
1

Data

Pagina

Foglio

   05-2020
62retaiFfd

Vetrina

- 1
Koch formato veggie con èSenza
Con il nome èSenza, l'azienda altoatesina
Koch presenta una linea di prodotti tutti
vegetariani. Da sempre specializzata nella
produzione dì pasta e prodotti freschi
surgelati, Koch dà cosi una risposta a chi
cerca un'alternativa vegetale al proprio.
menu. Dall'hamburger alle polpettine,
passando per l'immancabile cotoletta, i
prodotti della linea èSenza si prestano a una
cottura light e veloce.

Herbamelle-Fabbri 1905, caramelle di design
Dalla collaborazione tra il marchio di caramelle
Herbamelle e il produttore di sciroppi Fabbri 1905
nasce una nuova linea di dolciumi in co-branding al gusto
di amarena e menta. Riconoscibile al primo sguardo grazie
a un iconico packaging dal design esclusivo e accattivante
che trova posto nelle catene della GDO più qualificate,
la linea di caramelle si è già aggiudicata
il Qualily Award 2020.
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Grangrani, ecco il nuovo mix
di Lesaffre Italia

Durante il lockdown, la panificazione
casalinga ha fatto boom. Per la gioia di o
Lesaffre Italia, azienda che produce e t. 
commercializza lievito fresco, madre e 112:02..._, i

farine. Compresa Grangrani; il nuovo mix 3 l
della linea Inventis per realizzare pani ai
cereali con semi di miglio, zucca, girasole

e lino. Prodotto versatile e di facile
utilizzo, Grangrani risponde ai nuovi

trend di consumo conciliando sapore e
sperimentazione.

Tassoni, le ricette
per il cocktail casalingo

Se la voglia di uscire si fa sempre più
forte, ma la Fase 2 tarda ad arrivare,
Tassoni ha la soluzione: una serie

di ricette per i migliori cocktail fai da
te. L'importante è abbinarci

i giusti soft drinks come la linea Fiori
eFrutti Bio Tassoni, insieme

con la storica Cedrata, la Tonico
Superfine con aroma naturale

di cedro o con limoni del Garda,
e Tassoni Soda Water.

SDG 100% naturale
con le stoviglie in legno
Nuova linea imbustata per
Scatolificio del Garda, con
posate in legno monouso e
tovagliolo. Realizzate in legno
100% naturale sono oggi
ancora più eleganti, pratiche
e igienicamente sicure nella
busta in carta avana con
l'intuitiva grafica che ne
determina il contenuto. Ideali
per un catering alla moda
e in armonia con l'ambiente.
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Bibo, dalla plastica alla gamma Natural
Dopo i tradizionali piatti e scodelle in polpa di cellulosa

e i bicchieri in PLA e cartoncino bio, Bibo lancia la gamma
Natural Bibo: prodotti ecocompatibili, biodegradabili
e compostabili. Simili, nelle performance, ai prodotti

monouso tradizionali, le nuove referenze sono
caratterizzate da rigidità e resistenza tali da renderli

idonei al contatto con alimenti ad alta temperatura (70‘`)
per un massimo di due ore.
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Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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