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Maison della Nocciola nasce con Carlo
Caffa, quinta generazione di una famiglia
che da più di 150 anni lavora la nocciola
del Piemonte e di cui ne rappresenta in
parte la sua storia.
Oggi l’eredità di Carlo Caffa è stata
raccolta dalla famiglia, con una direzione
interamente al femminile che continua la
tradizione di un’azienda che ha fatto della
nocciola il cuore della propria attività.
L’azienda
è
specializzata
nella
trasformazione della Nocciola, che
rappresenta il prestigioso ingrediente di
tutte le sue ricette.

La sua linea di prodotti
è oggi presente
nei migliori negozi
specializzati di tutto
il mondo.

Lino Srl was founded in 1988 by Carlo Caffa,
fifth-generation of a family that for 150 years
has been working the Hazelnut of Piemonte
and of which it is part of its history.
Today the legacy of Carlo Caffa has been
collected by the family, with an entirely female
leadership that continues the tradition of a
company which has made Hazelnut the heart
of its business.
The company is specialized in transformation
of hazelnut, which is the prestigious
ingredient of all its recipes.

Its product line is present
today in the best specialty
stores around the world.
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NOCCIOLA
L A S U A Q U A L I T À

La nocciola è la vera protagonista, Tonda
gentile e Trilobata, un frutto delizioso
che cresce sulle colline delle langhe in
Piemonte e che oggi viene riconosciuta
da tutto il mondo come la Regina delle
Nocciole.
La filosofia che guida ogni creazione che
porta la firma Maison della Nocciola è
proteggere l eccellenza originaria del
frutto esaltandone le caratteristiche
nutrizionali e di gusto che naturalmente
possiede.
Ogni ricetta è realizzata con ingredienti di
alta qualità; tutti i prodotti sono privi di
conservanti e privi di olio di palma.

The real protagonist is ”Tonda Gentile
Trilobata”hazelnut. It’s a delicious fruit, born
and raised on the hills of Langhe, in a land
unique for its products.Today it is recognized
and appreciated by gourmands of all the
world.
Each recipe is realized with high quality
ingredients, without additives and witout
palm oil.
Maison della Nocciola aims to protect the
tradition and excellence of this fruit.

HAZELNUT
A N D I T S Q U A L I T Y

NOCCIOLA
E B E N E S S E R E
La nocciola è un ottimo alimento, per
il suo contenuto di olii vegetali e grassi
monoinsaturi.
Un alimento adatto a tutte le età ma
soprattutto un alimento importante per
la salute dei bambini e degli anziani per
l’elevato contenuto di proteine.

Hazelnut is an excellent food, due
to its content of vegetable oils and
monounsaturated fats.
A food suitable for all ages but especially
an important food for the health of children
and the elderly thanks to an high protein
content.

HAZELNUT
A N D W E L L N E S S

L E

CREME
SPREADS

FONDENTE
MARGHERITA CREMA DI NOCCIOLE
CREMA GIANDUJA
CREMA MIELE E NOCCIOLE
LINEA FOOD SERVICE
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FONDENTE
Crema da spalmare alla Nocciola e cacao. Una crema
esuberante, dal gusto deciso. L’incontro perfetto tra
Nocciole (50%) e Cacao (16%). Da gustare al cucchiaio,
nello yogurt, sul pane o per la preparazione di dolci.
Ingredienti: NOCCIOLA Piemonte IGP (50%), zucchero
di canna, cacao magro (16%), olio d’oliva, burro di
cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, vaniglia. Può
contenere tracce di LATTE.
TMC: 11 mesi

Hazelnut and cocoa spread. A lavish cream, with an intense
flavor. High quality raw materials, Hazelnuts (50%) and
Cocoa (16%) give it an incredible texture. Can be enjoyed
alone, spread on bread, in the yoghurt and to prepare cakes.
Ingredients: NOCCIOLA Piemonte PGI (HAZELNUT)
(50%), cane sugar, fat-reduced cocoa (16%), olive oil,
cocoa butter, emulsifier: SOY lecithin, vanilla. May
contain traces of MILK.
SHELF LIFE: 11 months

Senza grassi idrogenati e senza Olio di Palma.
Naturalmente senza Glutine.
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Without any hydrogenated fats and without palm oil.
Naturally without gluten.

