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Allergeni alimentari

1) CEREALI contenenti glutine come grano, segale, orzo avena, farro, kamut e i loro

ceppi derivati e i prodotti derivati

2) CROSTACEI e prodotti a base di crostacei

3) UOVA e prodotti a base di uova

4) PESCE e prodotti a base di pesce

5) ARACHIDI e prodotti a base di arachidi

6) SOIA e prodotti a base di soia

7) LATTE e prodotti a base di latte (incluso lattosio)

8) FRUTTA A GUSCIO come mandorle, nocciole, noci, pistacchi e i loro prodotti

9) SEDANO e prodotti a base di sedano

10) SENAPE e prodotti a base di senape

11) SEMI DI SESAMO e prodotti a base di semi di sesamo

12) ANIDRIDE SOLFOROSA E SOLFITI in concentrazioni superiori a 10 mg/Kg o 10

mg/litro in termini di anidride solforosa totale

13) LUPINI e prodotti a base di lupini

14) MOLLUSCHI e prodotti a base di molluschi

L’ATTIVITA’ VIENE SVOLTA ALL’INTERNO DELLO STESSO FABBRICATO PERTANTO
NON E’POSSIBILE EVITARE LA POTENZIALE CONTAMINAZIONE CROCIATA ANCHE

SU ALIMENTI CHE NON NE CONTENGONO IN FORMULAZIONE E/O RICETTA.

IL CLIENTE E’ PREGATO DI COMUNICARE AL PERSONALE DI SALA LA
NECESSITA’ DI CONSUMARE ALIMENTI PRIVI DI DETERMINATE SOSTANZE

ALLERGENICHE PRIMA DELL’ORDINAZIONE.
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CATEGORIA: ACCESSORI FASHION
Denominazione di vendita: prodotto a base di cioccolato

Prodotto: BORSETTA BAULETTO ROSSA IN CIOCCOLATO BIANCO

Ingredienti: cioccolato bianco (58%) (24% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero
in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), agenti di rivestimento
(gommalacca), cioccolato fondente (10%) (55% minimo di cacao) (pasta di cacao, zucchero, burro
di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), pasta di zucchero (10%)
[zucchero, sciroppo di glucosio, acqua, stabilizzanti: (gomma arabica, gomma di xantano),
acidificante: acido citrico, conservante: potassio sorbato, grassi vegetali: (palma, palmisto non
idrogenato), umettante: glicerolo, aroma], coloranti: E120, E129*, E102*, E133, E172.
*Un consumo eccessivo può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini.

Conservare in luogo fresco ed asciutto tra i 16°C e i 18°C, lontano da fonti di calore e luce diretta.

Prodotto: BORSETTA BAULETTO IN CIOCCOLATO FONDENTE

Ingredienti: cioccolato fondente (58%) (55% minimo di cacao) (pasta di cacao, zucchero,

burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), agenti di

rivestimento (gommalacca), cioccolato bianco (10%) (24% minimo di cacao) (zucchero,

burro di cacao, LATTE intero in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di

vaniglia), pasta di zucchero (10%) [zucchero, sciroppo di glucosio, acqua, stabilizzanti:

(gomma arabica, gomma di xantano), acidificante: acido citrico, conservante: potassio

sorbato, grassi vegetali: (palma, palmisto non idrogenato), umettante: glicerolo, aroma],

coloranti: E120, E172.

Conservare in luogo fresco ed asciutto tra i 16°C e i 18°C, lontano da fonti di calore e luce diretta.

Prodotto: BORSETTA TRAPUNTATA IN CIOCCOLATO AL LATTE

Ingredienti: cioccolato al LATTE (58%) (35,5% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE
intero in polvere, pasta di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), agenti
di rivestimento (gommalacca), cioccolato fondente (10%) (55% minimo di cacao) (pasta di cacao,
zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), pasta di
zucchero (10%) [zucchero, sciroppo di glucosio, acqua, stabilizzanti: (gomma arabica, gomma di
xantano), acidificante: acido citrico, conservante: potassio sorbato, grassi vegetali: (palma,
palmisto non idrogenato), umettante: glicerolo, aroma], coloranti: E133, E172.

