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ALCE NERO
www.alcenero.com

FROLLINI AVENA
E GRANO SARACENO
I Frollini biologici di Avena e Grano Saraceno
sono prodotti secondo i valori Alce Nero, da
sempre rivolti al rispetto della terra, della sua
fertilità e delle persone che la lavorano. Sono
realizzati con una ricetta composta da pochi
ingredienti, senza aromi né prodotti di origine
animale come burro o uova. Questi frollini sl
caratterizzano inoltre per essere fonte di fibre
e per essere prodotti con cereali 100% italia-
ni coltivati secondo il regolamento biologico.
Ingredienti
Farina di avena integrale* (32%), zucchero
di canna`, farina di grano saraceno* (15%),
olio extravergine di oliva (14%), farina di riso*
(14%), purea di mela*, sciroppo di riso*,
agenti lievitanti (carbonati di ammonio, car-
bonati di sodo). 'Biologico
Peso medio/pezzature
250 g.
Caratteristiche
Biologico. Senza aromi, burro e uova. Fonte
dl fibre. Cereali 100% Italiani. Solo con olio
extra vergine di oliva. Senza frumento.
Confezionamento
Pack in carta.
Shelf life

TNE JELLY BEAN FACTORY
www.casadeldolce.com

JELLY BEANS—TUBO,
BUSTA STAND UP, BICCHIERE
Famose caramelline americane
gommose con 36 gusti assortiti.
Peso medio/pezzature
Tubo da 100 g un display da
24 pz.
Busta da 113 g in un display da
12 pz.
Barattolino da 200 g in un display
da 12 pi
Caratteristiche
Caramelle per adulti e bambini.
Shelf life
24 mesi.

NTEPRIMA
AMARELLI FABBRICA DI LIQUIRIZIA

www.amarelli,it

POLVERE
DI LIQUIRIZIA
Estratto di liquirizia in polvere. Il prodotto può
essere utilizzato nel settore alimentare per
preparazioni gastronomiche e, in particolare,
per pastigliaggi, bibite, amari, birra, dolci e
gelati.
Ingredienti
Liquirizia, sciroppo dl glucosio, sciroppo di
zucchero di canna.
Peso medio/pezzature
100 g.
Caratteristiche
Polvere di colore marrone chiaro, uniforme,
impalpabile, secca e solubile, sentore inten-
so, ben equilibrato tipico di liquirizia
Confezionamento
Busta doypack apri e chiudi da 100 g.
Shelf life
36 mesi.

BISCOTTERIA VENEZIANA
www.biscotteriavenezi ana, it

BUSSOLA TRADIZIONALE
Oggi questi biscotti sono tra i più famosi nel-
la tradizione della biscotteria Veneziana, e la
pasticceria, ancora in attività, attira turisti da
tutto il mondo. Grazie all'esperienza matura-
ta, Carmelina Palmisano crea ancora ricette
che incarnano il suo amore per le cose buo-
ne, e l'attività è cresciuta gradualmente negli
anni, pur restando fedele alle proprie tecni-
che artigianali.
Ingredienti
Farina di frumento, zucchero, tuorlo d'uovo
pastorizzato, burro, aroma naturale al limone,
aroma naturale alla vaniglia.
Peso medio/pezzature
500go1kg.
Caratteristiche
Biscotti tipici veneziani creati con pochi e
semplici ingredienti di qualità.
Confezionamento
Un cartone è composto da 10-12 pezzi.
Shelf life
12 mesi.

SEBASTE
www.sebastt.it

TARTUFO DOLCE
Tartufo dolce con il ca-
ratteristico incarto a fioc-
co: un vestito elegante
per un prodotto unico,
dal sapore inconfondi-
bile che la ditta Sebaste
produce dal 1885.
Ingredienti
Nocciole italiane in pa-
sta e Intere, cioccolato e
cacao, zucchero senza alcuna aggiunta di
aromi e conservanti. Gluten free.
Peso medio/pezzature
14 g / pralina
Caratteristiche
Perfetto equilibrio tra il gusto ricco della noc-
ciola e la scioglievolezza del cioccolato uniti
in un impasto artigianale unico, dalla soffice
consistenza.
Confezionamento
Sacchetto 180 g e prodotto sfaso 1 kg.
Shelf life
12 mesi.

CALLIPO GELATERIA
www.gelateriacallipo.com

CUORE TENERO —
NOCCIOLA CON CUORE GIANDUIA
Gelato alla nocciola con cuore di cioccolato
alle nocciole glanduia decorato con spolvero
dl cacao.
Ingredienti
Latte fresco pastorizzato intero italiano (54%),
pasta di nocciola italiana (12%), sciroppo
di glucosio, zucchero, ripieno al cioccolato
alle nocciole gianduia 8% [acqua, sciroppo
dl glucosio, pasta di nocciola italiana, zuc-
chero, cioccolato alle nocciole gianduia 11%
(pasta dl nocciola Italiana 4%, pasta cacao
non Ue, zucchero, cacao magro in polvere
non Ue), destrosio di mais, amido modificato
di mais, aromi naturali, conservanti: potassio
serbato; addensante: pectina], olio di cocco,
cacao magro in polvere (1%), emulsionante:
mono- e digliceridi degli acidi grassi; sta-
bilizzante: farina di semi di carrube; aroma
naturale.
Peso medio/pezzature
80 g.
Caratteristiche
Questo prodotto nasconde un golosissimo
cuore tenero, dal gusto coinvolgente, fatto
con materie prime scrupolosamente selezio-
nate, avvolto da un cremoso strato di gelato.
L'unloo prodotto monoporzione che mantie-
ne un goloso cuore morbido anche a basse
temperature.
Confezionamento
Coppa da 80 g.
Shelf Me
36 mesi. .pUORE
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ARMONIE ALIMENTARI
www.armoniealimentari.it - www.parntonie.it

PARMONIE — LE ORIGINALI
Sfoglie croccanti al Parmigiano Reggiano,
olio d'oliva e farina: semplici ingredienti tutti
naturali, un impasto genuino steso in teglie e
cotto al forno.
Ingredienti
Farina di frumento (Ue), formaggio Parmigia-
no Reggiano Dop (latte, sale, caglio) 28%,
semola di grano duro, olio d'oliva, sale, aro-
ma naturale.
Peso medio/pezzature
Bustina da 23 g, multipacco (6 bustine da 23
g), Doypack 50 g.
Caratteristiche
Sottilissime e croccanti sfoglie che sprigio-
nano in bocca tutto il gusto del Parmigiano
Reggiano. Uno snack pratico e originale, ide-
ale per tutti: ottimo come spezza fame, ma
anche da gustare durante l'aperitivo.
Confezionamento
Prodotto confezionato in atmosfera protetti-
va. Incarto riciclabile nella plastica
Shelf life
365 giorni.

