
TANCREDI e ALBERTO ALEMAGNA



T’a Milano è il brand fondato nel 2008

dai fratelli Tancredi e Alberto Alemagna.

Il nome deriva dalle iniziali dei due fondatori

che rivisitano in chiave contemporanea un’arte di famiglia

cominciata, sempre in Lombardia, oltre un secolo fa, nel lontano 1911.

T’a Milano è una delle poche aziende dolciarie a produrre nel milanese,

nel laboratorio di Cerro Maggiore,

seguendo il metodo artigianale e utilizzando solo materie prime d’alta qualità

che attingono soprattutto alle eccellenze gastronomiche italiane

più conosciute e apprezzate anche all’estero.

Il motto dell’azienda si riassume in tre parole: italianità, qualità e design.

La selezione dei fornitori, il lavoro su misura e il design contemporaneo

sono le basi per una costante spinta verso l’innovazione.

Natale 2018-2019
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Confezione Speciale 
per celebrare i nostri primi 10 anni

Confezione selezione eccellenze handmade
Selezione di prodotti assortiti: praline - boule - mini coni - tartufini
mini tavolette - dragées - frutta & cioccolato
Conservazione: 6 mesi in ambiente fresco e asciutto

CODICE: CF10 

€ 98 + IVA
Peso 1050 g
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La Tradizione

Simboli Natalizi irrinunciabili
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Piccole prelibatezze 
per allietare l’attesa 

Calendario dell’avvento
Selezione di prodotti assortiti: praline e tartufini
Conservazione: 8 mesi in ambiente fresco e asciutto

CODICE: CDA001

€ 26 + IVA
Peso 225 g
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Panettone classico
Panettone con uva sultanina e scorze 
d’arancia, cedro e limone candite
Conservazione: 4 mesi in ambiente fresco 
e asciutto

CODICE: PN01
Panettone classico
incartato a mano
€ 18,50 + IVA
Peso 1 kg

CODICE: PN02
Panettone classico
incartato a mano
€ 36 + IVA
Peso 2 kg

CODICE: PN03
Panettone classico
incartato a mano 
€ 51,5 + IVA
Peso 3 kg

CODICE: PN04
Panettone classico con incarto 
trasparente flowpack neutro
€ 205 + IVA
Peso 10 kg

CODICE: PN06
Panettone classico con incarto 
trasparente flowpack neutro
€ 2 + IVA
Peso 100 g

Panettoni speciali
Conservazione: 4 mesi in ambiente fresco 
e asciutto

CODICE: PN05
Panettone pere e cioccolato
incartato a mano
€ 19,50 + IVA
Peso 1 kg

PN06
PN01

PN02

PN03

PN04

PN05

CODICE: PN16
Panettone al cioccolato
incartato a mano
€ 19,50 + IVA
Peso 1 kg

CODICE: PN17
Panettone senza canditi
incartato a mano
€ 18,50 + IVA
Peso 1 kg

PN17

PN16
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Panettone in cappelliera classica
Panettone con uva sultanina e scorze d’arancia, cedro e limone candite
Conservazione: 4 mesi in ambiente fresco e asciutto

CODICE: PN07
Panettone classico
€ 27 + IVA
Peso 1 kg

CODICE: PN08
Panettone classico
€ 45 + IVA
Peso 2 kg

CODICE: PN09
Panettone classico 
€ 64 + IVA
Peso 3 kg

CODICE: PN10
Panettone classico con incarto 
trasparente flowpack neutro
€ 310 + IVA
Peso 10 kg

Panettoni speciali in cappelliera classica
Conservazione: 4 mesi in ambiente fresco e asciutto

CODICE: PN11
Panettone pere e cioccolato
€ 28 + IVA
Peso 1 kg

PN07
PN11
PN18
PN19

PN08

PN09

PN10

CODICE: PN18
Panettone al cioccolato
€ 28 + IVA
Peso 1 kg

CODICE: PN19
Panettone senza canditi
€ 27 + IVA
Peso 1 kg

Cappelliere realizzate in carton-cuoio composto per il 97% da fibra riciclata e pigmenti minerali: eventuali differenti tonalità sono da considerarsi caratteristiche del materiale stesso
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Collezione Luxury

Una raccolta di golosità 

racchiuse in preziosi scrigni
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Confezione da 72 praline + 1
Selezione di praline assortite: fondente/caffè - fondente/arancia - fondente/frutti di bosco
fondente/amaretto - latte/nocciola - latte/pistacchio - latte/mandorla - latte/fragola
latte/marron glacé + 1 cioccolatino fondente 66%
Conservazione: 8 mesi in ambiente fresco e asciutto

CODICE: CP004 

€ 54 + IVA
Peso 630 g
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Confezione da 162 praline
Selezione di praline assortite: fondente/caffè - fondente/arancia
fondente/frutti di bosco - fondente/amaretto - latte/nocciola - latte/pistacchio
latte/mandorla - latte/fragola - latte/marron glacé
Conservazione: 8 mesi in ambiente fresco e asciutto

CODICE: CP005 

€ 97 + IVA
Peso 1400 g
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Confezione da 25 cuori ripieni
Selezione di cuori ripieni assortiti: cioccolato fondente ripieno al pistacchio
cioccolato al latte ripieno alla nocciola - cioccolato bianco ripieno al frutto della passione
Conservazione: 8 mesi in ambiente fresco e asciutto

CODICE: CU25 

€ 26,50 + IVA
Peso 210 g
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Cofanetti Premium

Composizioni di eccellenze T’a Milano, 

per soddisfare anche i palati più esigenti

12 13 INDICE



Mini Tavoletta di cioccolato al latte ripiena al mandarino (30g)
Mini Tavoletta di cioccolato al latte ripiena al gianduia (30g)
Mini Tavoletta di cioccolato al latte ripiena alla fragola (30g)
Dragées Nocciola Piemonte IGP rivestita di cioccolato fondente (120g)
Dragées arancia candita rivestita di cioccolato fondente (120g)
Torta pasticcia - cioccolato al latte con riso soffiato e Nocciole Piemonte IGP (500g)
Confezione da 16 gianduiotti: latte, fondente, pistacchio, senza zucchero (150g)

