
Selezione 2022



Benvenuti nel regno del vero cioccolato di Torino

Re Giorgio Cioccolato vi presenta la sua esclusiva Selezione 2022. 
Un mondo fatto di amore e passione autentica per il vero cioccolato di Torino, che viene qui 
offerto a voi e ai vostri Clienti in tutta la sua meravigliosa varietà. 
Re Giorgio nel panorama nazionale e internazionale del cioccolato è molto più che un nuovo 
marchio: è un marchio nuovo. 
Un brand che unisce la massima espressione della più antica arte cioccolatiera torinese con
la mission di portare innovazione proponendo sapori e abbinamenti sempre più ricercati
per sorprendere una Clientela ogni giorno più esigente. Una Clientela che nel cioccolato
ricerca innanzitutto la meraviglia e una sorprendente esplosione di sapori.



La ricerca costante dell’eccellenza

Un vero Mastro Cioccolatiere si distingue per la sua capacità di scegliere le più pregiate 
fave di cacao. 
Re Giorgio, Torrefattore e Mastro Cioccolatiere, seleziona la materia prima di più alta qualità 
cogliendola dalle migliori piantagioni di tutto il mondo. Con la stessa cura confronta e sceglie 
tutti gli altri ingredienti delle sue creazioni, ponendo una rigorosa attenzione in tutte le fasi 
della produzione. Se ce lo permettete vi diamo un consiglio: 
assaggiatele tutte, le delizie di Re Giorgio, prima di offrirle ai vostri Clienti. 
Entrerete in una magica sintonia con loro, per introdurli in un mondo di emozioni e piaceri 
sublimi. E loro ve ne saranno grati.



Le praline

ARANCINO FONDENTE

Scorza d’arancia di 
Sicilia candita, ricoperta 
di cioccolato fondente.

BON BON AL RUM

Crema ganache 
morbida con base al 
rum, fra due cialdine 
di meringa.

CONCA D’ORO

Cioccolato fondente 54% 
con un cuore di latte e 
cioccolato bianco e scorza 
d’arancia candita.

PRALINA AL COCCO

Cioccolato al latte o 
fondente, con cuore 
di cioccolato bianco, 
mandorla e cocco.

CREMINO

Tre strati di piacere in 
infinite variabili: dal Gianduja 
al caffè, dall’arancia al 
pistacchio, dal torrone al 
croccante.

CUPOLETTA ALLA NOCE

Cioccolato fondente 54%, 
con cuore di cioccolato 
fondente o al latte e 
granella di noce.



DIAVOLETTO ALLO ZENZERO

Pregiato zenzero 
candito, ricoperto di 
cioccolato fondente.

DRAGÈE

Nocciola del Piemonte, 
ricoperta di cioccola-
to fondente 54%.

FASCINO CROCCANTE

Cioccolato fondente o al 
latte, con ripieno di 
mandorle e nocciole 
tritate.

GIANDUIOTTO ESTRUSO

La ricetta più antica: 
cioccolato e nocciola, 
adagiato con naturalezza 
non in uno stampo ma su 
una piastra.

GIACOMETTA

Cioccolato e nocciola 
nella più classica delle 
praline, il tradizionale 
gianduiotto modellato.

GIORGIO E BRUNA

Giorgio: cioccolato fondente 
54% nel guscio e nella 
crema all’interno, aromi di 
frutta secca.
Bruna: guscio di cioccolato 
al latte, interno base latte e 
cioccolato bianco con 
granella croccante e aromi 
fruttati.



GUSTAVO

Pralina alcolata con 
copertura di Gianduja, 
cuore con essenze di 
erbe di montagna.

LINGOTTINO

Camicia di cioccolato 
fondente o al latte, 
ripieno a base di 
pregiati liquori. 

NAPOLITAIN

Una foglia di piacere. 
Fondente 70%, 54%, latte, 
con o senza ripieno. 

OPERA

Cioccolato fondente o 
al latte, con ripieni vari: 
pistacchio, crema al latte, 
base latte e fondente 
con granella di mandorle, 
liquore.