DI COSTA
www,dlcoSta,t

MAGICA CASETTA
Latta litografata a rilievo, originale casetta
con carillon, emozioni e sogni, meravigliosa
collezione di quattro modelli assortiti. All'in-
terno grande pasticceria italiana.
Ingredienti
Farina di grano, zucchero, burro, latte scre-
mato in polvere, sale.
Peso medio/pezzature
100 g.
Caratteristiche
Carillon musicale.
Confezionamento
Cartone da 12 pezzi.
Shelf lite
14 mesi.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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AUTUN NO/INVERNO
DAL COLLE - VILLA BOSCHI

www.dalcolle,com

CROISSANT ECCELLENZA
VILLA BOSCHI
Una tavola di sfoglia lavo-
rata a mano e decorata da
granella di zucchero.
Ingredienti
Il croissant Eccellenza è
realizzato con i migliori
ingredienti come il lievito
madre, uova da galline
allevate a terra, burro e
aromi naturali.
Peso medidpezzature
50 g al pezzo - Vaschette da 250 g.
Caratteristiche
Una soffice pasta sfogliata oltre 40 volte.
Confezionamento
La confezione è elegante con un vassoio
con grafica dedicata in grado di richiamare il
prestigio della Villa.
Shelf life
6 mesi.

BISCOTTI P GENTILINI
www.biscottigentilini.it

PIACERI CON CACAO,
QUINOA E RISO CROCCANTE
Con un alto contenuto di fibre e il 25% di
grassi in meno, i Piaceri con cacao naturale,
quinoa e riso croccante uniscono gli eccel-
lenti benefici della quinoa, alla golosità del
cacao naturale e alla croccantezza del riso
soffiato. Il cacao è rigorosamente naturale,
vale a dire un cacao in polvere non trattato,
con note pungenti e amare e dal colore mar-
rone chiaro.
Ingredienti
Farina di frumento 35%, zucchero, olio di gi-
rasole alto oleico 10%, farina di frumento in-
tegrale 7,4%, cacao magro in polvere 4,9%,
quinoa soffiata 4,9%, riso croccante al cacao
4,9% (farina di riso, zucchero, sciroppo di
glucosio, cacao in polvere, cacao magro in
polvere, estratto di malto d'orzo, emulsionan-
te: lecitina di soia, sale), uova fresche 3,2%,
miele, agenti lievitanti: carbonato acido di
ammonio - carbonato acido di sodio, sale.
Pub contenere tracce di nocciole, farro, ave-
na e latte.
Peso medio/pezzature
330 g.
Caratteristiche
Grano 100% italiano - con olio di girasole
alto oleico -- con uova di galline italiane al-
levate a terra - con cacao magro naturale.
Confezionamento
Flow pack in polipropilene.
Shelf life
12 mesi.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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DOLCIARIA MONARDO
www.dolciariamonardo.com

I RIPIENI
Delicati e gustosi pasticcini di pasta
pieni con confettura di albicocca, confettura
di mela e crema di nocciole.
Ingredienti
Farina di grano 0, margarina (oli e grassi
getali [80%] (grassi (palma), oli (girasole)),
acqua, correttore di acidità (E330),
zucchero, sciroppo di glucosio, uova,
na di girasole (E322), zucchero a velo,
aroma (vanillina). Può contenere tracce
arachidi, mandorle, nocciole, lecitina
(E322), latte e semi di sesamo.
Ripieno di confettura di albicocche.
Ripieno di confettura di mela
Ripieno crema alla nocciola.
Peso medio/pezzature
130 g 111 pz per cartone.
Caratteristiche
Cartoni per strato: 16.
Strati per pallet: 9.
Cartoni per pallet: 144.
Confezionamento
Imballo primario: incarto idoneo al
alimentare secondo la legge vigente.
secondario: neutro o stampato idoneo
alimentare. Incarto terziario: cartone
stampato, avvolte in film estendibile
rente.
Shelf life
14 mesi.

FIORENTINI ALIMENTARI
www.fiorentinialimentari.it

DOLCITAL
www.dolcital.it

TORRONCINI CON CILIEGIE
"Una tira l'altra" recita un noto detto popola-
re. E proprio come per le ciliegie presenti
ricetta, anche per I torroncini teneri Dolcital
sarà impossibile fermarsi. La straordinaria
morbidezza dell'impasto e la freschezza
frutto rendono questo prodotto irresistibile.
Ingredienti
Mandorle pelate, ciliegie candite, miele, zuc-
cheri, albume d'uovo. Senza glutine.
Peso medio/pezzature
Busta di torroncini 130 g.
Caratteristiche
Grazie al packaging coloratissimo, questi
torroncini si faranno notare facilemente
scaffale. Soffici, dolci e freschi, conquiste-
ranno i palati più esigenti.
Confezionamento
Torroncini incartati singolarmente e imbustati
in pratico formato da 130 g.
Shelf life
19 mesi dalla data di produzione.

GALUP
www.galup.it

U

PANETTONE CON INGREDIENTI
DI FILIERA
Il Panettone di Filiera, Gran Galup alle Cilie-
gie e Arancia, esalta il valore delle materie
prime: tutto è scritto sulla confezione per ga-
rantire al consumatore trasparenza a traccia-
bilità. Ingredienti certificati di filiera italiana,
provenienti da una rete di fornitori che rispet-
tano i disciplinar più severi.
Ingredienti
Latte, uova, farina, zucchero e burro di filie-
ra certificata 'so 22005. Nocciole Piemonte
Igp, ciliegie e arance candite di provenienza
italiana.
Peso medio/pezzature
1 kg.
Caratteristiche
La ricetta classica Galup con ingredienti
certificati di filiera italiana: le Nocciole Pie-
monte Igp da sempre usate per la celebre
glassa, naturalmente, ma anche il latte, le
uova, la farina, Io zucchero e il burro. Le ci-
liegie e le arance candite di origine italiana
ne arricchiscono l'impasto. II gusto è un mix
sorprendente in un inedito incrocio tra dolce
e agrumato.
Confezionamento
Scatola.
Shelf life
6 mesi.
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QUADROTTI DI RISO
AL CIOCCOLATO FONDENTE
Mini cialde di riso ricoperte con cioccolato
fondente: abbiamo unito alla leggerezza del-
le nostre fette croccanti di riso la golosità del
cioccolato fondente per una merenda sana,
gustosa esenza glutine, adatta ai più piccoli,
donne e sportivi.
Ingredienti
Copertura di cioccolato fondente 60% (zuc-
chero, pasta di cacao, burro di cacao, emul-
sionante: lecitina di soia, aroma naturale di
vaniglia - cacao 52,5% minimo), cialda di
riso 40% (farina di riso, farina di mais, sale
marino).
Peso medio/pezzature
80 g.
Caratteristiche
Vegan, senza glutine, senza sesamo, senza
uova, senza arachidi, senza olio di palma,
senza solfiti, senza conservanti, senza aromi
e coloranti artificiali.
Confezionamento
Sacchetto 4 saldature-80 g.
Shelf life
12 mesi dalla produzione.

GHIOTT FIRENZE
www.ghiott.it

GRISSIN BON
www.grissinbon.it

HERBAMELLE MILANO
www.herbamelle.it

-

FIOR DI LOTO
www.fiordiloto.it
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GHIOTTINI
ALLE MANDORLE
I Ghiottini sono il
1953, anno in cui
da allora non è
rinforzano ancora
ritorio diventando
100% italiane.
Ingredienti
Mandorle italiane,
allevate a terra,
turali.
Peso medio/pezzature
Da 200 g a 1000
Caratteristiche
Mandorle 100%
fine allevate a terra,
Confezionamento
Sacchetti e astucci.
Shelf life
12 mesi.

GiIIOLWI)I.,

Ala

i
5 ._..,. 

—611..

sFAGOWSK i

cr3, c n t

n - ,

I • 
il

Oli. _

1. ̀ ....
(.A. -4.

