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Fatto a mano in Molise

I creatori della pralina componibile



Shockino Mix Experience

Dal successo della pralina componibile 

nasce una linea di prodotti artigianali di alta 

qualità e dal forte contenuto di innovazione.

I creatori della pralina componibile





 Ci crediamo fortemente

I nostri valori



• Qualità Artigiana – Made in Italy
Produciamo a mano ogni singolo prodotto.

• Eccellenza delle materie prime
Ricerchiamo e selezioniamo i migliori ingredienti.

• Laboratorio e ricerca 
Un laboratorio dedicato alla sperimentazione.

• Esperienza e Mix
Scopri e crea  il tuo mix, sperimenta e impara. 

• Design Italiano
Ideato, sviluppato e prodotto in Italia.
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In continua evoluzione

La nostra storia



Le tappe fondamentali
della nostra crescita.

• Ottobre 2007
Nasce il primo concept
«Shockino»

• Dicembre 2015
Menzione d’onore
Compasso d’Oro Internazionale ADI

• Novembre 2016
Nasce la Shockino S.r.l

• Novembre 2017
Inaugurazione Shockino-Lab

• Novembre 2018
Lancio Tavolette Experience 

• Novembre 2019
Lancio Creme Spalmabili

• Novembre 2020
• Inaugurazione punto 

vendita
• Lancio configuratore 

online

• Novembre 2014
Lancio e test commercializzazione
Pralina Componibile
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Nel cuore del Molise

Innovazione



Da novembre 2016 la Shockino S.r.l. è un'azienda italiana con sede a Ferrazzano, alle porte di 

Campobasso,  nel cuore del Molise.

Siamo orgogliosi di aver creato in questo luogo il nostro quartier generale, area incontaminata 

lontana dallo stress delle grandi città.

L'azienda oggi vede coinvolti i due ideatori di Shockino supportati da investitori con solido 

background imprenditoriale, professionisti con grande esperienza nel packaging e nella 

tecnologia alimentare.

Una sinergia e condivisione di esperienze a supporto dello sviluppo prodotto e di una vera e 

propria “filosofia”, incentrata sulla valorizzazione del territorio, delle materie prime e della 

produzione artigianale

Anno dopo anno una crescita continua, dalla pralina componibile ad una linea prodotti a 

marchio Shockino.

Innovazione nata dalla 
condivisione di esperienze.

#SCEGLICOMPONIASSAGGIA
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Lavorazioni artigianali

Il laboratorio



Il nostro laboratorio è nato nel Novembre 2017 e dal quel giorno siamo costantemente 

impegnati in attività di ricerca e test, attraverso importanti collaborazioni e continua 

specializzazione.

Ogni sforzo è dedicato al fine di mantenere alti gli standard qualitativi e produttivi. 

Shockino-Lab è il cuore della nostra innovazione, dove produciamo a mano tutti  i nostri 

prodotti. 

Con cura e attenzione produciamo con gli ingredienti migliori e selezioniamo solo ciò che 

soddisfa i nostri standard di qualità ed estetica. Utilizziamo masse cacao, marmellate, 

confetture, gelatine e granelle di alta qualità.

La cura per il dettaglio viene seguita fino al sigillo delle confezioni, controlliamo 

scrupolosamente tutta la produzione e confezioniamo in freschezza ogni singolo ordine.

La nostra capacità produttiva è tipica delle produzione artigianali, con una buona flessibilità e 

lotti minimi produttivi contenuti. In caso di richieste numericamente più importanti possiamo 

gestire alcuni prodotti in linee di confezionamento dotate di automazione presso partner di 

nostra fiducia. 

Una produzione artigianale,
 curata in ogni dettaglio.

#SCEGLICOMPONIASSAGGIA



Per realizzare i nostri prodotti selezioniamo ingredienti e materie prime di alta qualità, seguendo 

e verificando ogni provenienza d’origine e specifica tecnica.

Essenze, granelle, confetture, marmellate e gelatine preferibilmente appartenenti alle categorie 

IGP, BIO, DOP, DOCG.

Oltre 30 gusti e ingredienti del territorio italiano o eccellenze internazionali che, combinati con il 

cioccolato, assicurano un'esperienza unica al mondo. 

I nostri prodotti sono un’idea regalo perfetta.

