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A EUROCHOCOLATE 2017 LINDT ITALIA PRESENTA LE MINI PRALINE,  

MINI CAPOLAVORI DI CIOCCOLATO DA AMARE IN OGNI MOMENTO! 
 

Induno Olona, 7 ottobre 2017 - Lindt Italia, azienda parte del 
gruppo Lindt & Sprüngli, sinonimo di cioccolato di qualità da 
oltre 170 anni, partecipa anche quest’anno a Eurochocolate 
presentando una novità esclusiva, le Mini Praline. 
Durante il festival internazionale del cioccolato, in programma 
dal 13 al 22 ottobre a Perugia, questi mini gioielli di 
cioccolato, nati dall’expertise artigianale e dalla creatività dei 
Maîtres Chocolatiers Lindt, sorprenderanno tutti i Chocolate 
Lover con la loro bontà e bellezza. 
 

Per la 24esima edizione di Eurochocolate - dal claim «Tutta un’altra Musica!» - le note 
musicali si fonderanno con le note aromatiche del cioccolato. In linea con questo mood e come 
è uso ormai nelle metropoli più cool, Lindt metterà a disposizione, nell’area dedicata, un 
pianoforte verticale che il pubblico potrà suonare liberamente e per trovare la propria 
“armonia di gusto”. 

LINDT DISTRICT 

In Piazza della Repubblica, nel cuore storico di Perugia, il marchio svizzero sarà presente con 
un suggestivo percorso dove poter vivere la Lindt Experience grazie a una serie di attività a 
tema e ad un’area che ritrae l’atmosfera dei Lindt Shop.  

Ogni momento si trasformerà, così, in un’esperienza di gusto unica e ogni emozione diventerà 
un’istantanea da condividere con i propri amici: il social totem Lindt - “MINI CLICK” - 
permetterà di scattare una polaroid digitale e personalizzarla con diverse icone e fumetti 
collegati al mondo delle Mini Praline. 

I golosi più fortunati avranno la possibilità di vincere una confezione regalo di Mini Praline 
da 44 gr. grazie a un CONCORSO INSTANT WIN! 

VETRINE LINDT MINI PRALINE 

Piccole, preziose e curate nel minimo dettaglio, le 
Mini Praline sono un grande piacere racchiuso in 
un piccolo formato, talmente eleganti da essere 
custodite in vere e proprie VETRINE DA 
ESPOSIZIONE di una gioielleria.  

Con il loro stile unico e inconfondibile, le Mini Praline daranno un tocco glamour alle vetrine 
di 150 prestigiosi negozi di Perugia, dove i clienti saranno deliziati da un irresistibile omaggio 
firmato Lindt. 

 
 