Cofanetto delle meraviglie
Frutta & Cioccolato - Melograno e mirtillo rivestiti di cioccolato fondente (60g)
Frutta & Cioccolato - Lampone rivestito di cioccolato fondente (60g)
Tartufini con crema di cioccolato fondente ricoperti di cacao (130g)
Tartufini con crema di cioccolato bianco e nocciole ricoperti di zucchero a velo (130g)
Mini Tavoletta di cioccolato fondente ripiena al caffè (30g)
Mini Tavoletta di cioccolato fondente ripiena ai frutti di bosco (30g)
Mini Tavoletta di cioccolato fondente ripiena al pistacchio (30g)
Mini Tavoletta di cioccolato al latte ripiena alle Nocciole Piemonte IGP (30g)

CODICE: CF07 

€ 77 + IVA
Peso 1480 g
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Dragées amarena candita rivestita di cioccolato fondente (120g)
Crema spalmabile alla mandorla con cioccolato al latte (200g)
Vasetto di filetti di arancia candita rivestiti di cioccolato fondente (120g)
Tavoletta di cioccolato fondente 72% (50g)
Tavoletta di cioccolato fondente 66% (50g)
Tavoletta lampone e cioccolato fondente 66% (50g)
Tavoletta di cioccolato al latte 40% (50g)
Tavoletta di cioccolato bianco al caramello e sale delle Hawaii (50g)

CODICE: CF08

€ 100 + IVA
Peso 1370 g

Cofanetto Gourmet
Confezione da 10 cuoricini di cioccolato latte e fondente (80g)
Frutta & Cioccolato - Lampone rivestito di cioccolato fondente (60g)
Frutta & Cioccolato - Melograno e mirtillo rivestiti di cioccolato fondente (60g)
Frutta & Cioccolato - Fragola rivestita di cioccolato fondente (60g)
Frutta & Cioccolato - Arancia rivestita di cioccolato fondente (60g)
Dragées cocco disidratato rivestito di cioccolato fondente (120g)
Dragées Nocciola Piemonte IGP rivestita di cioccolato al latte (120g)
Dragées mandorla rivestita di cioccolato fondente (120g)
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Vasetto di filetti di arancia candita rivestiti di cioccolato fondente (120g)
Tavoletta di cioccolato fondente 80% (50g)
Tavoletta di cioccolato fondente 72% (50g)
Tavoletta di cioccolato fondente 66% (50g)
Tavoletta cereali e cioccolato al latte 36% (50g)
Tavoletta di cioccolato bianco al caramello e sale delle Hawaii (50g)
Tavoletta ginseng e cioccolato fondente 66% (50g)
Tavoletta di cioccolato al latte 40% (50g)
Tavoletta limone e cioccolato fondente 66% (50g)
Tavoletta lampone e cioccolato fondente 66% (50g)
Tavoletta pepe di Szechuan e cioccolato fondente 66% (50g)

Cofanetto Imperiale
Confezione da 21 cioccolatini fondenti assortiti 55%-66%-75% “I Classici” (168g)
Confezione da 10 cuoricini di cioccolato latte e fondente (80g)
Frutta & Cioccolato - Lampone rivestito di cioccolato fondente (60g)
Frutta & Cioccolato - Melograno e mirtillo rivestiti di cioccolato fondente (60g)
Frutta & Cioccolato - Fragola rivestita di cioccolato fondente (60g)
Frutta & Cioccolato - Arancia rivestita di cioccolato fondente (60g)
Dragées cocco disidratato rivestito di cioccolato fondente (120g)
Dragées Nocciola Piemonte IGP rivestita di cioccolato al latte (120g)
Dragées mandorla rivestita di cioccolato fondente (120g)
Dragées amarena candita rivestita di cioccolato fondente (120g)
Crema spalmabile alla mandorla con cioccolato al latte (200g)

CODICE: CF09

€ 128 + IVA
Peso 1788 g
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Leganza e praline
Prosecco Brut DOC - Leganza (75cl)
Praline artigianali assortite T’a (120g)

CODICE: A008
Confezione 1 bottiglia e 12 praline

€ 32 + IVA
Peso 2,1 kg
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Contadi Castaldi e praline
Spumante Brut Franciacorta DOCG - Contadi Castaldi (75cl)
Praline artigianali assortite T’a (120g)

CODICE: A007
Confezione 1 bottiglia e 12 praline

€ 46 + IVA
Peso 2,5 kg
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Bellavista e praline
Spumante Franciacorta Alma Gran Cuvée Brut – Bellavista (75cl)
Praline artigianali assortite T’a (120g)

CODICE: A005
Confezione 1 bottiglia e 12 praline

€ 60 + IVA
Peso 2,5 kg
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Ca’ del Bosco e praline
Spumante Franciacorta Brut Cuvée Prestige – Ca’ del Bosco (75cl)
Praline artigianali assortite T’a (120g)

CODICE: A006
Confezione 1 bottiglia e 12 praline

€ 64 + IVA
Peso 2,5 kg
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Pommery e praline
Champagne Brut Apanage - Pommery (75cl)
Praline artigianali assortite T’a (120g)

CODICE: A013
Confezione 1 bottiglia e 12 praline

€ 80 + IVA
Peso 2,4 kg
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Cesti

Una tradizione

che riesce sempre a sorprendere
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Il Dolce
Panettone classico T’a incartato a mano (1kg)
Dragées - pepita di caramello e sale rivestita di cioccolato biondo (45g) 
Tavoletta limone e cioccolato fondente 66% (50g)
Mini tavoletta latte alla nocciola Piemonte Igp (30g)

N.B: Oggettistica solo decorativa, non inclusa nell’assortimento

Boule alla crema di cacao (35g)
Biscotti Handmade - Biscotto con frutta secca (160g)
Biscotti salati Handmade - Biscotto con sesamo (80g)

Selezione di delizie 

CODICE: CN113

€ 32 + IVA
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Il Brioso
Panettone classico T’a incartato a mano (1kg)
Prosecco Brut DOC Leganza (75cl)
Dragées - nocciola Piemonte Igp rivestita di cioccolato al latte 36% (45g) 
Tavoletta lampone e cioccolato fondente 66% (50g)

CODICE: CN114

€ 38 + IVAMini tavoletta fondente al caffè (30g)
Mini tavoletta latte al marron glacé (30g)
Tartufini - crema di cioccolato fondente e pistacchio ricoperta di cacao (45g)
Boule allo yogurt (35g)

N.B: Oggettistica solo decorativa, non inclusa nell’assortimento

Dolcezza e bollicine 
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Il Tradizionale
Panettone classico T’a incartato a mano (1kg)
Prosecco Brut DOC Leganza (75cl)
Tavoletta cioccolato fondente 72% (50g)
Mini tavoletta fondente al pistacchio (30g)