Praline componibili, tavolette mix, creme spalmabili Classiche o Experience sono i nostri 

prodotti dedicati a chi piace sperimentare, scoprire o creare qualcosa di diverso ad ogni 

assaggio.

Nel 2021 abbiamo inserito le prime selezioni monorigine, attraverso una collaborazione diretta 

tra coltivatore e produttore masse e il nostro laboratorio.

Direttamente dal Perù, rigorosamente Criollo, dalle fave Piura Gran Blanco e Chuncho le 

selezioni fondente 88% monorigine e fondente 76% monorigine sono parte integrante del nostro 

assortimento.

Scegliamo solo i 
migliori ingredienti.

#SCEGLICOMPONIASSAGGIA



Praline 
Componibili

Miele Experience 
220g

● Frutta secca e miele di 
montagna del Molise

Tavolette 
Cioccolato Canditi

Ricoperti

Uova 
Gourmet

Prodotti 
Classici

Creme 
Spalmabili

Tavolette Experience 
40g

● granellate

Tavolette Duo
80g

● Mix in massa

Mono Origine
40g & 80g

● Una selezione dei 
migliori cacao

Creme Experience 
40g -  200g - 360g

● 10 diversi Mix

Creme Classiche 
40& 200g

● 6 diversi Mix

Foodservice
1-3 Kg e Sac a poche

Miele e Frutta 
Secca

Experience
14g - 42g- 84g - 168g

● 4 formati in 18 gusti

Degustazione
84g 

● 4 diverse aree tematiche

Limited editions
84g

● Assortimenti e momenti 
speciali 

Experience
100g

● Canditi assortiti 
ricoperti e granellati

Gourmet
190g - 460g

● Produzione 
artigianale

I prodotti classici

● Soluzioni B2B on 
demand

● Hotellerie

● Catering
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La pralina Componibile

Un prodotto unico al mondo



Dall’idea dei designer 
a realtà aziendale.

Scegli, Componi e Assaggia
Tre mosse per una Mix Experience unica

Shockino nasce alla fine del  2014 come la prima pralina componibile al mondo.

Una base, un anello e una granella formano una pralina di circa 14 grammi, realizzata a 

mano con materie prime di alta qualità, selezionate tra tipicità italiane ed internazionali. 

Un prodotto dal forte contenuto progettuale e innovazione, nato dalla visione creativa dei 

designer Piergiorgio Carozza e Gabriele Cossu. 

Nel 2015 ottiene la Menzione d’Onore Compasso d’Oro Internazionale ed è presente nella 

selezione ADI INDEX.

Il Compasso d’Oro è il più antico, ma soprattutto tra i più autorevoli, premio mondiale dedicato al 

design.

Dopo due anni di test produttivi e commerciali, Shockino assume una nuova configurazione 

societaria, con l’obiettivo di curare tutti gli aspetti relativi alla ricerca, produzione e 

commercializzazione di prodotti ad alto valore aggiunto. 

Shockino è stato inoltre protagonista di eventi e degustazioni in tutta Italia, a partire da EXPO 

2015 al Salone del Mobile e Salon du Chocolat di Milano, Cibus Parma e Vinitaly a Verona.

Con Shockino® il mix lo decidi tu!  #SCEGLICOMPONIASSAGGIA

guarda il video



#SCEGLICOMPONIASSAGGIA

Guarda il video

14 grammi di puro design.
Un prodotto unico al mondo.

La pralina componibile è un prodotto unico al mondo. Unica nel suo genere racchiude il meglio 

della nostra esperienza e filosofia produttiva. Realizzata secondo procedure artigianali, prevede 

abbinamenti tra cioccolato e altri ingredienti attraverso soluzioni di riempimenti in ganache, 

gelatine, marmellate, confetture o granelle.   

Tutti i gusti tra loro sono assolutamente modulari e i mix possibili sono oltre duemila. 

● Linea Experience:

18 Gusti selezionati tra il meglio delle eccellenze Italiane ed Internazionali. Sei 

configurazioni scatola, tra loro compatibili, per assicurare il meglio dell’esperienza 

sensoriale.

● Linea Degustazione:

Quattro percorsi degustativi indimenticabili. Il formato da 84g per condividere e 

sperimentare abbinamenti a tema.

● OneMix:

Sei mix pronti all’uso in confezione tascabile.

● Special Editions:

Gusti speciali e tirature limitate disponibili in particolari momenti dell’anno.