Conservare in luogo fresco ed asciutto tra i 16°C e i 18°C, lontano da fonti di calore e luce diretta.

Prodotto: BORSETTA TRAPUNTATA IN CIOCCOLATO BIANCO

Ingredienti: cioccolato bianco (56%) (24% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero
in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), agenti di rivestimento
(gommalacca), pasta di zucchero (11%) [zucchero, sciroppo di glucosio, grassi vegetali
(palma-cocco), acqua, umidificante: glicerolo, addensante: gomma di xantano, acidificante: acido
citrico, aromi], cioccolato fondente (7%) (55% minimo di cacao) (pasta di cacao, zucchero, burro di
cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), cioccolato al LATTE (4%) (35,5%
minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, pasta di cacao, emulsionante:
lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), coloranti: E172, E102*.
*Un consumo eccessivo può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini.

Conservare in luogo fresco ed asciutto tra i 16°C e i 18°C, lontano da fonti di calore e luce diretta.
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Prodotto: SCARPA BALLERINA IN CIOCCOLATO AL LATTE

Ingredienti: cioccolato al LATTE (28%) (35,5% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE
intero in polvere, pasta di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), agenti
di rivestimento (gommalacca), cioccolato fondente (24%) (55% minimo di cacao) (pasta di cacao,
zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), cioccolato
bianco (4%) (24% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere,
emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), pasta di zucchero (4%) [zucchero,
sciroppo di glucosio, acqua, stabilizzanti: (gomma arabica, gomma di xantano), acidificante: acido
citrico, conservante: potassio sorbato, grassi vegetali: (palma, palmisto non idrogenato), umettante:
glicerolo, aroma], coloranti: E172, E133, E102*.
*Un consumo eccessivo può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini.

Conservare in luogo fresco ed asciutto tra i 16°C e i 18°C, lontano da fonti di calore e luce diretta.

Prodotto: SCARPA BALLERINA IN CIOCCOLATO BIANCO

Ingredienti: cioccolato bianco (54%) (24% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero
in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), agenti di rivestimento
(gommalacca), pasta di zucchero (4%) [zucchero, sciroppo di glucosio, acqua, stabilizzanti: (gomma
arabica, gomma di xantano), acidificante: acido citrico, conservante: potassio sorbato, grassi
vegetali: (palma, palmisto non idrogenato), umettante: glicerolo, aroma], coloranti: E129*, E120,
E172.*Un consumo eccessivo può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini.

Conservare in luogo fresco ed asciutto tra i 16°C e i 18°C, lontano da fonti di calore e luce diretta.

Prodotto: SCARPA BALLERINA ROSSA IN CIOCCOLATO BIANCO
Ingredienti: cioccolato bianco (33%) (24% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in
polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), agenti di rivestimento
(gommalacca), cioccolato al LATTE (21%) (35,5% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE
intero in polvere, pasta di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), pasta di
zucchero (4,1%) [zucchero, sciroppo di glucosio, grassi vegetali (palma, cocco), amido di mais,
umidificante: glicerolo, acqua, addensante: gomma di xantano, aroma naturale vaniglia], coloranti:
E120, E129*,E172.*Un consumo eccessivo può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini.

Conservare in luogo fresco ed asciutto tra i 16°C e i 18°C, lontano da fonti di calore e luce diretta.