MINIFAGOLOSI CLASSICI
Il gusto dei Fagolosi in un'innovativa veste
snack con 11 minipack per confezione. Gu-
sto classico. Confezione da 165 g.
Ingredienti
Farina di grano tenero tipo 0, olio extra vergi-
ne d'oliva 7,7%, crema di lievito, sale lodato
2,7% (sale, iodato di potassio 0,007%), farina
di frumento maltato, estratto di malto d'orzo,
aromi naturali.
Peso medio/pezzature
165 g.
Caratteristiche
Mini grissino salato in superficie.
Confezionamento
Pacchetto da 165 g contenente 11 porzioni
da 15 g.
Shelf life
210 giorni.
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CARAMELLE HERBAMELLE
AMARENA E MENTA FABBRI
Caramelle in busta vaso ripiene con amare-
na e menta fabbri.
Ingredienti
Amarena: zucchero, sciroppo di glucosio,
succo di amarena (4,5%) da succo concen-
Irato, pedina, acido citrico, citrato di sodio,
purea di mela, aromi, sostanze alimentari
coloranti.
Menta: zucchero, sciroppo di glucosio,
roppo di menta (2,5%) pectina, maltodestri-
ne, aroma naturale, colorante E141, acido
citrico.
Peso medio/pezzature
75 g.
Caratteristiche
Caramelle ripiene con pasta di amarena
sciroppo di menta fabbri.
Confezionamento
Busta doypack.
Shelf life
36 mesi.

~.

BIOCROC TRIANGOLI DI MAIS BIO
E BIOCROC TRIANGOLI DI MAIS
CON LEGUMI BIO MULTIPACK
I due gusti più amati dei triangoli di Biocroc
(mais e mais e legumi) sono oggi disponibili
nelle confezioni multipack che contengono 6
bustine da 20 grammi.
Ingredienti
Biocroc triangoli di mais bio: mais bio 89%,
olio dl mais bio, sale marino 1%.
Biocroc triangoli di mais e legumi bio: mais
bio 57,4%, misto di legumi bio 30% in pro-
porzione variabile (piselli bio, faglioli bio,
lenticchie rosse bio, ceci bio), oli vegetali bio
(olio di mais bio, olio di girasole bio), proteine
di pisello bio, sale marino, aroma naturale di
oliva.
Peso medio/pezzature
120 g (6x20g).
Caratteristiche
Bio, senza glutine, non fritti.
Confezionamento
120 g (6x20g) incarto in plastica.
Shelf life
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Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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MICHELETTO
www.michelettopane.it

GRAN HAMBURGER INTEGRALE
CON AVENA
Prodotto artigianale con 100% grano integra-
le italiano lievitato 24 ore.
Ingredienti
Farina integrale di grano tenero, acqua, fa-
rina di cereali maltati (orzo, frumento), olio
di semi di girasole, lievito madre (farina di
grano tenero, acqua), lievito di birra, fiocchi
d'avena, sale marino iodato.
Peso medio/pezzature
210 g.
Caratteristiche
Molto sviluppato, peso ridotto, solo farina in-
tegrale di grano tenero italiano.
Shelf life
90 giorni.

MOLINO FILIPPINI
www.molinofilippini.com

GRANO SARACENO DECORTICATO BIO
II grano saraceno è chiamato il grano buono
perché ta bene alla salute ed è altamente dige-
ribile. Il suo seme è composto principalmente
da amido, inoltre è ricco di minerali quali ferro,
fosforo, potassio, calcio, magnesio, stagno e
acido silicico. Grazie al suo gusto inconfondi-
bile rende unici sia i piatti della tradizione sia le
ricette più originali. Il grano saraceno è adatto
davvero a tutti: da chi segue un'alimentazione
sportiva a chi segue una dieta priva di glutine.
Ideale per gustose zuppe, risotti ma anche
freddo in fresche insalate estive.
Ingredienti principali
Grano Saraceno Bio.

Peso rnedldpezzature
375 g.
Shelf life
18 mesi in ATM.

LA PERLA DI TORINO
laperladitorino.it

FONDENTE MACAÉ
Cacao di Bahia e nocciole del Piemonte. Dal sud-est del Brasile arriva il
tartufo di cioccolato Fondente Maceé, cacao Grand Cru de Terroir che
cresce in un terreno generoso, beneficiando del clima umido della zona
costiera. Un cacao di eccezionale qaulità che dà vita a un tartufo di cioc-
colato fondente unico nel suo genere.
Ingredienti
Fave di cacao del Brasile, nocciole Piemonte (26%), pasta di cacao,
zucchero, burro di cacao, granella croccante (farina di riso, zucchero,
amido di mais, farina di mais, olio di semi di girasole, fibra vegetale bam-
boo, farina di soia, emulsionante: lecitina di soia, sale, zucchero cara-
mellato, cacao in polvere, aroma naturale di vaniglia), granella di cacao,
cacao in polvere, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vani-
glia. Può contere tracce di uova, latte, arachidi e altra frutta a guscio.
Peso medio/pezzature
Prodotto sfuso: 6 kg.
Prodotto sfuso: 3 kg.
Sacchetto trasparente: 200 g.
Confezione trasparente: 150 g.
Astuccio trasparente: 75 g.
Caratteristiche
Senza glutine, senza latte, prodotto vagano.
Confezionamento
Confezionato a mano.
Shelf life
12 mesi.

DOLCIARIA ACQUAVIVA
httpsi/dolciariaacquaviva.com

CORNETTO CARUSO — GC0051 - 70 G
Realizzato con lievito naturale italiano di frumento e ricoperto da una
leggera glassatura di zucchero, disponibile anche in formato da 70 g. La
Linea Caruso garantisce un im-
pasto super sfogliato, un aroma
naturale.
Ingredienti principali
Farina, margarina, lievito naturale
italiano di frumento.
Peso medio/pezzature
70 g.
Shelf life
12 mesi.

CONDORELLI-
IDB INDUSTRIA DOLCIARIA BELPASSO

www.condorelli.it

TORRONCINI
Torroncini morbidi ricoperti alla vaniglia,
cioccolato fondente, arancia, limone, ciocco-
lato al latte, gianduia e caffè.
Ingredienti
Mandorle (46%), zucchero, miele, pistac-
chio, albume d'uovo, aroma naturale di vani-
glia e cioccolato.
Peso medio/pezzature
13 g x torroncino.
Caratteristiche
Christmas Bag automontante da 200 g.
Confezionamento
Confezione automontante stampata cori oro
glitter e manici in tessuto/raso.
Shelf life
15 mesi

IL FORNAIO DEL CASALE
www.gecchele.com

etey
TRECCIA CON CREMA PASTICCERA
E GOCCE DI CIOCCOLATO
Torta lievitata con crema pasticcera e gocce
di cioccolato.
Ingredienti
Farina di frumento, crema pasticcera, acqua,
gocce di cioccolato.
Peso mediotpezzature
300 g.
Caratteristiche
Torta pronta lievitata, ideale per la colazione
oppure corna dopo pasto. Disponibile anche
nei gusti: crema pasticcera e uvetta oppure
miele e fragole.
Confezionamento
Pirottino in carta e foil trasparente.
Shelf life
135 g.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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www.lapizzapiuuno.it
LA PIZZA +1 LAGO GROUP

www.lagogroup.it
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MAJANI 1796
www.majani,it
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MANGINI CARAMELLE
www.manginicaramelle.eu
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SUGAR FREE PO4 4'

