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Una grande scelta di gustosissimi piaceri!
Scoprite il gustoso mondo di Schär, il leader europeo dell’alimentazione 
senza glutine. Un mondo di prodotti di alta qualità, privi di glutine e dal  
gusto sempre sorprendente, ideali in qualunque occasione e per tutti i  
gusti. Perchè vogliamo che possiate vivere serenamente, mangiando con 
gusto e senza preoccupazioni.

Colori guida: Per facilitare la consultazione di questo catalogo abbiamo suddiviso in 
categorie il nostro vasto assortimento di prodotti, per ciascuno dei quali sono indi-
cati gli ingredienti e i valori nutrizionali. Inoltre, abbiamo sviluppato un chiaro sistema 
di contrassegno degli allergeni.

Free from: In presenza di questa marcatura è garantita l’ assenza dell’ allergene.

Senza aggiunta di: indica quali ingredienti non fanno parte della ricetta e quindi 
non sono contenuti nel prodotto. Non possono essere però escluse contaminazioni 
accidentali involontarie.

Le informazioni contenute in questo catalogo possono subire delle variazioni. I dati 
effettivamente validi sono stampati sulle confezioni dei rispettivi prodotti.



Grande la qualità,  
grande il gusto!
Da 35 anni diamo la massima priorità alla sicu-
rezza alimentare e alla qualità della vostra vita. 
Tutti i prodotti Schär sono preparati con ingre-
dienti privi di glutine e materie prime selezionate 
e controllate. Gli stabilimenti Schär adottano, ad 
ulteriore garanzia di qualità, un moderno siste-
ma di gestione della qualità, certificato secondo 
standard internazionali, che consente di tenere 
sotto controllo tutto il processo di lavorazione, 
dalla materia prima fino alla distribuzione in tutta 
Europa. Grazie all’ amore per il nostro mestiere 
unito ad un’ esperienza pluriennale, i nostri pro-
dotti sono sempre deliziosi, per il piacere di un’ ali- 
mentazione sicura e gustosa.



Leader nell’ innovazione da 35 anni.
Schär è leader in Europa nello sviluppo e nella produzione di alimenti senza 
glutine. I tecnologi alimentari del nostro reparto ricerche migliorano costan-
temente la qualità delle ricette e ne creano di nuove operando a stretto 
contatto con istituti di ricerca, università, medici, gastroenterologi, pediatri 
e nutrizionisti. Ci avvaliamo inoltre di un comitato scientifico, composto da  
professori ed esperti di livello internazionale, la cui competenza viene poi  
trasferita a chi si occupa del celiaco al momento della diagnosi. Sin dall’ inizio 
cooperiamo con l’ Associazione Italiana Celiachia e manteniamo uno stretto 
contatto con i nostri consumatori, ai quali facciamo degustare nuovi prodotti 
attraverso il nostro “Club Sensoriale”. I prodotti che superano anche questa  
prova entrano a far parte dell’ assortimento Schär, disponibile in tutta Europa,  
affinché possiate gustarli serenamente. Informazioni dettagliate su questi 
temi sono disponibili su www.schaer.com



Panoramica dei prodotti AMBIENT

Free from: Senza aggiunta di:

glutine | frumento | lattosio latte | uova | soia |
senza  

conservanti

Farina pagina 9 - 12 

Farina | | | | |
Margherita – Mix A | | | | |
Mix Pane – Mix B | | | | |
Mix Dolci – Mix C | | | | |
Mix it! Universal | | | | |
Mix per pane rustico | | | | |
Pan Gratí | | | | |

Pane pagina 13 - 18

Baguette | | | | |
Bon Matín | | | | |
Cereale del Mastro Panettiere | | | | |
Ciabattine | | | | |
Ciabattine rustiche | | | | |
Classico del Mastro Panettiere | | | | |
Focaccia con rosmarino | | | | |
Mini-Baguette - Duo | | | | |
Pain Brioché | | | | |
Pane Casereccio | | | | |
Panini Rolls | | | | |
Piadina | | | | |
Vital del Mastro Panettiere | | | | |

Pasta pagina 19 - 27

Anellini | | | | |
Bucatini | | | | |
Capelli d’Angelo | | | | |
Caserecce | | | | |
Conchigliette | | | | |
Cous Cous | | | | |
Ditali | | | | |
Farfalle | | | | |
Fusilli | | | | |
Fusilli ai cereali | | | | |
Gnocchetti Sardi | | | | |
Gnocchi | | | | |
Lasagne | | | | |
Penne ai cereali | | | | |
Penne Lisce | | | | |
Penne Rigate | | | | |
Pipe | | | | |
Rigati | | | | |
Rigatoni | | | | |
Spaghetti | | | | |

✂
	

✂
	

✂



Free from: Senza aggiunta di:

glutine | frumento | lattosio latte | uova | soia |
senza  

conservanti

Pasta pagina 19 - 27
Spaghetti ai cereali | | | | |
Tagliatelle | | | | |

Sostituti Pane pagina 28 - 32

Cialde Wafer | | | | |
Crackers | | | | |
Crackers Pocket | | | | |
Crackers al rosmarino | | | | |
Crostini | | | | |
Fette Biscottate | | | | |
Fette Biscottate Cereali | | | | |
Fette Croccanti | | | | |
Grissini | | | | |
Pizza Base | | | | |
Salinis | | | | |
Saltí | | | | |

Dolci pagina 33 - 49

Bisc’ Or | | | | |
Biscotti con cioccolato | | | | |
Biscotto all’Avena | | | | |
Bon Choc | | | | |
Cereal Bar | | | | |
Cereal Bisco | | | | |
Cerealito | | | | |
Choco Chip Cookies | | | | |
Chocolix | | | | |
Cioccolini | | | | |
Ciocko Sticks | | | | |
Crisp Bar | | | | |
Fantasia | | | | |
Fior di Sole | | | | |
Frollini | | | | |
Fruit Bar | | | | |
Gran Risveglio | | | | |
Hoops | | | | |
Lemon Cake | | | | |
Luxury | | | | |
Magdalenas | | | | |
Marble Cake | | | | |
Meranetti | | | | |
Milly Gris & Ciocc | | | | |
Mini Butterkeks - Petit beurre | | | | |
Mini Sorrisi | | | | |
Muffins | | | | |
Muffins Choco | | | | |
Nocciolí | | | | |
Orangino | | | | |

✂
	

✂
	

✂



Free from: Senza aggiunta di:

glutine | frumento | lattosio latte | uova | soia |
senza  

conservanti

Dolci pagina 33 - 49
Pausa ciok | | | | |
Pausa più | | | | |
Petit - Biscotto classico | | | | |
Petit al cioccolato | | | | |
Plum Cake – Yogo Cake | | | | |
Preziosi | | | | |
Quadritos | | | | |
Savoiardi | | | | |
Snack | | | | |
Sorrisi | | | | |
Twin Bar | | | | |
Wafer Pocket | | | | |
Wafers al cacao | | | | |
Wafers al limone | | | | |
Wafers alla vaniglia | | | | |
Wafers alle nocciole | | | | |

Cereali pagina 50 - 52

Cereal Flakes | | | | |
Corn Flakes | | | | |
Crunchy Müsli | | | | |
Fruit Müsli | | | | |
Milly Magic | | | | |

✂
	

✂
	

✂



Free from: Senza aggiunta di:

glutine | frumento | lattosio latte | uova | soia |
senza  

conservanti

Pane pagina 53 - 56

Ciabattine | | | | |
Croissant à la Crème Noisette | | | | |
Croissant à la française | | | | |
Millefoglie | | | | |
Pane con semi | | | | |
Rosette | | | | |

Piatti Pronti pagina 57 - 61

Cannelloni | | | | |
Caserecce con pesto | | | | |
Chicken Fingers | | | | |
Fish Fingers | | | | |
Gnocchi di patate | | | | |
Lasagne | | | | |
Panzerottini Mozzarella&Pomodoro | | | | |
Panzerottini Prosciutto&Formaggio | | | | |
Ravioli | | | | |
Spaghetti alla Bolognese | | | | |
Tortellini | | | | |
Tortellini Panna&Prosciutto | | | | |

Pizza pagina 62 - 64

Mini Pizza Margherita | | | | |
Pizza Margherita | | | | |
Pizza Margherita Lactose Free | | | | |
Pizza Prosciutto & Funghi | | | | |
Pizza Salame | | | | |

Dolci pagina 65 - 67

Choco Cake | | | | |
Gelato Bisco-Panna | | | | |
Gran Cono Panna&Cacao | | | | |
Tiramisù | | | | |

✂
	

✂
	

✂

Panoramica dei prodotti SURGELATI

= Nuovo



Farina
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Farina, 1 kg
Miscela per preparare tante ricette appetitose

Senza

frumento

Senza

Glutine

L a t t o s i o

Senza

Cons e rva n t i

Senza

Ingredienti: amido di mais, farina di mais, 
addensante: farina di semi di guar, destro-
sio. Può contenere tracce di soia.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 1548 

kcal 365
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

0,8 g
0,2 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

86 g
1,5 g

FIBRE 4,5 g
PROTEINE 1,2 g
SALE 0,03 g

Margherita - Mix A, 500 g + 20 g
Il preparato pratico per dolci da forno

Senza

frumento

Senza

Glutine

L a t t o s i o

Senza

Cons e rva n t i

Senza

Ingredienti - sacchetto di preparato per 
torte (500g): zucchero, amido di mais, fe-
cola di patate, addensante: farina di semi 
di carrube, agenti lievitanti: gluconodelta-
lattone, bicarbonato di sodio; emulsionan-
te: mono- e digliceridi degli acidi grassi. 
Ingredienti - bustina di zucchero impal-
pabile vanigliato (20g): zucchero, amido 
di mais, aroma.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 1587 

kcal 374
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

0,5 g
0,4 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

91 g
39 g

FIBRE 1,8 g
PROTEINE 0,4 g
SALE 0,30 g

Senza

frumento

Senza

Glutine

L a t t o s i o

Senza

Cons e rva n t i

Senza

Mix Pane - Mix B, 1,02 kg
Il preparato ideale per pane e  impasti lievitati di ogni tipo

Ingredienti - preparato per pane (1kg): 
amido di mais, farina di riso, proteine di 
lupino, destrosio, fibra di mela, addensan-
te: idrossipropilmetilcellulosa, sale. Puó 
contenere tracce di soia.  Ingredienti - lie-
vito secco (2x10g): lievito secco, emulsio-
nante: monostearato di sorbitano. 

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 1461 

kcal 345
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

1,1 g
0,3 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

77 g
4,0 g

FIBRE 6,1 g
PROTEINE 3,7 g
SALE 1,0 g
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Mix Dolci - Mix C, 1 kg
Lo specialista per creare gustosissime torte e biscotti

Senza

frumento

Senza

Glutine

L a t t o s i o

Senza

Cons e rva n t i

Senza

Ingredienti: amido di mais, farina di mais, 
addensante: farina di semi di carrube. Puó 
contenere tracce di soia e di lupino.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 1515 

kcal 357
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

0,8 g
0,2 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

84 g
0,2 g

FIBRE 3,8 g
PROTEINE 1,6 g
SALE 0,01 g

Senza

frumento

Senza

Glutine

L a t t o s i o

Senza

Cons e rva n t i

Senza

Ingredienti: farina di riso, fecola di patate, 
zucchero, addensanti: idrossipropilmetil-
cellulosa, farina di semi di carrube; sale, 
emulsionante: mono- e digliceridi degli 
acidi grassi. Può contenere tracce di soia.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 1521 

kcal 359
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

1,1 g
0,9 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

82 g
3,5 g

FIBRE 3,1 g
PROTEINE 3,6 g
SALE 1,0 g

Mix it! Universal, 1 kg
Non importa se é per pane, pizza o dolci: la farina universale Mix It! é adatta a qualsiasi ricetta!

Senza

frumento

Senza

Glutine

L a t t o s i o

Senza

Cons e rva n t i

Senza

Ingredienti: amido di mais, farina di semi 
di lino 12%, farina di grano saraceno 8%, 
crusca di pisello, crusca di riso, fibra di mela, 
zucchero, addensante: farina di semi di 
guar, sale. Può contenere tracce di soia.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 1375 

kcal 326
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

2,6 g
0,5 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

63 g
2,1 g

FIBRE 13 g
PROTEINE 6,1 g
SALE 0,75 g

Mix per pane rustico, 1 kg
Il preparato perfetto per pane nero, con farina di lino e grano saraceno
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Pan Gratí, 300 g
Pangrattato per una dorata e croccante impanatura

Senza

frumento

Senza

Glutine

L a t t o s i o

Senza

Cons e rva n t i

Senza

Ingredienti: farina di riso, amido di mais, 
farina di soia, grasso di palma, uova, sci-
roppo di glucosio, addensante: farina di 
semi di guar, lievito, sale. Può contenere 
tracce di lupino.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 1785 

kcal 425
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

14 g
5,8 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

63 g
3,4 g

FIBRE 6,8 g
PROTEINE 8,3 g
SALE 1,1 g



Pan Gratí, 300 g
Pangrattato per una dorata e croccante impanatura

Senza

frumento

Senza

Glutine

L a t t o s i o

Senza

Cons e rva n t i

Senza

Ingredienti: farina di riso, amido di mais, 
farina di soia, grasso di palma, uova, sci-
roppo di glucosio, addensante: farina di 
semi di guar, lievito, sale. Può contenere 
tracce di lupino.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 1785 

kcal 425
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

14 g
5,8 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

63 g
3,4 g

FIBRE 6,8 g
PROTEINE 8,3 g
SALE 1,1 g

Pane
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Baguette, 350 g (2 x 175 g)
L’arte squisita di vivere alla francese

Senza

frumento

Senza

Glutine

L a t t o s i o

Senza

Cons e rva n t i

Senza

Ingredienti: amido di mais, pasta madre 
28% (farina di riso, acqua), acqua, sciroppo 
di riso, fibra di mela, amido di riso, olio di 
semi di girasole, proteina di soia, zucchero, 
addensante: idrossipropilmetilcellulosa, 
lievito, sale.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 1130 

kcal 267
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

3,0 g
0,5 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

54 g
6,3 g

FIBRE 6,4 g
PROTEINE 2,9 g
SALE 0,88 g

Bon Matín, 200 g (4 x 50 g)
Dolci e soffici panbrioche, cotti al forno con delicata doratura

Senza

frumento

Senza

Glutine

L a t t o s i o

Senza

Cons e rva n t i

Senza

Ingredienti: farina di riso, amido di mais, 
acqua, zucchero, uova, margarina vegetale 
[grassi e oli vegetali (palma, palmisto, coc-
co, colza in proporzione variabile), acqua, 
sale, emulsionante: mono- e digliceridi 
degli acidi grassi, aroma], amido di riso, 
sciroppo di glucosio, emulsionante: mono- 
e digliceridi degli acidi grassi, addensanti: 
farina di semi di guar, idrossipropilmetil-
cellulosa; lievito, fibra di mela, sale, acidi-
ficante: acido citrico, aroma. Può contenere 
tracce di soia e di lupino.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 1236 

kcal 293
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

7,3 g
3,7 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

52 g
14 g

FIBRE 3,0 g
PROTEINE 3,4 g
SALE 0,8 g

Senza

frumento

Senza

Glutine

L a t t o s i o

Senza

Cons e rva n t i

Senza

Cereale del Mastro Panettiere, 300 g
Fresco di forno ai cereali: la naturalezza è servita