CODICE: CN115

€ 47 + IVAMini tavoletta latte al gianduia (30g)
Dragées - zenzero rivestito di cioccolato fondente (45g)
Cotechino in confezione di latta Tradizione Bustese (500g) 
Lenticchie piccole verdi italiane “Il Coccio” (500g)

N.B: Oggettistica solo decorativa, non inclusa nell’assortimento

Il Natale di una volta
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Il Genuino
Panettone classico T’a incartato a mano (1kg)
Tavoletta limone e cioccolato fondente 66% (50g)
Tavoletta cioccolato al latte 40% (50g)
Mini tavoletta fondente al pistacchio (30g)
Mini tavoletta latte alla nocciola Piemonte Igp (30g)
Dragées - scorza d’arancia candita rivestita di cioccolato fondente 66% (45g) 

CODICE: CN116

€ 50 + IVA

N.B: Oggettistica solo decorativa, non inclusa nell’assortimento

Biscotti Handmade - Biscotto con frutta secca (160g)
Biscotti salati Handmade - Biscotto con pomodoro e origano (80g)
Olio extra vergine d’oliva T’a Tenuta Trullo Sovrano (250ml)
“VV” Verrigni Valentini Piquadro trafilata in oro (500g)
Ragù tradizionale alla bolognese La dispensa di Amerigo (200g)

Aromi autentici
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Dragées - pepita di caramello e sale rivestita di cioccolato biondo (45g) 
Tartufini - crema di cioccolato fondente e pistacchio ricoperta di cacao (45g)
Boule allo yogurt (35g)
Biscotti Handmade - Biscotto con arancia candita (160g)
Biscotti salati Handmade - Biscotto con sesamo (80g)

Il Goloso
Panettone classico T’a incartato a mano (1kg)
Scrigno di praline artigianali (89g)
Tavoletta limone e cioccolato fondente 66% (50g)
Mini tavoletta latte alla nocciola Piemonte Igp (30g)
Mango e frutto della passione rivestiti di cioccolato fondente 66% (60g) 

CODICE: CN117

€ 56 + IVA

N.B: Oggettistica solo decorativa, non inclusa nell’assortimento

Irresistibile scrigno 
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Boule al cioccolato al latte (35g)
Cotechino in confezione di latta Tradizione Bustese (500g) 
Lenticchie piccole verdi italiane “Il Coccio” (500g)
Farina di mais bramata gialla “Il Coccio” (500g)    
Gelatina di vino Malvasia IGP Terre siciliane Scyavuru (180g)

Il Saporito
Panettone classico T’a incartato a mano (1kg)
Prosecco Brut DOC Leganza (75cl)
Tavoletta cioccolato fondente 72% (50g)
Mini tavoletta latte al gianduia (30g)
Dragées - mandorla rivestita di cioccolato bianco (45g) 

N.B: Oggettistica solo decorativa, non inclusa nell’assortimento

CODICE: CN118

€ 66 + IVA

Memoria e scoperta
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Boule allo yogurt (35g)
Biscotti Handmade - Biscotto con frutta secca (160g)
Biscotti salati Handmade - Biscotto con pomodoro e origano (80g)
“VV” Verrigni Valentini Piquadro trafilata in oro (500g)
Ragù tradizionale alla bolognese La dispensa di Amerigo (200g)
Confettura extra di pesca bianca Scyavuru (250g)

L’Aromatico
Panettone classico T’a incartato a mano (1kg)
Prosecco Brut DOC Leganza (75cl)
Tavolette lampone e cioccolato fondente 66% (50g)
Mini tavoletta latte al gianduia (30g)
Mirtillo e melograno rivestiti di cioccolato fondente 66% (60g) 
Dragées - pepita di caramello e sale rivestita di cioccolato biondo (45g) 
Tartufini - crema di cioccolato fondente e pistacchio ricoperta di cacao (45g)

N.B: Oggettistica solo decorativa, non inclusa nell’assortimento

CODICE: CN119

€ 76 + IVA

Gustose bontà
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Olio extra vergine d’oliva T’a Tenuta Trullo Sovrano (250ml)
Gelatina di vino Malvasia IGP Terre siciliane Scyavuru (180g)
Riso d’uomo Milano 100% puro Carnaroli (500g)
“VV” Verrigni Valentini Piquadro trafilata in oro (500g)
Aceto balsamico di Modena IGP Argento Acetaia Malpighi (250ml)
I nettari - Miele di castagno Le querce (250g)

L’Assortito
Panettone classico T’a incartato a mano (1kg)
Prosecco Brut DOC Leganza (75cl)
Dragées - mandorla rivestita di cioccolato al latte 36% (120g)
Mango e frutto della passione rivestiti di cioccolato fondente 66% (60g) 
Tavoletta limone e cioccolato fondente 66% (50g)
Biscotti Handmade - Biscotto con frutta secca (160g)

N.B: Oggettistica solo decorativa, non inclusa nell’assortimento

CODICE: CN120

€ 86 + IVA

Di tutto un po’

30 INDICE



Tartufini - crema di cioccolato bianco e nocciole ricoperta di zucchero a velo (45g)
Biscotti salati Handmade - Biscotto con Parmigiano Reggiano (80g)
“VV” Verrigni Valentini Piquadro trafilata in oro (500g)
Ragù tradizionale alla bolognese La dispensa di Amerigo (200g)
Cotechino in confezione di latta Tradizione Bustese (500g) 
Lenticchie piccole verdi italiane “Il Coccio” (500g)

Il Tipico
Panettone classico T’a incartato a mano (1kg)
Franciacorta Brut Contadi Castaldi (75cl)
Dragées - nocciola Piemonte Igp rivestita di cioccolato al latte 36% (120g) 
Fragola rivestita di cioccolato fondente 66% (60g)
Tavoletta cioccolato fondente 72% (50g)
Mini tavoletta fondente al caffè (30g)

 N.B: Oggettistica solo decorativa, non inclusa nell’assortimento

CODICE: CN121

€ 96 + IVA

I sapori della tradizione
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Mini tavoletta latte al gianduia (30g)
Biscotti salati Handmade - Biscotto con pomodoro e origano (80g)
Gelatina di vino Malvasia IGP Terre siciliane Scyavuru (180g)
Riso d’uomo Milano 100% puro Carnaroli (500g)
Crema al “formaggio di fossa di Sogliano DOP” La dispensa di Amerigo (90g)
I nettari - Miele di castagno Le querce (250g)

