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L’AZIENDA 

Coccolato è un’azienda italiana che nasce a Milano nel 1960, con l'obiettivo di portare piccoli attimi di 

felicità e dolcezza nella vita quotidiana. 

Il logo, un cuore che simboleggia un abbraccio, richiama infatti le coccole che ci si concedono 

assaporando questi deliziosi cioccolatini. 

 

I NOSTRI PRODOTTI 

Per i nostri prodotti siamo sempre molto attenti ad utilizzare ingredienti appositamente selezionati. 

Scegliamo solo materie prime di altissima qualità che acquistiamo direttamente dai produttori. 

 

IL NOSTRO IMPEGNO PER L’AMBIENTE 

Le confezioni dei prodotti Coccolato sono del tutto eco-sostenibili in quanto sono interamente 

realizzate in cartone riciclato e completamente biodegradabili. 

 

LE PRALINE AL COCCO 

Racchiuse in un’elegante confezione quadrata, con all’interno un comodo contenitore per servirle, 

Le praline al cocco sono deliziosi cioccolatini al latte con un morbido ripieno al cocco dal sapore esotico 

e rinfrescante. 

 

 
 



 

 
 

Beatrice Cascino 



 

LE PRALINE NOCCIOLA E PISTACCHIO 

Il packaging che ho scelto è formato da due esagoni, uniti da una striscia di cartoncino, che si aprono 

lateralmente in direzioni opposte e da un coperchio, anch’esso di forma esagonale. 

Il suo significato è legato al logo perché i due ripiani si aprono e si chiudono come le braccia in un 

abbraccio. 

È sostenibile e rispetta l’ambiente perché è fatto con materiali 100% riciclabili e inoltre è idrosolubile, 

cioè che, a contatto con l’acqua, si scioglie senza lasciare residui. 
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LE PRALINE ALLA NOCCIOLA 

La confezione è pratica, maneggevole ed elegante nella sua semplicità e può essere decorata in diversi 

modi; inoltre è sostenibile perché è stata realizzata con carta riciclata. 
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EDIZIONE SPECIALE PER SAN VALENTINO 

Il pacchetto è stato appositamente realizzato per gli adulti. Tuttavia, conserva un aspetto divertente 

e, soprattutto, avvolgente: il cassetto scorrevole, che fa nascere la voglia di aprirlo. Una volta aperto, 

sei cioccolatini a forma di cuore ricordano la festività di San Valentino (ignorata dai bambini al 

contrario degli adulti): periodo per cui la scatola e i cioccolatini sono stati realizzati, vista la loro 

quantità ridotta. La sostenibilità non è stata di certo dimenticata dall’azienda Coccolato: tutti i 

pacchetti che contengono i cioccolatini, infatti, vengono interamente prodotti in cartone riciclato. 
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IL NOSTRO VOLANTINO 

 