QUADROTTO COLORATO

Guscio di fondente, cuore 
di caramello, crema a base 
fondente, nocciola o liquore
piemontese.

RISOLATTE

Cuore di cioccolato 
fondente con riso soffiato 
caramellato, ricoperto con 
cioccolato al latte.



STELLA CROCCANTE

Cioccolato fondente o 
al latte, con granella di 
mandorla e nocciola.

TARTARUGA

Pregiate nocciole del 
Piemonte, ricoperte di 
cioccolato fondente o 
al latte.

TORRONCINO  

Cuore di torrone classico 
del Piemonte, ricoperto di 
cioccolato fondente.



Assortimenti



Pralineria mista

Meraviglia è mescolare i piaceri

Il segreto del cioccolato di Re Giorgio è nel contrasto dei sapori che si fa 
armonia. E la stessa armonia che nasce dall’incontro delle materie prime più 
ricercate è ciò che conferisce ad ogni assortimento un’anima speciale, 
concepita per indicare la via dell’estasi agli amanti del vero cioccolato.
La Pralineria Mista di Re Giorgio Cioccolato viene proposta in confezioni e 
astucci di vari formati e dimensioni, all’interno dei quali la mescolanza delle 
praline non è mai casuale. Dalla tradizione del Cremino alla regalità del 
Gianduiotto estruso, dalla noce della Cupoletta alle mandorle e nocciole 
della Stella Croccante, dal sapore avvolgente del Risolatte al gusto vaga-
mente esotico della Conca D’oro: ogni accostamento è ricercato, studiato, 
voluto per offrire un’oasi di piacere che prolunga all’infinito il tempo 
dell’assaggio. 



ART 01
ballotin

praline assortite
495 g

ART 03
quadrotto 

praline assortite
45 g          4 pz

ART 04
astuccio

praline assortite
78 g          8 pz

ART 02
acetato

praline assortite
20 g       2 pz



ART 05
scatola piccola

praline assortite
290 g      29 pz

ART 06
scatola media

praline assortite
420 g      43 pz

ART 07
scatola grande

praline assortite
665 g      67 pz

ASSORTIMENTO MISTO: Conca d’oro, Cremino gusti assortiti, Quadrotto colorato 
fondente, Gianduiotto estruso, Cupoletta latte noce, Cupoletta fondente noce, 
Stella croccante, Risolatte.



Gianduiotti

Regale tradizione di Torino

Un classico, si direbbe. Ma il valore dei classici è nella loro vitalità che si 
proietta nel futuro. I Gianduiotti di Re Giorgio nascono dall’incontro tra il 
cioccolato ricavato dalla più severa selezione delle fave di caco e la 
regina delle nocciole, la nocciola del Piemonte. 
Creati secondo la più antica e fedele ricetta della cioccolateria torinese, 
ad ogni assaggio regalano un’emozione nuova e sempre diversa. 
Le nostre confezioni propongono il Gianduiotto Estruso, prodotto facendo 
colare l’impasto direttamente su una piastra anziché nello stampo, per una 
percezione più soffice e diffusa. Inoltre, un assortimento di gianduiotti 
modellati: classico, Giacometta al miele, pralinato, al rum e castagna. 
Infine, un abbinamento tra il Gianduiotto Estruso e il 
Cremino, altro campione della tradizione, nelle sue versioni classica, all’a-
rancia, al pistacchio e al torrone.



ART 08
scatola piccola

gianduiotti estrusi
190 g         20 pz

ART 09
scatola media

gianduiotti estrusi
345 g         36 pz

ART 10
scatola grande

gianduiotti estrusi
470 g         49 pz



ASSORTIMENTO GIANDUIOTTI ESTRUSI E MODELLATI: Estruso, Giacometta Classico, 
Estruso pralinato, Giacometta al rum e castagna.