Il Ricercato
Panettone classico T’a incartato a mano (1kg)
Franciacorta Brut - Contadi Castaldi (75cl)
Dolcetto d’Alba Rossana DOC 2017 Biologico Ceretto
Scrigno di praline artigianali (89g)
Dragées - zenzero rivestito di cioccolato fondente (120g)
Tavoletta lampone e cioccolato fondente 66% (50g)
Mini tavoletta fondente al caffè (30g)

N.B: Oggettistica solo decorativa, non inclusa nell’assortimento

CODICE: CN122

€ 116 + IVA

Sorprese e scoperte 
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Verrigni BIO Senatore Cappelli Soqquadro trafilata al bronzo (500g)
Carciofi con “aceto balsamico di modena IGP” La dispensa di Amerigo (210g)
Patè di Cipolla Paglina di Castrofilippo Presidio Slow Food Scyavuru (220g)
Crema al “formaggio di fossa di Sogliano DOP” La dispensa di Amerigo (90g)
I nettari - Miele di flora alpina BIO Le querce (250g)
Marmellata di mandarino Tardivo di Ciaculli Presidio Slow Food Scyavuru (230g)

Il Gourmet - Special Edition
Panettone classico T’a incartato a mano (1kg)
Franciacorta Cuvée Prestige Brut Cà del Bosco (75cl)
Dragées - nocciola Piemonte Igp rivestita di cioccolato al latte 36% (120g) 
Dragées - pepita di caramello e sale rivestita di cioccolato biondo (45g) 
Tavoletta limone e cioccolato fondente 66% (50g)
Biscotti salati Handmade - Biscotto con Parmigiano Reggiano (80g)

N.B: Oggettistica solo decorativa, non inclusa nell’assortimento

CODICE: CN123

€ 128 + IVA

Eccellenze e 
Presidi Slow Food
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Biscotti salati Handmade - Biscotto con pomodoro e origano (80g)
“VV” Verrigni Valentini Piquadro trafilata in oro (500g)
Ragù tradizionale alla bolognese La dispensa di Amerigo (200g)
Riso d’uomo Milano 100% puro Carnaroli (500g)
Lenticchie piccole verdi italiane “Il Coccio” (500g)
Marmellata di mandarino Tardivo di Ciaculli Presidio Slow Food Scyavuru (230g)

Il Regionale
Panettone classico T’a incartato a mano (1kg)
Franciacorta Cuvée Prestige Brut Cà del Bosco (75cl)
Le Volte dell’Ornellaia Toscana Igt 2016 (75cl)
Scrigno di praline artigianali (89g)
Tavoletta zafferano e cioccolato bianco (50g)
Lampone rivestito di cioccolato fondente 66% (60g)

CODICE: CN124

€ 138 + IVA

N.B: Oggettistica solo decorativa, non inclusa nell’assortimento

Sapori tipici 
d’Italia
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Mini tavoletta latte al marron glacé (30g)
Olio extra vergine d’oliva T’a Tenuta Trullo Sovrano (250ml)
“VV” Verrigni Valentini Piquadro trafilata in oro (500g)
Ragù tradizionale alla bolognese La dispensa di Amerigo (200g)
Aceto balsamico di Modena IGP Argento Acetaia Malpighi (250ml)
Patè d’anatra Jolanda de Colò (100g)

CODICE: CN125

€ 158 + IVA
Il Gustoso
Panettone classico T’a incartato a mano (1kg)
Franciacorta Cuvée Prestige Brut Cà del Bosco (75cl)
“Sant’Anna”- Barolo DOCG 2013 - Tenuta l’Illuminata (75cl)
Scrigno di praline artigianali (89g)
Dragées - nocciola Piemonte Igp rivestita di cioccolato al latte 36% (120g) 
Tavoletta cioccolato fondente 72% (50g)

N.B: Oggettistica solo decorativa, non inclusa nell’assortimento

Tradizione 
e gusto
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Riso d’uomo Milano100% puro Carnaroli (500g)
“VV” Verrigni Valentini Piquadro trafilata in oro (500g)
Ragù tradizionale alla bolognese La dispensa di Amerigo (200g)
Patè di Cipolla Paglina di Castrofilippo Presidio Slow Food Scyavuru (220g)
Cotechino in confezione di latta Tradizione Bustese (500g) 
Lenticchie piccole verdi italiane “Il Coccio” (500g)
Farina di mais bramata gialla “Il Coccio” (500g)    
Patè d’anatra Jolanda de Colò (100g)
I nettari - Miele di castagno Le querce (250g)

Il Magnifico
Panettone classico T’a incartato a mano (1kg)
Champagne Brut Apanage Pommery (75cl)
“Sant’Anna”- Barolo DOCG 2013 - Tenuta l’Illuminata (75cl) 
Scrigno di praline artigianali (89g)
Dragées - mandorla rivestita di cioccolato al latte 36% (120g)
Tavoletta cioccolato bianco al caramello e sale delle Hawaii (50g)
Fragola rivestita di cioccolato fondente 66% (60g)
Olio extra vergine d’oliva T’a - Tenuta Trullo Sovrano (250ml)
Gelatina di vino Malvasia IGP Terre siciliane Scyavuru (180g)

Selezione e 
varietà

N.B: Oggettistica solo decorativa, non inclusa nell’assortimento

CODICE: CN126

€ 196 + IVA
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Olio extra vergine d’oliva T’a Tenuta Trullo Sovrano (250ml)
Carciofi con “aceto balsamico di modena IGP” La dispensa di Amerigo (210g)
Verrigni BIO Senatore Cappelli Soqquadro trafilata al bronzo (500g)
Ragù tradizionale alla bolognese La dispensa di Amerigo (200g)
Riso d’uomo Milano 100% puro Carnaroli (500g)
Patè di Cipolla Paglina di Castrofilippo Presidio Slow Food Scyavuru (220g)
Crema al “formaggio di fossa di Sogliano DOP” La dispensa di Amerigo (90g)
Patè d’anatra Jolanda de Colò (100g)
I nettari - Miele di flora alpina BIO Le querce (250g)
Marmellata di mandarino Tardivo di Ciaculli Presidio Slow Food Scyavuru (230g)

Il Decennale - Special Edition
Panettone classico T’a incartato a mano (1kg)
Champagne Brut Apanage Pommery (75cl)
“Sant’Anna”- Barolo DOCG 2013 - Tenuta l’Illuminata (75cl)
Confezione selezione di boule (240g)
Dragées - nocciola Piemonte Igp rivestita di cioccolato al latte 36% (120g) 
Tavoletta limone e cioccolato fondente 66% (50g)
Tavoletta cioccolato bianco al caramello e sale delle Hawaii (50g)
Tartufini - crema di cioccolato fondente ricoperta di cacao (130g)
Mirtillo e melograno rivestiti di cioccolato fondente 66% (60g) 
Mini tavoletta fondente al caffè (30g)
Biscotti Handmade - Cantuccio con mandorle e cioccolato (160g)

