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Occhi appena aperti, 
un respiro profondo, il 
profumo del pane sfornato 
da poco. 
È il buon odore di casa, di famiglia, di 
un’azienda che da oltre 50 anni produce 
pane, prodotti salati e dolci. Quando ti abitui 
a quel profumo, poi non puoi – e non vuoi – 
farne a meno.

Siamo due fratelli, nati e cresciuti nella 
bellezza della Toscana e amanti dei 
meravigliosi prodotti delle regioni più belle 
d’Italia. Abbiamo deciso di portare quel 
profumo – e tutto ciò che a quel profumo sta 
dietro e intorno – in un’azienda che porta il 
nostro nome.
Tra di noi c’è un legame forte, quello di 
sangue, e uno ancora più forte, quello delle 
passioni che abbiamo in comune. Per le cose 
buone e il mangiar bene, per lo studio e la 
ricerca, per ogni materia prima capace di 
raccontare una storia. 

Abbiamo imparato ad ascoltarle, quelle 
storie, e a rispettarle e raccontarle dentro 
ogni nostra ricetta.
Facciamo prodotti dolciari da forno: biscotti, 
cantucci toscani e dolci lievitati delle feste. 
E li facciamo senza usare conservanti, 
coloranti e additivi chimici, per rispettare 
ogni sfumatura di sapore.
Siamo amanti del buono 
e del bello.
Siamo Massimiliano e 
Riccardo, i Fratelli Lunardi, 
artigiani dal 1966.
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Lavorare in bottega ci ha insegnato a creare ricette equilibrate, perché conosciamo l’architettura 
dell’intero pasto, quello che viene prima e quello che verrà dopo. 
Per questo ogni nostro prodotto segue un’armonia perfetta 
di gusto, è buono da solo, è ottimo abbinato.
Ci confrontiamo quotidianamente con i nostri fornitori, di loro ci fidiamo e con loro abbiamo uno 
scambio di conoscenze quotidiano. Questo confronto ci ha permesso di guardare sempre più lontano, 
affacciandoci al panorama nazionale ed estero con prodotti che mantengono le caratteristiche e la 
qualità dell’artigianalità, ma allo stesso tempo sono capaci di viaggiare, farsi conoscere e riconoscere.

Negli anni abbiamo investito in attrezzature 
d’avanguardia, ma il nostro più grande 
tesoro sono le mani. La competenza e la 
professionalità delle persone che lavorano 
con noi, la loro sensibilità verso l’impasto, la 
cottura, le temperature e le ricette sono per 
noi ingredienti unici e preziosi.
È il fattore umano che fa la differenza, 
insieme alle materie prime di qualità, in tutte 
le fasi della lavorazione. Dall’idea iniziale 
fino al confezionamento e alla spedizione 
dei prodotti, la nostra attenzione – e quella 
di chi collabora con noi – è massima.

In ogni scelta usiamo tanta 
testa e tantissimo cuore.

Il nostro biglietto da visita sono i nostri biscotti.  
Ma non siamo solo un biscottificio. I nostri primi passi da imprenditori iniziano con un forno e una 
bottega alimentari, che ogni giorno ci insegnano qualcosa di nuovo di questo mondo. È questo che 
fa la differenza, nel nostro approccio al buon cibo, nella nostra esperienza di artigiani e nel modo 
in cui ci relazioniamo con chi lavora con noi e sceglie i nostri prodotti.
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I BISCOTTI
I nostri biscotti si ispirano a una delle 
preparazioni più antiche della cucina toscana. 
Si fanno a mano dei filoncini allungati e si 
mettono in forno. Poi si tagliano in diagonale, 
per dargli la forma del famoso cantuccio: la parte 
finale, l’angolino.
Grazie all’aggiunta di un 
tocco di buon burro, abbiamo 
creato un biscotto più tenero 
e goloso, perfetto in tutte 
le occasioni e in qualsiasi 
momento della giornata. 
Dalla mattina presto, prima e dopo i pasti, ma 
anche come spuntino durante la notte. I nostri 
biscotti sono complici perfetti di gusto e golosità!