FOCACCIA CON POMODORINI WAFER POKER SUGAR FREE CIOCCOLATA SCORZA BYE-BYE LIMONE ZENZERO
Abbia-no sviluppato una linea dl focacce (da II primo water italiano senza zuccheri (ceno- Cioccolato fondente extra 60% a struttura Caramella allo zenzero ripiena di marmellata
conservare fuori frigo) confezionate a peso fisso re di zuccheri minore di 0,5 g per 100 g) in friabile. La Cioccolata Scorza, così chiamata di limone e zenzero candito.
che, senza l'utilizzo di nessun conservante pos- singole porzioni da 45 g. In 2 gusti, Cacao e per la sua somiglianza con la corteccia di un Ingredienti
sano offrire una qualità adeguata alle aspettati- Nocciola albero, nasce nel 1832 ed è il primo ciocco- Zucchero, sciroppo dl glucosio, marmellata
ve del consumatore non solo per un consumo Ingredienti lato in forma solida prodotto in Italia. I maestri di limone (11,5% - sciroppo di glucosio-frut-
immediato, ma anche per un possibile consumo Edulcorante maltitolo, farina dl grano tenero, di Casa Metani si tramandano da generazio- tosto, succo di limone concentrato, saccaro-
differito nel tempo. olio di cocco, cacao magro in polvere, pasta ni la speciale lavorazione che dona una con- sio, gelificante: pectina, correttore di acidità:
Ingredienti di nocciole (6% nella crema), emulsionante: sistenza unica al prodotto, ottenuto da una acido nitrico), zenzero (5,3%), acidificante:
Farina di grano tenero tipo 0, pamodorinl.(32%), lecitina di soia, sale, agente lievitante: bicar- miscela di quattro diverse varietà di cacao, acido civico, olio essenziale di limone, olio
olio extravergine di oliva (8,8%), sale, lievito, mal- bonato di sodio, estratto di vaniglia. Può con- Ingredienti essenziale di zenzero.
to d'orzo, farina di malto di frumento, aceto di tenere tracce di arachidi, uova e latte. Pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, Confezionamento
malto d'orzo, origano. Peso medio/pezzature vaniglia. Può contenere tracce di nocciole, Incartate singolarmente a doppio fiocco con
Peso medio/pezzature Astuccio da 180 g (4 545g). mandorle, pistacchi, latte e sola. materiale (Pvc) adatto al contatto con gli all-
170 g. Caratteristiche Peso medio/pezzature menti e chiuse in sacchetti termosaldati.
Caratteristiche Un wafer a ridotta risposta glicemica, per un Confezioni (76 g, 150 g, 250 g, 500 g) - Shelf life
Realizzate con un impasto che utilizza solo ingre- ampio target di consumatori potenziali, tra Flowpack (4,9 g, 12 g, 25 g). 3anni.
denti naturali e puro olio extra vergine di oliva, coloro che vogliono o devono ridurre l'eçces- Caratteristiche
perfettamente lievitate e leggerissime, le focacce sino consumo giornaliero di zuccheri. Fondente 60%, friabile, finissima, lavorazione
de La Pizza +1 sono abbondantemente farcite. Confezionamento a freddo.
Grazie a queste caratteristiche, raggiungono l'i- Singole porzioni da 45 g in flow pack in Confezionamento
deale fragranza di una focaccia appena sfornata. astuccio. Scatola regalo, flowpack, astuccio.
Confezionamento Shelf lite Shelf lite
Confezionate in atmosfera modificata in conte-
zioni tlow pack

18 mesi. Tmc 30 mesi.

Shelf lite
15 giorni.

MOLINO ROSSETTO MOLINO SPADONI MONVISO GROUP MOLINO PASINI
www.molinorossetto.com www.molinospadoni.it

F

www.monvisogroup.it

9 e i IP

www.molinopasini.com

.w_ ,......
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FARINA DI MAIS PER POLENTA PANOTTI GRISSINI RUSTICI ORIGINE LOMBARDIA
ISTANTANEA - 100% MAIS ITALIANO Sostituitivi del pane Una linea composta datare- I Grissini Rustici Monvlso, attorcigliati e dalla La linea di farine 100% di filiera lombarda di
Farina ottenuta dalla macinazione di mais ita- ferenze-Panotti nenai 7 cereali, Panott con cur- forma irregolare, sono ideali per un'alternati- Molino Pasini nasce con l'obiettivo di nobilitare
llano di filiera sottoposto a un naturale tratta- cumaePanottl farro & granosaraceno- nata sulla va sfiziosa e genuina. La farina di tipo 2 im- l'enorme patrimonio dell'arte dell'agricoltura.
mento di precottura che permette di ridurre i scorta del grande successo dei preparati per preziosita dall'olio extra vergine di oliva, offre Origine Lombardia è la proposta che unisce
tempi di preparazione. Comodissima perché pane ai medesimi sapori. Invogliano all'assaggio un mix unica Nei gusti: Classico, Pomodoro l'azienda di trasformazione dei cereali con gli
pronta in soli cinque minuti, leggera e delira- ancheper l'evidente presenza di semi, che conte- e Basilico, Multisemi, Rosmarino. agricoltori della regione. Si valorizzano, cosl, le
ta, è adatta per la realizzazione dl una cre- risceal Ingredienti produzioni locali utilizzando varietà di grano te-prodotto ulteriore croccantezza
mosa polenta classica o di ottimi dolci tipici. Ingredienti Farina di grano tenero tipo 2, olio extra vergi- nero più idonee alla realizzazione dei prodotti
Unica anche perché proposta nell'innovativo I Panott neri ai 7 cereali si distinguono per la ne di oliva, sale marino, lievito, farina di gra- indicati. Le farine, ottenute da un'attenta scelta
Vpack in carta Fsc e con tappo in Pe Green. ricetta che mina differenti tipologie di farine e no maltato. che ne assicura elevata qualità, sono prodotte
Sul retro ha un pratico indicatore dl gramma- sono arricchiti con semi di girasole, di sesamo Peso medio/pezzature seguendo rigidi criteri di sicurezza alimentare
tura e porzionatura per semplificare l'utilizzo e germe di grano. I Panetti con la curcuma sono 200 g. evalorizzando il territorio. Tutto questo proces-
del prodotto. caratterizzati dalla presenza di diverse farine, Caratteristiche so è stato certificato da un ente esterno che
Ingredienti principali rese ancor più ricche dall'aggiunta della curcu- Solo olio extra vergine, farina di tipo 2, 100% nel marzo 2016 ha rilasciato a Molino Pasini
Farina di mais. ma I Panotti farro & grano saraceno sono pre- vegetali, senza lattosio, senza olio di palma la certificazione UNI EN ISO 22005: 2008 Rin-
Peso medio/pezzature parati con una miscela di pregiate farine con Confezionamento tracciabilità nelle Filiere Agroalirnentari.
750 g. l'aggiunta di semi di lino e germe di grano, tutti Un pack 100% riciclabile e finestrato, che ri- Ingredienti
Shelf life conditi con olio extravergihe di oliva. corda la carta del fornaio di quartiere, riveste Farina dl grano tenero, di sola origine lornbar-
13 mesi. Peso medio/pezzature un prodotto fragrante e gustoso, autentico da certificata.