Prodotto: SCARPA BALLERINA IN CIOCCOLATO FONDENTE

Ingredienti: cioccolato fondente (47,79%)(55% minimo di cacao) (pasta di cacao, zucchero, burro di
cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), agente di rivestimento:
(gommalacca), pasta di zucchero [zucchero, sciroppo di glucosio, grassi vegetali: (palma, palmisto
non idrogenato) acqua, umettante: glicerolo, stabilizzanti:(gomma arabica, gomma di xantano),
aroma, acidificante: acido citrico, conservante: potassio sorbato], cioccolato bianco (3,98%) (24%
minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA,
aroma naturale di vaniglia) , coloranti: E120, E129*, E172.
*Un consumo eccessivo può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini.

Conservare in luogo fresco ed asciutto tra i 16°C e i 18°C, lontano da fonti di calore e luce diretta.
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Prodotto: SCARPA DE’COLLETE’ IN CIOCCOLATO AL LATTE

Ingredienti: cioccolato al LATTE (31%) (35,5% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE

intero in polvere, pasta di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), agenti

di rivestimento (gommalacca), cioccolato bianco (28%) (24% minimo di cacao) (zucchero, burro di

cacao, LATTE intero in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), pasta a

base di cioccolato bianco (10%) [zucchero a velo, farina di tapioca, acqua, olio vegetale (palma),

addensanti: gomma arabica, sodio-carbossimetilcellulosa, acidificante: acido tartarico,

conservante: potassio sorbato], colorante: E172.

Conservare in luogo fresco ed asciutto tra i 16°C e i 18°C, lontano da fonti di calore e luce diretta.

Prodotto: SCARPA DE’COLLETE’ ROSSA IN CIOCCOLATO BIANCO

Ingredienti: cioccolato bianco (61%) (24% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero
in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), agenti di rivestimento
(gommalacca), pasta a base di cioccolato bianco (4%) [zucchero a velo, farina di tapioca, acqua, olio
vegetale (palma), addensanti: gomma arabica, sodio-carbossimetilcellulosa, acidificante: acido
tartarico, conservante: potassio sorbato], coloranti: E172, E129*, E120.
*Un consumo eccessivo può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini.

Conservare a temperatura compresa tra 16° C e 18 ° C, lontano da fonti di calore e luce diretta.

Prodotto: SCARPA DE’COLLETE’ IN CIOCCOLATO FONDENTE

Ingredienti: cioccolato fondente (31%) (55% minimo di cacao) (pasta di cacao, zucchero, burro di
cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), agenti di rivestimento
(gommalacca), cioccolato bianco (24%) (24% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE
intero in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), pasta a base di
cioccolato bianco (10%) [zucchero a velo, farina di tapioca, acqua, olio vegetale (palma), addensanti:
gomma arabica, sodio-carbossimetilcellulosa, acidificante: acido tartarico, conservante: potassio
sorbato], coloranti: E172, E129*, E120.
*Un consumo eccessivo può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini.

Conservare a temperatura compresa tra 16° C e 18 ° C, lontano da fonti di calore e luce diretta.

Prodotto: SCARPA TACCO 12 IN CIOCCOLATO FONDENTE
Ingredienti: cioccolato fondente (35%) (55% minimo di cacao) (pasta di cacao, zucchero, burro di

cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), cioccolato al LATTE (32%) (35,5%

minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, pasta di cacao, emulsionante:

lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), agente di rivestimento: gommalacca, pasta di zucchero

(5%) (zucchero, sciroppo di glucosio, burro di cacao, amido di riso, umidificante: glicerolo, aromi,

addensante: gomma di xantano), cioccolato bianco (2%) (24% minimo di cacao) (zucchero, burro di

cacao, LATTE intero in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), coloranti:

E172, E102*.
*Un consumo eccessivo può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini.

Conservare a temperatura compresa tra 16° C e 18 ° C, lontano da fonti di calore e luce diretta.
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CATEGORIA: ARANCE CANDITE AL CIOCCOLATO

Denominazione di vendita: prodotto a base di arance ricoperto in cioccolato

Prodotto: FETTE DI ARANCE CANDITE RICOPERTE AL CIOCCOLATO FONDENTE

Ingredienti: fette di arance candite (68%) (arance, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero,
acidificante: acido citrico, ANIDRIDE SOLFOROSA), cioccolato fondente (32%) (55% minimo di
cacao) (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di
vaniglia).