Ingredienti: acqua, amido di mais, pasta 
madre 16% (farina di riso, acqua), amido di 
riso, cereali 4,3% (farina di miglio 2,6%, 
farina di quinoa 1,7%), fibra di mela, sci-
roppo di barbabietola, olio di semi di gira-
sole, sciroppo di riso, fiocchi di soia 2,1%, 
semi di girasole 2,1%, crusca di soia 1,9%, 
semi di lino 1,9%, addensante: idrossipro-
pilmetilcellulosa, fiocchi di miglio 1,4%,  
proteine di soia, lievito, sale marino, miele. 
Può contenere tracce di lupino.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 1042 

kcal 248
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

6,2 g
0,9 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

40 g
2,8 g

FIBRE 7,4 g
PROTEINE 4,3 g
SALE 0,85 g
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Ciabattine, 200 g (4 x 50 g)
Un classico irrinunciabile, da cuocere in forno per un pieno piacere

Senza

frumento

Senza

Glutine

L a t t o s i o

Senza

Cons e rva n t i

Senza

Ingredienti: amido di mais, acqua, farina 
di mais, fibra di mela, farina di riso, destro-
sio, addensante: idrossipropilmetilcellulo-
sa, proteine di soia, olio di semi di girasole, 
lievito, sale, acidificanti: acido tartarico, 
acido citrico. Può contenere tracce di lupino.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 900 

kcal 213
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

1,8 g
0,3 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

41 g
2,7 g

FIBRE 8,3 g
PROTEINE 4,1 g
SALE 1,0 g

Ciabattine rustiche, 200 g (4 x 50 g)
Il panino mediterraneo croccante ai cereali

Senza

frumento

Senza

Glutine

L a t t o s i o

Senza

Cons e rva n t i

Senza

Ingredienti: pasta madre (farina di riso, 
acqua) amido di mais, farina di riso, acqua, 
semi di girasole 7,5%, farina di grano sara-
ceno 7%, semi di lino 5,5%, sciroppo di 
barbabietola, fibra di mela, amido di riso, 
lievito, estratto di mela, addensante: idrossi- 
propilmetilcellulosa, proteine di soia, sale, 
olio di semi di girasole, acidificante: acido 
tartarico. Può contenere tracce di lupino.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 1150 

kcal 274
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

8,1 g
1,0 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

40 g
3,7 g

FIBRE 8,9 g
PROTEINE 5,8 g
SALE 1,0 g

Senza

frumento

Senza

Glutine

L a t t o s i o

Senza

Cons e rva n t i

Senza

Classico del Mastro Panettiere, 300 g
Fresco di forno,pronto in tavola

Ingredienti: amido di mais, acqua, pasta 
madre 18% (farina di riso, acqua), amido di 
riso, sciroppo di riso, fibra di mela, olio di 
semi di girasole, farina di miglio 2,6%, 
proteine di soia, farina di quinoa 1,7%, 
addensante: idrossipropilmetilcellulosa, 
lievito, sale, miele. Può contenere tracce di 
lupino.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 1009 

kcal 239
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

3,4 g
0,7 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

45 g
3,3 g

FIBRE 7,3 g
PROTEINE 3,5 g
SALE 1,0 g
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Focaccia con rosmarino, 200 g (3 x 66 g)
Un classico della tradizione mediterranea

Senza

frumento

Senza

Glutine

L a t t o s i o

Senza

Cons e rva n t i

Senza

Ingredienti: acqua, amido di mais, farina 
di riso, farina di mais, fibra di mela, olio di 
semi di girasole, amido di riso, addensante: 
idrossipropilmetilcellulosa, destrosio, pro-
teina di soia, lievito, sale iodato, rosmarino.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 1007 

kcal 239
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

5,0 g
0,7 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

41 g
2,1 g

FIBRE 8,2 g
PROTEINE 3,5 g
SALE 1,0 g

Mini-Baguette - Duo, 150 g (2 x 75 g)
Doppio piacere, fresco e croccante, da sfornare in pochi minuti

Senza

frumento

Senza

Glutine

L a t t o s i o

Senza

Cons e rva n t i

Senza

Ingredienti: amido di mais, pasta madre 
28% (farina di riso, acqua), acqua, sciroppo 
di riso, fibra di mela, olio di semi di giraso-
le, amido di riso, proteina di soia, zucchero, 
addensante: idrossipropilmetilcellulosa, 
lievito, sale.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 1130 

kcal 267
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

3,0 g
0,5 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

54 g
6,3 g

FIBRE 6,4 g
PROTEINE 2,9 g
SALE 0,88 g

Senza

frumento

Senza

Glutine

Pain Brioche, 370 g
Il dolce pane a fette del nostro mastro panettiere

Ingredienti: acqua, amido di mais, farina 
di riso, zucchero, uova, margarina vegetale 
[grassi e oli vegetali (palma, palmisto, coc-
co, colza in proporzione variabile), acqua, 
sale, emulsionante: mono- e digliceridi 
degli acidi grassi, aroma] , sciroppo di glu-
cosio, latte in polvere, fibra di mela, adden-
santi: idrossipropilmetilcellulosa, gomma 
di guar; emulsionante: mono- e digliceridi 
degli acidi grassi, lievito, acidificante: acido 
tartarico, sale, aroma naturale. Può conte-
nere tracce di soia e di lupino.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 1119 

kcal 266
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

6,9 g
3,9 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

46 g
8,9 g

FIBRE 3,4 g
PROTEINE 3,2 g
SALE 0,53 g

Cons e rva n t i

Senza
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Pane Casereccio, 240 g
Sapore intenso e deciso, autenticamente casereccio, con pasta madre naturale

Senza

frumento

Senza

Glutine

L a t t o s i o

Senza

Cons e rva n t i

Senza

Ingredienti: acqua, amido di mais, pasta 
madre (farina di riso, acqua), farina di grano 
saraceno 8,5%, farina di riso, fibra di mela, 
sciroppo di riso, amido di riso, olio di semi 
di girasole, proteina di soia, addensante: 
idrossipropilmetilcellulosa, sale, lievito, 
zucchero, acidificante: acido tartarico.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 966 

kcal 229
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

3,5 g
0,5 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

43 g
3,0 g

FIBRE 5,7 g
PROTEINE 3,5 g
SALE 1,3 g

Senza

frumento

Senza

Glutine

L a t t o s i o

Senza

Cons e rva n t i

Senza

Panini Rolls, 225 g (3 x 75 g)
Perfetto per sandwich deliziosi

Ingredienti: acqua, amido di mais, farina 
di mais, fibra di mela, farina di riso, destro-
sio, addensante: idrossipropilmetilcellulo-
sa, proteine di soia, olio di semi di girasole, 
lievito, sale, acidificanti: acido tartarico, 
acido citrico.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 1019 

kcal 241
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

3,0 g
0,5 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

46 g
2,7 g

FIBRE 7,4 g
PROTEINE 3,9 g
SALE 1,1 g

Piadina, 240 g (3 x 80 g)
La tradizione romagnola apprezzata nel mondo

Cons e rva n t i

SenzaSenza

frumento

Senza

Glutine

Ingredienti: acqua, farina di riso, amido di 
mais, sciroppo di glucosio, latte intero in 
polvere, olio extravergine di oliva 4%, olio 
di semi di girasole, farina di grano saraceno, 
amido di riso, addensanti: gomma di guar, 
farina di semi di carrube; proteine di soia, 
sciroppo di barbabietola, sale, farina di 
castagne, acidificante: acido tartarico, agen-
ti lievitanti: gluconodeltalattone, carbonato 
acido di sodio.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 1426 

kcal 339
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

10 g
2,0 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

56 g
6,5 g

FIBRE 2,8 g
PROTEINE 4,8 g
SALE 0,90 g
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Hamburger 
300 g (4 x 75 g)

Il classico americano.  

Perfetto per Hamburger deliziosi

vegano

il classico 

americano 

fonte di fibre

Vital del Mastro Panettiere, 350 g
Fresco di forno con cereali: l’energia è servita

Senza

frumento

Senza

Glutine

L a t t o s i o

Senza

Cons e rva n t i

Senza

Ingredienti: pasta madre 25% (farina di 
riso, acqua), amido di mais, acqua, farina di 
riso, semi di girasole 6,5%, semi di lino 
6,5%, fibra di mela, farina di quinoa 2,6%, 
estratto di mela, lievito, farina di sorgo 2,4%, 
olio di semi di girasole, addensante: idrossi- 
propilmetilcellulosa, farina di castagne 
1,0%, sale, zucchero caramellizzato. Può 
contenere tracce di soia e di lupino.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 1099 

kcal 262
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

9,2 g
1,1 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

36 g
0,9 g

FIBRE 8,8 g
PROTEINE 4,5 g
SALE 1,0 g



Vital del Mastro Panettiere, 350 g
Fresco di forno con cereali: l’energia è servita

Senza

frumento

Senza

Glutine

L a t t o s i o

Senza

Cons e rva n t i

Senza

Ingredienti: pasta madre 25% (farina di 
riso, acqua), amido di mais, acqua, farina di 
riso, semi di girasole 6,5%, semi di lino 
6,5%, fibra di mela, farina di quinoa 2,6%, 
estratto di mela, lievito, farina di sorgo 2,4%, 
olio di semi di girasole, addensante: idrossi- 
propilmetilcellulosa, farina di castagne 
1,0%, sale, zucchero caramellizzato. Può 
contenere tracce di soia e di lupino.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 1099 

kcal 262
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

9,2 g
1,1 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

36 g
0,9 g

FIBRE 8,8 g
PROTEINE 4,5 g
SALE 1,0 g

Pasta
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Anellini, 250 g
I PREFERITI dai bambini, perfetti per le minestre

Senza

frumento

Senza

Glutine

L a t t o s i o

Senza

Cons e rva n t i

Senza

Ingredienti: farina di mais, farina di miglio, 
farina di riso, sciroppo di canna da zucchero.  
Può contenere tracce di soia.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 1539 

kcal 363
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

1,5 g
0,4 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

78 g
4,4 g

FIBRE 2,0 g
PROTEINE 8,3 g
SALE 0,28 g

Bucatini, 450 g
Il gusto della tradizione regionale per piatti ancora più appetitosi

Senza

frumento

Senza

Glutine

L a t t o s i o

Senza

Cons e rva n t i

Senza

Ingredienti: farina di mais, farina di miglio, 
farina di riso, sciroppo di canna da zucchero.  
Può contenere tracce di soia.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 1539 

kcal 363
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

1,5 g
0,4 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

78 g
4,4 g

FIBRE 2,0 g
PROTEINE 8,3 g
SALE 0,28 g

Senza

frumento

Senza

Glutine

L a t t o s i o

Senza

Cons e rva n t i

Senza

Capelli d’Angelo, 250 g
I PREFERITI dai bambini, perfetti per le minestre

Ingredienti: farina di mais, farina di miglio, 
farina di riso, sciroppo di canna da zucchero.  
Può contenere tracce di soia.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 1539 

kcal 363
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

1,5 g
0,4 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

78 g
4,4 g

FIBRE 2,0 g
PROTEINE 8,3 g
SALE 0,28 g
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Senza

frumento

Senza

Glutine

L a t t o s i o

Senza

Cons e rva n t i

Senza

Caserecce, 500 g
Il gusto della tradizione regionale per piatti ancora più appetitosi

Ingredienti: farina di mais, farina di miglio, 
farina di riso, sciroppo di canna da zucchero.  
Può contenere tracce di soia.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 1539 

kcal 363
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

1,5 g
0,4 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

78 g
4,4 g

FIBRE 2,0 g
PROTEINE 8,3 g
SALE 0,28 g

Conchigliette, 250 g
I PREFERITI dai bambini, perfetti per le minestre

Senza

frumento

Senza

Glutine

L a t t o s i o

Senza

Cons e rva n t i

Senza

Ingredienti: farina di mais, farina di miglio, 
farina di riso, sciroppo di canna da zucchero.  
Può contenere tracce di soia.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 1539 

kcal 363
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

1,5 g
0,4 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

78 g
4,4 g

FIBRE 2,0 g
PROTEINE 8,3 g
SALE 0,28 g

Senza

frumento

Senza

Glutine

L a t t o s i o

Senza

Cons e rva n t i

Senza

Cous Cous, 375 g
un gusto antico dal cuore del mediterraneo

Ingredienti: farina di mais.Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 1494 

kcal 352
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

1,0 g
0,2 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

77 g
1,5 g

FIBRE 2,5 g
PROTEINE 7,5 g
SALE 0,03 g



22
Ditali, 500 g
Il tradizionale formato per primi dai condimenti sostanziosi e zuppe

Senza

frumento

Senza

Glutine

L a t t o s i o

Senza

Cons e rva n t i

Senza

Ingredienti: farina di mais, farina di miglio, 
farina di riso, sciroppo di canna da zucchero.  
Può contenere tracce di soia.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 1539 

kcal 363
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

1,5 g
0,4 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

78 g
4,4 g

FIBRE 2,0 g
PROTEINE 8,3 g
SALE 0,28 g

Farfalle, 250 g
Squisitezze all’uovo, un trionfo con i sughi saporiti

Senza

frumento

Senza

Glutine

L a t t o s i o

Senza

Cons e rva n t i

Senza

Ingredienti: amido di mais, uova 23%, 
farina di riso, farina di mais, emulsionante: 
mono- e digliceridi degli acidi grassi, ad-
densante: farina di semi di guar. Può con-
tenere tracce di soia.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 1579 

kcal 373
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

4,3 g
1,5 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

76 g
0 g

FIBRE 2,4 g
PROTEINE 6,4 g
SALE 0,18 g

Senza

frumento

Senza

Glutine

L a t t o s i o

Senza

Cons e rva n t i

Senza

Fusilli, 500 g
Famosi per la tenuta di cottura, un felice connubio con i condimenti più ricchi

Ingredienti: farina di mais, farina di miglio, 
farina di riso, sciroppo di canna da zucchero.  
Può contenere tracce di soia.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 1539 

kcal 363
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

1,5 g
0,4 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

78 g
4,4 g

FIBRE 2,0 g
PROTEINE 8,3 g
SALE 0,28 g
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Fusilli ai cereali, 250 g
Ancora più naturale con la ricchezza delle fibre

Senza

frumento

Senza

Glutine

L a t t o s i o

Senza

Cons e rva n t i

Senza

Ingredienti: cereali 91% (farina di riso, 
farina di mais, farina di sorgo, farina di 
grano saraceno, farina di lenticchie), inulina 
di cicoria, sciroppo di zucchero di canna. 
Può contenere tracce di soia.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 1476 

kcal 349
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

1,5 g
0,5 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

72 g
4,4 g

FIBRE 6,5 g
PROTEINE 8,5 g
SALE 0,30 g

Gnocchetti Sardi, 500 g
Il gusto della tradizione regionale per piatti ancora più appetitosi