Per Gdo: pack da 180 g. nella sua semplicità. Peso medidpezzature
Per Horeca: formato da 2 kg. Shelf Ilfe Sacchettini da 1 kg.
Caratteristiche
Dalla consistenza friabile e leggera, per quo-

12 mesi. Caratteristiche
Molino Pasini, in collaborazione con coltivatori

sto rinominati Nuvole Croccanti, e con solo 22 e raccoglitori in territorio lombardo, ha selezio-
kcal per pezzo, sono perfetti sia in tavola come nato tipologie di grano tenero che, in base alle
sostitutivi dei pane sia per aperitivi e snack carattenstiche pedoclimatiche, garantiscono
Confezionamento una costanza qualitativa e produttiva. La linea
Confezione trasparente con l'etichetta dai co- si compone di quattro referenze: Torte e frolle;
lori che richiamano_ le farine con cui sono pre- Pane e pizza; Lievitati: Pasta fresca.
parati: nero per i 7 cereali, giallo per la curcu-
ma e nocciola per il farro e grano saraceno.
Shelf lite

Confezionamento
Fardelli da 10 confezioni da 1 kg.
Shel life

7 mesi. 9 mesi. segue

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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PANETTONE
CLASSIC 245X160
Panettone classico
Ingredienti
Panettone classico
no a lievitazione
uova fresche,
ne candite (scorze
sciroppo di
rettore di acidità:
na, burro, zucchero,
frumento, acqua),
emulsionanti:
grassi, aromi,
tenere tracce
degli ingredienti:
Peso medio/pezzature
1 Kg.
Caratteristiche
Panettone tradizionale
chito di ottime
ne candite.
chero, uova,
tradizione milanese.
naturale, come
il Panettone
profumato e
Confezionamento
In latta rotonda
Shelf life
B mesi dalla

LAllARONI
www.augusta1945.it

& FIGLI

LATTA
candita e uvetta.

dolciario da for-
di frumento,

cedro e limo-
cedro- limone,
zucchero, cor-

uva sultani-
(farina di

d'uova fresche,
degli acidi

sale. Può con-
e soia. Origine

soffice arric-
cedro e limo-

di farina, zuc-
per il dolce della

lenta e
rendono
soffice,

in rilievo.

PASTICCERIA QUADRIFOGLIO
www.pasticceriaquadrifoglio.com

sw.csr.,Y.,e .,,...
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LINEA PASTICCERIA 80 G
La nuova linea 'Pasticceria 80 g' di Pastic-
cena Quadrifoglio desidera offrire prodotti
di qualità artigianale al reparto fresco (+4°C)
libero servizio del supermercato. Ricette tra-
dizionali realizzate con ingredienti di prima
qualità attentamente selezionati e una lenta
lavorazione. Le torte di Pasticceria 80 g sono
perfette in ogni momento della giornata: go-
Iosa colazione, merenda sfiziosa, dolce fine
pasto. Due le proposte già disponibili: Torta
della Nonna e Pastiera Napoletana, molte al-
tre in arrivo.
Ingredienti
Torta della Nonna: pasta frolla, crema pastic-
cera al limone, mandorle, pinoli, zucchero a
velo.
Pastiera Napoletana: pasta frolla, crema di
ricotta con grano cotto e arancia candita.
Peso medio/pezzature
80 g, confezioni da 1 o 2 torte.
Caratteristiche
Prodotto di pasticceria: lavorazione artigiana-
le e ingredienti semplici. Come fatto in casa.
Confezionamento
Stampo in cartoncino resistente al calore,
flow-paccato.
Confezione in cartoncino da 1 o 2 torte.
Shelf life
365 giorni - congelata.
30 giorni - fresca (+4).

A.D.R.
www.sassellese.it

. 1 r 
t.:l

_JMre

CONFEZIONI REGALO IN LATTA
CON FINESTRA DISPONIBILI
CON DIVERSI ASSORTIMENTI
Le confezioni regalo in latta con
state pensate con i colori tipici del
rosso metallizzati, in un formato pratico
nuto(da 180g fino a 220 g). Le latte
nalizzate con eleganti etichette che

finestra, sono
Natale, oro

e conte-
sono perso-
le imprezio-
La finestra

apprezzare
morbidi
Amaretti

al cioccolato,
e rhum,

cioccolato.
galline allevate

allevate

200g; Ama-
morbidi
g; Amaretti
cocco)

220
classi-

di

POGGIO
www.poggiodelfarro.com

GRANOLA CON
Questa croccante
è fatta da ingredienti
te selezionati per
to e sano. La preparazione
ha luogo in piccoli
l'attenzione necessaria
ne in teglia in modo
la cottura mantenga
lavorazione, eseguita
del Mugello, avviene
un prodotto migliore.
Ingredienti
Fiocchi di farro germogliato
di avena integrale,
rapè, pasta di mandorle,
rossi, succo di mela
di girasole), semi
zato, noci.
Peso medio/pe7sature
250 g.
Caratteristiche
Farro origine italiana;
dienti naturali; cereali
ranci, conservanti,
sale aggiunto.
Confezionamento
Sacchetto.
Shelf life
12 mesi.

DEL FARRO

ROSSI E NOCI
farro e avena
accuratarnen-

equilibra-
ingredienti

assicurare tutta
tostatura avvie-

durante
sapori. Tutta la

artigianale
per ottenere

fiocchi
dattero, cocco

rossi (mirtilli
olio di semi

soffiato spez-

di frutta; ingre-
senza colo-
aromi: senza

io

AYosd~

AUGUSTA
1 KG IN
con frutta

- prodotto
naturale. Farina

scorze d'arancia,
d'arancia-

glucosio- fruttosio,
acido citrico),

lievito naturale
latte, tuorlo

mono- e digliceridi
burro di cacao,
di frutta a guscio

Ue e non Ue.

classico
scorze d'arancia,

Un ricco impasto
uvette e canditi

La fermentazione
da antica tradizione,

Augusta incredibilmente
digeribile.

con motivi grafici

data di produzione.

ja

I MIRTILLI
granola di

naturali
un vero piacere

degli
lotti per

e la
che il prodotto
integri i
in un forno

lentamente

integrale,
pasta di

mirtilli
concentrato,

di lino, farro

26%
integrali;

emulsionanti,

siscono come una confezione regalo.
frontale permette di presentare e
prodotto presente all'interno: Amarett
ai frutti misti; Amaretti morbidi fiocco:
morbidi; Amaretti morbidi ricoperti
Amaretti morbidi al cioccolato, nocciola
Canestrellini, Baci di Sassello.
Ingredienti principali
Mandorle, nocciola Piemonte Igp,
Prodotti con albume di uova da
a terra.
Prodotti con tuorlo di uova da galline
terra.
Peso medio/pezzature
Peso medio 190 g; Amaretti morbidi
retti morbidi fiocco 180 g; Amaretti
co (cioccolato, nocciola, rhum) 180
morbidi fiocco (limone, mandarino,
g: Amaretti morbidi ricoperti al cioccolato
Baci di Sassello chiari 200 g; Canestrellini
ci/al cacao 180 g.
Shelf lite
Da 6 a 11 mesi, in base all'assortimento
dotto.