Per celebrare i primi 
10 anni 
di T’a Milano

N.B: Oggettistica solo decorativa, non inclusa nell’assortimento

CODICE: CN127

€ 230 + IVA
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Idee regalo

Dolci pensieri 

sempre graditi
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Confezione da 24 napolitain
Cioccolatini fondenti assortiti: 
66% - 75% - arancia - limone - liquirizia - zenzero e lime
Conservazione: 14 mesi in ambiente fresco e asciutto

CODICE: C024FA

€ 23,5 + IVA
Peso 190 g
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Confezione da 20 boule
Sfere di cioccolato ripiene assortite: 
pistacchio - gianduia - frutti di bosco - crema al caco - yogurt
Conservazione: 8 mesi in ambiente fresco e asciutto

CODICE: BC001

€ 23,5 + IVA
Peso 240 g
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Scrigni di praline
Selezione di praline assortite: fondente/caffè - fondente/arancia
fondente/frutti di bosco - fondente/amaretto - latte/nocciola - latte/pistacchio 
latte/mandorla - latte/fragola - latte/marron glacé + 1 cioccolatino fondente 66%
Conservazione: 8 mesi in ambiente fresco e asciutto

CP001

CP002

CP003

CODICE: CP001 
Scrigno da 9 praline 
+1 cioccolatino fondente 

€ 10,8 + IVA
Peso 85 g

CODICE: CP003 
Scrigno da 27 praline 
+1 cioccolatino fondente  

€ 26,5 + IVA
Peso 245 g

CODICE: CP002 
Scrigno da 18 praline 
+1 cioccolatino fondente  

€ 19,8 + IVA
Peso 165 g
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Confezione da 6 mini coni
Mini coni assortiti: 
pistacchio - gianduia - crema al cacao - cioccolato al latte - cocco - frutto della passione
Conservazione: 8 mesi in ambiente fresco e asciutto

CODICE: MC007

€ 16,50 + IVA
Peso 170 g
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Confezione da 10 tavolette
Selezione di tavolette di cioccolato assortite:
fondente 80% - fondente 72% - fondente 66% - fondente/lampone - fondente/limone
fondente/senza zucchero - latte 40% - latte/cereali - bianco - bianco caramello/sale delle Hawaii
Conservazione: 12 mesi in ambiente fresco e asciutto

CODICE: T018

€ 30 + IVA
Peso 500 g
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Confezione da 40 gianduiotti senza glutine
Selezione di gianduiotti assortiti: 
gianduiotti al latte - gianduiotti fondenti - gianduiotti senza zucchero - cioccolatini al pistacchio
Conservazione: 12 mesi in ambiente fresco e asciutto

CODICE: GDT006

€ 25,5 + IVA
Peso 380 g
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Confezione degustazione dragées
Selezione di dragées assortiti:
nocciola IGP Piemonte rivestita di cioccolato fondente - scorza d’arancia candita rivestita di cioccolato fondente
mandorla rivestita di cioccolato fondente - nocciola IGP Piemonte rivestita di cioccolato al latte
chicco di caffè rivestito di cioccolato al latte - mandorla rivestita di cioccolato bianco
Conservazione: 12 mesi in ambiente fresco e asciutto

CODICE: D029

€ 34,5 + IVA
Peso 750 g
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Confezioni “I Classici” 
Selezione di cioccolatini assortiti: 
fondente 55% - latte 40% - fondente 66%
Conservazione: 12 mesi in ambiente fresco e asciutto

C042M

C021M

C030M

CODICE: C021M 
Scatola da 21 cioccolatini 

€ 22 + IVA
Peso 168 g

CODICE: C042M 
Scatola da 42 cioccolatini 

€ 38 + IVA
Peso 336 g

CODICE: C030M 
Scatola da 30 cioccolatini 

€ 29 + IVA
Peso 240 g
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Dragées e Frutta & Cioccolato

CODICE: DG01
Maxi Frutta & Cioccolato 
fragola fondente

€ 14,3 + IVA
Peso 350 g

DG03

DG02

DG01

CODICE: DG02
Maxi Dragées
nocciola fondente

€ 27,5 + IVA
Peso 650 g

CODICE: DG03
Maxi Dragées
nocciola latte

€ 27,5 + IVA
Peso 650 g

CODICE: D033
Confezione da 3 dragées: 
nocciola fondente
mandorla latte
scorza d’arancia candita fondente

€ 18,5 + IVA
Peso 360 g

D033

CODICE: D025
Confezione da 5 Frutta & Cioccolato: 
fragola fondente
lampone fondente
mirtillo & melograno fondente
arancia fondente
mango & frutto della passione fondente

€ 17 + IVA
Peso 300 g

D025

CODICE: PV07
Confezione da 3 provette 
Frutta & Cioccolato: 
fragola fondente
lampone fondente
mirtillo & melograno fondente

€ 10,8 + IVA
Peso 75 g

CODICE: PV08
Confezione da 6 provette 
Frutta & Cioccolato: 
fragola fondente
lampone fondente
mirtillo & melograno fondente
arancia fondente
mango & frutto della passione fondente
banana latte

€ 19,5 + IVA
Peso 150 g

PV07

PV08
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Olio e cioccolatini
Bottiglia d’olio extra vergine di oliva della tenuta Trullo Sovrano (50cl)
Confezione di cioccolatini all’olio di oliva (120g)

CODICE: A003

€ 44 + IVA
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La cantina di T’a Milano

Una selezione di etichette 

per un dono di pregio
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Cantina Silver
Selezione di vini in confezione regalo da due bottiglie

CODICE: CNV020
Prosecco DOC Millesimato Virtù
Cabernet Trentino DOC 2016 La Vis

€ 22 + IVA

CNV021 CNV022 CNV023 CNV011

CODICE: CNV023
Fiulot Barbera d’Asti DOCG 2017 Prunotto
Pinot Grigio Trentino DOC 2017 Biologico La Vis

€ 25 + IVA

CODICE: CNV021
Leganza Prosecco Treviso Brut Doc
Ciarlone DOC Montecucco Rosso 2014 Tenuta l’Impostino    

€ 24 + IVA

CODICE: CNV011
Leganza Prosecco Treviso Brut Doc
Franciacorta Brut Contadi Castaldi 

