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L’azienda
Da più di 40 anni Savitor produce una vasta gamma di caramelle al caramello di alta qualità sotto il
marchio "Kuhbonbon". Seguendo una ricetta tradizionale polacca, vengono utilizzati solo ingredienti di
alta qualità e senza glutine, nessun esaltatore di sapore o conservanti. Questa produzione rende
l’azienda unica nell'industria dolciaria. Come azienda a conduzione familiare, Savitor si assicura che i più
alti standard di qualità siano mantenuti durante l'intero processo, dall'approvvigionamento alla
produzione e alla distribuzione. Il marchio Kuhbonbon è sempre alla ricerca di nuovi sapori per deliziare
i palati dei consumatori. Cosı̀ la gamma Kuhbonbon è stata ampliata per includere con molte varietà
deliziose: cioccolato, liquirizia, crema di liquirizia, liquirizia alla menta, liquirizia alla fragola, latte e
miele, liquore all'uovo, caffè , noisette, senza lattosio e il nuovo caramello salato.
Settore
Dolciario
Prodotti
Caramelle classiche, caramelle vegane e biologiche, caramelle alla liquirizia, caramelle salate, caramelle
senza lattosio, caramelle al cacao, caramelle al latte e miele e molte altre.

Da qualche tempo, l’azienda ha ampliato la sua gamma di caramelle per includere dolci che non
contengono ingredienti animali. Le caramelle vegane contengono latte di cocco biologico fresco, vero
burro di cacao e zucchero di canna e non contengono grasso di palma, soia o allergeni.

Inoltre, l’azienda ha anche sviluppato due prodotti organici con ingredienti biologici: 100 % organico,
zucchero di canna, sciroppo di riso, zucchero di cocco, 5 % punte di cacao, senza glutine e senza olio di
palma. Kuhbonbon BIO Classic e Kuhbonbon BIO Double Choc – i deliziosi dolci per i buongustai.

Savitor ha anche lanciato recentemente un nuovo prodotto che è al 100 %
organico e al 100 % vegano: Organic Vegan Crumble.
House of Caramel
Il marchio di pasticceria premium “House of Caramel” offre deliziosi dolciumi al caramello in quattro
gusti diversi: vaniglia, cranberry, peanut e salted caramel.

Interessato ai seguenti partner/aziende
Espansione delle relazioni commerciali, specialmente con i rivenditori specializzati in prodotti biologici,
vegani e "free-from". Savitor offre anche la produzione di marchi propri.
Siamo a disposizione per fornirvi ulteriore materiale informativo su Savitor GmbH e i suoi prodotti su
richiesta.