PROBIOS
www.probios.it

SENZA
ZUCCHERI '

rÿ~ FROLLINI 

L. i

FROLLINI CACAO E NOCCIOLE
Semplici e friabili, i Frollini Cacao&Nocciole
di Probios sono prodotti completamente sen-
za zuccheri con la sola aggiunta di eritritolo
biologico, una sostanza naturale estratta dal
mais.
Ingredienti
Realizzati con olio di girasole e senza olio di
palma. Con nocciole 100% biologiche, sono
senza latte e uova.
Peso medio/pezzature
Sono disponibili nella confezione da 200 g.
Caratteristiche
Biologico. Senza zuccheri, con olio di giraso-
le (senza olio di palma). Vegan (senza latte
e uova).
Shelf life
/

Emi

VICENZI
www.vicenzi,it

—

.~

LATTA 5 O'CLOCK TEA TIME 375 G
Speciale assortimento di delicati pasticcini
contenuti in un'elegante latta. Una selezione
di biscotti che valorizza i diversi gusti e sod-
disfa tutti i palati. Eccellenti pasticcini in una
confezione esclusiva, come tributo alla tra-
dizione della Pasticceria italiana, con un toc-
co di femminilità. Dolcezza da condividere.
Ingredienti
Bocconcini di sfoglia ripieni di crema al latte.
Bocconcini di sfoglia ripieni di crema al
cioccolato.
Sfogliatine dolci al burro.
Pasta sfoglia con farcitura ai lampon.
Peso medio/pezzature
375 g.
Confezionamento
Latta.
Shelf lite
12 mesi.

RICOLA
www.ricola.comrt-ft

E MENTOLO
la freschez-

del men-
Ideale per

(0,6%) di
di 13 erbe

concentrato
di

edulcorante
di menta.

2x50 g, busta

Con
Con una dose

zucchero
lattosio.

SARCHIO
www.sarchio.com

s.rnm

MIX PER PANE SARCHIO
Biologico, senza glutine, naturalmente privo
di lattosio e ricco di fibre, il Mix per pane Sar-
chio è un prodotto versatile e facile da uti-
lizzare. Consente di preparare e sfornare in
casa: focacce, pizze morbide o stese, pane
e panini di vario genere senza glutine, ma
buoni come quelli della tradizione. A base di
amido di mais, farine di riso e grano sarace-
no questo mix garantisce impasti perfetti per
ogni panificato.
Ingredienti
Amido di mais, farina di riso, farina di grano
saraceno.
Peso medio/pezzature
500 g.
Caratteristiche
Biologico, senza glutine.
Confezionamento
Confezione da 500 g 1 Love my Planet' total-
mente riciclabile nella carta.
Shelf life
12 mesi.

uct

_ 
-

AZIONE GLACIALE LIMONE
Una caramella di carattere in cui
za del limone incontra tutta la forza
Colo per un respiro immediato,
cerca un prodotto naturale e funzionale
con un gusto più fresco e citrato.
Ingredienti
Edulcorante (isomalto), estratti
lissa d'oro, melissa e della miscela
Ricola, aroma naturale, mentolo,
di succo di limone (0,2%), concentrato
rota, acido (acido citrico), sale,
(glicosidi steviolici), olio essenziale
Peso medio/pezzature
Astuccio 50 g, astuccio bipack
70 g.
Caratteristiche
Con succo di limone concentrato.
erbe dalle montagne svizzere.
extra di mentolo naturale. Senza
cori Stevia. Senza glutine. Senza
Confezionamento
Astuccio richiudibile Fsc, busta.
Shelf life
24 mesi.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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VERGANI
www.panettonevergani.com

PANETTONCINO DI ZELIG
Prodotto a lievitazione naturale, di forma bas-
sa, con uvetta sultanina e scorze d'arancia
candite. Ottenuto con lievito naturale prodotto
con il sistema della madre, utilizzando il pro-
cedimento comunemente considerato tipico
del Panettone Milanese.
Ingredienti
Farina di frumento, uva sultanina, uova fre-
sche, burro, zucchero, scorze d'arancia
candite (scorze d'arancia, sciroppo di glu-
cosio-fruttosio, zucchero, correttore di acidi-
tè: acido citrico), latte, tuorlo d'uova fresche,
lievito naturale (frumento), emulsionanti: mono
e digliceridi degli acidi grassi, sciroppo di glu-
costo, aromi naturali, burro di cacao, sale. Può
contenere frutta a guscio e sola.
Peso medio/pezzature
100 g.
Caratteristiche
II prodotto evidenzia i tipici tagli superficiali e
ha una crosta di colore marrone dorata in su-
pertica con sfumature di tonalità leggermente
differenti. Al suo interno presenta un'alveola-
tura caratteristica Il colore dell'impasto cotto
è giallo intenso. I
Confezionamento
Astuccio.
Shelf life
270 giorni.

SINISI
ww~w.siniisisrl.it

5 
vl -
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LINEA FRUTTA SECCA
SALVA-FRESCHEZZA
Sinisi presenta il suo nuovo packaging: una
vaschetta in Pet, materiale 100% riciclabi-
le, contenente frutta secca dove, al posto di
un classico film termosaldato sul top, vi è un
film salva-freschezza che è stato testato e
può essere aperto e richiuso circa 25 volta
Ciò consente di poter consumare il prodotto
in diversi momenti e nell'arco dl più giornate
senza che ne venga alterato il sapore.
Ingredienti principali
Frutta secca,
Peso medio/pezzature
150/200 g.
Shelf lite
12 mesi.

TERRE DI PUGLIA
www.terredipuglia.it

vY

TARALLIAMO MANGIO ITALIANO -
TARALLI CLASSICI 200 G
Terre di Puglia presenta Taralliamo 'Mangio
Italiano', un progetto di filiera tutta Italiana
con t00% materie prime dei nostri tornitori:
Frantoio Muraglia per l'olio extra vergine
oliva, Selezione Casillo per la farina di
no tenero, Cantina Lamonarca per il
bianco. I Taralli Classici Taralliamo saranno
disponibili nelle seguenti grammature
- 300g - 500g.
Ingredienti principali
Farina di grano tenero tipo 0*, vino bianco*,
olio extra vergine di oliva" 23%, sale*.
*di origine italiana.
Peso medio/pezzature
Busta da 200 g.
Shelf life
12 mesi.

TONITTO'1939
www.tonitto.com

IL SORBETTO
Preparato secondo la classica ricetta Italia-
na, senza latte e derivati, con una selezione
di frutta, tracciata e controllata lungo l'intera
filiera. Mantecato lentamente, Il Sorbetto ha
consistenza morbida e vellutata; il suo gu-
sto ricco è quella naturale della frutta. Non
contiene conservanti e Ogm. È disponibile
nel seguenti gusti: Limone, Mandarino, Man-
go&Passion Fruit, Frutti di bosco, Lampone,
Mirtilli&More, Lime&Zenzero, Arancia rossa&
Zenzero, Fragola & Melagrana.
Ingredienti principali
Acqua, purea di frutta, zucchero, fibre di li-
morse, stabilizzante: pectina.
Peso medio/pezzature
Vaso R-pet 500 ml /310 g.
Caratteristiche
Clean label (etichetta pulita-100% ingredienti
naturali); senza lattosio, senza glutine, senza
grassi, adatto ad un pubblico vagano; made
in Italy, prodotto con energia solare.
Shelf life
36 mesi, conservazione -18 C.

TREVISAN DOLCIARIA
www.trevisandolciaria.it

.