Senza

frumento

Senza

Glutine

L a t t o s i o

Senza

Cons e rva n t i

Senza

Ingredienti: farina di mais, farina di miglio, 
farina di riso, sciroppo di canna da zucchero.  
Può contenere tracce di soia.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 1539 

kcal 363
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

1,5 g
0,4 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

78 g
4,4 g

FIBRE 2,0 g
PROTEINE 8,3 g
SALE 0,28 g

Senza

frumento

Senza

Glutine

L a t t o s i o

Senza

Gnocchi, 300 g
In un batter di ciglia una prelibatezza pronta in tavola

Ingredienti: patate in fiocchi reidratate 85% 
(acqua, patate, emulsionante: mono- e di-
gliceridi degli acidi grassi, stabilizzante: 
difosfato disodico, antiossidante: palmitato 
di ascorbile), farina di riso, fecola di patate, 
sale, correttore di aciditá: acido lattico, con-
servante: acido sorbico.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 686 

kcal 162
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

0 g
0 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

36 g
0,9 g

FIBRE 2,7 g
PROTEINE 3,1 g
SALE 1,0 g
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Lasagne, 250 g
Squisitezze all’uovo, per tante ricette semplici e tradizionali

Senza

frumento

Senza

Glutine

L a t t o s i o

Senza

Cons e rva n t i

Senza

Ingredienti: amido di mais, uova 23%, 
farina di riso, farina di mais, emulsionante: 
mono- e digliceridi degli acidi grassi, ad-
densante: farina di semi di guar. Può con-
tenere tracce di soia.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 1579 

kcal 373
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

4,3 g
1,5 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

76 g
0 g

FIBRE 2,4 g
PROTEINE 6,4 g
SALE 0,18 g

Penne ai cereali, 250 g
Ancora più naturale con la ricchezza delle fibre

Senza

frumento

Senza

Glutine

L a t t o s i o

Senza

Cons e rva n t i

Senza

Ingredienti: cereali 91% (farina di riso, 
farina di mais, farina di sorgo, farina di 
grano saraceno, farina di lenticchie), inulina 
di cicoria, sciroppo di zucchero di canna. 
Può contenere tracce di soia.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 1476 

kcal 349
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

1,5 g
0,5 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

72 g
4,4 g

FIBRE 6,5 g
PROTEINE 8,5 g
SALE 0,30 g

Senza

frumento

Senza

Glutine

L a t t o s i o

Senza

Cons e rva n t i

Senza

Penne Lisce, 500 g
Formati caratteristici rendono speciale ogni occasione

Ingredienti: farina di mais, farina di miglio, 
farina di riso, sciroppo di canna da zucchero.  
Può contenere tracce di soia.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 1539 

kcal 363
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

1,5 g
0,4 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

78 g
4,4 g

FIBRE 2,0 g
PROTEINE 8,3 g
SALE 0,28 g
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Penne Rigate, 500 g
Famosi per la tenuta di cottura, un felice connubio con i condimenti più ricchi

Senza

frumento

Senza

Glutine

L a t t o s i o

Senza

Cons e rva n t i

Senza

Ingredienti: farina di mais, farina di miglio, 
farina di riso, sciroppo di canna da zucchero.  
Può contenere tracce di soia.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 1539 

kcal 363
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

1,5 g
0,4 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

78 g
4,4 g

FIBRE 2,0 g
PROTEINE 8,3 g
SALE 0,28 g

Pipe, 500 g
Formati caratteristici rendono speciale ogni occasione

Senza

frumento

Senza

Glutine

L a t t o s i o

Senza

Cons e rva n t i

Senza

Ingredienti: farina di mais, farina di miglio, 
farina di riso, sciroppo di canna da zucchero.  
Può contenere tracce di soia.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 1539 

kcal 363
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

1,5 g
0,4 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

78 g
4,4 g

FIBRE 2,0 g
PROTEINE 8,3 g
SALE 0,28 g

Rigati, 500 g
Formati caratteristici rendono speciale ogni occasione

Ingredienti: farina di mais, farina di miglio, 
farina di riso, sciroppo di canna da zucchero.  
Può contenere tracce di soia.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 1539 

kcal 363
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

1,5 g
0,4 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

78 g
4,4 g

FIBRE 2,0 g
PROTEINE 8,3 g
SALE 0,28 g

Senza

frumento

Senza

Glutine

L a t t o s i o

Senza

Cons e rva n t i

Senza
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Rigatoni, 500 g
Famosi per la tenuta di cottura, un felice connubio con i condimenti più ricchi

Senza

frumento

Senza

Glutine

L a t t o s i o

Senza

Cons e rva n t i

Senza

Ingredienti: farina di mais, farina di miglio, 
farina di riso, sciroppo di canna da zucchero.  
Può contenere tracce di soia.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 1539 

kcal 363
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

1,5 g
0,4 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

78 g
4,4 g

FIBRE 2,0 g
PROTEINE 8,3 g
SALE 0,28 g

Spaghetti, 500 g
Il Classico dei Classici: una prelibatezza con i sughi più freschi

Senza

frumento

Senza

Glutine

L a t t o s i o

Senza

Cons e rva n t i

Senza

Ingredienti: farina di mais, farina di miglio, 
farina di riso, sciroppo di canna da zucchero.  
Può contenere tracce di soia.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 1539 

kcal 363
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

1,5 g
0,4 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

78 g
4,4 g

FIBRE 2,0 g
PROTEINE 8,3 g
SALE 0,28 g

Senza

frumento

Senza

Glutine

L a t t o s i o

Senza

Cons e rva n t i

Senza

Spaghetti ai cereali, 250 g
Ancora più naturale con la ricchezza delle fibre

Ingredienti: cereali 91% (farina di riso, 
farina di mais, farina di sorgo, farina di 
grano saraceno, farina di lenticchie), inulina 
di cicoria, sciroppo di zucchero di canna. 
Può contenere tracce di soia.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 1476 

kcal 349
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

1,5 g
0,5 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

72 g
4,4 g

FIBRE 6,5 g
PROTEINE 8,5 g
SALE 0,30 g
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Tagliatelle, 250 g
Squisitezze all’uovo, un trionfo con i sughi saporiti

Senza

frumento

Senza

Glutine

L a t t o s i o

Senza

Cons e rva n t i

Senza

Ingredienti: amido di mais, uova 23%, 
farina di riso, farina di mais, emulsionante: 
mono- e digliceridi degli acidi grassi, ad-
densante: farina di semi di guar. Può con-
tenere tracce di soia.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 1579 

kcal 373
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

4,3 g
1,5 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

76 g
0 g

FIBRE 2,4 g
PROTEINE 6,4 g
SALE 0,18 g



Sostituti Pane
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Cialde Wafer, 75 g (3 x 25 g)
Croccanti cialde da gustare con creme e gelato

Senza

frumento

Senza

Glutine

L a t t o s i o

Senza

Cons e rva n t i

Senza

Ingredienti: farina di mais, fecola di patate, 
olio di palma, emulsionante: lecitina di soia, 
sale, addensante: farina di semi di guar, 
agente lievitante: carbonato acido di sodio. 
Puó contenere tracce di nocciole.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 1746 

kcal 412
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

4,5 g
1,1 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

88 g
0,1 g

FIBRE 2,3 g
PROTEINE 3,8 g
SALE 0,50 g

Crackers, 210 g (6 x 35 g)
Uno snack per tutte le occasioni

Senza

frumento

Senza

Glutine

L a t t o s i o

Senza

Cons e rva n t i

Senza

Ingredienti: amido di mais, farina di mais, 
margarina vegetale [grassi e oli vegetali 
(palma, palmisto, cocco, colza in proporzio-
ne variabile), acqua, sale, emulsionante: 
mono- e digliceridi degli acidi grassi, aro-
ma], maltodestrine, sciroppo di riso, amido 
di tapioca modificato, amido di mais modi-
ficato, farina di soia, sale, lievito, addensan-
ti: gomma di guar, idrossipropilmetilcellu-
losa; agenti lievitanti: tartrato mono- 
potassico, carbonato acido di ammonio, 
carbonato acido di sodio; emulsionante: 
esteri mono- e diacetiltartarici di mono- e 
digliceridi degli acidi grassi, aroma naturale.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 1878 

kcal 446
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

12 g
7,1 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

79 g
5,2 g

FIBRE 4,4 g
PROTEINE 3,3 g
SALE 1,6 g

Senza

frumento

Senza

Glutine

L a t t o s i o

Senza

Cons e rva n t i

Senza

Crackers Pocket, 3 x 50 g
Stuzzicanti cracker in un pratico formato tascabile

Ingredienti: amido di mais, farina di soia, 
olio di palma, farina di riso, fecola di patate, 
zucchero, sale, lievito. Puó contenere tracce 
di sesamo.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 1995 

kcal 476
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

21 g
8,5 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

60 g
3,0 g

FIBRE 3,5 g
PROTEINE 10 g
SALE 1,5 g
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Crackers al rosmarino, 210 g (6 x 35 g)
Cracker croccanti e profumati al rosmarino

Senza

frumento

Senza

Glutine

L a t t o s i o

Senza

Cons e rva n t i

Senza

Ingredienti: amido di mais, farina di mais, 
margarina vegetale [grassi e oli vegetali 
(palma, palmisto, cocco, colza in proporzio-
ne variabile), acqua, sale, emulsionante: 
mono- e digliceridi degli acidi grassi, aro-
ma], maltodestrina, sciroppo di riso, amido 
di tapioca modificato, farina di soia, sale, 
lievito, rosmarino 0,8%, addensanti: gom-
ma di guar, idrossipropilmetilcellulosa; 
agenti lievitanti: tartrato monopotassico, 
carbonato acido di ammonio, carbonato 
acido di sodio; emulsionante: esteri mono- 
e diacetiltartarici di mono- e digliceridi 
degli acidi grassi, regolatore di aciditá: 
acido citrico, aroma naturale.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 1878 

kcal 446
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

12 g
7,1 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

79 g
5,2 g

FIBRE 4,4 g
PROTEINE 3,3 g
SALE 1,3 g

Crostini, 150 g
Tradizionali crostini che conditi a piacere diventano uno squisito antipasto

Senza

frumento

Senza

Glutine

L a t t o s i o

Senza

Cons e rva n t i

Senza

Ingredienti: amido di mais, farina di riso, 
margarina vegetale [grassi e oli vegetali 
(palma, palmisto, colza), acqua, sale, emul-
sionanate: mono- e digliceridi degli acidi 
grassi, correttore di acidità: acido citrico, 
aromi naturali], fecola di patate, farina di 
mais, zucchero, agenti lievitanti: glucono-
deltalattone, carbonato acido di sodio; 
proteine di lupino, destrosio, lievito, sale, 
addensante: idrossipropilmetilcellulosa, 
aroma naturale.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 1813 

kcal 431
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

12 g
7,3 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

74 g
6,6 g

FIBRE 5,1 g
PROTEINE 4,1 g
SALE 2,2 g

Senza

frumento

Senza

Glutine

L a t t o s i o

Senza

Cons e rva n t i

Senza

Fette Biscottate, 250 g (3 x 83 g)
Fette biscottate dal sapore delicato racchiuso in tre piccole e pratiche confezioni salvafreschezza

Ingredienti: fecola di patate, amido di mais, 
farina di riso, margarina vegetale [grassi e 
oli vegetali (palma, palmisto, colza), acqua, 
sale, emulsionanate: mono- e digliceridi 
degli acidi grassi, correttore di acidità: acido 
citrico, aromi naturali], farina di riso inte-
grale, zucchero, sciroppo di riso, farina di 
mais, fibra di cicoria, addensante: idrossi-
propilmetilcellulosa, lievito, sale, aroma 
naturale.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 1719 

kcal 407
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

6,2 g
3,4 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

83 g
5,2 g

FIBRE 5,2 g
PROTEINE 2,2 g
SALE 1,6 g
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Fette Biscottate Cereali, 250 g (3 x 83 g)
Fette biscottate con cereali ricche di fibre

Senza

frumento

Senza

Glutine

L a t t o s i o

Senza

Cons e rva n t i

Senza

Ingredienti: fecola di patate, amido di mais, 
farina di grano saraceno 6%, olio di palma, 
farina di riso integrale 5%, farina di riso 5%, 
zucchero, sciroppo di barbabietola, fibra di 
pisello, farina di mais 2,7%, farina di casta-
gna 2%, addensante: idrossipropilmetil- 
cellulosa, lievito, farina di quinoa 1,4%, 
farina di lino 1%, sale, aroma naturale.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 1661 

kcal 394
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

7,5 g
3,4 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

75 g
6,1 g

FIBRE 6,7 g
PROTEINE 3,2 g
SALE 1,6 g

Fette Croccanti, 150 g
Sfoglie croccanti povere di grassi, ideali per accompagnare molte pietanze

Senza

frumento

Senza

Glutine

L a t t o s i o

Senza

Cons e rva n t i

Senza

Ingredienti: farina di riso, farina di mais, 
zucchero, sale. Puó contenere tracce di soia.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 1611 

kcal 380
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

1,7 g
0,3 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

84 g
6,0 g

FIBRE 2,3 g
PROTEINE 6,0 g
SALE 1,4 g

Senza

frumento

Senza

Glutine

L a t t o s i o

Senza

Cons e rva n t i

Senza

Grissini, 240 g (4 x 60 g)
Prodotto da forno con grano saraceno di alta qualità

Ingredienti: fecola di patate, farina di riso, 
amido di mais modificato, lievito, farina di 
grano saraceno, olio di palma, sciroppo di 
glucosio-fruttosio, zucchero, sale, adden-
sante: idrossipropilmetilcellulosa, emulsio-
nante: esteri mono- e diacetiltartarici di 
mono- e digliceridi degli acidi grassi, agen-
te lievitante: carbonato acido di ammonio, 
aroma naturale.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 1701 

kcal 402
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

6,3 g
3,5 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

82 g
2,7 g

FIBRE 2,0 g
PROTEINE 3,4 g
SALE 2,0 g
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Pizza Base, 300 g (2 x 150 g)
Base per pizza pronta da farcire: ora ancora piú grande e senza lattosio

Senza

frumento

Senza

Glutine

L a t t o s i o

Senza

Cons e rva n t i

Senza

Ingredienti: acqua, amido di mais, fecola 
di patate, farina di riso, olio di semi di gira-
sole, amido di riso, sciroppo di riso, destro-
sio, addensanti: idrossipropilmetilcellulosa, 
gomma di guar; fibra di mela, lievito, sale, 
acidificante: acido tartarico. Può contenere 
tracce di soia. 