FONDENTE 380 G - vaso vetro/glass jar
FONDENTE 200 G - vaso vetro/glass jar
FONDENTE 95 G - vaso vetro/ glass jar

Disponibile anche in formato da ristorazione. Also available in plastic bucket for catering.
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MARGHERITA
CREMA DI NOCCIOLE
Crema da spalmare alla Nocciola. Una crema dall’intensa
fragranza di nocciola senza aggiunta di cacao. Composta
da ingredienti di alta qualità e da una ricca percentuale
di Nocciole (52%) che le conferiscono una cremosità ed
un gusto unico. Uno dei fiori all’occhiello di Maison della
Nocciola. Da gustare al cucchiaio, nello yogurt, sul pane
e per la preparazione di dolci.
Ingredienti: NOCCIOLA Piemonte IGP (52%), zucchero
di canna, LATTE scremato in polvere, burro di cacao,
emulsionante: lecitina di SOIA, vaniglia.
TMC:11 mesi

Hazelnut spread. A cream unique for its composition. High
quality ingredients and a rich percentage of hazelnuts
(52%) give it an extraordinary texture and flavor. One
of the flagship product of Maison della Nocciola. Can be
enjoyed alone, spread on bread, in yogurt and to prepare
cakes.
Ingredients: NOCCIOLA Piedmont PGI (HAZELNUT)
(52%), cane sugar, Powdered Skimmed MILK, Cocoa
butter, emulsifier: SOY Lecithin, Vanilla.
SHELF LIFE: 11 months

Senza grassi idrogenati e senza Olio di palma.
Naturalmente senza Glutine.

Without any hydrogenated fats and without palm oil.
Naturally without gluten.

PREMIO/PRIZE 2017: GRAND PRIX SLOW FOOD - PRINCIPAUTÈ DE MONACO

008
009
008M

MARGHERITA CREMA DI NOCCIOLE 380 g. - vaso vetro / glass jar
MARGHERITA CREMA DI NOCCIOLE 200 g. - vaso vetro / glass jar
MARGHERITA CREMA DI NOCCIOLE 95 g. - vaso vetro / glass jar

Disponibile anche in formato da ristorazione. Also available in plastic bucket for catering.
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CREMA
GIANDUIA
Hazelnut spread with cocoa. The Crema Gianduja
represents the best of Piedmontese confectionary
tradition. The perfect blend of cocoa and toasted
hazelnuts (52%). Can be enjoyed alone, spread on bread,
in yogurt and to prepare cakes.
Ingredients: NOCCIOLA Piedmont PGI (HAZELNUT)
(52%), cane sugar, lean cocoa (8%), Powdered Skimmed
MILK, cocoa butter, Emulsifier: SOY Lecithin, Vanilla.
SHELF LIFE: 11 months

Crema da spalmare alla Nocciola con Cacao. La
ricca percentuale di Nocciole (52%) e l’utilizzo di
ingredienti di alta qualità le conferiscono un gusto
unico. Da gustare al cucchiaio, nello yogurt, sul pane e
per la preparazione di dolci.
Ingredienti: NOCCIOLA Piemonte IGP (52%), zucchero
di canna, cacao magro (8%), LATTE scremato in
polvere, burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA,
Vaniglia.
TMC: 11 mesi

Without any hydrogenated fats and without palm oil.
Naturally without gluten.

Senza grassi idrogenati e senza Olio di palma.
Naturalmente senza Glutine.
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CREMA GIANDUJA 380 g. - vaso vetro / glass jar
CREMA GIANDUJA 200 g. - vaso vetro / glass jar
CREMA GIANDUJA 95 g. - vaso vetro / glass jar

Disponibile anche in formato da ristorazione. Also available in plastic bucket for catering.
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CREMA MIELE
E NOCCIOLE
Una crema che unisce due sapori unici: il Miele
d’Acacia e la Nocciola. Ideale da aggiungere allo
yogurt e per accompagnare formaggi.
Ingredienti: Miele di Acacia (70%), pasta di NOCCIOLA
Piemonte IGP (30%).
TMC: 12 mesi

A cream that combines two unique ingredients: the Acacia
Honey and Hazelnut.
Ingredients: Acacia Honey (70%), NOCCIOLA Piemonte PGI
(HAZELNUT) paste (30%).
SHELF LIFE: 12 months

Naturalmente senza Glutine.
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007M

Naturally without gluten.