BISCOTTI TUTTAFRUTTA
SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI BIOLOGICI
Un biscotto dolce grazie ad una ricetta con
il 21% dì frutta: datteri, uvetta e mele. Ideale
per colazione, merenda e spuntini dolci.
Ingredienti
Farina di grano tenero tipo 0* 61%, olio di
semi di girasole alto oleico* 16%, estratto di
datteri*16%, uvetta sultanina* (uva sultani-
na*, olio di girasole* 0.5%)2%, datteri in ce-
betti* (datteri', farina di riso* 2%) 2%, mela
disidratata in pezzetti' 1%, agenti lievitanti
(tartrato monopotassico, carbonato acido di
sodio, amido di mais), sale marino. *Da agri-
coltura Biologica.
Peso medio/pezzature
200 g.
Caratteristiche
Biologico - adatto a vegetariani e vegani -
senza latte e senza uova - a bassissimo con-
tenuto di sodio - fonte di fibre - con olio di
girasole - senza lievito di birra.
Confezionamento
Sacchetto.
Shelf life
12 mesi dalla produzione.

UNIONGRISS
www.grissiniderby.it

~, t
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SCROCK ! SCHIACCIATINE
ALLA PIZZA 180 G
Sfoglia di crackers dalla dimensione rettan-
golare con estremità dlsuniformi al gusto piz-
za. (Mediterraneo).
Ingredienti
Farina di grano tenero tipo 0, olio di girasole
(9%), pomodoro (2%), sale, lievito, farina di
frumento mattata. Origano (0,3%).
Peso medio/pezzature
Multipack 180 g ( 6 coni. 30 g) X 20 con-
fazioni.
Caratteristiche
Gusto pizza (Mediterraneo).
Confezionamento
Ppl coestruso stampato - Multipack 6 conf.
da 30 g.
Shelf life
8 mesi.

VALLE FIORITA
www.vallefiorita.it

 

• 

j

FOCACCIA ALLA PALA
Prodotto da forno cotto in forno su pietra
alta temperatura. La focaccia è lavorata
mano presentando i caratteristici segni
dita sulla superficie. Prima della cottura
coperta da olio extravergine di oliva. L'impa-
sto è preparato con lievito madre e acqua
mare microfiltrata tale da rendere il prodotto
leggero, croccante e altamente digeribile.
Ingredienti
Farina di grano tenero tipo 0, lievito madre,
acqua di mare microfiltrata, olio extravergine
di oliva, sale marino iodato, germe di grano
tenero.
Peso medlo/pezzature
Confezione da 1 pz - 250 g.
Caratteristiche
Il prodotto, una volta scaldato, rimane
bido e sprigiona il profumo e il sapore
caratterisctica cottura su pietra.
Confezionamento
Confezionata in atm con flow pack ed
chetta, è disponibile sia nella versione
bient che da banco frigo.
Shelf life
60 giorni.

VALLEDORO
www.valledorospa.it

m..11, ,RISIBISIrj7BIp 

RISIBISI 3 RISI, RISIBISI TEFF E RISO
Snack estrusi senza glutine.
Ingredienti
Riso bianco, riso rosso, riso nero, teff.
Peso medio/pezzature
80 g.
Caratteristiche
Snack senza glutine, adatti per uno spuntino
leggero, fonte di fibre e a basso contenuto di
grassi saturi.
Confezionamento
Doy pack.
Shelf life
8 mesi.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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PASTICCERIA RIPPA
www.bacididamarippa.com

RIGONI DI ASIAGO
www.rigonidiasiago.it

I MASINI
www.tipicodisardegna.com

F.LLI MILAN
www.la-mole.it
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BACI DI DAMA
Pasticceria Rippa produce con procedimen-
to esclusivamente artigianale i famosissimi
Baci di Dama il cui limite è la quantità pro-
dotta giornalmente proprio per mantenere
inalterate le caratteristiche. Un piccolo capo-
lavoro costituito da due cialde di pasta frolla
alla mandorle unite tra loro da cioccolato,
creati con cura e protetti uno per uno nel loro
incarta
Ingredienti principali
Farina di grano tenero, zucchero, mandorle,
burro anidro, cioccolato fondente, estratto di
vaniglia.
Peso medio/pezzature
Ogni Bacio di Dama pesa circa 11 g.
Shelf life
12 mesi.

SPECIAL EDITION
TANTIFRUTTI E FIORDIFRUTTA
La bontà della frutta bio, rigorosamente selenio-
nata e raccolta a perfetta maturazione, grazie
alla filiera diretta di Rigori di Asiago, si unisce
alle proprietà benefiche delle erbe aromatiche
per darevitaa due gusti nuovi eoriginali di Fior-
difrutta e Tantifrutti: Fiordifrutta fragole e fragili-
ne di bosco alla menta, Fiordifrutta albicocche
e pesche al basilico. Tantifrutti fragola e mela
alla menta; Tantifrutti albicocca, pesca, mela al
basilico.
Ingredienti
Fiordifrutta fragole e fragoline di bosco alla
menta - Tantifrutti fragola e mela alla menta: un
vero trionfo di fragole abbinate alla freschezza
della menta per un gusto intenso e intrigante.
Fiordifrutta albicocche e pesche al basilico -
Tantifrutti albicocca, pesca, mela al basilico: il
sapore dolce delle albicocche e delle pesche
incontra l'aroma del basilico per un gusto tutto
mediterraneo.
Peso medio/pezzature
Fiordifrutta: 250 g e 330 g.
Tantifrutti 500 ml.
Caratteristiche
La particolarità della Special Edition è data
dall'utilizzo delle erbe aromatiche, che regalano
alla frutta una nota profumata e un tocco tutto
mediterraneo.

SAVOIARDONE TIRAMISÙ 230 G
Oggi il Savoiardone di Sardegna si presenta
nella nuova confezione da 230 g. Da tradi-
zione e innovazione con una nuova ricetta
pensata per il Tiramisù con meno del 30%
di grassi, 100% ingredienti italiani, prodotti
con solo uova da allevamento a terra appe-
na sgusciate.
Ingredienti principali
Solo Ve ingredienti: 50% uova solo da alle
vamento a terra, zucchero semolato, farina
di frumento.
Peso medio/pezzature
Confezione da 230 g.
Shelf lite
5 mesi.

LIKE A BREADZEL
Croccanti e genuini grissini Pretzel, i tradizio-
nati bastoncini arrotolati dal caratteristico sa-
pore tirolese.
Ingredienti
Breadzel classico: farina di grano tenero tipo
0, lievito naturale (fanna di grano tenero tipo 0,
acqua), semola di grano duro, olio di semi di
girasole alto oleico, olio extra vergine di oliva
(3;2%), sale marino (2%), sale, lievito di birra,
farina di frumento maltato, correttore di acidità:
E524. Può contenere tracce di semi di sesa-
mo, soia, frutta a guscio, uova e latte.
Breadezel al sesamo: farina di grano tenero
tipo 0, semi di sesamo (15%), lievito naturale
(farina di grano tenero tipo 0, acqua), semo-
la di grano duro, olio di semi di girasole alto
oleico, olio extra vergine di oliva (2,7%), sale
marino (2%), sale, lievito di birra, farina di fru-
mento maltato, correttore di acidità; E524. Può
contenere tracce di soia, frutta a guscio, uova
e latte.
Peso mediorpezzature
150 g.
Caratteristiche
Grissino al gusto di Pretzel, nelle varianti ctas-
sico e al sesamo.
Confezionamento
Box.
Shelf lite
12 mesi.