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 1240 

kcal 294
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

4,8 g
0,6 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

58 g
5,4 g

FIBRE 4,6 g
PROTEINE 2,3 g
SALE 1,0 g

Salinis, 60 g
Gustosi salatini, un piacere da spiluccare in allegria con gli amici

Senza

frumento

Senza

Glutine

L a t t o s i o

Senza

Cons e rva n t i

Senza

Ingredienti:amido di mais, olio di palma, 
fecola di patate, sale marino, sciroppo di 
zucchero invertito, lievito secco, stabilizzan-
te: E-466, emulsionante: lecitina di soia, 
agenti lievitanti: bicarbonato di sodio, piro- 
fosfato acido di sodio. Può contenere tracce 
di semi di sesamo.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 2022 

kcal 482
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

21 g
9,9 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

72 g
1,0 g

FIBRE 0,7 g
PROTEINE 0,9 g
SALE 2,3 g

Senza

frumento

Senza

Glutine

L a t t o s i o

Senza

Cons e rva n t i

Senza

Saltí, 175 g
Piccoli cracker leggermente salati, tutti da sgranocchiare

Ingredienti: amido di mais, farine (mais, 
soia) margarina vegetale [grassi e oli vege-
tali (palma, palmisto, cocco, colza in propor-
zione variabile), acqua, sale, emulsionante: 
mono- e digliceridi degli acidi grassi, aro-
ma], maltodestrine, amido di tapioca mo-
dificato, zucchero, sale, emulsionante: 
esteri mono- e diacetiltartarici di mono- e 
digliceridi degli acidi grassi, agenti lievitan-
ti: carbonato acido di ammonio, carbonato 
acido di sodio; aroma naturale. Può conte-
nere tracce di lupino.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 1940 

kcal 461
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

16 g
8,7 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

75 g
5,0 g

FIBRE 1,3 g
PROTEINE 3,7 g
SALE 1,8 g



Dolci
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Bisc’ Or, 120 g
Un importante biscotto di pasta frolla con un delicato sapore di burro

Senza

frumento

Senza

Glutine

Ingredienti: amido di mais, burro (latte) 
26%, farina di mais, zucchero, farina di soia, 
sciroppo di glucosio, sale, amido di riso, 
amido di mais modificato, agenti lievitanti: 
carbonato acido d’ammonio, carbonato 
acido di sodio; aroma naturale di vaniglia, 
acidificante: acido citrico. Può contenere 
tracce di lupino.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 2040 

kcal 487
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

22 g
15 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

67 g
19 g

FIBRE 2,8 g
PROTEINE 3,8 g
SALE 0,60 g

Cons e rva n t i

Senza

Biscotti con cioccolato, 150 g
Sotto il cioccolato, sopra biscotto: un incontro di piaceri

Senza

frumento

Senza

Glutine

Ingredienti: cioccolato fondente 29% (ca-
cao 60% minimo - pasta di cacao 48%, 
zucchero, burro di cacao, emulsionante: 
lecitina di soia), farina di mais, fecola di 
patate, zucchero, grasso di palma, sciroppo 
di glucosio, latte in polvere, agenti lievitan-
ti: carbonato acido di ammonio, carbonato 
acido di sodio; sale, aroma. Può contenere 
tracce di lupino.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 2049 

kcal 489
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

21 g
11 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

68 g
23 g

FIBRE 3,7 g
PROTEINE 5,1 g
SALE 0,50 g

Cons e rva n t i

Senza

Senza

frumento

Senza

Glutine

Biscotto all’Avena, 130 g (10 x 13 g)
Ricco di vitamine e fibre. Rendi la tua giornata più dolce con questi deliziosi biscotti all’avena.

Ingredienti: avena senza glutine integrale 
55% (fiocchi, farina, crusca), zucchero grez-
zo di canna, grasso di palma, burro (latte), 
sciroppo di riso, germe di riso, crusca di riso, 
amido di mais modificato, amido di riso, 
agenti lievitanti: carbonato acido di ammo-
nio, carbonato acido di sodio; aroma natu-
rale di vaniglia, sale. Può contenere tracce 
di soia e lupino. Prodotto non adatto in caso 
di allergia alla proteina avenina.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 2096 

kcal 500
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

20 g
11 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

68 g
19 g

FIBRE 6,9 g
PROTEINE 7,4 g
SALE 1,0 g

Cons e rva n t i

Senza
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Bon Choc, 220 g (4 x 55 g)
Panini dolci, leggeri e soffici - con tante gocce di cioccolato

Senza

frumento

Senza

Glutine

Ingredienti: farina di riso, amido di mais, 
gocce di cioccolato 13% (zucchero, pasta di 
cacao, burro di cacao, emulsionante: leciti-
na di soia, aroma), acqua, zucchero, uova, 
margarina vegetale [grassi e oli vegetali 
(palma, palmisto, cocco, colza in proporzio-
ne variabile), acqua, sale, emulsionante: 
mono- e digliceridi degli acidi grassi, aro-
ma], amido di riso, sciroppo di glucosio, 
emulsionante: mono- e digliceridi degli 
acidi grassi, addensanti: farina di semi di 
guar, idrossipropilmetilcellulosa; lievito, 
sale, acidificante: acido citrico, aroma. Può 
contenere tracce di lupino e latte.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 1286 

kcal 306
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

8,9 g
5,0 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

51 g
16 g

FIBRE 4,6 g
PROTEINE 3,1 g
SALE 0,50 g

Cons e rva n t i

Senza

Cereal Bar, 25 g
Golosa barretta al muesli con tante vitamine e delizioso cioccolato al latte

Senza

frumento

Senza

Glutine

Ingredienti: cioccolato al latte 20% (zuc-
chero, burro di cacao, latte intero in polve-
re, pasta di cacao, emulsionante: lecitina di 
soia, aroma), sciroppo di glucosio-fruttosio, 
fiocchi di mais 13% (mais, sale, zucchero), 
fiocchi di grano saraceno 12%, oligofrutto-
sio, fiocchi di miglio 8%, grasso di palma, 
olio di girasole, riso soffiato 4%, latte magro 
in polvere, mandorle 2,6%, farina di riso, 
miele 1,9%, vitamine (A, D, E, C, tiamina B1, 
riboflavina B2, niacina B3, B6, acido folico 
B9, B12, biotina B7, acido pantotenico B5). 
Può contenere tracce di nocciole ed arachidi.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 1699 

kcal 405
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

13 g
6,0 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

59 g
24 g

FIBRE 12 g
PROTEINE 7,0 g
SALE 0,50 g

Cons e rva n t i

Senza

Senza

frumento

Senza

Glutine

L a t t o s i o

Senza

Cons e rva n t i

Senza

Cereal Bisco, 220 g
Biscotto croccante con ingredienti selezionati

Ingredienti: farina di mais 18%, zucchero 
grezzo di canna, fecola di patate, grasso di 
palma, croccante di riso soffiato e mais 10% 
(farina di riso 6%, semola di mais 3,2%, 
zucchero, sale), fiocchi di mais 6% (semola 
di mais, glucosio, sale, emulsionante: 
mono- e digliceridi degli acidi grassi), farina 
di soia, crusca di soia 2%, fiocchi di castagne 
2%, amido di mais modificato, amido di 
riso, agenti lievitanti: carbonato acido di 
sodio, carbonato acido di ammonio; scirop-
po di zucchero caramellato, sale, aromi 
naturali. Può contenere tracce di lupino.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 1981 

kcal 472
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

18 g
8,0 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

70 g
21 g

FIBRE 4,3 g
PROTEINE 5,3 g
SALE 0,75 g
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Cerealito, 56 g (4 x 14 g)
Biscotto con cereali e frutta ricoperto di cioccolato al latte

Senza

frumento

Senza

Glutine

Ingredienti: cioccolato al latte 41% (cacao 
30% min. - zucchero, burro di cacao, latte 
intero in polvere, pasta di cacao, latte magro 
in polvere, emulsionante: lecitina di soia, 

aroma naturale), farina di mais 11%, zuc-
chero grezzo di canna, amido di patate, 
grasso di palma, crispies di mais e riso 
soffiato 5% (semola di mais, farina di riso, 
zucchero, sale), mirtilli rossi zuccherati 2% 
(mirtilli rossi, zucchero, farina di riso, olio di 
semi di girasole), mele disidratate 2%, 
crusca di soia 2%, farina di soia, fiocchi di 
mais 2% (semola di mais, glucosio, sale, 
emulsionante: mono- e digliceridi degli 
acidi grassi), fiocchi di castagne 1%, fiocchi 
di cocco 1%, amido di mais modificato, 
amido di riso, agenti lievitanti: carbonato 
acido di sodio, carbonato acido di ammonio; 
sciroppo di zucchero caramellato, sale, 
aromi naturali. Può contenere tracce di 
mandorla, lupino e di noce del Brasile.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 2129 

kcal 510
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

26 g
15 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

59 g
33 g

FIBRE 8,0 g
PROTEINE 5,9 g
SALE 0,35 g

Cons e rva n t i

Senza

Choco Chip Cookies, 200 g
Biscotti farciti con gocce di cioccolato

Senza

frumento

Senza

Glutine

Ingredienti: amido di mais, grasso di pal-
ma, farina di mais, gocce di cioccolato 12% 
(zucchero, pasta di cacao 33%, burro di ca-
cao, emulsionante: lecitina di soia, aroma 
naturale), zucchero, maltodestrine, farina 
di soia, fiocchi di cocco, amido di tapioca 
modificato, agenti lievitanti: carbonato 
acido di ammonio, carbonato acido di sodio; 
sale, aroma naturale. Può contenere tracce 
di latte e lupino.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 2186 

kcal 523
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

28 g
15 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

62 g
21 g

FIBRE 2,8 g
PROTEINE 4,3 g
SALE 0,55 g

Cons e rva n t i

Senza

Senza

frumento

Senza

Glutine

Chocolix, 110 g (5 x 22 g)
Barretta croccante con delicato caramello ricoperta di cioccolato al latte

Ingredienti: cioccolato al latte 32% - cacao 
36% (zucchero, burro di cacao, latte intero 
in polvere 20%, massa di cacao 8%, siero di 
latte in polvere 4%, emulsionante: lecitina 
di soia, aroma), ripieno al caramello 30% 
(sciroppo di glucosio, umettante: glicerina, 
zucchero, acqua, amido modificato di tapio-
ca, latte magro in polvere, stabilizzante: 
cellulosa, burro anidro (latte), sciroppo di 
zucchero caramellato 1%, sale, aroma natu-
rale), farina di mais, grasso di palma, amido 
di mais, zucchero, sciroppo di glucosio, fari-
na di soia, amido modificato di tapioca, 
amido modificato di mais, aroma naturale, 
sale, agenti lievitanti: carbonato acido di 
sodio, carbonato acido di ammonio; amido 
di riso. Può contenere tracce di lupino.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 1942 

kcal 463
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

18 g
10 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

70 g
34 g

FIBRE 4,2 g
PROTEINE 3,6 g
SALE 0,44 g

Cons e rva n t i

Senza
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Cioccolini, 150 g
Biscotti di pasta frolla al cacao ripieni di delicata crema

Senza

frumento

Senza

Glutine

L a t t o s i o

Senza

Cons e rva n t i

Senza

Ingredienti: crema di cacao 30% (zucchero, 
grasso di palma, olio di colza, cacao magro 
in polvere 10%, nocciole 8%, emulsionan-
te: lecitina di soia, aroma), farina di mais, 
zucchero, grasso di palma, uova, farina di 
soia, cacao in polvere, sciroppo di glucosio, 
amido di tapioca modificato, agenti lievi-
tanti: carbonato acido di ammonio, carbo-
nato acido di sodio; sale, aromi naturali. 
Può contenere tracce di lupino e mandorle.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 2110 

kcal 505
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

26 g
9,7 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

60 g
31 g

FIBRE 3,3 g
PROTEINE 6,0 g
SALE 0,50 g

Ciocko Sticks, 150 g
Bastoncini di pastafrolla avvolti da delicato cioccolato al latte

Senza

frumento

Senza

Glutine

Ingredienti: cioccolato al latte 46% (cacao 
40% min. - zucchero, pasta di cacao, burro 
di cacao, latte intero in polvere, latte magro 
in polvere, emulsionante: lecitina di soia, 
aroma naturale), amido di mais, grasso di 
palma, zucchero, farina di mais, farina di 
soia, fecola di patate, latte intero in polve-
re, amido di tapioca modificato, agenti 
lievitanti: carbonato acido di ammonio, 
carbonato acido di sodio; sale, amido di 
mais modificato, acidificante: acido citrico. 
Può contenere tracce di lupino.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 2178 

kcal 521
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

28 g
15 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

61 g
32 g

FIBRE 2,1 g
PROTEINE 5,2 g
SALE 0,75 g

Cons e rva n t i

Senza

Senza

frumento

Senza

Glutine

Crisp Bar, 105 g (3 x 35 g)
Un gustoso snack per spezzare la giornata

Ingredienti: cioccolato al latte 33% (cacao 
min. 30% - zucchero, burro di cacao, latte 
scremato in polvere, pasta di cacao, grasso 
di latte anidro, siero di latte in polvere, 
emulsionante: lecitina di soia, aroma natu-
rale di vaniglia), zucchero, grassi vegetali 
(palma, palmisto), farina di mais, fecola di 
patate, pasta di nocciole 6%, siero di latte 
in polvere, riso soffiato 2,2%, cacao in pol-
vere, emulsionante: lecitina di soia, sale, 
addensante: farina di semi di guar, agente 
lievitante: carbonato acido di sodio. Può 
contenere tracce di mandorle.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 2295 

kcal 550
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

32 g
16 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

60 g
37 g

FIBRE 1,4 g
PROTEINE 4,7 g
SALE 0,20 g

Cons e rva n t i

Senza
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Fantasia, 500 g
La torta di pan di spagna da personalizzare con crema o frutta fresca

Senza

frumento

Senza

Glutine

L a t t o s i o

Senza

Cons e rva n t i

Senza

Ingredienti: uova, zucchero, olio di semi 
di girasole, amido di mais, farina di riso, 
farina di mais, emulsionante: mono- e di-
gliceridi degli acidi grassi, amido di riso, 
agenti lievitanti: tartrato monopotassico, 
carbonato acido di sodio; estratto di frutta 
(carruba, mela), sale, addensanti: gomma 
xanthano, farina di semi di carrube; aroma 
naturale. Puó contenere tracce di soia e 
lupino. 

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 1758 

kcal 420
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

22 g
3,9 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

50 g
22 g

FIBRE 1,7 g
PROTEINE 4,7 g
SALE 0,65 g

Fior di Sole, 100 g
Piaceri rotondi alla vaniglia, biscotti ideali per il tè

Senza

frumento

Senza

Glutine

L a t t o s i o

Senza

Cons e rva n t i

Senza

Ingredienti: farina di mais, fecola di patate, 
zucchero, grasso di palma, sciroppo di riso, 
uova, amido di mais modificato, amido di 
riso, albume in polvere (uovo), agenti lie-
vitanti: carbonato acido di sodio, carbonato 
acido di ammonio; aromi naturali, sale. Può 
contenere tracce di soia e di lupino.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 1965 

kcal 467
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

15 g
7 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

77 g
19 g

FIBRE 2,4 g
PROTEINE 4,8 g
SALE 0,58 g

Frollini, 300 g
Leggeri e squisiti biscotti di pasta frolla con uova e miele

Senza

frumento

Senza

Glutine

L a t t o s i o

Senza

Cons e rva n t i

Senza

Ingredienti: farina di mais, zucchero, mar-
garina vegetale [grassi e oli vegetali (palma, 
palmisto, cocco, colza in proporzione varia-
bile), acqua, sale, emulsionante: mono- e 
digliceridi degli acidi grassi, aroma], uova 
9%, fecola di patate, miele 2%, amido di 
mais modificato, agenti lievitanti: carbona-
to acido di ammonio, carbonato acido di 
sodio; maltodestrine, sale, amido di riso, 
aroma naturale. Può contenere tracce di 
soia e lupino.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 1896 

kcal 451
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

15 g
7,8 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

72 g
21 g

FIBRE 3,1 g
PROTEINE 5,4 g
SALE 0,40 g
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Senza

frumento

Senza

Glutine

L a t t o s i o

Senza

Cons e rva n t i

Senza

Fruit Bar, 125 g (5 x 25 g)
Combinazione unica tra croccante biscotto e delizioso ripieno di fichi e prugne

Ingredienti: ripieno alla frutta 56% (scirop-
po di glucosio, pasta di fichi 30%, zucchero, 
sciroppo di oligofruttosio, acqua, stabiliz-
zanti: cellulosa, pectina; succo concentrato 
di prugna 2%, acidificante: acido citrico, 
regolatore di acidità: citrato di sodio; citra-
to di calcio, concentrato di sambuco, aroma 
naturale), acqua, amido di mais, zucchero 
grezzo di canna, grasso di palma, farina di 
mais, farina di soia, crispies di mais (semo-
la di mais, zucchero, sale), amido di tapioca 
modificato, crusca di riso 1%, crusca di soia, 
agenti lievitanti: carbonato acido di sodio, 
carbonato acido di ammonio; sale, aroma 
naturale. Può contenere tracce di lupino. 