CREMA MIELE 230 g. - vaso vetro / glass jar
CREMA MIELE 110 g. - vaso vetro / glass jar
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LINEA
FOOD SERVICE
• CREMA GIANDUJA
• FONDENTE CREMA CACAO E NOCCIOLE
• MARGHERITA CREMA DI NOCCIOLE
• CREMA CACAO E NOCCIOLE (20%)
disponibile con Nocciola Tonda Gentile Trilobata
o con Nocciola 100% Italiana
• CREMA CACAO E NOCCIOLE (13%)
disponibile con Nocciola Tonda Gentile Trilobata
o con Nocciola 100% Italiana
TMC: 11 mesi

• GIANDUJA CREAM
• DARK COCOA AND HAZELNUT CREAM
• MARGHERITA CREMA DI NOCCIOLE
• HAZELNUT AND COCOA SPREADS (20%): available
with “Tonda Gentile Trilobata” hazelnuts or with
italian hazelnuts.
• HAZELNUT AND COCOA SPREADS (13%): available
with “Tonda Gentile Trilobata” hazelnuts or with
italian hazelnuts.
SHELF LIFE: 11 mesi

Senza grassi idrogenati e senza Olio di palma.
Naturalmente senza Glutine.

Without hydrogenated fats and without palm oil.
Naturally without gluten.

È possibilie realizzare ricette ad hoc e produzione conto terzi dopo aver valutato insieme la fattibilita della richiesta.
It is possible create new recipes and produce for third parties after having evaluated together the request.

FORMATI DISPONIBILI / AVAILABLE FORMATS
SECCHIELLI DA 1 | 3,5 | 20 KG / PLASTIC BUCKET 1/3/5/20 kilos
LATTE DA 10 KG / TIN BUCKET 10 kilos
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CHEF.
CHEF LINE

NOCCIOLA TOSTATA
ROASTED HAZELNUT
FARINA DI NOCCIOLE E
GRANELLA DI NOCCIOLE
HAZELNUT GRAIN AND
HAZELNUT FLOUR.
PASTA DI NOCCIOLE
HAZELNUT PASTE
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NOCCIOLA
TOSTATA
ROASTED HAZELNUT
The Hazelnut shelled and roasted without other
ingredients. For those who love the flavor of the fruit in
its delicious simplicity.
Ingredients: “Tonda Gentile Trilobata” HAZELNUT
(100%).
SHELF LIFE: 12 months

La Nocciola sgusciata e tostata senza l’aggiunta di
ulteriori ingredienti. Per chi ama il sapore del frutto
nella sua gustosa semplicità. Ideale per aperitivi.
Ingredienti: NOCCIOLA Tonda Gentile Trilobata (100%)
TMC: 12 mesi

MNOCCTOSTGT500
MNOCCTOSTGT		

NOCCIOLA tostata Tonda Gentile Trilobata 500 g / roasted hazelnut 500g
NOCCIOLA tostata Tonda Gentile Trilobata 150 g. / roasted hazelnut 150 g.
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FARINA E GRANELLA
DI NOCCIOLA
HAZELNUT GRAIN
AND HAZELNUT FLOUR.
Farina e Granella di Nocciole. L’importanza della
materia prima in cucina.
I nostri semilavorati di Nocciola sono perfetti per
creare nuove gustose ricette.
Farina di Nocciole.
Ingredienti: 100% NOCCIOLA tostata nazionale
Granella di Nocciole.
Ingredienti: 100% NOCCIOLA tostata nazionale.
TMC: 12 mesi

MFARNOCC		
MGRANNOCC 2/4

The importance of raw material for cooking.
Our hazelnut semi-finished products are perfect to create
new recipes.
Hazelnut flour.
Ingredients: 100% national roasted HAZELNUT
Hazelnut grain.
Ingredients: 100% national roasted HAZELNUT
SHELF LIFE: 12 months

