
Gadget Natale AIL
2020



Stella 
Natalizia

Contributo miniimo€ 12,00



Panettone 
Fiasconaro

Tradizionale o con gocce di cioccolato 750 g
contributo minimo € 12,00

Ingredienti scelti e selezionati come zucchero, vaniglia, miele di agrumi, nocciole, 
stimolano il palato con inaspettate combinazioni di sapori e profumi.
Una lenta e graduale lievitazione, che giunge naturalmente a compimento nell’arco di 
trentasei ore, garantisce qualità e fragranza ai prodotti da forno, nel pieno rispetto 
delle tradizioni dolciarie



Stella di 
Cioccolato 

350 gr
Contributo minimo € 12,00



Miele AIL
Contributo minimo € 8,00

Prodotto e donato annualmente dall’ Azienda Agricola Carlo 
Ferreri dell’Anguilla contrada ‘’Stabile’’ Biancavilla (CT).



Pallina di 
natale

bianca o rossa 
contributo minimo € 5,00



Bracciali 
Cruciani

‘’ Stella Cometa  goldo silver’’
contributo minimo € 10,00

Stella Cometa è il nome del nuovo bracciale Cruciani per AIL 

dedicato al Natale 2020.
L’Azienda ha ideato in esclusiva per AIL un elegante bracciale 
realizzato ad ago, in pizzo macramè con "quattro stelle comete" 
in due diversi colori moda oro e argento, confezionati 

all’interno di un packaging personalizzato Cruciani/AIL.



Bracciali 
Cruciani

‘’Fiocco di neve oro/argento’’
Contributo minimo € 10,00

Cruciani è un azienda leader nel settore tessile, è riuscita a 
fondere il sapore antico della manifattura Made in Italy con le 
ultime tendenze fashion, creando gli esclusivi braccialetti in 
macramè.



Bracciale 
Cruciani

‘’Cuore Swarovsky’’
contributo minimo € 15,00

L’Azienda ha ideato in esclusiva per i 50 anni di AIL un elegante 
bracciale realizzato ad ago, in pizzo macramè di colore white gold
con inserti in lurex e un cuore di swarovsky al centro.



Bracciale 
Cruciani

‘’Filo rosso’’ 
contributo minimo € 7,00

‘’Filo rosso’’ è il primo bracciale che l’ Azienda ha ideato per AIL è 
diventato il simbolo dell'Associazione. Si tratta di un elegante 
bracciale in pizzo macramè con ventuno "nodini della solidarietà" di 
colore rosso, confezionato all’interno di un packaging personalizzato 
Cruciani/AIL.



Bracciale 
Cruciani

‘’Ancora’’ contributo minimo € 10,00

Elegante bracciale in pizzo macramè con un'ancora 
color blu navy, al centro, e venti nodini della 
solidarietà.



Bracciali 
Cruciani

‘’Cuore’’ contributo minimo € 10,00

Bracciale in pizzo macramè con un cuore color lampone, 
al centro, e venti nodini della solidarietà.



Mascherina AIL
contributominimo€5,00

Tessuto in cotone triplo strato FRUIT OF THE LOOM • Elastico inserito
lungo la struttura della mascherina e ai lati per una migliore aderenza
• Lavabile (60°) e riutilizzabile • Traspirabilità, permeabilità e filtraggio
sono stati testati presso un laboratorio accreditato e indipendente
(filtraggio superiore al 70%)



Borraccia
Silver o rossa contributominimo€ 10

In alluminio con moschettone e capacità 500ml.



per AIL

❖ Crema di Pistacchio 190g
❖ Crema di Pistacchio di Bronte 180g
❖ Pesto di pistacchio 190g

contributo minimo € 5,00



per AIL

Torrone morbido
❖ Mandorla 150 g
❖ Pistacchio di Bronte DOP 150g
❖ Cioccolato fondente e pistacchio 

150g

contributo minimo € 5,00



per AIL

Torroncini morbidi
❖ Mandorla cuor di cacao 100g
❖ Pistacchio 100g

contributo minimo € 5,00

❖ Pistacchio ricoperti di 
cioccolato bianco 250g

contributo minimo € 6,00

Contributo minimo € 5,00



per AIL

Crema

❖Cannella 90g
❖Nocciola 190g
❖ Mandorla 190g

contributo minimo € 5,00



per AIL

❖ Fior di pesco con pistacchio di Sicilia, Pesca e gocce di cioccolato extra fondente 70% 
❖ All’arancia rossa e gocce di cioccolato fondente ricoperto di cioccolato fondente 70%) 
❖ Tradizionali con uva sultanina e canditi d’arancia 
❖ Mandorlato con mandorle di Sicilia, canditi d’arancia ed uva passa 
❖ Pistacchio, ananas ed albicocca con albicocche ed ananas canditi 
❖ Frutti di bosco ricoperti con finissimo cioccolato bianco 

Panettone 750 g

contributo minimo € 12,00



per AIL

❖ Crema di pistacchio
gluten free 190 g

❖ Pesto di pistacchio 190 g
❖ Croccantino al pistacchio 

100g

contributo minimo € 5,00



per AIL

❖ Pesto di pistacchio 190g
❖ Crema di pistacchio 190 g

contributo minimo € 5,00



per AIL

Panettone 
Panbacco 900g

contributo minimo € 15,00

Dolce natalizio con Pistacchio , 56 ore di lavorazione e conservato 
tra gli 8 ed i 16 gradi.



Per info e prenotazione:
370 3791645
info@ailcatania.it
E’ opportuno specificare tipologia di gadget

desiderato, quantità e modalità di consegna:
•Ritiro presso uno dei nostri punti di incontro
•Consegna a domicilio (contributo di spedizione € 3,00)

Ringraziamo le Aziende Siciliane che hanno donato i loro prodotti per AIL

mailto:info@ailcatania.it


Ogni contributo  per AIL  è  prezioso, solo così è possibile  finanziare 
progetti importanti di ricerca e assistenza ai malati .

Anche tu, puoi sostenerci, scegliendo i nostri gadget Natalizi.

Grazie!