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 1657 

kcal 394
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

11 g
4,9 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

67 g
34 g

FIBRE 7,5 g
PROTEINE 3,0 g
SALE 0,43 g

Gran Risveglio, 300 g
Un biscotto inconfondibile da inzuppare nel latte

Senza

frumento

Senza

Glutine

Ingredienti: farina di mais, fecola di patate, 
zucchero, grasso di palma, uova, latte inte-
ro in polvere, amido di mais modificato, 
miele, amido di riso, agenti lievitanti: car-
bonato acido di ammonio, carbonato acido 
di sodio; sale, aroma naturale. Può conte-
nere tracce di soia e lupino.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 1955 

kcal 465
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

16 g
7,9 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

75 g
19 g

FIBRE 1,2 g
PROTEINE 4,6 g
SALE 0,75 g

Cons e rva n t i

Senza

Hoops, 220 g
Deliziosi biscotti di pasta frolla, come fatti in casa!

Senza

frumento

Senza

Glutine

L a t t o s i o

Senza

Cons e rva n t i

Senza

Ingredienti: farina di mais 47%, zucchero, 
margarina vegetale [grassi e oli vegetali 
(palma, palmisto, cocco, colza in proporzio-
ne variabile), acqua, sale, emulsionante: 
mono- e digliceridi degli acidi grassi, aro-
ma], uova 9%, fecola di patate, miele 2%, 
amido di mais modificato, amido di riso, 
sale, agenti lievitanti: carbonato acido di 
ammonio, carbonato acido di sodio; aroma 
naturale. Può contenere tracce di soia e 
lupino.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 1979 

kcal 471
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

18 g
8,3 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

71 g
19 g

FIBRE 3,1 g
PROTEINE 4,8 g
SALE 0,38 g
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Senza

frumento

Senza

Glutine

L a t t o s i o

Senza

Cons e rva n t i

Senza

Lemon Cake, 250 g
Fresca torta con vera polpa e succo di limone

Ingredienti: uova, zucchero, olio di semi 
di girasole, amido di mais, farina di riso, 
preparazione al limone 3% (zucchero, polpa 
e succo di limone 25%, sciroppo di glucosio, 
aroma naturale), farina di mais, amido di 
riso, emulsionanti: mono- e digliceridi 
degli acidi grassi, stearoil lattilato di sodio; 
agenti lievitanti: tartrato monopotassico, 
carbonato acido di sodio; sale, estratto di 
frutta (carrube, mela), addensante: gomma 
di xantano, aroma naturale. Può contenere 
tracce di soia e di lupino.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 1696 

kcal 406
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

22 g
3,2 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

46 g
22 g

FIBRE 2,9 g
PROTEINE 4,5 g
SALE 0,63 g

Luxury, 200 g
Per un tè o una pausa di puro piacere - biscotti di pasta frolla ricoperti di cioccolato al latte

Senza

frumento

Senza

Glutine

Ingredienti: cioccolato al latte 44% - cacao 
30% min (zucchero, burro di cacao, latte 
intero in polvere 18%, pasta di cacao, latte 
magro in polvere 3,5%, emulsionante: le-
citina di soia; aroma naturale), amido di 
mais, farina di mais, zucchero, burro (latte), 
farina di soia, addensante: farina di semi 
di guar, sale, agenti lievitanti: carbonato 
acido di sodio, carbonato acido di ammonio. 
Può contenere tracce di lupino.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 2089 

kcal 499
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

24 g
15 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

63 g
40 g

FIBRE 5,6 g
PROTEINE 5,0 g
SALE 0,25 g

Cons e rva n t i

Senza

Magdalenas, 200 g (4 x 50 g)
Morbidissime maddalene con ripieno di marmellata di albicocche

Senza

frumento

Senza

Glutine

L a t t o s i o

Senza

Cons e rva n t i

Senza

Ingredienti: uova, farina di riso, confettura 
di albicocca 18% (sciroppo di glucosio-frut-
tosio, purea di albicocca, saccarosio, adden-
sante: pectine, correttore di acidità: acido 
citrico), zucchero, olio di semi di girasole, 
amido di mais, stabilizzante: sorbitolo, 
emulsionante: mono- e digliceridi degli 
acidi grassi, purea di mele (mele, antiossi-
dante: acido ascorbico), amido di riso, 
agenti lievitanti: tartrato monopotassico, 
gluconodeltalattone, carbonato acido di 
sodio; addensanti: farina di semi di carrube, 
gomma xanthano; sale, aroma naturale. 
Può contenere tracce di soia e di lupino.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 1667 

kcal 397
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

15 g
2,3 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

60 g
31 g

FIBRE 1,1 g
PROTEINE 4,9 g
SALE 0,64 g
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Senza

frumento

Senza

Glutine

L a t t o s i o

Senza

Cons e rva n t i

Senza

Marble Cake, 250 g
La torta classica: torta marmorizzata soffice e gustosa, sembra fatta in casa! 

Ingredienti: uova, zucchero, olio di semi 
di girasole, farina di riso, amido di mais, 
umidificante: sorbitolo, farina di mais, 
amido di riso, cacao in polvere 1,4%, emul-
sionante: mono- e digliceridi degli acidi 
grassi, agenti lievitanti: difosfato disodico, 
carbonato acido di sodio; addensanti: gom-
ma di xanthano, farina di semi di carrube; 
sale, aroma naturale, acidificante: acido 
tartarico. Può contenere tracce di soia e di 
lupino.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 1844 

kcal 441
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

22 g
2,6 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

54 g
22 g

FIBRE 3,4 g
PROTEINE 5,0 g
SALE 0,75 g

Meranetti, 200 g (4 x 50 g)
Golosi muffin farciti con un delicato ripieno di crema al cacao

Senza

frumento

Senza

Glutine

L a t t o s i o

Senza

Cons e rva n t i

Senza

Ingredienti: uova, crema gianduia 18% 
[zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, 
acqua, pasta di nocciole 10%, grassi vege-
tali (palma, girasole, cartamo, riso, cotone), 
destrosio, alcool etilico, cacao 3%, adden-
sante: pectina, aromi], zucchero, amido di 
mais, farina di riso, olio di semi di girasole, 
cacao in polvere 4%, stabilizzante: sorbito-
lo, sciroppo di glucosio, emulsionante: 
mono- e digliceridi degli acidi grassi, farina 
di mais, agenti lievitanti: tartrato monopo-
tassico, carbonato acido di sodio; adden-
santi: farina di semi di carrube, gomma di 
xanthano; sale, aroma naturale. Può conte-
nere tracce di soia e di lupino.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 1611 

kcal 384
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

16 g
3,4 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

52 g
26 g

FIBRE 6,2 g
PROTEINE 5,0 g
SALE 0,62 g

Milly Gris & Ciocc, 52 g
Croccanti grissini da inzuppare in una morbida crema al cacao

Senza

frumento

Senza

Glutine

L a t t o s i o

Senza

Cons e rva n t i

Senza

Ingredienti Grissini 20g: fecola di patate, 
farina di riso, amido di mais modificato, 
lievito, farina di grano saraceno, olio di 
palma, sciroppo di glucosio-fruttosio, zuc-
chero, sale, addensante: E-464, emulsio-
nante: E-472e, agente lievitante: carbona-
to acido di ammonio, aroma naturale. 
Ingredienti crema di cacao 32g: zucchero, 
olio di palma, nocciole 10%, cacao in pol-
vere 7,5%, emulsionante: lecitina di gira-
sole. Puó contenere tracce di soia, proteine 
del latte, arachidi, mandorle e noci.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 2087 

kcal 498
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

22 g
5,2 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

70 g
35 g

FIBRE 3,4 g
PROTEINE 3,3 g
SALE 0,83 g
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Senza

frumento

Senza

Glutine

Mini Butterkeks - Petit beurre, 125 g
Biscotti classici croccanti nel pratico formato mini

Ingredienti:amido di mais, farina di mais, 
burro (latte) 13%, zucchero, amido di tapio-
ca modificato, uova, latte intero in polvere, 
sciroppo di barbabietola, emulsionante: 
esteri mono- e diacetiltartarici di mono- e 
digliceridi degli acidi grassi, agenti lievitan-
ti: carbonato acido di ammonio, carbonato 
acido di sodio; sale, aromi naturali, acidifi-
cante: acido citrico. Può contenere tracce di 
soia e lupino.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 1857 

kcal 441
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

14 g
9,1 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

76 g
14 g

FIBRE 0,6 g
PROTEINE 2,5 g
SALE 0,75 g

Cons e rva n t i

Senza

Mini Sorrisi, 100 g
Biscotti croccanti al cacao con farcitura di crema al latte

Senza

frumento

Senza

Glutine

Ingredienti: crema al latte 33% (grasso di 
cocco e palma, destrosio, lattosio, latte 
intero in polvere 19%, zucchero, emulsio-
nante: lecitina di soia, aromi naturali), 
amido di mais, zucchero, grasso di palma, 
farina di mais, farina di soia, cacao magro 
in polvere 3,8%, latte intero in polvere, 
fecola di patate, sale, agenti lievitanti: car-
bonato acido di ammonio, carbonato acido 
di sodio. Può contenere tracce di lupino.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 2129 

kcal 508
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

24 g
14 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

66 g
33 g

FIBRE 2,5 g
PROTEINE 5,8 g
SALE 0,75 g

Cons e rva n t i

Senza

Senza

frumento

Senza

Glutine

Muffins, 260 g (4 x 65 g)
Morbidi e soffici tortine con un gusto classico. È un piccolo piacere!

Ingredienti: uova, zucchero, olio di semi 
di girasole, farina di riso, farina di mais, 
amido di mais, yogurt magro 4% (latte), 
emulsionanti: mono- e digliceridi degli 
acidi grassi, stearoil lattilato di sodio; amido 
di riso, agenti lievitanti: tartrato monopo-
tassico, carbonato acido di sodio; estratto 
di frutta (carrube, mela), albume in polvere 
(uovo), sale, addensante: gomma di xan-
thano, aromi naturali. Può contenere tracce 
di soia e lupino.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 1709 

kcal 408
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

20 g
2,9 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

52 g
24 g

FIBRE 1,5 g
PROTEINE 5,4 g
SALE 0,53 g

Cons e rva n t i

Senza
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Muffins Choco, 260 g (4 x 65 g)
Morbidi e soffici tortine con le gocce di cioccolato all’ interno. Un dolcetto ideale per ogni età.

Senza

frumento

Senza

Glutine

Ingredienti: uova, olio di semi di girasole, 
zucchero, farina di riso, cioccolato 11% 
(cacao min. 40% - zucchero, massa di cacao, 
burro di cacao, cacao magro in polvere, 
emulsionante: lecitina di girasole), farina 
di mais, amido di mais, estratto di frutta 
(carrube, mela), yogurt magro 4% (latte), 
cacao in polvere 3%, emulsionanti: mono- 
e digliceridi degli acidi grassi, stearoil latti-
lato di sodio; agenti lievitanti: tartrato 
monopotassico, carbonato acido di sodio, 
glucono delta lattone; amido di riso, albume 
in polvere (uovo), sale, addensante: gomma 
di xanthano, aroma naturale. Può contene-
re tracce di soia e lupino.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 1866 

kcal 448
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

26 g
5,0 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

44 g
25 g

FIBRE 5,8 g
PROTEINE 5,8 g
SALE 0,60 g

Cons e rva n t i

Senza

Nocciolí, 63 g (3 x 21 g)
Croccanti wafer con deliziosa crema alla nocciola

Senza

frumento

Senza

Glutine

Ingredienti: fruttosio, nocciole 17%, olio 
di palma, cacao magro in polvere, farina di 
mais, latte scremato in polvere, fecola di 
patate, emulsionante: lecitina di soia, sale 
iodato, aromi, agente lievitante: carbonato 
acido di ammonio, addensante: farina di 
semi di guar, antiossidante: acido ascorbico. 
Può contenere tracce di uova, sesamo, 
arachidi, mandorle e di altra frutta a guscio.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 2164 

kcal 518
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

28 g
11 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

56 g
39 g

FIBRE 5,0 g
PROTEINE 8,0 g
SALE 0,25 g

Cons e rva n t i

Senza

Orangino, 150 g
Biscotti con ripieno all’arancia ricoperti da uno strato sottile di cioccolato

Senza

frumento

Senza

Glutine

Ingredienti: zucchero, cioccolato di coper-
tura 17% (zucchero, pasta di cacao, burro di 
cacao, emulsionanti: lecitina di soia, E-476; 
aroma), sciroppo di glucosio, farina di soia, 
uova, succo di arancia 3,6%, succo di mela 
3,6%, farina di mais, fecola di patate, oligo-
fruttosio, olio di soia, gelificante: pectina, 
correttori di acidità: acido citrico, E-331; 
agenti lievitanti: carbonato acido di ammo-
nio, carbonato acido di sodio, E-450; con-
servante: sorbato di potassio, sale, aroma, 
colorante: E-160b. Può contenere tracce di 
nocciole e latte.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 1536 

kcal 364
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

7,5 g
3,7 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

68 g
40 g

FIBRE 3,3 g
PROTEINE 4,5 g
SALE 0,53 g
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Senza

frumento

Senza

Glutine

Pausa ciok, 350 g (10 x 35 g)
Merendina di pan di spagna con crema al latte ricoperta di crema al cacao

Ingredienti: zucchero, oli e grassi vegetali 
(palma, palmisto, cocco), uova, sciroppo di 
glucosio-fruttosio, farina di riso, acqua, 
latte scremato in polvere 6%, amido di mais, 
cacao magro  2,2%, farina di mais, amido 
di riso, stabilizzante: sorbitolo, fibra di cico-
ria, agenti lievitanti: glucone delta lattone, 
carbonato acido di sodio; emulsionanti: 
lecitina di soia, mono- e digliceridi degli 
acidi grassi; proteine del latte, addensanti: 
gomma di xantano, farina di semi di carru-
be; gelificante: agar, aromi, sale.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 1915 

kcal 457
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

22 g
16 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

58 g
39 g

FIBRE 2,0 g
PROTEINE 5,8 g
SALE 0,47 g

Cons e rva n t i

Senza

Pausa più, 300 g (10 x 30 g)
Un tenero pan di spagna con 3 cereali e una golosa farcitura di crema al latte

Senza

frumento

Senza

Glutine

Ingredienti: zucchero, uova, oli e grassi 
vegetali (palma, palmisto, cocco), sciroppo 
di glucosio-fruttosio, acqua, amido di mais, 
farina di riso 7%, latte scremato in polvere 
3%, amido di riso, stabilizzante: sorbitolo, 
farina di grano saraceno 1,4%, farina di 
quinoa 0,5%, fibra di cicoria, cacao magro 
in polvere, proteine del latte, lattosio (latte), 
emulsionanti: mono- e digliceridi degli 
acidi grassi, lecitina di soia; agenti lievitan-
ti: gluconedeltalattone, carbonato acido di 
sodio; addensanti: farina di semi di carrube, 
gomma di xantano; gelificante: agar, sale, 
aromi.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 1663 

kcal 396
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

16 g
8,7 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

58 g
33 g

FIBRE 1,3 g
PROTEINE 4,4 g
SALE 0,20 g

Cons e rva n t i

Senza

Petit - Biscotto classico, 165 g (3 x 55 g)
Il biscotto semplice e genuino per la colazione

Senza

frumento

Senza

Glutine

Ingredienti: amido di mais, farina di mais, 
burro (latte), zucchero, amido di tapioca 
modificato, uova, latte intero in polvere, 
sciroppo di barbabietola, emulsionante: 
esteri mono- e diacetiltartarici di mono- e 
digliceridi degli acidi grassi, agenti lievitan-
ti: carbonato acido di ammonio, carbonato 
acido di sodio; sale, aromi naturali, acidifi-
cante: acido citrico. Può contenere tracce di 
soia e lupino. 