Conservare in un luogo fresco ed asciutto tra i 16-18°C.

Prodotto: SCORZE DI ARANCE CANDITE RICOPERTE AL CIOCCOLATO FONDENTE

Ingredienti: cioccolato fondente (59%) (55% minimo di cacao) (massa di cacao, zucchero, burro di

cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma vaniglia), scorzone d’arancia candito (40%) (scorzone

d’arancia, sciroppo di glucosio, zucchero), destrosio.

Conservare in un luogo fresco ed asciutto tra i 16-18°C.
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CATEGORIA: BABA’

Prodotto: BABA’ AIMEE
Denominazione di vendita: prodotto dolciario da forno con sciroppo di liquore all’arancia
Ingredienti babà: UOVA, farina di GRANO tenero, BURRO, lievito naturale (GRANO) (4%), zucchero,
lievito di birra, sale, perle di vaniglia Bourbon del Madagascar (miscela di semi di vaniglia,
concentrato di vaniglia).
Ingredienti sciroppo: acqua, zucchero, liquore all’arancia (16%), aroma per pasticceria con infusi
naturali (16%) (soluzione idroalcolica, zucchero, distillato di vino, infuso di bacche e frutta, miele,
colorante: caramello, aromi), sciroppo di glucosio, arance candite (0,3%) (arance, sciroppo di
glucosio-fruttosio, zucchero, acidificante: acido citrico, ANIDRIDE SOLFOROSA).

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Dopo l’apertura conservare in frigorifero

a + 4° C.

Prodotto: BABA’ RAMON

Denominazione di vendita: prodotto dolciario da forno con sciroppo di rum bianco e vaniglia
Bourbon.

Ingredienti babà: UOVA, farina di GRANO tenero, BURRO, lievito naturale (GRANO) (4%), zucchero,
lievito di birra, sale, perle di vaniglia Bourbon del Madagascar (0,08%) (miscela di semi di vaniglia,
concentrato di vaniglia).
Ingredienti sciroppo: acqua, rum bianco (22%), zucchero, sciroppo di glucosio, aroma alcolico

(8%)(alcool, acqua, miscela di rum distillati dalla canna da zucchero, aromi e preparazioni

aromatiche), scorzone d’arancia candita (scorzone d’arancia, sciroppo di glucosio, zucchero), perle

di vaniglia Bourbon del Madagascar (0,02%) (miscela di semi di vaniglia, concentrato di vaniglia).

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Dopo l’apertura conservare in

frigorifero a + 4° C.
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CATEGORIA: BARRETTE

Prodotto: BARRETTA FIBRAH

Denominazione di vendita: barretta croccante con mandorle, anacardi, semi misti e cioccolato
fondente.
Ingredienti: cioccolato fondente (25%) (50,5% minimo di cacao) (pasta di cacao, zucchero,
emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), MANDORLE (24%), ANACARDI
(21%), zucchero di canna, misto semi (10%) (semi di girasole, fiocchi d’ORZO, semi di SESAMO,
semi di miglio rosso, semi di lino bruno), semi di SESAMO (5%), estratto di malto d’ORZO,
emulsionante: lecitina di SOIA, fibra vegetale (inulina).

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e luce diretta.

Prodotto: BARRETTA ARMONIA

Denominazione di vendita: barretta croccante con mandorle, arachidi, semi di zucca e cioccolato al
caramello.