€ 32 + IVA

CODICE: CNV022
Chardonnay DOC Venezia Capo Di Vigna      
Pinot Grigio Trentino DOC 2017 Biologico La Vis

€ 24 + IVA

CNV020
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Cantina Silver
Selezione di vini in confezione regalo da due bottiglie

CODICE: CNV024
Cabernet  Trentino DOC 2016 La Vis
Gewurztraminer DOC 2017 J.Hofstatter 

€ 32 + IVA

CODICE: CNV027
Donna Olimpia Bolgheri DOC Rosso 2015 - Donna Olimpia 1898
Dolcetto d’Alba Rossana DOC 2017 Biologico Ceretto 

€ 42 + IVA

CODICE: CNV025
Dolcetto d’Alba DOC 2017 Prunotto
Brolettino Lugana DOC 2017 Cà dei Frati

€ 34 + IVA

CODICE: CNV014
Franciacorta Brut Contadi Castaldi 
Le volte dell’ornellaia Toscana Igt 2016

€ 43 + IVA

CODICE: CNV026
Syrah S’16 Terre Siciliane IGP BIO Tenuta San Giaime
Morellino di Scansano Docg Terenzi

€ 36 + IVA

CNV025 CNV026 CNV027 CNV014CNV024
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Cantina Gold
Selezione di vini in confezione regalo da due bottiglie

CODICE: CNV015
Franciacorta Brut Contadi Castaldi 
Pinot Nero 2016 Franz Haas

€ 48 + IVA

CNV028 CNV029 CNV010

CODICE: CNV010
Brunello di Montalcino DOCG 2013 San Filippo
“Sant’Anna” Barolo DOCG 2013 Tenuta l’Illuminata

€ 70 + IVA

CODICE: CNV028
Lupo bianco IGP Toscana etichetta nera 2011 Tenuta l’Impostino
Chardonnay Kreuth DOC 2017 Cantina di Terlano

€ 50 + IVA

CODICE: CNV029
Il Bruciato Bolgheri DOC 2016 Tenuta di Guado al Tasso
Lupo bianco IGP Toscana etichetta nera 2011 Tenuta l’Impostino

€ 52 + IVA

CNV015
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Cantina Gold
Selezione di vini in confezione regalo da due bottiglie

CODICE: CNV030
Barbaresco DOCG 2015 Ceretto
Ciampagnis Chardonnay Vie de Romans     

€ 74 + IVA

CODICE: CNV033
Amarone della Valpolicella DOC Classico 2013 Zenato
Cervaro della sala Umbria IGT Marchesi Antinori

€ 94 + IVA

CODICE: CNV031
“Sant’Anna” Barolo DOCG 2013 Tenuta l’Illuminata
Champagne Brut Apanage Pommery 

€ 80 + IVA

CODICE: CNV032
Amarone della Valpolicella DOC Classico 2013 Zenato
Brunello di Montalcino DOCG 2013 San Filippo

€ 84 + IVA

CNV031 CNV032 CNV033CNV030
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Cantina Platinum
Selezione di vini in confezione regalo da tre bottiglie

CODICE: CNV034
Gewurztraminer DOC 2017 J.Hofstatter 
Cabernet Trentino DOC 2016 La Vis
Brolettino Lugana DOC 2017 Cà dei Frati

€ 45 + IVA

CODICE: CNV036
Franciacorta Brut Contadi Castaldi 
Le volte dell’ornellaia Toscana Igt 2016
Champagne Brut Apanage Pommery 

€ 85 + IVA

CODICE: CNV035
Dolcetto d’Alba DOC 2017 Prunotto
Le volte dell’ornellaia Toscana Igt 2016
Pinot Nero 2016 Franz Haas

€ 62 + IVA

CODICE: CNV019
Brunello di Montalcino DOCG 2013 San Filippo
“Sant’Anna” Barolo DOCG 2013 Tenuta l’Illuminata
Le volte dell’ornellaia Toscana Igt 2016

€ 90 + IVA

CNV036 CNV019CNV034 CNV035
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Bollicine Luxury box 
Selezione di vini in confezione regalo luxury da due bottiglie

CODICE: CNV04
Franciacorta Brut Contadi Castaldi 
Franciacorta Alma Gran Cuvée Brut Bellavista 

€ 57 + IVA

CODICE: CNV013
Franciacorta Cuvée Prestige Brut Cà del Bosco 
Champagne Brut Apanage Pommery 

€ 80 + IVA

CODICE: CNV012
Franciacorta Cuvée Prestige Brut Cà del Bosco 
Franciacorta Alma Gran Cuvée Brut Bellavista 

€ 68 + IVA

CNV012 CNV013CNV04
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Personalizzati

La nostra proposta natalizia

è arricchita da una vasta gamma di prodotti personalizzati,

che spaziano dalla sola grafica modificata

con l’inserimento del logo del cliente

alla creazione di progetti totalmente personalizzati.

Considerata l’ampia offerta

si consiglia di richiedere l’apposito catalogo

o consultarlo direttamente sul sito

www.tamilano.com.

56 INDICE



Prodotti T’a Milano personalizzati 

Per maggiori informazioni consultare il catalogo Personalizzati
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Tavolette personalizzate
Tavoletta personalizzata rettangolare fondente o al latte 90-100 g
Tavoletta personalizzata ovale fondente o al latte 350 g
Tavoletta personalizzata rettangolare fondente o al latte 500 g

Per maggiori informazioni consultare il catalogo Personalizzati
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Prodotti da ricorrenza personalizzati
Mini panettone e mini pandoro in box - 100 g
Panettone classico in box o incartato a mano - 500 g

Per maggiori informazioni consultare il catalogo Personalizzati
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Progetti su misura
Prodotti realizzati in collaborazione con il cliente, per soddisfare ogni esigenza

Per maggiori informazioni consultare il catalogo Personalizzati
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Partner

Un’accurata selezione di fornitori 

alla ricerca delle eccellenze gastronomiche italiane
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Acetaia Malpighi 
Acetaia Malpighi dal 1850 una grande tradizione del Made in Italy 
Dal 1850 la famiglia Malpighi sorveglia e protegge un’inestimabile tesoro: quasi 3.000 botti dove indugia placidamente il vero Aceto Balsamico Tradizionale 
di Modena, un tesoro che solo chi conosce da vicino può portare nel cuore. Pietro, poi Augusto, Nonna Maria, Ermes ed oggi Massimo: cinque generazio-
ni che si sono trasmesse tutti i segreti per ricavare dall’uva questo prezioso “elisir”.
Per la realizzazione del proprio aceto balsamico Acetaia Malpighi utilizza l’uva del vigneto di famiglia, a Modena, uva prevista dal disciplinare di produzione, 
raccolta a mano – come si faceva un tempo – e poi pigiata per ottenere il mosto che, una volta cotto, viene posto in batterie di legni pregiati per matu-
rare attraverso un processo fermentativo del tutto naturale. Il prodotto che si ottiene è pertanto 100% Made in Italy e l’intera filiera produttiva è interna 
all’azienda.