FARINA DI NOCCIOLE 250 g. / hazelnut flour 250 g.
GRANELLA DI NOCCIOLE 250 g. / hazelnut grain 250 g.
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PASTA
DI NOCCIOLE
HAZELNUT PASTE
La Pasta di Nocciola è ottima per la realizzazione del
gelato, per la farcitura delle torte ed è il principale
ingrediente per la realizzazione di creme spalmabili,
cremini e cioccolatini.
Ingredienti: 100% NOCCIOLA tostata nazionale.
TMC: 12 mesi

MPAST250
MPAST500

Hazelnut paste is perfect to made ice cream, for the
filling of cakes and it’s one of the main ingredient of
hazelnut spreads and hazelnut chocolate.
Ingredients: 100% national roasted HAZELNUT.
SHELF LIFE: 12 months

PASTA NOCCIOLE 250 g. / hazelnut paste 250 g.
PASTA NOCCIOLE 500 g. / hazelnut paste 500 g.
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NOCCIOLE.
HAZELNUTS

NOCCIOLA Nº3 DRAGÉE
HAZELNUT COVERED BY DARK CHOCOLATE
NOCCIOLA N.5 CONFETTATA
HAZELNUT COVERED BY SUGAR
ESPOSITORE CUBOT TI NOCCIOLA
HAZELNUTS DISPLAY COUNTER
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NOCCIOLA Nº3
DRAGÉE
HAZELNUT COVERED BY DARK CHOCOLATE
Nocciola ricoperta da un selezionato cioccolato
fondente.
Ingredienti: NOCCIOLA Piemonte IGP (50%), Zucchero,
Fave di cacao, burro di cacao, emulsionante:lecitina
di SOIA, estratto naturale di vaniglia. Agente di
rivestimento: cera carnauba.
TMC: 7 mesi

003
004
003M
3C170
3C070
3C030

Hazelnut covered by a selected plain chocolate.
Ingredients: NOCCIOLA Piemonte PGI (HAZELNUT) (50%),
Sugar, Cocoa, Cocoa Butter, Emulsifier: SOY lecithin,
Vanilla. Coating Agent: Carnauba Wax.
SHELF LIFE: 7 months

NOCCIOLA N.3 DRAGÉE 200 g. - vaso vetro / glass jar
NOCCIOLA N.3 DRAGÉE 115 g. - vaso vetro / glass jar
NOCCIOLA N.3 DRAGÉE 50 g. - vaso vetro / glass jar
NOCCIOLA N.3 DRAGÉE 170 g. - cubotto / cube
NOCCIOLA N.3 DRAGÉE 70 g. - cubotto / cube
NOCCIOLA N.3 DRAGÉE 30 g. - cubotto / cube
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NOCCIOLA Nº5
CONFETTATA
HAZELNUT COVERED BY SUGAR
Creata, rivisitando un’antica ricetta delle Langhe.
La Nocciola N.5 è rivestita da una croccante veste
di zucchero che ne conserva a lungo il sapore e la
fragranza della tostatura.
Ingredienti: NOCCIOLA Piemonte IGP (50%), zucchero,
amido di riso, maltodestrina, caramello, addensante:
gomma arabica. Agente di rivestimento: cera carnauba.
TMC: 8 mesi
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5C180
5C080
5C040

It’s created revisiting an old and traditional recipe
from Langhe, that holds, as in its shell, the hazelnut in
a crunchy coating of sugar to exalt the unicity and to
preserve the flavor of its toasting.
Ingredients: NOCCIOLA Piemonte PGI (HAZELNUT) (50%),
sugar, rice starch, maltdextrine, caramel, thickener: gum
arabic. Coating agent: carnauba wax.
SHELF LIFE: 8 months