Sono una goduria senza paragoni, dal primo all’ultimo morso. 
Perché sono artigianali e golosi, ma soprattutto di qualità. 
E quando gli ingredienti sono così buoni, le calorie non fanno sentire in colpa! I nostri biscotti 
sono una vera coccola di felicità e per smaltirne le calorie basta davvero poco: ballare in allegria, 
fare un po’ di giardinaggio, salire le scale canticchiando o saltare di gioia per qualche minuto.

Con fantasia, studio e anni di esperienza abbiamo creato cinque gusti diversi. Ognuno ha 
un ingrediente principale, protagonista di una ricetta equilibrata e studiata per esaltarne le 
caratteristiche. I biscotti al cioccolato hanno i pezzi grossi, quelli alle mandorle IGP sono tipici 
della tradizione toscana, quelli al limone hanno il gusto dell’agrume italiano, quelli con la frutta e 
i semi hanno la croccantezza e l’energia del muesli, quelli con cioccolato e arancia hanno tutta la 
golosità del cioccolato fondente e dei cubotti morbidissimi di arancia candita.
Usiamo prodotti di qualità, rispettandone la stagionalità 
e trovando il modo migliore per preservarli naturalmente. 
È l’unico modo che conosciamo per riprodurre tutte le 
sfaccettature di gusto che solo un ingrediente trattato con 
rispetto può raccontare. 
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Ne abbiamo proprio per tutti: grandi e piccini, golosi 
e più attenti, come regalo da fare e da farsi.

Un pensiero tutto toscano, per chi viene a goderne la bellezza e per chi – tornato a casa – 
ne sente la nostalgia. I nostri biscotti sono confezionati in diverse dimensioni, in sacchetti di carta 
riciclabile e in scatoline di carta 100% riciclata. Perché il nostro ambiente ci sta davvero a cuore e 
ci piace dimostrarlo.
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BISCOTTO CON CIOCCOLATO, 
A PEZZI GROSSI
Inimitabile, immancabile, 
irresistibile.
È il Re dei biscotti al cioccolato, si riconosce 
dai pezzi grossi all’interno. Protagonista 
indiscusso della nostra collezione, è 
diventato il cantuccio preferito da tantissimi. 
Il suo segreto è la golosità senza paragoni del 
cioccolato: a pezzi grossi, così ogni morso 
è un affondo di gusto e di dolcezza che si 
scioglie in bocca. La ricetta nasce più di 25 
anni fa ed è ancora la stessa, perché quando 
capisci di aver imboccato la strada perfetta, 
è bene non cambiarla!  
                                                                                                                          

Art. 102

Formato amatissimo 
è quello dei 200 gr, 
perfetto equilibrio 
per chi non vuol 
rinunciare al bis.
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Un piccolo segreto: il 
biscotto leggermente 
intiepidito sprigiona al 
massimo il gusto e la 
morbidezza del cioccolato. 

SEGNI 
PARTICOLARI? 

UNO TIRA 
L’ALTRO, E POI UN 

ALTRO E UN 
ALTRO ANCORA.

È IL NOSTRO 
BISCOTTO CON 
CIOCCOLATO, 

A PEZZI GROSSI.

Art. 102 Art. 105Art. 100 Art. 101
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I DU’ BISCOTTI sono un 
piccolo formato originale 
con due biscotti al 
cioccolato. 
Da tenere in borsa, in macchina e anche 
sotto al cuscino! Sono perfetti con il caffè 
e ideali per ogni voglia di dolcezza: un 
piccolo piacere durante una riunione o 
uno snack di qualità in un welcome kit 
artigianale. 

Art. 105Art. 105
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CANTUCCIO TOSCANO IGP 
ALLE MANDORLE
Impasto friabile, mandorle croccanti, sapore unico.
È il cantuccio toscano IGP alle mandorle, il biscotto che da sempre si fa nelle case toscane. 
Con gli anni abbiamo raffinato la ricetta per creare un cantuccio perfetto e leggermente 
croccante per ogni momento della giornata. La certificazione IGP lo conferma corrispondente 
alla ricetta tradizionale dei classici biscotti toscani. Con l’aggiunta di un buon burro lo 
abbiamo reso ancora più buono, più friabile e più godibile, per questo non è indispensabile 
accompagnarlo con il Vin Santo Toscano – anche se resta una splendida idea! 