PIETRO MASINI
www.masinibiscotti.it

IDB — LA TORINESE
www.latorinese.com

TARTUFLANGHE
www.tartuflanghe.com

AKELLAS
www.monks.it/it
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CROSTATINE BIO ALBICOCCA MASINI
Crostatine biologiche all'albicocca, conte-
zionate in pratiche monoporzioni. Disponibili
anche nella variante biologica ai mirtilli.
Ingredienti
Farina di frumento', passata di albicocche`
25% (sciroppo di glucosio - fruttosio da
mais', purea di albicocche` (23%), adden-
santi: pectina, correttore di acidità: acido ci-
trico, aromi naturali), sciroppo di glucosio da
mais', olio dl girasole*, zucchero di canna`,
amido di mais*, agente lievitante (carbonato
acido di sodio), aromi naturali . ̀ Ingredienti
biologici.
Peso medio/pezzature
192 g - 4 pezzi.
Caratteristiche
II prodotto non contiene olio di palma, Pro-
dotto vegano.
Confezionamento
Astuccio stampato + incarto singolo per ogni
pezzo.
Shelf life
12 mesi.

PANETTONE TORINO FC
Panettone con glassa alla Nocciola
Piemonte Igp.
Breve descrizione del prodotto
Panettone classico dí scuola milanese basso
realizzato con lievto madre, uvetta e canditi e
l'uso esclusivo di nocciole piemonte lgp.
Ingredienti
Panettone - prodotto dolciario da forno a lievita-
zione naturale. Farina di frumento, uova fresche*,
scorze d'arancia - cedro e limone candite (scorze
d'arancia- cedro -limare, sciroppo di glucosiofrut-
tosio, zucchero, correttore ci acidità: acido carico),
uva sultanina, burro, zucchero, lievito naturale
(fanna di frumento, acque), latte, tuorlo duova tre-
sche*, emulsionanti: moro e diglicerid degli acidi
grassi, aromi, sale, burro d cacao. Può contenere
truttaaguscroesoia.'uovadaallevamentoaterra
Peso medio/pezzature
750 g in astuccio.
750 g incartato a mano.
100 g in astuccio.
Confezionamento
Astuccio e/o incartato a mano.
Tempi di scadenza
240 giorni.

SNACK AL TARTUFO
Nocciole, Anacardi, Mais salati, ricoperti e
glassati con succo di tartufo. Ideali come
aperitivo, ottimi anche per sfiziose Insalate o
sandwich.
Ingredienti
Nocciola Piemonte Igp, anacardi, mais con
succo di tartufo.
Peso medio/pezzature
50 g.
Confezionamento
Sacchetti monodose in un pratico espositore
da banco (7 pezzi per cartone).
Shelf life
9 mesi.

MONK'S DEFEND + PROPOLI 46G
Linea di caramelle funzionai' che dona un
benefico sollievo a haso e gola grazie alle
proprietà naturali della propoli combinate
con il potere balsamico di rnentolo ed euca-
liptolo.
Ingredienti
Zucchero, sciroppo di glucosio, mentolo, olio
di menta di arvensis, anethole, oli essenzia-
li di pino silvestre, olio di eucalipto, propoli
(0,03%), olio di cassia; aroma di cannella,
eugenolo. Acidificatore: acido malice.
Peso medio/pezzature
Sacchetto 46 g o sfuso 1 kg.
Shelf Ilfe
3 anni dalla data di produzione.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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ITALPIZZA
www.italpizza.it

RUSTICALTA MARGHERITA
Rusticalta è la nuova gamma di pizze che si presenta con un formato
del tutto innovativo: di forma ovale irregolare e il gusto deciso, ruvido, è
il primo prodotto 'rustico' perfetto per essere condiviso. Una gamma di
pizze premium di altissima qualità, dall'impasto alto e soffice, con farina
di farro integrale, farcita con passata rustica di pomodoro 100% italiano.
La lunga lievitazione di oltre 24 ore, la stesura e farcitura a mano e la
cottura in vero forno a legna che caratterizzano tutti i prodotti Italpizza,
la rendono alta, soffice e altamente digeribile. La gamma si declina in
tre diverse ricette: margherita, pancetta, funghi.
Ingredienti
Impasto (farina di grano tenero, acqua, farina di farro integrale, olio ex-
tra vergine di oliva, patate disidratate in fiocchi, sale, lievito), mozzarella
19% (latte, sale, caglio microbico, fermenti lattici), salsa rustica 17%
(passata di pomodoro, olio di oliva, amido di mais, sale, basilico, zuc-
chero), farina di grano tenero, olio di semi di girasole, basilico.
Può contenere tracce di soia.
Peso medio/pezzature
420 g.
Caratteristiche
Pizza Margherita alta e soffice con farina di farro integrale e passata
rustica 100% italiana
Confezionamento
Pizza singola in astuccio.
Tempi di scadenza
12 mesi.

PUGLIA SAPORI
www.pugliasapori.com

PUGLIA LA MERENDA
Sfiziosa merenda-combo sana e nutriente pensata per i più piccoli. II
pratico packaging contiene al suo interno una monoporzione di taral-
lini all'olio Evo, un gustoso frullato alla pesca e una simpatica gomma
Trulli Tales. Per questo prodotto Puglia Sapori ha fortemente voluto un
gadget che rappresentasse la terra d'origine e i suoi valori: la scelta
non poteva che ricadere, quindi, sui simpatici personaggi di questa
serie animata ambientata nella caratteristica cittadina di Alberöbello.
Ingredienti
Tarallini: farina di grano tenero, vino bianco, olio d'oliva, olio extraver-
glne d'oliva, sale.
Succo: purea di pesca, succo di pesca da concentrato, zucchero,
vitamina C.
Peso medio/pezzature
L'astuccio in cartotecnica contiene al suo interno una monoporzione
da 40 g di tarallini all'olio Evo Puglia Sapori, un frullato alla pesca da
125 ml II Giardino dei Sapori e una gomma Trulli Tales da collezionare.
Caratteristiche
Merenda ambient combinata, sana e genuina, destinata ai piccoli con-
sumatori dai 4 agli 8 anni, gadget da collezionare, packaging compat-
to e pratico.
Confezionamento
Astuccio In cartotecnica completamente riciclabile.
Shelf life
12 mesi.

MOLINI PIVETTI
www.pivetti.it
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LIEVITATI — LINEA DOLCI
Una farina dall'elevato apporto proteico, ottimale per
la produzione di grandi lievitati che necessitano di un
impasto ben strutturato e in grado di sopportare le
lunghe lievitazioni con biga e lievito madre.
Ingredienti
Farina di grano tenero.
Peso medio/pezzature
25 Kg.
Caratteristiche
W: 380 - 420. Ideale per panettoni dolci e salati, pan-
don, colombe, grandi lievitati in generale e prodotti
da ricorrenza.
Confezionamento
25 Kg in carta.
Shelf life
365 giorni.

SERRA INDUSTRIA DOLCIARIA
www.serradolciaria.it

SUGAR FREE -
CARAMELLE SENZA ZUCCHERO
Si tratta delle prime caramelle senza zucchero dal gusto
pieno e senza retrogusti 'artificiali'. La nota truffata, deri-
vata dai migliori aromi naturali, è subito intensa e viene
rinforzata in un secondo momento da quella spaziata
dello zenzero. Tre gusti, tra cui un inedito e sorprenden-
temango' e un equilibratissimo Timone e propoli'.
Ingredienti
Isomaito, aromi naturali, estratto di zenzero.
Peso medio/pezzature
80 g.
Confezionamento
In vassoio espositore da 12 buste in piedi, un solo fa-
cing.
Shelf life
730 giorni (2 anni).

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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