ART 11
scatola piccola

gianduiotti estrusi e modellati 
assortiti
190 g                         20 pz

ART 12
scatola media

gianduiotti estrusi e modellati 
assortiti
345 g                         36 pz

ART 13
scatola grande

gianduiotti estrusi emodellati 
assortiti
470 g                        49 pz



ART 14
scatola piccola

gianduiotti estrusi e
cremini assortiti
220 g           22 pz 

ART 15
scatola media

gianduiotti estrusi e
cremini assortiti
370 g           36 pz

ART 16
scatola grande

gianduiotti estrusi e
cremini assortiti
500 g            49 pz 

ASSORTIMENTO CREMINI: arancia, classici, pistacchio e torrone.



Gran selezione del Re

Il privilegio di un’emozione insuperabile

Una confezione esclusiva con i più autentici tesori di Re Giorgio. 
Il Gianduiotto Estruso, con la sua nota di piacere avvolgente che resta nel 
gusto e nel cuore. Cremini assortiti in un’infinità di variabili, dal Gianduja al 
caffè, dall’arancia al pistacchio, dal torrone al croccante. E poi Gustavo, 
cuore di ganache con pregiate essenze di erbe di montagna, racchiuso in 
una superlativa copertura di Gianduja. Accanto al Gianduiotto Estruso e al 
Cremino, Gustavo aggiunge una sferzata di emozioni che nasce dallo spirito 
autentico delle nostre Alpi: la forza del vento e il profilo austero delle 
nostre vette, ingentilito dalla raffinata e delicata crosta che richiama le 
dolci colline delle Langhe. 
C’è tutta l’anima del Piemonte, nella Gran Selezione del Re. 
Un’anima regale.



ART 17
scatola grande

gianduiotti estrusi,
cremini assortiti e
Gustavo alle erbe alpine
610 g                  58 pz



Selezione fondente

Delicata forza che conquista

Generoso, intenso, austero. Il cioccolato fondente di Re Giorgio prende 
forma in una selezione di varietà dedicate a chi punta all’essenza del 
piacere e del gusto, con abbinamenti esclusivi che esaltano ogni variazione 
di nota. Nelle confezioni di vari formati della propria Selezione Fondente, 
Re Giorgio propone tutta la varietà della sua speciale corona di delizie. 
Dall’Opera con ripieno di mandorla oppure di torrone e pistacchio fino 
alla Cupoletta al burro di arachidi, noce, caffè, cannella; dal Lingottino – 
pieno e al rum e castagna – al Fascino con ripieno di mandorle e nocciole 
tritate; dal Cocco, con il cuore di crema al cioccolato bianco, mandorla e 
cocco, fino al Quadrotto, con la sua ghiotta fantasia di colori ma 
soprattutto con il suo ripieno di caramello, o di crema a base fondente, 
nocciola o liquore piemontese.



ART 18
scatola piccola

praline fondenti assortite
200 g                  24 pz

ART 19
scatola media

praline fondenti assortite
340 g                   36 pz

ART 20
scatola grande

praline fondenti assortite
460 g                   48 pz

ASSORTIMENTO FONDENTE: Opera mandorla, Opera torrone e pistacchio, Cupoletta al 
burro di arachidi, Lingottino pieno, Lingottino Rum e castagna, Cupoletta alla noce, 
Cupoletta al caffè, Fascino fondente, Quadrotto colorato,Pralina al cocco.



Selezione latte

Il piacere di un sapore avvolgente

Giocoso, caldo, superbo nella sua esuberanza. Re Giorgio propone il suo 
cioccolato al latte in una serie di assortimenti concepiti per esaltare ogni 
nota di sapore. Opera, Lingottino, Cupoletta e Cocco sono qui offerti nella 
loro versione al latte, che avvolge ogni abbinamento in un’armonia perfetta, 
sposandosi ora con il rum e la castagna, ora con la cannella, oppure con il 
caffè, il cocco, la mandorla, il torrone e il pistacchio. Insieme a loro, ecco la 
Stella Croccante, cioccolato al latte con granella di mandorla e nocciola. 
Delicata ma intensa, per far emergere tutta la dolcezza del caramello. 
Croccante, sì, ma soprattutto una stella che illumina la speciale Selezione 
Latte di Re Giorgio.