Segni particolari? È il cantuccio toscano classico, 
ma non un classico cantuccio.

È IL NOSTRO 
CANTUCCIO 

TOSCANO ALLE 
MANDORLE.

INDICAZIONE

GEOGRAFICA

PROTETTA

Certificato da organismo di controllo autorizzato dal MIPAAF.

Art. 152 Art. 151
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BISCOTTO CON CIOCCOLATO 
E ARANCIA
Fragrante fuori, tenero dentro, profumato a ogni morso!
Parliamoci chiaro, non tutti i canditi sono uguali. Noi lo sappiamo bene, per questo per i nostri 
biscotti usiamo scorzoni di arance italiane fresche canditi lentamente in vasche aperte. In 
questo modo manteniamo il profumo, il colore e la morbidezza naturale del frutto, senza nessun 
intervento chimico. Cubetti teneri e gustosi che si sposano alla perfezione con i tanti piccoli pezzi 
di cioccolato fondente, in un equilibrio tra note fresche e avvolgenti. 
Usiamo lo scorzone – e non la scorza – perché è più spesso e a noi il candito piace quando è 
davvero morbido.  
Segni particolari? Ogni morso è un tuffo nel sapore. 

È IL NOSTRO
BISCOTTO CON 
CIOCCOLATO E 

ARANCIA.

BISCOTTO CON LIMONE

Soleggiato, leggero, saporito.
Chi non ama una piccola dose di dolcezza a fine pasto? Magari fresca, 
delicata e profumata. Noi abbiamo la bontà ideale: il biscotto con limone, 
un tuffo dal sapore agrumato. Ispirato alla bella stagione italiana, 
con limone candito lentamente e in vasche aperte, così da mantenerne 
il profumo e la morbidezza senza aggiunte chimiche. 
Buonissimo la mattina presto e a merenda con il tè, favoloso per l’aperitivo 
ma anche dopo i pasti con un buon limoncello. 
Ogni morso ha la bellezza del mare italiano.
Segni particolari? Fa venire voglia
di cantare!

È IL NOSTRO BISCOTTO CON LIMONE.

Art. 170

Art. 120
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BISCOTTO CON FRUTTA E SEMI
Energetico, naturale, buonissimo.
Albicocche, mirtillo rosso, uvetta, cocco, fiocchi d’avena e semi di zucca e girasole. Una pioggia 
di semi e una cassetta di frutta, sono questi gli ingredienti del nostro biscotto energetico. 
La risposta golosa per chi ha voglia di uno snack leggero e salutare, per chi dopo i pasti vuol 
terminare con una piccola tenerezza equilibrata.

Segni particolari? Meraviglioso per chi ama sgranocchiare di 
continuo, perfino a notte inoltrata!

È IL NOSTRO 

BISCOTTO CON 

FRUTTA E SEMI.

Art. 161
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CHE GUSTO!
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Per i ristoranti e tutti gli altri operatori del settore 
Ho.Re.Ca., la risposta ideale è lo sfuso in sacchetti da 
500 gr al cioccolato e alle mandorle.

Art. 158
Art. 109
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CHE PENSIERO!

UN SACCHETTO

DA AMARE, REGALARE,

PERSONALIZZARE

Personalizzazioni, collaborazioni, regali.
Da anni collaboriamo con le aziende nella creazione di regali, progetti di private label, 
co-branding e tailor made. In qualunque occasione dell’anno, è sempre il momento giusto per 
festeggiare con la dolcezza dei Fratelli Lunardi. Un pensiero buono e artigianale. 

AGGIUNGI IL TUO LOGOIN ETICHETTA

Art. 159

Art. 110
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CHE SAPORE!
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Le scatoline, in carta riciclata e facilmente impilabili, sono 
perfette per ogni occasione di regalo.
Piccoli scrigni per i nostri biscotti con cioccolato e per i cantucci toscani IGP alle mandorle. 
Quelle piccole – 100 gr alle mandorle e 120 gr al cioccolato – vanno a ruba velocemente e quelle grandi  
– 250 gr al cioccolato, 220 gr assortiti cioccolato e mandorle –  sono il pensiero più dolce che c’è!