Jolanda de Colò
La storia di Jolanda de Colò nasce nel 1976, quando la signora Alana diede vita ad una delle sue passioni, il recupero di un’antica e abbandonata attività 
contadina friulana: l’allevamento di oche da fegato e le successive trasformazioni.
Questa passione ora coinvolge tutta la famiglia, Alana con il marito Antonello, il figlio Bruno e tutti i collaboratori.
40 anni di instancabile lavoro, tempo dedicato con passione alla ricerca dei prodotti, alla scoperta degli alimenti, alla produzione delle specialità alimentari 
più originali, per portare sulle tavole sapori veri e genuini.

La Dispensa di Amerigo
La Dispensa di Amerigo è situata nel cuore della Valsamoggia, sulle colline tra Bologna e Modena. Negli anni ha ripreso su ampia scala l’antica tradizione 
conserviera delle famiglie contadine. Grazie alla ricchezza di materie prime del territorio, per le nostre ricette utilizziamo prodotti coltivati ed allevati il più 
possibile vicino a noi. Il rispetto della stagionalità e la cura delle materie prime fresche e 100% italiane, sono punti fondamentali per lo sviluppo di ogni 
ricetta. Senza coloranti, conservanti e zuccheri aggiunti, i nostri prodotti sono pronti all’uso ed ideali in ogni occasione. Tutti i sapori di un tempo racchiusi in 
vaso: mettiamo gusto, tradizione e semplicità, riscoprirete così le vere ricette.

Le querce  
Le Querce è un’azienda familiare che nasce nel 1998 quando Giuseppe Perino decide di dare uno sviluppo concreto alla sua passione per l’apicoltura. 
“Proviamo un amore innato per la natura e per tutte le sue molteplici virtù benefiche ed è per questo che conserviamo la sua vera essenza e la proteggia-
mo con devozione di anno in anno.” La conformazione del territorio italiano e la diversità di climi e vegetazione permettono di ottenere un’ampia varietà di 
mieli monoflora. Da qui parte la missione aziendale: offrire un assortimento vario e di qualità. 

62 INDICE



Michelotti e Zei  
L’azienda Michelotti e Zei nasce nel 1972 dall’unione di due piccole attività locali.
Ad oggi si è consolidata come una delle più importanti realtà della Toscana attraverso un progressivo ampliamento della gamma dei prodotti trattati.
L’investire in ricerca non ha fatto però dimenticare la cura dei particolari che da sempre arricchisce la qualità dei prodotti.
Michelotti e Zei ha maturato una ricca esperienza in un campo poco praticato da altre aziende: la ricerca, la preparazione e la distribuzione di antiche varietà 
di legumi e cereali che si coltivavano nel passato. Il recupero del sapore antico è per l’azienda una vera e propria passione nel rispetto della secolare tradizio-
ne popolare contadina che ha lo scopo di assicurare alla clientela un prodotto regionale tipico, sano e gustoso.

Riso d’uomo 
Il riso d’uomo nasce a due passi dal Duomo, in una piccola area rurale nella zona sud di Milano, ed è il frutto faticoso e prezioso dell’uomo che lavora la terra 
con cura e dedizione, in una dimensione artigianale ormai rara.
Chiamato anche “il re dei risi“, il Carnaroli è il grande riso italiano per eccellenza, il più pregiato per gusto, proprietà nutrizionali e tenuta di cottura. Oggi però 
il Carnaroli originale viene miscelato con le sue varietà modificate, meno delicate da coltivare e più produttive. Riso d’uomo invece coltiva esclusivamente il 
Carnaroli originale in purezza, con certificazione DNA controllato, espressione e garanzia di massima qualità e autenticità. Tutto ciò costa più impegno, ma dà 
tanta soddisfazione in più a chi lo cucina e a chi lo gusta.
Tutti i prodotti RISOD’UOMO sono in piena purezza, controllati e garantiti da Cascina Basmetto. Sono inoltre coltivati, selezionati e imballati nelle stesse 
aree di produzione, a chilometro zero per tutti i consumatori milanesi.

Scyavuru 
Antiche e autentiche tradizioni, sapore della passione siciliana, amore per la cultura del luogo: su questi tre pilastri si fondano le Aziende Agricole Scyavuru.
Il nome “sciavuru” in dialetto siciliano significa profumo, odore, fragranza.
Tutti i vari aspetti della vita aziendale sono attentamente seguiti dai titolari. L’attaccamento alla tradizione si riflette anche nella coltivazione dei terreni e nella 
produzione della frutta. La produzione delle marmellate, delle confetture e delle gelatine è legata ad un patrimonio di ricette e procedure tramandato nelle 
varie generazioni, che viene seguito scrupolosamente, ma anche rivisitato per un consumatore moderno, attento alla qualità e all’innovazione del prodotto.

Tradizione Bustese  
Alla fine dell’800 un illustre cittadino bustocco, Enrico Dell’Acqua, seppe affermarsi quale coraggioso pioniere dell’esportazione di prodotti tipicamente 
bustocchi, o bustesi, verso il continente americano. 
Da questo fatto si dice tragga origine il famoso detto : “Bùsti, paes di luganeghiti” (Busto paese dei salamini) intendendo con tale termine tutta la caratteri-
stica produzione locale che il Dell’Acqua aveva saputo far apprezzare ai consumatori d’oltreoceano. 
Dopo essersi distinto per diverso tempo sul mercato dell’esportazione (Svizzera, Francia, Malta e Danimarca) il Salumificio Bustese continua a proporre oggi 
antiche ricette e produzioni a volte rituali recuperate intatte da tradizioni sicuramente secolari. 

