
AZIENDE E PRODOTTI

Idee golose da Fabbri

Piccole delizie rosse, sono un ingrediente versatile per preparare gustose

merende dal sapore estivo: stiamo parlando delle fragole, uno dei frutti per

antonomasia della stagione! Fabbri 1905 racchiude in uno dei suoi inconfondibili

vasetti decorati tutto il gusto delle migliori fragole, accuratamente selezionate

e lavorate in sciroppo di fragola di alta qualità, con l’utilizzo di aromi solo

naturali.

La ricetta segreta e inimitabile di Amarena Fabbri ha ispirato questa nuova

golosa creazioneche vede protagonista le fragole, uno dei frutti più amati da

grandi e piccini, rendendole così disponibili tutto l’anno per tantissime

preparazioni.

Fragola Fabbri si sposa perfettamente su dessert e semifreddi, arricchisce di

sapore e personalità gelati e granite, ma può essere anche l’ingrediente che

rende unici i cocktail e non solo. L’alimento più semplice, come uno yogurt

bianco, diventa una merenda speciale con Fragola Fabbri, così come una

classica macedonia di frutta, che acquista una nota di golosità extra. Perfetta

anche per la colazione, si adatta insomma ad ogni occasione, regalando colore e

sapore ai nostri piatti. 

Il vasetto di Fragola Fabbri è disponibile in due formati: nella comoda confezione

da 600 gr (prezzo al pubblico consigliato tra € 8,69 e €9,10) e in quella più

contenuta da 230 gr (prezzo al pubblico consigliato tra € 4,29 e €4,55), da tenere

sempre in cucina. 
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Gruppo Celli apre tre

filiali all’estero

“Nonostante stiamo

attraversando uno dei

periodi più difficili della nostra storia […]

Romagnoli sceglie il

nuovo packaging

Somapeel

Romagnoli, tra i maggiori

produttori italiani di patate porta avanti

il proprio impegno per […]

Il Packaging green

incontra il favore dei

consumatori

Sul fronte della green

economy l’Italia riveste un ruolo di primo

piano. Lo confermano i dati […]
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