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Nata nel 1964 come laboratorio artigianale per la 
produzione dei coni e cialde per gelati, grazie 
all’iniziativa imprenditoriale dei fratelli Luigi e 
Roberto Vanin, La Cialcon è rapidamente cresciuta 
trasformandosi in un’azienda con la capacità 
produttiva che supera 1.000.000 di pezzi al giorno. 

Estesa su una superficie coperta di oltre 6.000 mq. 
impiega oggi oltre 30 tecnici specializzati, che 
operano con macchinari d’avanguardia 
per rispettare standard qualitativi elevatissimi.

La ricerca dell’eccellenza supportata da investimenti 
continui è uno dei punti di forza aziendali, insieme 
alla capacità di fornire un servizio efficiente 
e tempestivo ai propri clienti.

L’attenzione verso le mutevoli esigenze del mercato 
consente di studiare e proporre prodotti sempre 
nuovi e di accontentare così ogni desiderio:

con La Cialcon la bontà non ha mai fine.



AD OGNI CONO 
IL SUO GUSTO

Ogni famiglia 
di coni ha la sua
ricetta speciale, 

per un gusto 
unico e originale.

EFFICIENZA 
E CURA DEL CLIENTE
Rapidità di consegna, 
prodotti sempre freschi,
elevata possibilità 
di personalizzazione
per clienti con 
qualsiasi esigenza.



LA CIALCON 
PER L’AMBIENTE

Energia pulita, altissima 
percentuale di riciclo dei 

materiali di supporto, 
scarti minimi:

con La Cialcon anche 
l’ambiente è più dolce.

SOLO GRANDI 
MATERIE PRIME
Ricerca e selezione 
accuratissima, 
per ingredienti 
che devono essere 
sempre e solo 
di prima scelta.

QUALITÀ, LAVORO 
E CONTROLLO

Un ciclo di produzione solo 
diurno, per la massima qualità del 

nostro lavoro e quindi del 
prodotto che ne nasce.

Noi li facciamo così
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Ottime novità

La bontà dei nostri coni è 
disponibile nella versione 

realizzata Solo con Olio di Oliva.

Un altro passo nel nostro 
percorso di qualità.



La gamma
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Coni stampati

Coni arrotolati
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Coni accoppiati

Coni ricoperti
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Decorazioni

Cannoli pasticceria
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La Cialcon Srl

Via Internati 1943/45 n.24

31057 Silea (TREVISO) Italy

T +39 0422 360282

F +39 0422 362430

info@lacialcon.com

TAST E  T HE  D IFFERENCE !
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