ART 21
scatola piccola

praline latte assortite
250 g              25 pz

ART 22
scatola media

praline latte assortite
355 g             38 pz

ASSORTIMENTO LATTE: Opera mandorla, Opera torrone e pistacchio, Lingottino pieno, 
Cupoletta alla noce, Pralina al cocco, Stella croccante, Risolatte.



Selezione alcoolati

Lo spirito autentico del cioccolato

La Selezione Alcolati di Re Giorgio permette di scegliere fra confezioni 
diverso formato, con un assortimento che abbina il pregiato cioccolato di 
Re Giorgio, fondente o al latte, all’emozione intensa di selezionati liquori.
Il Lingottino si offre in tutte le sue fantastiche versioni, dal vermut al 
limoncello, dal rum ai più pregiati liquori piemontesi e italiani. 
Gustavo esalta invece la sua ganache con pregiate essenze di erbe di 
montagna, racchiuso in una superlativa copertura di Gianduja.



ART 23
scatola piccola

praline alcoolati assortite
230 g                    25 pz

ART 24
scatola media

praline alcoolati assortite
350 g                    37 pz

ART 25
scatola grande

praline alcoolati assortite
460 g                   50 pz

ASSORTIMENTO ALCOOLATI: Lingottino al limoncello, Gustavo alle erbe alpine, 
Lingottino al liquore San Simone, Lingottino al liquore Strega, Lingottino al rum e castagna, 
Lingottino al Vermuth.



ART 26
quadrotto

Gustavo alle erbe alpine
45 g                      4 pz

ART 27
astuccio

Gustavo alle erbe alpine
85 g                      8 pz

ART 28 
scatola media

Gustavo alle erbe alpine
470 g                  49 pz



Selezione Ovetti

Gioiosa fantasia

Gli Ovetti di Re Giorgio si presentano nelle loro vesti sgargianti, mai ba-
nali e sempre portatrici di una forza vitale che contagia. Ma soprattutto si 
offrono agli amanti del cioccolato più selezionato proponendo tutta la loro 
ricchezza e varietà: cioccolato fondente, cioccolato al latte, fondente e 
Gianduja, fondente e pistacchio, caffè, rum e castagna. 
Perché ogni Pasqua è speciale, alla corte di Re Giorgio. 



ART 29
astuccio

ovetti assortiti
80 g          7 pz

ART 30
scatola piccola

ovetti assortiti
280 g    30 pz

ART 31
scatola media

ovetti assortiti
400 g    42 pz

ART 32
scatola grande

ovetti assortiti
600 g    56 pz

ASSORTIMENTO OVETTI: rum e castagna, fondente, latte, latte e crema latte, fondente e 
gianduia, fondente e pistacchio, caffè



Collezione Millerighe

Dove il gusto si fa arte

La Collezione Millerighe di Re Giorgio Cioccolato propone prestigiose 
confezioni artistiche che racchiudono tutto il suo spirito creativo. 
Millerighe o, piuttosto, sopra le righe? Fate voi, perché anche qui si 
manifesta la forza dirompente di Re Giorgio: proporre sempre qualcosa che 
va oltre, esprimere la propria creatività con un packaging inatteso, esaltare 
l’innovazione del proprio cioccolato d’autore con un’immagine nuova, 
offrendo confezioni con le quali l’oggetto-scatola sopravvive al contenuto 
e diventa elemento d’arredo o pezzo da collezione. Il cuore, naturalmente,
è quello di Re Giorgio. Le confezioni Millerighe racchiudono infatti un
assortimento delle più variegate creazioni di Re Giorgio Cioccolato: 
dal Quadrotto al Cremino, dalla Conca d’Oro al Gianduiotto Estruso, dalla 
Cupoletta alla Stella Croccante e al Risolatte.