Ingredienti: MANDORLE (23%), ARACHIDI (23%), cioccolato al caramello (19%) (30% minimo
di cacao) [zucchero, burro di cacao, caramello in polvere 20% (LATTE scremato in polvere,
siero di LATTE in polvere, zucchero, BURRO), LATTE scremato in polvere, siero di LATTE in
polvere, grassi del LATTE ,emulsionante: lecitina di girasole, aroma naturale di vaniglia], semi
di zucca (12%), zucchero di canna, acqua, zucchero d’uva, fibra vegetale (inulina), fruttosio,
glucosio, zucchero, emulsionante: lecitina di SOIA.

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e umidità.

Prodotto: BARRETTA MAIHA

Denominazione di vendita: barretta croccante con nocciole, arachidi, uva sultanina, miele e
cioccolato fondente.

Ingredienti: NOCCIOLE (23%), ARACHIDI (23%), cioccolato fondente (19%) (50,5% minimo di
cacao) (pasta di cacao, zucchero, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia),
uvetta australiana (12%), zucchero di canna, acqua, miele d’acacia (5%), emulsionante: lecitina
di SOIA, fibra vegetale (inulina), fruttosio, glucosio, zucchero.

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e umidità.
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CATEGORIA: BIGNE’

Prodotto: BIGNE’* CON CREMA AL CIOCCOLATO*
Denominazione di vendita: prodotto dolciario, bignè farciti con crema al cioccolato
Ingredienti: cioccolato fondente dei Caraibi (19%) (66% minimo di cacao) (fave di cacao, zucchero,

burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, estratto naturale vaniglia), acqua, PANNA (PANNA,
stabilizzante: carragenina), LATTE, UOVA, farina di GRANO tenero, zucchero, BURRO, tuorlo

d’UOVO, zucchero di canna, LATTE scremato in polvere, sciroppo di glucosio, LATTE condensato
(LATTE intero, zucchero), cacao in polvere alcalinizzato (0,2%) (cacao in polvere, correttore di

acidità: carbonato di potassio, acidificante: acido citrico), sale, cacao magro in polvere (0,2%),
cioccolato fondente (0,1%) (70,5% minimo di cacao) (pasta di cacao, zucchero, burro di
cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), gelatina alimentare
(PESCE).

Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 2 giorni e

non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: BIGNE’* CON CREMA AL PISTACCHIO*
Denominazione di vendita: prodotto dolciario, bignè farciti con crema al pistacchio
Ingredienti: LATTE, PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina), acqua, UOVA, farina di
GRANO tenero, pasta di PISTACCHIO (8%) (PISTACCHI tostati 99%, sale, coloranti:
riboflavina, E141ii), BURRO, zucchero, tuorlo d’UOVO, zucchero di canna, LATTE scremato in
polvere, amido di riso, gelatina alimentare (PESCE), sale, colorante: E102*, E131.
*Un consumo eccessivo può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini.

Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 2 giorni
e non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: BIGNE’* CON CREMA ALLA VANIGLIA*
Denominazione di vendita: prodotto dolciario, bignè farciti con crema alla vaniglia

Ingredienti: PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina), acqua, UOVA, BURRO, zucchero, farina
di GRANO tenero, LATTE, tuorlo d’UOVO, zucchero di canna, sale, amido di riso, LATTE scremato
in polvere, gelatina alimentare (PESCE), perle di vaniglia Bourbon (0,08%) (miscela di semi di
vaniglia, concentrato di vaniglia).

Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 2 giorni e

non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: BIGNE’* CON PANNA E CREMA ALLA VANIGLIA*
Denominazione di vendita: prodotto dolciario, bignè farciti con panna e crema alla vaniglia
Ingredienti: PANNA (49%) (PANNA, stabilizzante: carragenina), zucchero, acqua, UOVA, farina di
GRANO tenero, BURRO, tuorlo d’UOVO, zucchero di canna, LATTE scremato in polvere, gelatina
alimentare (PESCE), gelatina vegetale (sciroppo di glucosio, addensante: gomma di tara,
stabilizzante: carragenina), sale, perle di vaniglia Bourbon (0,08%) (miscela di semi di vaniglia,
concentrato di vaniglia).
Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 2 giorni e

non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato
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Prodotto: BIGNE’* CON CREMA ALLA NOCCIOLA*

Denominazione di vendita: prodotto dolciario, bignè farciti con crema alla nocciola

Ingredienti: LATTE , acqua, UOVA, PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina), BURRO, zucchero,

farina di GRANO tenero, tuorlo d’UOVO, pasta di NOCCIOLE (4,9%), zucchero di canna, sale, LATTE

scremato in polvere (0,2%).

Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 2 giorni e

non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato
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CATEGORIA: BISCOTTI DECORATI
Denominazione di vendita: prodotto dolciario da forno, biscotti
Prodotto: BISCOTTO ORSETTO FEMMINA

Ingredienti: cioccolato al LATTE (28%) (35,5% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE

intero in polvere, pasta di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), farina

di GRANO tenero, BURRO, zucchero a velo (zucchero, amido di mais), cioccolato bianco (6%) (24%

minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA,

aroma naturale di vaniglia), pasta di zucchero [zucchero, sciroppo di glucosio, grassi vegetali

(palma, cocco), amido di mais, umidificante: glicerolo, acqua, agente addensante: gomma di

xantano, aroma naturale di vaniglia], fecole di patate, tuorlo d’UOVO, albume d’UOVO, aroma

vaniglia, coloranti: E120, E153, E172.

Conservare in luogo fresco ed asciutto tra i 16°C e i 18°C, lontano da fonti di calore e luce diretta.

Prodotto: BISCOTTO PANDACORNO

Ingredienti: cioccolato bianco (26%) (24% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero
in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), farina di GRANO tenero,
BURRO, zucchero a velo (zucchero, amido di mais), cioccolato fondente (5%) (55% minimo di
cacao) (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di
vaniglia), fecola di patate, pasta di zucchero [zucchero, sciroppo di glucosio, grassi vegetali (palma,
cocco), amido di mais, umidificante: glicerolo, acqua, addensante: gomma di xantano, aroma
naturale di vaniglia], tuorlo d’UOVO, albume d’UOVO, aroma vaniglia, coloranti: E153, E172.

Conservare in luogo fresco ed asciutto tra i 16°C e i 18°C, lontano da fonti di calore e luce diretta.

Prodotto: BISCOTTO SCIMMIA

Ingredienti: cioccolato fondente (30%) (55% minimo di cacao) (pasta di cacao, zucchero, burro di

cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), farina di GRANO tenero, BURRO,

zucchero a velo (zucchero, amido di mais), cioccolato bianco (6%) (24% minimo di cacao) (zucchero,

burro di cacao, LATTE intero in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia),

fecola di patate, tuorlo d’UOVO, pasta di zucchero [zucchero, sciroppo di glucosio, grassi vegetali

(palma, cocco), amido di mais, umidificante: glicerolo, acqua, addensante: gomma di xantano,

aroma naturale di vaniglia], albume d’UOVO, aroma vaniglia, coloranti: E100, E153, E170, E172.

Conservare in luogo fresco ed asciutto tra i 16°C e i 18°C, lontano da fonti di calore e luce diretta.

Prodotto: COPPIA BISCOTTI ORSETTI

Ingredienti: cioccolato al LATTE (29%) (35,5% minimo di cacao), farina di GRANO tenero, BURRO,

zucchero a velo (zucchero, amido di mais), cioccolato bianco (6%) (24% minimo di cacao)

(zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma

naturale di vaniglia), fecola di patate, tuorlo d’UOVO, pasta di zucchero [zucchero, sciroppo di

glucosio, grassi vegetali (palma, cocco), amido di mais, umidificante: glicerolo, acqua,

addensante: gomma di xantano, aroma naturale di vaniglia], zucchero a velo (zucchero, amido di

mais), albume d’UOVO, aroma vaniglia, coloranti: E120, E133, E153, E172.