Il cuore morbido di Shockino in esperienza spalmabile.

Ricette esclusive e materie prime d’eccellenza sono gli ingredienti perfetti per una nuova linea 

di prodotti.

Le creme spalmabili Shockino nascono da questo presupposto e sono caratterizzate da una 

cremosità naturale e vellutata.

Alle linee Classiche e Experience si affiancano anche i prodotti base Miele del Molise e frutta 

secca. I formati disponibili sono 360g, 200g e 40g per le creme spalmabili. 220g per il miele e 

frutta secca.

Le nostre creme spalmabili, a richiesta, sono anche disponibili nel formato foodservice da 1Kg e 

3Kg.

Tutte le nostre creme sono realizzate utilizzando Olio extravergine d’oliva BIO del Molise.

SENZA OLIO DI PALMA e SENZA GLUTINE.

Le creme spalmabili,
ampio assortimento e qualità.

#SCEGLICOMPONIASSAGGIA



Ora Shockino è anche tavoletta, nel formato quadrato dedicato ai piccoli attimi di pausa. 

Il formato da 4o e 50 grammi è interpretato sia nelle versioni granellate Experience, anche con 

cuore morbido, che in soluzioni classiche.

Nel formato da 80 grammi sono anche disponibili nelle linee Duo da 80 grammi anche in 

ricercate soluzioni monorigine.

Un mix di gusti ed esperienze sensoriali.

Le tavolette di cioccolato,
due formati e tanti mix.

#SCEGLICOMPONIASSAGGIA



Praline componibili, tavolette, creme spalmabili, ma anche frutta candita ricoperta e granellata.

Un classico della pasticceria italiana reinterpretato in chiave Mix. 

Scorze candite, di arance e limoni di Sicilia, ricoperte da cioccolato fondente 72% e granellate da 

nocciole del Piemonte e pistacchio di Sicilia. 

La frutta candita,
ricoperta e granellata.

#SCEGLICOMPONIASSAGGIA



Il Mix si estende anche alle uova di Pasqua.

Fondente 76% Piura Criollo del Perù avvolto da ricche granelle al pistacchio di SIcilia e nocciola 

del Piemonte.

Le Fave del Perù rendono nobile il cioccolato al latte e le nocciole del Piemonte completano il 

gusto fruttato del cioccolato Ruby.

Le soluzioni per le uova sono infinite, il nostro laboratorio realizza soluzioni Gourmet per 

qualsiasi necessità.

La Pasqua,
un momento gourmet.

#SCEGLICOMPONIASSAGGIA



Shockino è inoltre perfetto per tutte le attività promozionali, corporate e gift.

Ogni linea di prodotto è in parte personalizzabile, a seconda delle tirature, sia negli ingredienti 

che nella grafica e soluzione packaging.

Possiamo gestire internamente sia la fornitura del prodotto che eventuali progettazioni 

specifiche. 

Confezioniamo tutto nel nostro laboratorio, ma possiamo usufruire di supporto operativo e 

automazione.

Un'ampia offerta,
anche personalizzabile.

#SCEGLICOMPONIASSAGGIA





Foodservice - Corporate & Wedding

Shockino - Time 



#SCEGLICOMPONIASSAGGIA

Catering, eventi aziendali, wedding party, feste o aree buffet. Shockino trova sempre il suo 

spazio, catalizzando l’attenzione e coinvolgendo il pubblico.

Abbiamo creato dei pacchetti semplici e facili da gestire per rendere i vostri rinfreschi 

indimenticabili.

Inoltre la pralina componibile è perfetta per la ristorazione moderna per il servizio al banco o al 

tavolo per conquistare al meglio i vostri ospiti. 

Le creme spalmabili Shockino sono invece disponibili nei formati da 1Kg e da 3Kg, in contenitori 

plastici con sigillo perfette per farcire i vostri cornetti, come copertura e finitura dei dolci più 

golosi.

Tutte le creme sono realizzate utilizzando olio extravergine d’oliva BIO del Molise.

La Mix Experience, 
sorprende sempre. 



Alcuni momenti Shockino Time



Alcuni momenti Shockino Time



Confezione Master

Soft Bag

Contenuto

Forniture a misura di evento

 

9 gusti suddivisi in: 3 gusti basi, 3 gusti  anelli , 3 gusti  granelle.