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 1930 

kcal 458
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

14 g
9,4 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

80 g
16 g

FIBRE 0,8 g
PROTEINE 2,7 g
SALE 1,0 g

Cons e rva n t i

Senza
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Senza

frumento

Senza

Glutine

Petit al cioccolato, 130 g
Croccante biscotto ricoperto con cioccolato al latte

Ingredienti: cioccolato al latte 53% (zuc-
chero, latte intero in polvere, burro di cacao, 
pasta di cacao, lattosio (latte), emulsionan-
te: lecitina di girasole, aroma naturale di 
vaniglia), amido di mais, farina di mais, 
burro (latte), zucchero, amido di tapioca 
modificato, uova, latte intero in polvere, 
sciroppo di barbabietola, emulsionante: 
esteri mono- e diacetiltartarici dei mono- e 
digliceridi degli acidi grassi, agenti lievitan-
ti: carbonato acido di ammonio, carbonato 
acido di sodio; sale, aromi naturali, acidifi-
cante: acido citrico. Può contenere tracce di 
soia, lupino, mandorle, arachidi, nocciole 
e di altra frutta a guscio.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 2079 

kcal 496
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

23 g
15 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

66 g
34 g

FIBRE 2,8 g
PROTEINE 4,9 g
SALE 0,48 g

Cons e rva n t i

Senza

Plum Cake, 198 g (6 x 33 g)
Delicata tortina preparata con yogurt - in confezione singola

Senza

frumento

Senza

Glutine

Ingredienti: zucchero, amido di riso, uova, 
olio di semi di girasole, yogurt magro (latte) 
11%, amido di mais, stabilizzante: sorbito-
lo, latte magro in polvere, margarina vege-
tale [grassi e oli vegetali (palma, palmisto, 
cocco, colza in proporzione variabile), acqua, 
sale, emulsionante: mono- e digliceridi 
degli acidi grassi, aroma], sciroppo di glu-
cosio, proteine del latte, albume di uova in 
polvere, emulsionante: mono- e digliceridi 
degli acidi grassi, agenti lievitanti: difosfa-
to disodico, carbonato acido di sodio; ad-
densanti: idrossipropilmetilcellulosa, gom-
ma di guar; sale, aromi naturali. Può con- 
tenere tracce di soia e di lupino.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 1717 

kcal 410
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

18 g
3,3 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

55 g
24 g

FIBRE 2,4 g
PROTEINE 5,7 g
SALE 0,88 g

Cons e rva n t i

Senza

Preziosi, 220 g
Delicati biscotti di pasta frolla al cacao ricoperti di lune tutte da mordere

Senza

frumento

Senza

Glutine

Ingredienti: farina di mais, amidi (patate, 
riso), zucchero, margarina vegetale [grassi 
e oli vegetali (palma, palmisto, cocco, colza 
in proporzione variabile), acqua, sale, emul-
sionante: mono- e digliceridi degli acidi 
grassi, aroma], cioccolato fondente 5% 
(pasta di cacao 47%, zucchero, burro di ca-
cao, emulsionante: lecitina di soia), cacao 
in polvere 2,9%, burro (latte) 2,7%, latte in 
polvere, uova 1,5%, amido di mais modifi-
cato, agenti lievitanti: carbonato acido di 
ammonio, carbonato acido di sodio; sale, 
aroma naturale. Può contenere tracce di 
lupino.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 1957 

kcal 466
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

17 g
10 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

72 g
24 g

FIBRE 2,8 g
PROTEINE 4,8 g
SALE 0,38 g

Cons e rva n t i

Senza
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Senza

frumento

Senza

Glutine

Quadritos, 40 g (2 x 20 g)
Croccanti wafer al cacao ricoperti di fine cioccolato fondente

Ingredienti: cioccolato fondente 42% - ca-
cao 50% min. (zucchero, pasta di cacao, 
burro di cacao, emulsionante: lecitina di 
soia, aroma naturale), fecola di patate, 
zucchero, grassi vegetali (palma, palmisto), 
cacao 5%, nocciole 2%, farina di soia, emul-
sionante: lecitina di soia, addensante: fari-
na di semi di guar, agente lievitante: car-
bonato acido di sodio, latte scremato in 
polvere. Puó contenere tracce di mandorle. 

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 2259 

kcal 541
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

32 g
21 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

56 g
32 g

FIBRE 4,7 g
PROTEINE 5,0 g
SALE 0,08 g

Cons e rva n t i

Senza

Savoiardi, 150 g
Biscotti delicati, ideali per tiramisù o altri dessert al cucchiaio

Senza

frumento

Senza

Glutine

L a t t o s i o

Senza

Cons e rva n t i

Senza

Ingredienti: uova 30%, amido di mais, 
zucchero, farina di riso, emulsionante: 
mono- e digliceridi degli acidi grassi, ad-
densante: farina di semi di guar, stabiliz-
zante: sciroppo di sorbitolo, sale, agente 
lievitante: carbonato acido di ammonio, 
aromi naturali.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 1611 

kcal 381
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

6,4 g
2,3 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

74 g
33 g

FIBRE 2,4 g
PROTEINE 5,7 g
SALE 0,25 g

Snack, 105 g (3 x 35 g)
Wafer alla nocciola, ricoperti di fine cioccolato per un doppio piacere

Senza

frumento

Senza

Glutine

Ingredienti: cioccolato al latte 40% - cacao 
30% min. (zucchero, burro di cacao, latte 
scremato in polvere, pasta di cacao, grasso 
di latte anidro, siero di latte in polvere, 
emulsionante: lecitina di soia, aroma natu-
rale), zucchero, grassi vegetali (palma, 
palmisto), farina di mais, fecola di patate, 
pasta di nocciole 5%, siero di latte in pol-
vere, cacao in polvere, emulsionante: leci-
tina di soia, sale, addensante: gomma di 
guar, agente lievitante: carbonato acido di 
sodio. Puó contenere tracce di mandorla.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 2309 

kcal 553
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

32 g
17 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

60 g
40 g

FIBRE 2,7 g
PROTEINE 4,9 g
SALE 0,23 g

Cons e rva n t i

Senza
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Senza

frumento

Senza

Glutine

Sorrisi, 250 g
Biscotti doppi ripieni con squisita crema al cacao

Ingredienti: crema al cacao 40% (grasso di 
cocco, grasso di palma, destrosio, zucchero, 
lattosio, latte intero in polvere, cacao magro 
in polvere 8%, emulsionante: lecitina di 
soia, aroma naturale), amido di mais, farina 
di mais, zucchero, grasso di palma, amido 
di tapioca modificato, uova, farina di soia, 
sciroppo di glucosio, amido di mais modi-
ficato, emulsionante: esteri mono- e diace-
tiltartarici di mono- e digliceridi degli acidi 
grassi, latte intero in polvere, agenti lievi-
tanti: carbonato acido di ammonio, carbo-
nato acido di sodio; sale, aroma naturale. 
Può contenere tracce di lupino. 

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 2066 

kcal 492
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

21 g
13 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

71 g
34 g

FIBRE 1,9 g
PROTEINE 3,9 g
SALE 0,50 g

Cons e rva n t i

Senza

Twin Bar, 64,5 g (3 x 21,5 g)
Wafer croccanti ricoperti di cioccolato al latte, uno snack di carattere

Senza

frumento

Senza

Glutine

Ingredienti: cioccolato al latte 80% (zuc-
chero, burro di cacao, latte intero in polve-
re, pasta di cacao, emulsionante: lecitina di 
soia, vaniglia), grasso di palma, zucchero, 
farina di riso, fecola di patate, farina di teff, 
farina di soia, cacao magro in polvere, 
emulsionante: lecitina di soia, olio di cocco, 
tuorlo d’uovo, sale, agente lievitante: car-
bonato acido di sodio. Puó contenere tracce 
di nocciole ed arachidi.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 2311 

kcal 554
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

35 g
21 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

53 g
46 g

FIBRE 2,1 g
PROTEINE 5,8 g
SALE 0,25 g

Cons e rva n t i

Senza

Senza

frumento

Senza

Glutine

Wafer Pocket, 50 g
Wafer alle nocciole nel pratico formato tascabile

Ingredienti: fecola di patate, zucchero, fa-
rina di riso, grassi vegetali (palma, palmis- 
to), pasta di nocciole 7,5%, maltodestrine, 
siero di latte in polvere, farina di soia, cacao 
magro in polvere, emulsionante: lecitina di 
soia, addensante: farina di semi di guar, 
aroma naturale di vaniglia, agente lievitan-
te: carbonato acido di sodio. Può contenere 
tracce di mandorla.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 2162 

kcal 517
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

25 g
16 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

66 g
27 g

FIBRE 3,8 g
PROTEINE 5,0 g
SALE 0,08 g

Cons e rva n t i

Senza
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Senza

frumento

Senza

Glutine

L a t t o s i o

Senza

Cons e rva n t i

Senza

Wafers al cacao, 125 g
Deliziosi wafer con delicata crema al cacao

Ingredienti: zucchero, grassi vegetali (pal-
ma, palmisto), fecola di patate, farina di riso, 
cacao magro in polvere 6%, farina di soia, 
emulsionante: lecitina di soia, addensante: 
farina di semi di guar, agente lievitante: 
carbonato acido di sodio. Può contenere 
tracce di nocciole e di proteine del latte. 

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 2207 

kcal 528
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

29 g
13 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

60 g
29 g

FIBRE 3,8 g
PROTEINE 4,9 g
SALE 0,15 g

Senza

frumento

Senza

Glutine

Ingredienti: zucchero, grassi vegetali (pal-
ma, palmisto), fecola di patate, farina di riso, 
siero di latte in polvere, latte scremato in 
polvere, succo di limone in polvere 1,7%, 
farina di soia, emulsionante: lecitina di soia, 
aroma naturale di limone 0,15%, adden-
sante: gomma di guar, agente lievitante: 
carbonato acido di sodio. Può contenere 
tracce di nocciole.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 2161 

kcal 516
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

26 g
13 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

67 g
34 g

FIBRE 1,8 g
PROTEINE 2,7 g
SALE 0,15 g

Wafers al limone, 125 g
Wafer con un fresco ripieno di crema al limone

Cons e rva n t i

Senza

Senza

frumento

Senza

Glutine

Ingredienti: zucchero, grasso di palma, 
fecola di patate, farina di riso, latte screma-
to in polvere, siero di latte in polvere, farina 
di soia, emulsionante: lecitina di soia, 
aroma naturale di vaniglia, addensante: 
gomma di guar, agente lievitante: carbo-
nato acido di sodio. Può contenere tracce di 
nocciole.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 2206 

kcal 527
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

27 g
18 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

66 g
35 g

FIBRE 1,0 g
PROTEINE 4,5 g
SALE 1,4 g

Wafers alla vaniglia, 125 g
Delicati wafer farciti con una leggera crema alla vaniglia

Cons e rva n t i

Senza
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Senza

frumento

Senza

Glutine

Ingredienti: fecola di patate, zucchero, 
grassi vegetali (palma, palmisto), farina di 
riso, pasta di nocciole 7,5%, maltodestrine, 
siero di latte in polvere, farina di soia, cacao 
magro in polvere, emulsionante: lecitina di 
soia, addensante: farina di semi di guar, 
aroma naturale, agente lievitante: carbona-
to acido di sodio. Può contenere tracce di 
mandorle.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 2181 

kcal 521
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

26 g
11 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

66 g
25 g

FIBRE 1,5 g
PROTEINE 5,0 g
SALE 0,08 g

Wafers alle nocciole, 125 g
Sfiziosi wafer dalla ricca crema alla nocciola

Cons e rva n t i

Senza

Carrotinis 
200 g (4 x 50 g)

Uno snack gustoso alla carota e quinoa. 

Ideale per chi cerca ingredienti di qualità 

e non vuole rinunciare al gusto.

Ricco di Fibre

semplicemente
buoni e morbidi

con farina di 
quinoa 7%



Cereali
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Cereal Flakes, 300 g
Fiocchi croccanti di mais e riso

Senza

frumento

Senza

Glutine

L a t t o s i o

Senza

Cons e rva n t i

Senza

Ingredienti: riso 82%, zucchero, fibra di 
mais 6%, fruttosio, sale, vitamine (tiamina, 
riboflavina, niacina, acido pantotenico, B6, 
acido folico, B12, D), ferro. 

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 1620 

kcal 382
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

2,0 g
0,6 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

81 g
11 g

FIBRE 6,0 g
PROTEINE 7,1 g
SALE 0,75 g

Corn Flakes, 250 g
Fiocchi di mais ricchi di vitamine

Senza

frumento

Senza

Glutine

L a t t o s i o

Senza

Cons e rva n t i

Senza

Ingredienti: mais, zucchero, sale, emulsio-
nante: lecitina di girasole, vitamine (niacina, 
acido pantotenico, vitamina B6, riboflavina, 
tiamina, acido folico, biotina, vitamina B12). 

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 1573 

kcal 371
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

1,0 g
0,2 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

80 g
4,2 g

FIBRE 5,0 g
PROTEINE 8,0 g
SALE 1,8 g

Senza

frumento

Senza

Glutine

L a t t o s i o

Senza

Cons e rva n t i

Senza

Crunchy Müsli, 350 g
Müsli croccante con uvetta

Ingredienti: farina di riso, fiocchi di soia, 
sciroppo di riso, uva sultanina 10%, granel-
la di semi di soia, zucchero, olio di palma, 
farina di mais, miele 1,5%, sale, glucosio in 
polvere, emulsionante: lecitina di girasole, 
aromi. Può contenere tracce di mandorle, 
nocciole e di altra frutta a guscio. 