Verrigni  
Abruzzo regione di bellezza e di bontà. Tradizionalmente vocata alla pasta l’azienda Verrigni vede la luce nel 1898 e da allora preserva i modi ed i tempi di una 
sapiente lavorazione tradizionale. Unico pastificio al mondo a trafilare in oro alcuni formati di pasta, Verrigni propone una nuova porosità, maggior croccantez-
za, profumo ed il pregio della sua unicità. Non una fantasiosa novità bensì una brillante intuizione apprezzata da autorevolissimi e competenti chef.
Le forme, la trafilatura, il packaging; la presenza sulle tavole più importanti, tra le mani di chef ed appassionati che la trasformano in dolce o finger food oltre 
che in sontuoso primo piatto! Verrigni è storia ma anche innovazione, ricerca, unicità...accostamento a mondi finora lontani.
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T’a Milano per i vostri eventi

Scoprite tutti i servizi e le opportunità di T’a Milano per le vostre 

cene di Natale, e non solo.
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T’a Milano Catering & Banqueting

Scegliere T’a Milano per i propri eventi significa scegliere il meglio della ristorazione e delle proposte culinarie, ma anche assicurarsi esperienza, rispetto delle tempistiche, 
la migliore arte del ricevere, un servizio impeccabile, personalizzazione assoluta, cura degli ospiti.

T’a Milano può gestire da piccoli fino a grandi eventi con svariate migliaia di persone, ad ogni orario, in Italia e all’estero, 
sempre e solo con la garanzia di successo che fa di T’a Milano un partner irrinunciabile.

Le creazioni studiate dai nostri chef, sempre attenti alle tendenze dell’alta ristorazione, si basano su una ricerca accurata delle migliori materie prime, 
selezionate seguendo la stagionalità e valorizzando le eccellenze del territorio.

“Qualsiasi cosa valga la pena di fare, vale la pena farla bene.”
(Philip Dormer Stanhope, IV conte di Chesterfield)

Per informazioni o preventivi: eventi@tamilano.com
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Museo Diocesano
Il Museo Diocesano sorge in una 

delle vie centrali più vivaci della città, 
Corso di Porta Ticinese, nella cornice dei chiostri 

di Sant’Eustorgio, parte integrante 
di uno dei più antichi complessi 

monumentali di Milano.
Il Museo Diocesano offre i suoi 

suggestivi spazi per ospitare eventi 
privati o aziendali, 

da 10 a 1000 persone, in un’atmosfera 
esclusiva in cui convivono passato e presente, 

rendendo qualunque evento 
unico ed indimenticabile.

Location per eventi
Palazzi, castelli, musei, ville antiche, spazi moderni, fondazioni, ma anche terme, discoteche, location sportive, … T’a Milano può supportarvi nell’individuazione della location ideale 

a seconda delle vostre esigenze, del vostro stile e dei vostri obiettivi, oltre che del numero di ospiti e dell’evento da celebrare.

Spazio T’a
Situato in via Tortona 37, 

nel complesso 
disegnato dal celebre architetto Matteo Thun, 

T’a Milano offre un moderno spazio 
eventi/showroom multifunzionale 

di circa 220 metri quadrati 
con ampie e luminose vetrate di 7 metri 

che affacciano su un curato giardino fruibile, 
che ne raddoppia le dimensioni. 

La sua posizione strategica 
proprio nel cuore di Milano 

e la sua atmosfera raffinata e di classe 
lo rendono una location perfetta 
e ideale per ogni genere di festa.

T’a Milano Restaurant & Bistrot
Nel cuore di Milano, in via Clerici 1, 

sorge il T’a Milano Restaurant & Bistrot, 
uno spazio elegante e ricercato, 
perfetto per ogni tipo di evento 

ed in grado di trasformarsi 
a seconda di ogni esigenza.

L’atmosfera che si respira è accogliente 
e di classe, lo stile elegante, 

chic e internazionale, 
grazie al prezioso contributo dell’architetto 

Vincenzo De Cotiis, 
ideatore dell’interior design.

Teatro Gerolamo
Definito dal 1868 

“la Piccola Scala di Milano”, 
dopo più di trent’anni torna a risplendere 

il Teatro Gerolamo, gioiello dei teatri milanesi. 
Il Teatro Gerolamo rappresenta 

un’esclusiva e prestigiosa location 
nel cuore della città di Milano 
dove realizzare presentazioni, 
mostre, conferenze stampa, 

sfilate, set fotografici, cene di gala, 
spettacoli e concerti privati.

66 INDICE



Schede tecniche 

66 67 INDICE



CODICE: SH00P
Sacchetto per idee regalo
Dimensione: 27x12x32 cm
€€2 + IVA

LOGISTICA

T’a Milano si occupa di spedire i vostri pacchi in Italia e nel resto del mondo ai singoli destinatari.

Il costo di spedizione in Italia è unico: € 13 + IVA; per l’estero si applicherà una quotazione ad hoc.

T’a Milano si impegna a seguire ogni singola spedizione e a verificare che tutte arrivino a destinazione.

Su richiesta potrà fornire il tracking report di tutte le consegne effettuate.

T’a Milano è a disposizione anche per inserire i vostri biglietti di auguri personalizzati.

Attenzione:

T’a Milano si esonera da ogni responsabilità derivante da eventuali danni 

riportati durante il trasporto della merce acquistata, da eventuali ritardi o 

mancate consegne dovuti  ai servizi del corriere incaricato.

CODICE: SH01P
Sacchetto per idee regalo
Dimensione: 28x16x30 cm
€€2 + IVA

CODICE: SH02P
Sacchetto per cesti natalizi e idee regalo
Dimensione: 30x30x35 cm
€€2 + IVA

CODICE: SH03P
Sacchetto per idee regalo
Dimensione: 34x8x49 cm
€€2 + IVA

Confezione per cesti natalizi
Dimensione: 36x36x25 cm

Cappelliera per panettone da 10 kg
Dimensione: 50x39 cm

Cappelliera per panettone da 3 kg
Dimensione: 35x20 cm

Cappelliera per panettone da 2 kg
Dimensione: 30x19 cm

Cappelliera per panettone da 1 kg
Dimensione: 27x15,5 cm

T’A MILANO
 www.tamilano.com 

REGALI NATALIZI: 

02 97375919 - vendite@tamilano.com

CATERING E LOCATION: 

02 97375919 - eventi01@tamilano.com

RISTORANTE BISTROT: 

02 87386130 - luca.carraro@tamilano.com - reservation@tamilano.com 

SPAZIO T’A: 

02 97375919 - francesca.galli@tamilano.com

 

LOGISTICA: 

02 97375919 - logistica@tamilano.com

AMMINISTRAZIONE: 

02 97375919 - amministrazione01@tamilano.com 

INFORMAZIONI: 

02 97375919 - info@tamilano.com
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https://www.instagram.com/tamilano/
https://www.facebook.com/TaMilanoOfficial/
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