Ogni scatola master contiene 6 soft bags termo-saldate. 

Ogni soft bags contiene tre gusti, (una per base, uno per anelli e uno per granelle) 

e l’equivalente di 15 Shockino. 

Proteggono le praline in doppia barriera UV+Ossigeno per preservare al meglio la 

qualità del prodotto.

Esempio Assortimento personalizzabile
90 Shockino (90 basi, 90 anelli, 90 granelle per ogni master)

Master contiene 6 bag

Dimensioni master: 510 x 195 x 180 mm
Peso lordo: ~2000 g

Pallet cartoni: 72
Numero 8 strati x 9 cartoni

Dimensioni pallet: 1200 x 800 x 1570 mm

Shelflife: 12 mesi



Confezione Master

Contenuto

Accessori

- Vassoio in Acrilico Bianco 165x165mm
      9 posizioni - 3 Shockino

Accessori Shockino
Spessore 3mm.

Quotazioni disponibili in base a ordini

- Vassoio in Acrilico Bianco 165x65mm
      3 posizioni - 1 Shockino



- Pannello Acrilico Bianco 500x500mm
      48 posizioni + tassello gusto

Accessori Shockino
Spessore 5mm.

Quotazioni disponibili in base a ordini

Accessori

Configurazione Shockino Time

Tassello gusti - Acrilico trasparente
a seconda dei gusti selezionati

TINTILIA DEL MOLISE



Configuratore Online

Digital Experience



#SCEGLICOMPONIASSAGGIA

Esperienza e personalizzazione con Shockino sono anche Online.

Le nuove tecnologie e l’interazione reale e virtuale consentono una vera e propria estensione 

delle nostre opportunità.

Sul nostro sito un’interfaccia, appositamente sviluppata, permette di creare una box Shockino a 

partire dalla scelta dei gusti.

Il sistema calcola in realtime i MIX possibili e crea immediatamente una configurazione della 

confezione.

Diventa così possibile scegliere il numero praline, i gusti e personalizzare la propria scatola 

direttamente sul sito.  

Dal nostro laboratorio parte così come configurato e raggiunge il consumatore in poche ore.

Un prodotto unico al mondo, un’esperienza unica al mondo. 

Crea online la, 
tua Mix Experience. 



Scegli i gusti, personalizza online e crea a casa i tuoi MIX 

● Scegli il formato confezione
● Selezioni i gusti
● Personalizza la fascia con il tuo messaggio

www.cioccolatinocomponibile.com

Shockino Mixer Experience
configura la tua scatola

Confezione Master

Soft Bag

Contenuto

Crea la tua Mix Experience!



Hanno parlato di noi. 
Stampa, radio e televisione.

Abbiamo presidiato i mezzi di comunicazione tradizionali, attraverso una costante attività di 

press agency.

Riviste di settore, design, moda e costume hanno parlato di noi e consigliato Shockino ai propri 

lettori.

Le reti nazionali e magazine TV delle reti private hanno raccontato il nostro progetto e il nostro 

laboratorio generando un grande ritorno di interesse.

#SCEGLICOMPONIASSAGGIA



Le fiere. 
Siamo stati protagonisti.

Negli ultimi anni Shockino ha partecipato alle principali manifestazioni italiane dedicate al 

mondo del food. 

Come ospiti o con il nostro stand, siamo stati protagonisti di degustazioni, eventi aperti al 

pubblico e clienti, incontrando stampa e addetti del settore. 

La notorietà’ del prodotto è fortemente legata all’unicità della nostra offerta, al mondo del 

design e del food-design e alla valorizzazione delle tipicità dei territori.

#SCEGLICOMPONIASSAGGIA



Shockino S.r.l.
Via Pirandello 45/C 

86100 CAMPOBASSO  - ITALY

Sede operativa:
Contrada Taverna, 18

86010 Ferrazzano (CB) - ITALY 
Tel: +39 0874 68 62 58

www.shockino.com 

info@shockino.it

INSTAGRAM: Shockinomix

FACEBOOK: Shockinomixexperience

LINKEDIN: shockinosrl

Il materiale contenuto in questo catalogo non può essere copiato, riprodotto, pubblicato o distribuito anche in forma 
parziale senza un consenso scritto dalla Shockino S.r.l.

Shockino S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche o aggiornamenti al documento.