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 1822 

kcal 433
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

14 g
6,2 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

61 g
31 g

FIBRE 3,6 g
PROTEINE 14 g
SALE 0,10 g
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Fruit Müsli, 375 g
Il müsli alla frutta con tanta frutta secca assortita

Senza

frumento

Senza

Glutine

L a t t o s i o

Senza

Cons e rva n t i

Senza

Ingredienti: fiocchi di soia, fiocchi di mais 
(mais, sale, sciroppo di glucosio), uva sul-
tanina 22% (uva sultanina, olio di girasole), 
datteri 10% (datteri, farina di riso), fiocchi 
di grano saraceno 9% (grano saraceno, mais, 
zucchero di canna, sciroppo di glucosio, 
sale), mirtilli rossi americani 2% (mirtilli 
rossi americani, zucchero di canna, olio di 
girasole), mele disidratate 2%, fiocchi di 
amaranto 0,5%, mandorle 0,5%. Può con-
tenere tracce di nocciole e di altra frutta a 
guscio.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 1641 

kcal 389
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

8,4 g
1,4 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

59 g
27 g

FIBRE 6,9 g
PROTEINE 16 g
SALE 0,73 g

Milly Magic, 250 g
Il gusto del cacao tutto da sgranocchiare, ideale con latte, yogurt e frutta fresca

Senza

frumento

Senza

Glutine

L a t t o s i o

Senza

Cons e rva n t i

Senza

Ingredienti: semola di mais, zucchero, 
cacao in polvere 8%, sale iodato.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 1601 

kcal 378
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

2,5 g
1,6 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

78 g
21 g

FIBRE 4,9 g
PROTEINE 8,4 g
SALE 0,75 g



Pane

S U R G E L A T O
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Ciabattine, 250 g
Ciabattine senza glutine - surgelate

Senza

frumento

Senza

Glutine

L a t t o s i o

Senza

S U R G E L A T OCons e rva n t i

Senza

Ingredienti: amido di mais, acqua, farina 
di mais, fibra di mela, farina di riso, destro-
sio, addensante: idrossipropilmetilcellulo-
sa, proteine di soia, olio di semi di girasole, 
lievito, sale, acidificanti: acido citrico, acido 
tartarico. Può contenere tracce di lupino.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 900 

kcal 213
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

1,8 g
0,3 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

41 g
2,7 g

FIBRE 8,3 g
PROTEINE 4,1 g
SALE 1,0 g

Croissant à la Crème Noisette, 260 g (4 x 65 g)
Croissant con deliziosa crema nocciola - surgelato

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 1625 

kcal 389
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

20 g
8,7 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

46 g
11 g

FIBRE 5,0 g
PROTEINE 3,7 g
SALE 0,65 g

Ingredienti: amido di frumento deglu-
tinato, acqua, margarina vegetale [grassi 

e oli vegetali (palma, palmisto, cocco, 
colza in proporzione variabile), acqua, sale, 
emulsionante: mono- e digliceridi degli 
acidi grassi, aroma naturale], crema gian-
duia 14% (zucchero, olio di colza, noccio-
le 10%, cacao magro in polvere, latte 
scremato in polvere, siero di latte in pol-
vere, lattosio (latte), emulsionante: leciti-
na di girasole), uova, lievito, fibra di cico-
ria, destrosio, fruttosio, agenti lievitanti: 
gluconodeltalattone, carbonato acido di 
sodio; albumina d’uovo, latte scremato 
in polvere, zucchero, sale, emulsionante: 
mono- e digliceridi degli acidi grassi, ad-
densante: gomma di xantano, aroma. Può 
contenere tracce di mandorle, pistacchi, 
soia e noci.

Senza

Glutine

S U R G E L A T OCons e rva n t i

Senza

Croissant à la francaise, 220 g (4 x 55 g)
Fragrante croissant di morbida pasta sfoglia - surgelato

Ingredienti: amido di frumento degluti-
nato, acqua, margarina vegetale [grassi e 
oli vegetali (palma, palmisto, cocco, colza 
in proporzione variabile), acqua, sale, emul-
sionante: mono- e digliceridi degli acidi 
grassi, aroma naturale], uova, lievito, fibra 
di cicoria, destrosio, fruttosio, agenti lievi-
tanti: gluconodeltalattone, carbonato acido 
di sodio; albumina d’uovo, latte scremato 
in polvere, zucchero, sale, emulsionante: 
mono- e digliceridi degli acidi grassi, ad-
densante: gomma di xantano, aroma natu-
rale. Può contenere tracce di nocciole e soia.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 1366 

kcal 326
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

14 g
7,3 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

43 g
1,8 g

FIBRE 5,5 g
PROTEINE 4,3 g
SALE 1,0 g

Senza

Glutine

S U R G E L A T OCons e rva n t i

Senza
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Senza

frumento

Senza

Glutine

L a t t o s i o

Senza

S U R G E L A T OCons e rva n t i

Senza

Millefoglie, 500 g (2 x 250 g)
Pasta sfoglia in rotolo - surgelata

Ingredienti: margarina (grasso di palma, 
acqua, olio di colza, sale, emulsionante: 
esteri citrici di mono- e digliceridi degli 
acidi grassi, correttori di acidità: acido citri-
co, citrato di sodio; aroma), acqua, amido 
di riso, amido di mais, farina di riso, fibra di 
cicoria, addensanti: idrossipropilmetilcel-
lulosa, gomma di guar; destrosio, olio di 
semi di girasole, proteine di soia, emulsio-
nante: mono- e digliceridi degli acidi gras-
si, sale, fiocchi di patate, agente lievitante: 
carbonato acido di ammonio.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 1624 

kcal 391
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

28 g
13 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

30 g
2,1 g

FIBRE 4,8 g
PROTEINE 2,3 g
SALE 0,95 g

Pane con semi, 250 g (5 x 50 g)
Pane rustico con semi di lino e girasole - surgelato

Senza

frumento

Senza

Glutine

L a t t o s i o

Senza

S U R G E L A T OCons e rva n t i

Senza

Ingredienti: pasta madre 20% (farina di 
riso, acqua), amido di mais, acqua, semi di 
girasole 12%, semi di lino 10%, farina di 
riso, farina di grano saraceno 6,0%, fibra di 
mela, amido di riso, lievito, estratto di mela, 
sciroppo di barbabietola, addensante: 
idrossipropilmetilcellulosa, proteine di soia, 
olio di girasole, sale, zucchero caramellato, 
acidificante: acido tartarico. Può contenere 
tracce di lupino.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 1241 

kcal 296
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

11 g
1,3 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

38 g
2,3 g

FIBRE 8,0 g
PROTEINE 7,3 g
SALE 0,75 g

Rosette, 460 g (8 x 58 g)
Rosette - surgelate

Senza

frumento

Senza

Glutine

L a t t o s i o

Senza

S U R G E L A T OCons e rva n t i

Senza

Ingredienti: amido di mais, acqua, pasta 
madre 14% (farina di riso, acqua), fibra di 
mela, farina di miglio, olio di semi di gira-
sole, proteine di soia, amido di riso, lievito, 
sciroppo di riso, addensante: idrossipropil-
metilcellulosa, sale, zucchero.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 1036 

kcal 245
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

3,6 g
0,5 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

47 g
0,8 g

FIBRE 5,5 g
PROTEINE 3,5 g
SALE 1,3 g
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Pain au chocolat 
260 g (4 x 65 g)
Brioche con cioccolato  

senza glutine - surgelata

vegetariano

Soffice tentazione 

di cioccolato 

avvolta da  morbida 

pasta sfoglia

fonte di fibre



S U R G E L A T O

Piatti Pronti
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Cannelloni, 300 g
Cannelloni alla ricotta e spinaci - surgelati

Ingredienti: besciamella [latte scremato 
reidratato, burro (latte) , amido di mais, fari-
na di riso, amido di riso, farina di mais, sale, 
olio di semi di girasole, fibra di mela, noce 
moscata], ricotta 23% (siero di latte, latte, 
sale, correttore di acidità: acido lattico), po-
modoro, spinaci 5%, amido di mais, uova, 
farina di riso, formaggio (latte), albume 
d’uovo, formaggio Grana Padano (latte, sale, 
caglio, lisozima da uovo), fibra vegetale, 
latte intero in polvere, sale, olio di semi di 
girasole, burro (latte), cipolla, zucchero, fioc-
chi di patate (fiocchi di patate, emulsionante: 
mono- e digliceridi degli acidi grassi), adden-
sante: gomma di guar, olio extra vergine di 
oliva, emulsionante: mono- e digliceridi 
degli acidi grassi, aglio, noce moscata.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 563 

kcal 134
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

5,9 g
3,3 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

13 g
2,5 g

FIBRE 1,4 g
PROTEINE 6,6 g
SALE 1,0 g

Senza

frumento

Senza

Glutine

S U R G E L A T OCons e rva n t i

Senza

Caserecce con pesto, 300 g
Pasta tipo Caserecce con pesto (38%) senza glutine - surgelate

Senza

frumento

Senza

Glutine

Ingredienti:pasta tipo caserecce senza 
glutine (farina di mais, farina di miglio, 
farina di riso, sciroppo di zucchero di canna), 
besciamella (acqua, latte scremato in pol-
vere, amido di mais, farina di riso, amido di 
riso, farina di mais, fibra di mela), olio di 
semi di girasole, olio extra vergine di oliva 
5,5%, basilico 5%, formaggio Grana Padano 
3% (latte, sale, caglio, lisozima da uova), 
formaggio Pecorino Romano 2% (latte), 
pinoli 0,5%, sale, aglio, pepe. Può contene-
re tracce di soia.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 970 

kcal 232
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

12 g
2,1 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

27 g
1,1 g

FIBRE 0,7 g
PROTEINE 3,6 g
SALE 0,75 g

S U R G E L A T OCons e rva n t i

Senza

Chicken Fingers, 375 g
bastoncini impanati di carne ricomposta di petto di pollo dietetici senza glutine - surgelati

Senza

frumento

Senza

Glutine

L a t t o s i o

Senza

S U R G E L A T OCons e rva n t i

Senza

Ingredienti: carne ricomposta di petto di 
pollo 50%, pangrattato senza glutine 43% 
(farina di riso, farina di mais, amido di mais, 
amido di patate, farina di ceci, sale, destro-
sio, pepe, salvia, agenti lievitanti: difosfato 
disodico, carbonato di sodio; stabilizzante: 
gomma di xantano), olio di semi di giraso-
le, acqua, sale.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 951 

kcal 227
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

11 g
2,0 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

18 g
0 g

FIBRE 2,1 g
PROTEINE 13 g
SALE 0,98 g
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Senza

frumento

Senza

Glutine

L a t t o s i o

Senza

S U R G E L A T OCons e rva n t i

Senza

Fish Fingers, 300 g
Bastoncini impanati di pesce dietetici senza glutine - surgelati

Ingredienti: filetto di Pollack d’Alaska* 
(pesce) 70%, mais, acqua, fecola di patate, 
farina di riso, farina di mais, amido modifi-
cato di patate, sale, zucchero, cipolla in 
polvere, spezie, estratto di spezie, olio di 
colza. *Pollack d’Alaska (Theragra chalco-
gramma) pescato nei mari del Nord-Est 
Pacifico, FAO 67. Nonostante gli accurati 
controlli, consigliamo di prestare attenzione 
alla possibile presenza occasionale di spine.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 775 

kcal 185
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

9,0 g
0,6 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

13 g
0 g

FIBRE 0 g
PROTEINE 13 g
SALE 0,93 g

Senza

frumento

Senza

Glutine

L a t t o s i o

Senza

S U R G E L A T OCons e rva n t i

Senza

Gnocchi di patate, 400 g
Gnocchi di patate senza glutine - surgelati

Ingredienti: patate 68%, acqua, fecola di 
patate, farina di mais, fiocchi di patate (pa-
tate disidratate in fiocchi, emulsionanti: 
mono- e digliceridi degli acidi grassi), 
amido di mais, fibra vegetale, sale.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 591 

kcal 140
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

0,3 g
0,1 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

30 g
0,2 g

FIBRE 4,5 g
PROTEINE 2,0 g
SALE 0,60 g

Lasagne, 300 g
Lasagne alla bolognese - surgelate

Senza

frumento

Senza

Glutine

Ingredienti: besciamella [latte scremato 
reidratato, burro (latte), amido di mais, fa-
rina di riso, amido di riso, farina di mais, 
fibra di mela, sale, noce moscata], pomo-
doro 19%, carne bovina 8%, amido di mais, 
farina di riso, uova, carne e pancetta suina 
5%, albume d’uovo, olio di semi di giraso-
le, formaggio Grana Padano 1,2% (latte, 
sale, caglio, lisozima da uova), sale, panna 
(latte), cipolle, concentrato di pomodoro 
0,6%, carote 0,5%, sedano, addensante: 
gomma di guar, emulsionante: mono- e 
digliceridi degli acidi grassi, aglio, antiossi- 
dante: estratto di rosmarino, pepe. 

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 569 

kcal 136
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

5,7 g
2,5 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

15 g
2,4 g

FIBRE 0,6 g
PROTEINE 5,8 g
SALE 1,1 g

S U R G E L A T OCons e rva n t i

Senza
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Panzerottini Mozzarella&Pomodoro, 210 g (4 x 52,5 g)
Crêpes con ripieno di pomodoro e mozzarella - surgelate

Senza

frumento

Senza

Glutine

Ingredienti: ripieno al pomodoro e moz-
zarella 48% [polpa di pomodoro 35%, siero 
di latte reidratato, mozzarella (latte) 20%, 
amido di mais, margarina vegetale (grasso 
di palma, acqua, olio di colza, sale, emul-
sionante: esteri citrici di mono- e digliceri-
di degli acidi grassi, correttori di acidità: 
acido citrico, citrato di sodio; aroma), sale, 
succo di barbabietola, prezzemolo, origano, 
basilico], siero di latte reidratato, amido di 
mais, acqua, uova, farina di riso, amido di 
riso, farina di mais, fecola di patate, zucche-
ro, sale, fibra di cicoria, fibra di mela, scirop-
po di riso, olio di semi di girasole, lievito, 
addensanti: idrossipropilmetilcellulosa, 
gomma di xantano; acidificante: acido ci-
trico; estratto di rosmarino, aromi naturali.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 721 

kcal 171
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

5,4 g
2,5 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

25 g
4,4 g

FIBRE 2,0 g
PROTEINE 4,7 g
SALE 1,1 g

S U R G E L A T OCons e rva n t i

Senza

Senza

frumento

Senza

Glutine

Panzerottini Prosciutto&Formaggio, 210 g (4 x 52,5 g)
Crêpes con ripieno di prosciutto e formaggio - surgelate

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 773 

kcal 184
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

5,7 g
2,6 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

24 g
5,1 g

FIBRE 2,0 g
PROTEINE 8,1 g
SALE 1,3 g

S U R G E L A T O

fati, carragenine; antiossidante: ascorbato 
di sodio, aromi, conservante: nitrito di so-
dio), formaggio Bergkäse (latte) 5,6%, 
formaggio Emmentaler (latte) 3,6%, moz-
zarella (latte) 3,5%, margarina vegetale 
(grasso di palma, acqua, olio di colza, sale, 
emulsionante: esteri citrici di mono- e di-
gliceridi degli acidi grassi, correttori di aci-
dità: acido citrico, citrato di sodio; aroma), 
sale, pepe bianco], siero di latte reidratato, 
amido di mais, acqua, uova, farina di riso, 
amido di riso, farina di mais, fecola di pata-
te, zucchero, sale, fibra di cicoria, fibra di 
mela, sciroppo di riso, olio di semi di gira-
sole, lievito, addensanti: idrossipropilme-
tilcellulosa, gomma di xantano; acidifican-
te: acido citrico, aromi naturali.