NOCCIOLA N.5 CONFETTATA 230 g. - vaso vetro / glass jar
NOCCIOLA N.5 CONFETTATA 120 g. - vaso vetro / glass jar
NOCCIOLA N.5 CONFETTATA 55 g. - vaso vetro / glass jar
NOCCIOLA N.5 CONFETTATA 180 g. - cubotto / cube
NOCCIOLA N.5 CONFETTATA 80 g. - cubotto / cube
NOCCIOLA N.5 CONFETTATA 40 g. - cubotto / cube
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ESPOSITORE
CUBOTTI
HAZELNUTS DISPLAY COUNTER

3EC
5EC
35EC

NOCCIOLA N.3 - 28 PEZZI di cui 16 pz.30 g./12 pz 70 g.
NOCCIOLA N.5 - 28 PEZZI di cui 16 pz.40 g./12 pz 80 g.
NOCCIOLA N3/N.5 - 28 PEZZI di cui N.3 (8 pz. 30 g./6 pz. 70 g.) e N.5 (8 pz.40 g./6 pz. 80 g.)
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DA FORNO.
BAKERY PRODUCTS

BACI DI DAMA ALLA NOCCIOLA
BACI DI DAMA AL CACAO
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BACI DI DAMA
ALLA NOCCIOLA
Biscotto alla Nocciola con farcitura al cioccolato.
Due biscotti alla Nocciola uniti insieme da un goloso
strato di cioccolato fondente. Piccole delizie incartate
singolarmente tutte da gustare. Prodotto con metodo
artigianale. Senza grassi idrogenati e senza Olio di
Palma.
Ingredienti: farina di frumento, zucchero, “Nocciola
Piemonte IGP” (17%), burro, cioccolato (8%): (pasta di
cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionate: lecitine
di soia). Può contenere tracce di latte
TMC : 11 mesi

017A

Hazelnut biscuit with chocolate. Traditional biscuits made
with two hazelnut biscuits joined together by a delicious
layer of dark chocolate. Made with craft method. Small
delights, wrapped individually to preserve the taste and
to take with you everywhere. Without any hydrogenated
fats and without palm oil.
Ingredients: wheat flour, sugar, Nocciola Piemonte PGI
(hazelnuts)(17%), butter, chocolate (8%): (cocoa paste,
sugar, cocoa butter, emulsifier: soy lecithin).
CONTAINS: TREE NUTS (HAZELNUTS), WHEAT, BUTTER,
MILK AND SOY INGREDIENTS.
SHELF LIFE: 11 months

BACI DI DAMA ALLA NOCCIOLA 120 g. - sacchetto / bag
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BACI DI DAMA
AL CACAO
Biscotto alla Nocciola e cacao con farcitura al
cioccolato. Due biscotti con farina di nocciola e
cacao uniti insieme da un goloso strato di cioccolato
fondente. Piccole delizie incartate singolarmente
tutte da gustare. Prodotto con metodo artigianale.
Senza grassi idrogenati e senza Olio di Palma.
Ingredienti: farina di frumento, zucchero, “Nocciola
Piemonte IGP” (17%), burro, cioccolato (8%): (pasta di
cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionate: lecitine
di soia), cacao. Può contenere tracce di latte.
TMC: 11 mesi

033

Hazelnut and cocoa biscuit with chocolate filling. Made
with two hazelnut and cocoa biscuits joined together
by a delicious layer of dark chocolate. Made with craft
method. Small delights, wrapped individually to preserve
the taste and to take with you everywhere. Without any
hydrogenated fats and without palm oil.
Ingredients: wheat flour, sugar, Nocciola Piemonte PGI
(hazelnuts)(17%), butter, chocolate (8%): (cocoa paste,
sugar, cocoa butter, emulsifier: soy lecithin), cocoa.
CONTAINS: TREE NUTS (HAZELNUTS), WHEAT, BUTTER,
MILK AND SOY INGREDIENTS.
SHELF LIFE: 11 months

BACI DI DAMA AL CACAO 120 g. - sacchetto / bag
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LINO - LAVORAZIONE INDUSTRIALE NOCCIOLE srl
Strada dei Boschetti, 142
Frazione Montestrutto 10010
Settimo Vittone, Torino-Italia
Tel. +390125659056, Fax +390125659026
info@linonocciole.it
info@maisondellanocciola.it

www.maisondellanocciola.it