Art. 106

Art. 108 Art. 157
Art. 166
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CHE NATALE!

Ci hanno detto che il nostro non è un Panettone 
come gli altri, noi sappiamo il perché.
Non ci interessa farlo in poco tempo e farlo 
durare il più a lungo possibile. 
La produzione artigianale 
dei dolci lievitati è 
complessa: ci vuole 
manualità e fantasia, 
tecnica e occhio, 
esperienza e sensibilità. 
Abbiamo scelto di non usare conservanti e 
di seguire i tempi richiesti dalla lievitazione e 
dalla nostra ricetta. È un percorso lungo, perché 
aspettiamo che la fermentazione parta da sola 
con il nostro lievito madre – di famiglia da oltre 
80 anni! Lavoriamo con macchinari piccoli 
e lenti, ascoltiamo le esigenze delle materie 
prime e non stressiamo con tempi frenetici le 
farine e l’impasto. Il risultato si sente, nel gusto 
e nella digeribilità, e si vede nella bellezza e nei 
colori di ogni fetta.
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Art. 461

Art. 462
Art. 457

Il Panettone Glassato è quello con cui siamo cresciuti, perché 
abbastanza basso da stare nello stesso forno del pane.
Ci sono i canditi e l’uvetta ed è ricoperto con glassa di nocciole Piemonte IGP, mandorle intere e 
granella di zucchero.

Il nostro Panettone tipo Milano, è un Classico!
Profuma di biscotti, burro e vaniglia, è ricco di canditi succulenti e uvette carnose, e al tatto è sodo 
ed elastico. Giallo oro, è sontuoso ed equilibrato. Più volte selezionato per la finale della Coppa del 
Mondo del Panettone.

PANETTONE
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Art. 469

Il nuovo arrivato? Il Panettone al Cioccolato, il più goloso 
della famiglia. 
E il cioccolato qui è davvero protagonista! Nell’impasto ci sono 250 gr di scaglie golosissime 
tagliate al coltello, che si sentono morso dopo morso. E per la copertura oltre 100 gr di gianduia 
al latte, fatta con il 30% di nocciole del Piemonte IGP, e decorata con goccioline di cioccolato 
fondente. Impossibile resistere!

A Natale ci sono anche i nostri Pacchi personalizzati.
I nostri Panettoni sono la scelta perfetta per chi vuole stupire i suoi clienti a Natale, perché sono un 
regalo artigianale, di alta qualità e curato in ogni dettaglio.
Ma non ci sono solo Panettoni e biscotti!
Componiamo Pacchi personalizzati con tutte le nostre bontà – dolci e salate – e i vini speciali delle 
nostre botteghe.
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CHE PASQUA!
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LE UOVA DI PASQUA
Tra gli immancabili della Pasqua Lunardi 
ci sono i biscotti a forma di uovo, decorati 
a mano con zuccherini colorati. Una pasta 
frolla che si scioglie in bocca, perfetta per la 
colazione e la merenda, con il latte, il tè o una 
spremuta d’arancia fatta in casa. 
Chi l’ha detto che le uova di 
Pasqua possono essere solo 
di cioccolato? 
Noi preferiamo quelle che si 
inzuppano!

La Pasqua in casa Lunardi ha i colori, i profumi e i sapori della primavera.
La Regina è la colomba artigianale, fatta con il nostro 
lievito madre di famiglia, che da oltre 80 anni rende
i lievitati Lunardi alti e soffici. 
È una colomba che si riconosce morso dopo morso: ricca di cubetti di arancia candita, ricoperta di 
glassa alle nocciole IGP del Piemonte, mandorle intere e granella di zucchero.
Ideale per chi vuole festeggiare in compagnia di famiglia e amici, ma anche per chi vuole fare e 
farsi un regalo speciale. 

COLOMBA
La più golosa tra le golose. 
Ricoperta con 100 gr di gianduia al latte, fatta con il 30% di nocciole del Piemonte IGP, decorata 
con goccioline di cioccolato fondente. Tutto qui? No, perché il cioccolato è anche nell’impasto, 
ben 250 gr di scaglie tenere tagliate al coltello.