Ingredienti: ripieno al prosciutto e formag-
gio 48% [siero di latte reidratato, prosciut-
to cotto 14% (carne di suino, acqua, sale, 
spezie, maltodestrine, stabilizzanti: polifos- 

Ravioli, 300 g
Ravioli alla ricotta e bieta - surgelati

Ingredienti: pasta all’uovo [amido di mais, 
uova 30%, farina di riso, acqua, albume 
(uovo), emulsionante: mono- e digliceridi 
degli acidi grassi, addensante: farina di 
semi di guar], ricotta 32% (siero di latte, 
latte, sale, correttore di acidità: acido lattico), 
bieta 5%, formaggio Grana Padano (latte, 
sale, caglio, lisozima da uova), fiocchi di 
patate (patate disidratate in fiocchi, emul-
sionante: mono- e digliceridi degli acidi 
grassi), sale, formaggio (latte, sale, caglio), 
zucchero, pangrattato (farina di riso, amido 
di mais, farina di soia, grasso di palma, 
uova, sciroppo di glucosio, addensante: 
farina di semi di guar, lievito, emulsionan-
te: mono- e digliceridi degli acidi grassi, 
sale).

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 910 

kcal 216
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

5,5 g
2,8 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

33 g
1,4 g

FIBRE 1,8 g
PROTEINE 7,7 g
SALE 1,1 g

Senza

frumento

Senza

Glutine

S U R G E L A T OCons e rva n t i

Senza
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Spaghetti alla Bolognese, 300 g
Spaghetti alla Bolognese - surgelati

Ingredienti: ragù 54% (pomodoro 50%, 
carne bovina 21%, carne e pancetta di suino 
13%, olio di semi di girasole, panna (latte), 
cipolle, concentrato di pomodoro, carote, 
sale, amido di mais, sedano, aglio, pepe, 
antiossidante: estratto di rosmarino), pasta 
senza glutine 46% (acqua, farina di mais, 
farina di miglio, farina di riso, sciroppo di 
canna da zucchero, olio di semi di girasole, 
sale). Può contenere tracce di soia.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 745 

kcal 178
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

7,4 g
1,7 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

21 g
1,7 g

FIBRE 1,3 g
PROTEINE 6,1 g
SALE 0,88 g

Senza

frumento

Senza

Glutine

S U R G E L A T OCons e rva n t i

Senza

Senza

frumento

Senza

Glutine

Tortellini, 300 g
Tortellini con ripieno alla carne - surgelati

Ingredienti: pasta all’uovo 66% (amido di 
mais, uova 30%, farina di riso, acqua, albume 
(uovo) 1%, emulsionante: mono- e diglice-
ridi degli acidi grassi, addensante: gomma 
di guar), carne suina 17%, pangrattato (fari-
na di riso, amido di mais, farina di soia, 
grasso di palma, uova 2%, sciroppo di glu-
cosio, addensante: gomma di guar, lievito, 
emulsionante: mono- e digliceridi degli 
acidi grassi, sale), mortadella di suino 3% 
(carne suina, cotenna di suino, sale, destro-
sio, aromi, spezie, antiossidante: sodio 
ascorbato, conservante: sodio nitrito),  carne 
bovina 1,5%, formaggio Grana Padano 1,5% 
(latte, sale, caglio, lisozima da uova), uova 
1,4%, sale, aromi, noce moscata, cannella, 
antiossidante: estratto di rosmarino.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 1154 

kcal 274
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

7,3 g
2,9 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

41 g
0 g

FIBRE 0 g
PROTEINE 11 g
SALE 1,5 g

S U R G E L A T O

Tortellini Panna&Prosciutto, 300 g
Tortellini con panna e prosciutto cotto - surgelati

Senza

frumento

Senza

Glutine

Ingredienti: tortellini con carne [pasta all’uo-
vo 66% (amido di mais, uova 30%, farina di 
riso, acqua, albume (uovo) 1%, emulsionan-
te: mono- e digliceridi degli acidi grassi, 
addensante: gomma di guar), carne suina 
17%, pangrattato (farina di riso, amido di 

mais, farina di soia, grasso di palma, uova 
2%, sciroppo di glucosio, addensante: gom-
ma di guar, lievito, emulsionante: mono- e 
digliceridi degli acidi grassi, sale), mortadel-
la di suino 3% (carne suina, cotenna di suino, 
sale, destrosio, aromi, spezie, antiossidante: 
ascorbato di sodio, conservante: nitrito di 
sodio), carne bovina 1,5%, formaggio Grana 
Padano 1,5% (latte, sale, caglio, lisozima da 
uova), uova 1,4%, sale, aromi, noce moscata, 
cannella, antiossidante: estratto di rosmari-
no], latte scremato reidratato, panna (latte) 
6,5%, prosciutto cotto 5% (carne suina 80%, 
acqua, sale, destrosio, fruttosio, fecola di 
patate, stabilizzante: carragenina, spezie, 
antiossidante: ascorbato di sodio, conservan-
te: nitrito di sodio), olio di semi di girasole, 
amido di mais, farina di riso, burro (latte) , 
formaggio Grana Padano 0,5% (latte, sale, 
caglio, lisozima da uova), amido di riso, fari-
na di mais, sale, brandy, fibra di mela, pepe.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 529 

kcal 127
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

7,0 g
3,4 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

9,1 g
2,3 g

FIBRE 0,2 g
PROTEINE 6,7 g
SALE 1,0 g

S U R G E L A T O



S U R G E L A T O

Pizza
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Mini Pizza - Margherita, 280 g (4 x 70 g)
Mini Pizza Margherita - surgelata

Senza

frumento

Senza

Glutine

Ingredienti: acqua, mozzarella (latte) 21%, 
passata di pomodoro 21%, amido di mais, 
farina di riso, amido di patata, amido di riso, 
farina di mais, sciroppo di glucosio, lievito, 
addensante: idrossipropilmetilcellulosa, 
sale iodato, olio extravergine di oliva 0,9%, 
olio di semi di girasole, fibra di mela, des- 
trosio, proteine di soia, origano, acidifican-
ti: acido tartarico, acido citrico. 

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 1044 

kcal 248
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

5,3 g
2,6 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

43 g
1,9 g

FIBRE 3,4 g
PROTEINE 5,3 g
SALE 1,5 g

S U R G E L A T OCons e rva n t i

Senza

Pizza Margherita, 560 g (2 x 280 g)
Pizza Margherita - surgelata

Senza

frumento

Senza

Glutine

Ingredienti: acqua, mozzarella (latte) 27%, 
passata di pomodoro 22%, amido di mais, 
farina di riso, amido di patata, amido di riso, 
farina di mais, sciroppo di glucosio, lievito, 
addensante: idrossipropilmetilcellulosa, 
olio extravergine di oliva 1%, olio di giraso-
le, sale iodato, fibra di mela, destrosio, 
proteine di soia, origano, acidificanti: acido 
tartarico; acido citrico.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 1055 

kcal 251
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

6,8 g
4,4 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

37 g
2,4 g

FIBRE 2,7 g
PROTEINE 9,0 g
SALE 1,3 g

S U R G E L A T OCons e rva n t i

Senza

Senza

frumento

Senza

Glutine

L a t t o s i o

Senza

S U R G E L A T OCons e rva n t i

Senza

Pizza Margherita Lactose Free, 280 g
Pizza Margherita senza glutine - surgelata

Ingredienti: acqua, mozzarella 25% (latte 
pastorizzato delattosato, sale, caglio, corret-
tore di acidità: acido citrico), passata di 
pomodoro 25%, amido di mais, farina di 
riso, amido di patata, amido di riso, farina 
di mais, sciroppo di glucosio, lievito, adden-
sante: idrossipropilmetilcellulosa, olio ex-
travergine di oliva 1%, olio di semi di gira-
sole, sale iodato, fibra di mela, destrosio, 
proteine di soia, origano, acidificanti: acido 
tartarico, acido citrico.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 1023 

kcal 243
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

6,2 g
2,8 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

39 g
2,5 g

FIBRE 2,3 g
PROTEINE 6,6 g
SALE 1,3 g
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Pizza Prosciutto&Funghi, 700 g (2 x 350 g)
Pizza Prosciutto & Funghi - surgelata

Senza

frumento

Senza

Glutine

Ingredienti: acqua, mozzarella (latte) 20%, 
passata di pomodoro 20%, amido di mais, 
farina di riso, prosciutto cotto 7% (carne di 
coscia suina, sale iodato, zuccheri: destrosio, 
saccarosio; spezie, antiossidante: ascorbato 
di sodio, estratto di rosmarino, conservante: 
nitrito di sodio), funghi champignons 7%, 
amido di patata, amido di riso, farina di 
mais, sciroppo di glucosio, lievito, adden-
sante: idrossipropilmetilcellulosa, olio ex-
travergine di oliva 0,8%, olio di semi di 
girasole, sale iodato, fibra di mela, destrosio, 
proteine di soia, origano, acidificanti: acido 
tartarico, acido citrico.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 863 

kcal 205
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

6,3 g
3,4 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

28 g
2,6 g

FIBRE 2,2 g
PROTEINE 8,0 g
SALE 1,3 g

S U R G E L A T O

Pizza Salame, 600 g (2 x 300 g)
Pizza Salame - surgelata

Senza

frumento

Senza

Glutine

Ingredienti: acqua, mozzarella (latte) 23%, 
passata di pomodoro 23%, amido di mais, 
farina di riso, salame affumicato 9% (carne 
di suino, sale, destrosio, spezie, antiossidan-
te: ascorbato di sodio, estratto di rosmarino, 
conservante: nitrito di sodio), amido di 
patata, amido di riso, farina di mais, scirop-
po di glucosio, lievito, addensante: idrossi-
propilmetilcellulosa, olio extra vergine di 
oliva 0,9%, olio di girasole, sale iodato, fibra 
di mela, destrosio, proteine di soia, origano, 
acidificanti: acido tartarico, acido citrico.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 1080 

kcal 257
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

10 g
4,9 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

32 g
2,2 g

FIBRE 1,7 g
PROTEINE 8,5 g
SALE 1,3 g

S U R G E L A T O

Pizza Veggie 
300 g (4 x 75 g)

Pizza alle verdure  

senza glutine - surgelata

 Ingredientiscelti con cura

Cotta sU fornO   

   in pietra



S U R G E L A T O

Dolci
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Choco Cake, 220 g
Torta con cioccolato senza glutine - surgelata

Senza

frumento

Senza

Glutine

Ingredienti:uova, zucchero, confettura di 
albicocche 18% (sciroppo di glucosio-frut-
tosio, albicocche 35%, gelificante: pectina, 
acidificante: acido citrico, aroma), amido di 
mais, cioccolato 8% (pasta di cacao, burro 
di cacao, lecitina di soia, aromi), farina di 
mais, oli e grassi vegetali (palma, palmisto), 
cacao magro in polvere, nocciole, destrosio, 
addensante: farina di semi di guar, latte 
scremato in polvere, olio di semi di giraso-
le, emulsionanti: lecitina di soia, mono- e 
digliceridi degli acidi grassi, esteri di pro-
pilenglicolo degli acidi grassi, sale sodico 
degli acidi grassi; agente lievitante: carbo-
nato di sodio, sale, aromi. Può contenere 
tracce di frutta a guscio. 

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 1328 

kcal 316
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

12 g
5,4 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

44 g
24 g

FIBRE 3,6 g
PROTEINE 6,3 g
SALE 0,36 g

S U R G E L A T OCons e rva n t i

Senza

Gelato Bisco Panna, 260 g (8 x 32,5 g)
Biscotto al cacao con cremoso gelato alla panna - congelato

Senza

frumento

Senza

Glutine

Ingredienti - gelato (51%): latte fresco 
pastorizzato intero (61% del gelato), zuc-
chero, panna fresca (latte) pastorizzata (12% 
del gelato), sciroppo di glucosio, fibra di 
cicoria, lattosio (latte), proteine del latte, 
emulsionante: mono- e digliceridi degli 
acidi grassi, stabilizzanti: gomma di guar, 
farina di semi di carrube; aromi. Ingredien-
ti - biscotto (49%): farina di mais, amido 
di mais, zucchero, grasso di palma, sciroppo 
di glucosio, farina di soia, cacao in polvere 
2%, amido di riso, sale, agenti lievitanti: 
carbonato acido di sodio, carbonato acido 
di ammonio. Può contenere tracce di lupino  
e nocciole. 

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 1316 

kcal 313
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

11 g
5,4 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

49 g
19 g

FIBRE 1,0 g
PROTEINE 4,0 g
SALE 0,25 g

S U R G E L A T OCons e rva n t i

Senza

Senza

frumento

Senza

Glutine

Gran Cono Panna&Cacao, 420 g (6 x 70 g)
Cono gelato alla panna e cacao - congelato

Ingredienti: latte fresco pastorizzato intero 
39%, cialda 17% (farina di riso, zucchero, 
amido di mais, emulsionante: lecitina di 
soia, grasso di palma, addensante: gomma 
di guar, sale, aroma naturale di vaniglia), 
preparazione al cacao (olio di cocco, zucche-
ro, cacao magro in polvere 2%, emulsionan-
te: lecitina di soia, aromi), zucchero, panna 
(latte) fresca pastorizzata 7,5%, granella di 
nocciole tostate pralinate al cacao (noccio-
le tostate, zucchero, cacao magro in polve-
re 0,6%), sciroppo di glucosio, fibra di cico-
ria, lattosio, cacao 1,3%, proteine del latte, 
emulsionante: mono- e digliceridi degli 
acidi grassi, stabilizzanti: gomma di guar, 
farina di semi di carrube; aromi. 

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 1160 

kcal 277
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

13 g
9,4 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

35 g
21 g

FIBRE 2,8 g
PROTEINE 3,6 g
SALE 0,18 g

S U R G E L A T OCons e rva n t i

Senza
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Tiramisù, 200 g (2 x 100 g)
Classico dessert italiano - surgelato

Senza

frumento

Senza

Glutine

Ingredienti: mascarpone 21% (crema di 
latte pastorizzata, correttore di acidità: 
acido citrico), panna (latte) fresca pastoriz-
zata 20%, latte fresco pastorizzato intero 
19%, zucchero, bagna gusto caffè 9% (acqua,  
zucchero, infuso e distillato di caffè, alcol 
etilico, aromi naturali), sciroppo di glucosio, 
savoiardi (uova 30%, amido di mais, zuc-
chero, farina di riso, emulsionante: mono- e 
digliceridi degli acidi grassi, addensante: 
gomma di guar, sale, agente lievitante: 
carbonato acido di ammonio, aromi natu-
rali), tuorlo d’uovo, fibra di cicoria, cacao in 
polvere, lattosio (latte), proteine del latte, 
aromi naturali, stabilizzante: farina di semi 
di carrube. Può contenere tracce di soia, 
mandorla e nocciole.

Valori medi per 100 g
ENERGIA kJ 1186 

kcal 285
GRASSI
di cui acidi grassi saturi

18 g
13 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

26 g
23 g

FIBRE 1,9 g
PROTEINE 3,7 g
SALE 0,19 g

S U R G E L A T OCons e rva n t i

Senza
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