ART 33      ART 34
Millerighe RAINBOW piccola   Millerighe RAINBOW media

praline assortite     praline assortite
500g       50 pz     800g       80 pz
  

ASSORTIMENTO MISTO: Conca d’oro, Cremino vari, Quadrotto colorato, Gianduiotto 
estruso, Cupoletta latte noce, Cupoletta fondente noce, Stella croccante, Risolatte.



ART 35      
Millerighe BLUE piccola 

praline assortite 
500 g       50 pz   

ART 36      
Millerighe BLUE media 

praline assortite 
800 g       80 pz

ART 37      
Millerighe PINK piccola 

praline assortite 
500 g       50 pz   

ART 38      
Millerighe PINK media 

praline assortite 
800 g        80 pz
 
ART 39      
Millerighe YELLOW piccola 

praline assortite 
500 g        50 pz   
 

ART 40      
Millerighe YELLOW media 

praline assortite 
800 g        80 pz



Tavolette

Geometrica perfezione: tutto il piacere qui e ora

La varietà è praticamente infinita: fondente 54, 70, 85 e 100%, latte, Gian-
duja, al lampone, alla fragola, con riso soffiato, nocciole intere, frutta secca, 
fichi secchi. Cioccolato monorigine o nel blend caratteristico di Re Giorgio, 
sempre ottenuto dalla selezione rigorosa delle migliori fave di cacao 
provenienti da diverse parti del mondo. Una varietà che si ripete anche 
nella molteplicità dei formati, concepiti per le occasioni più varie ma
soprattutto per offrire sempre il piacere più intenso. Perché spezzare una 
tavoletta di Re Giorgio è un rito speciale, in ogni momento della giornata.



ART 41
Tavoletta da 15 g
fondente 54%

ART 42
Tavoletta da 15 g
latte

ART 43
Tavoletta da 60 g 
fondente 54% con frutta secca

ART 44
Tavoletta da 60 g 
fondente 54% con mandorle

ART 45
Tavoletta da 60 g 
fondente 54% con noci

ART 46
Tavoletta da 60 g 
fondente 54% con pistacchi

ART 47
Tavoletta da 60 g 
fondente 54% con nocciola



ART 48
CENTO G
tavoletta fondente 54% da 100 g

ART 49
CENTO G
tavoletta fondente 70% da 100 g

ART 50
CENTO G
tavoletta fondente 85% da 100 g

ART 51
CENTO G
tavoletta al latte da 100 g



ART 52
ASSORTIMENTO MISTO SFUSO
2 Kg

ART 53
ASSORTIMENTO GIANDUIOTTI ESTRUSI 
1 Kg

ART 54
ASSORTIMENTO GIANDUIOTTI MODELLATI 
1 Kg



Spalmabili

Crema del Re, inimitabile regina

È la regina delle creme spalmabili, non è mica un caso che si chiami Crema 
del Re.Delicata, purissima, essenziale, naturale e assolutamente senza 
conservanti. La più classica è a base di nocciola del Piemonte, ma non è la 
sola: la Crema del Re è anche con mandorle, caffè, pistacchio e mille altri 
sapori. E poi c’è lei, la Dark, fondente purissimo. Inimitabile nel gusto, 
insuperabile nel piacere che dona. In un cucchiaino, tutta la felicità che si 
può immaginare, tutta da spalmare.



ART 55
Spalmabile 
DARK

fondente con il 
50% di nocciole
vasetto da 250 g

ART 56
Spalmabile 
GENTILE

crema alle 
nocciole Piemonte 
vasetto da 250 g

ART 57
Spalmabile
PISTACCHIO

crema con il 50% di 
Pistacchio
vasetto da 250 g

ART 58
Spalmabile
CAFFE’