COLOMBA AL CIOCCOLATO

Art. 456 220 g Art. 463 | 420 g Art. 464

Art. 472
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GUARDA LA LUNA, 
ESPRIMI UN DESIDERIO 

E MORDILO!

Quarrata
Via Lucciano 33/39
+39 0573 73007 

Pistoia - Bottegone
Strada Statale Fiorentina 556
+39 0573 1798131

CHE PROFUMO!

Nelle nostre botteghe di Quarrata e Pistoia puoi trovare tutta la 
nostra collezione di biscotti e cantucci. Ma non solo!
È qui che ogni giorno sforniamo pane, schiacciate, dolci e lievitati, selezioniamo formaggi e 
salumi di qualità, prepariamo piatti semplici e genuini. Lo facciamo artigianalmente, con amore e 
professionalità, da anni.
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PRODOTTO CODICE
Art.

PESO UNITÀ IMBALLO  
N. PEZZI

BISCOTTI CON CIOCCOLATO, A PEZZI GROSSI
2 biscotti con 
cioccolato, a pezzi grossi

105 48 g 40 pezzi

biscotti con cioccolato, 
a pezzi grossi

102 200 g 12 pezzi

biscotti con cioccolato, 
a pezzi grossi

101 400 g 8 pezzi

biscotti con cioccolato, 
a pezzi grossi

100 1 Kg 4 pezzi

CANTUCCI TOSCANI IGP ALLE MANDORLE
cantucci toscani IGP alle 
mandorle

152 200 g 12 pezzi

cantucci toscani IGP alle 
mandorle

151 400 g 8 pezzi

BISCOTTI E FRUTTA
biscotti con cioccolato e 
arancia

120 200 g 12 pezzi

biscotti con limone 170 200 g 12 pezzi
biscotti con frutta e semi 161 200 g 12 pezzi

SFUSO
biscotti con cioccolato, 
a pezzi grossi

109 500 g 12 pezzi

cantucci toscani IGP alle 
mandorle

158 500 g 12 pezzi

PREMIUM BOX 
biscotti con cioccolato, 
a pezzi grossi

108 120 g 20 pezzi

biscotti con cioccolato, 
a pezzi grossi

106 250 g 10 pezzi 

cantucci toscani IGP alle 
mandorle

157 100 g 20 pezzi

biscotti assortiti 
biscotti con cioccolato e 
cantucci toscani IGP alle 
mandorle

166 220 g 
1 sacchetto 120 g 
cioccolato 
1 sacchetto 100 g 
mandorle

10 pezzi 

PANETTONI
panettone classico 461 1 Kg 6 pezzi
panettone glassato 462 500 g 6 pezzi
panettone glassato 457 1 Kg 6 pezzi
panettone al cioccolato 469 800 g 6 pezzi

COLOMBE
colomba classica 456 1 Kg 6 pezzi
colomba al cioccolato 472 800 g 6 pezzi

UOVA DI PASQUA
piccole 463 220 g 6 pezzi
grandi 464 420 g 4 pezzi

CHE  COLLEZIONE!

BISCOTTI
SCADENZA DEL PRODOTTO: 
12 mesi dal giorno di produzione. 
Noi garantiamo 10 mesi.
DISPONIBILITÀ: tutto l’anno, 
consegna massimo 10 giorni 
lavorativi dalla conferma 
dell’ordine.

PANETTONI
SCADENZA DEL PRODOTTO: 
45 giorni dalla data di produzione.
DISPONIBILITÀ: sono 
disponibili solo a dicembre.
Ordinabili fino alla metà di 
novembre, le consegne iniziano 
la prima settimana di dicembre, 
seguendo le prenotazioni.

COLOMBE
SCADENZA PRODOTTO: 45 giorni 
dalla data di produzione.
DISPONIBILITÀ: sono disponibili 
solo nel periodo pasquale.

UOVA DI PASQUA
SCADENZA PRODOTTO: 45 giorni 
dalla data di produzione.
DISPONIBILITÀ: sono disponibili 
solo nel periodo pasquale.