fondente al caffè
vasetto da 250 g



Macarons

L’esplosione di colori che sorprende

I Macarons di Re Giorgio sono un’esplosione di colori. Non soltanto alla 
vista: al gusto. Il colore alla vista è scontato, ma per sublimare un colore 
al gusto occorrono un palato sopraffino e, soprattutto, un sapore speciale. 
I Macarons di Re Giorgio hanno il colore della vita, della gioia, dell’estasi. 
Non sono i colori che si vedono: sono quelli che esplodono al primo morso, si 
scoprono chiudendo gli occhi per prolungare la sensazione di piacere e 
rimangono per sempre nella memoria. A base di farina di mandorle e con 
vari ripieni, anche personalizzabili. Ma soprattutto con una crosticina e un 
guscio delicatissimi, che una volta infranti sprigionano felicità. Non sono tutti 
così, i Macarons. Quelli di Re Giorgio sì. 



ART 60
confezione da 12
macarons assortiti

ART 61
confezione da 24
macarons assortiti

ASSORTIMENTO MACARONS: liquirizia, gianduia, fondente, pistacchio, limone,
caramello salato.



Gelati

Brivido regale 

Il gelato di Re Giorgio Cioccolato nasce dalla collaborazione costante, 
nello stesso laboratorio, dei migliori Mastri Cioccolatieri e dei più creativi 
Mastri Gelatai. Perché il gelato di Re Giorgio non è semplicemente gelato 
griffato da un marchio nuovo: è una scelta coerente con l’amore di 
Re Giorgio per le sue creazioni, è un gelato nuovo, rivisitato dall’esperienza 
di Re Giorgio, dove il piacere del più pregiato cioccolato italiano si 
mescola con la sapienza dell’innovativa arte cioccolatiera torinese. Il risul-
tato è un gelato unico, proposto nella sua essenza che è anche il suo unico 
vero fine: offrire a voi e ai vostri Clienti un’emozione nuova, forte, che 
conquista. Che sia gelato alle creme o alla frutta di stagione, l’obiettivo di 
Re Giorgio è la sublimazione di sapori che non si possono dimenticare.



Vaschetta di gelato da 5Kg

ART 62 gusto CIOCCOLATO

ART 63 gusto LIMONE

ART 64 gusto FRAGOLA

ART 65 gusto PISTACCHIO

ART 66 gusto FIOR DI LATTE

ART 67 gusto NOCCIOLA

ART 68 gusto CREMA

ART 69 gusto GIANDUIA



Torte moderne monoporzione

Varietà di sapori, colori, piaceri

Nella continua attività creativa di Re Giorgio Cioccolato potevano forse 
mancare queste spettacolari torte monoporzione? Ovviamente no! 
È un procedimento naturale e inevitabile, quando la più esperta tradizione 
cioccolatiera torinese incontra la magia del cake design. 
Un cake design, oseremmo dire, prêt-à-porter: golose creazioni 
monoporzioni per fare una sorpresa a chi amiamo o per concederci un mo-
mento di piacere tutto per noi. Piacere al gusto, al tatto e anche alla vi-
sta, grazie alla fantasia della pasta di zucchero, per una varietà infinita di 
colori e di sapori.



ART 70
Monoporzione
con mousse ai tre 
cioccolati 
(fondente, bianco, latte)

90 g

ART 71
Monoporzione cheesecake 
ai frutti rossi

95 g



ART 72
Monoporzione con 
mousse al cioccolato
bianco e pistacchio salato

90 g

ART 73
Monoporzione con 
mousse di cioccolato al 
latte e cremoso al 
caramello salato

90 g



ART 74
Monoporzione
meringata

90 g

ART 75
Monoporzione 
mimosa moderna
crema chantilli, gelè al
limone e ananas a pezzi

90 g



ART 76
Monoporzione
fragolina e vaniglia
Crema mascarpone e
vaniglia e fragola a pezzi

90 g



contatti

stabilimento ed emporio: VIA SAVONAROLA 72, CARMAGNOLA
  391.138.0313

boutique: VIA PIETRO MICCA 5, TORINO
011.19467032

  info@regiorgiocioccolato.it
   www.regiorgiocioccolato.it