Conservare in luogo fresco ed asciutto tra i 16°C e i 18°C, lontano da fonti di calore e luce diretta.
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CATEGORIA: BON BON
Denominazione di vendita: praline di cioccolato

Prodotto: BON BON ARANCIONE

Ingredienti: cremino 30% (NOCCIOLE Piemonte I.G.P. (41%), zucchero di canna, burro di cacao),
cioccolato fondente 25% (fave di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA,
vaniglia naturale. Cacao min.61%), cioccolato bianco 24% (zucchero, burro di cacao, LATTE intero
in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia. Cacao min.31,3%), scorza
arancia candita 17,2% (scorzone d'arancio, sciroppo di glucosio, zucchero), BURRO, olio essenziale
d'arancio, acido citrico, colore liposolubile E110-E102.

Conservare in luogo fresco ed asciutto tra i 16°C e i 18°C, lontano da fonti di calore e luce diretta.

Prodotto: BON BON BIANCO

Ingredienti: cioccolato bianco 45% (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere,
emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia. Cacao min.31,3%), cioccolato al LATTE
25 % (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, pasta di cacao, emulsionante: lecitina di
SOIA, vaniglia naturale. Cacao min.36%), pasta di MANDORLE italiane 13,5 %, cremino 6%
(NOCCIOLE Piemonte I.G.P. (41%), zucchero di canna, burro di cacao), BURRO, riso soffiato
croccante 4,5% (farina di riso 33%, farina di GRANO tenero, farina di mais, zucchero di canna,
estratto di malto d'ORZO, sale).

Conservare in luogo fresco ed asciutto tra i 16°C e i 18°C, lontano da fonti di calore e luce diretta.

Prodotto: BON BON BLU

Ingredienti: cioccolato al LATTE 47,7% (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, pasta di
cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, vaniglia naturale. Cacao min.36%), pasta di NOCCIOLA
Piemonte IGP 41%, massa di cacao Ecuador, granella di cacao, colore liposolubile: E133.

Conservare in luogo fresco ed asciutto tra i 16°C e i 18°C, lontano da fonti di calore e luce diretta.

Prodotto: BON BON GIALLO

Ingredienti: cioccolato bianco 34,5% (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere,
emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia. Cacao min.31,3%), cioccolato fondente
25% (fave di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, vaniglia naturale.
Cacao min.61%), cremino 24% (NOCCIOLE Piemonte I.G.P. (41%), zucchero di canna, burro di
cacao), BURRO, mix frutti esotici 6% (maracuja liofilizzata, limone liofilizzato, banana liofilizzata,
cocco rapè in polvere), colore liposolubile: E110.

Conservare in luogo fresco ed asciutto tra i 16°C e i 18°C, lontano da fonti di calore e luce diretta.

Prodotto: BON BON MARRONE

Ingredienti: cioccolato bianco 25% (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere,

emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia. Cacao min.31,3%), cioccolato al

caramello 22,5% (zucchero, burro di cacao, caramello (LATTE scremato, siero di LATTE, zucchero,

BURRO, aromi), cremino 22,5% (NOCCIOLE Piemonte I.G.P. (41%), zucchero di canna, burro di

cacao), cioccolato al LATTE 15% (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, pasta di cacao,
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emulsionante: lecitina di SOIA, vaniglia naturale. Cacao min.36%), BURRO, granella di caramello al

BURRO salato 9,8% (zucchero, sciroppo di glucosio, LATTE intero in polvere, panna d'Isigny A.O.P.,

BURRO salato d'Isigny A.O.P. (3.6%), sale di Guérande (1.2%), emulsionante: lecitina di colza).

Conservare in luogo fresco ed asciutto tra i 16°C e i 18°C, lontano da fonti di calore e luce diretta.

Prodotto: BON BON MARRONE CHIARO

Ingredienti: cioccolato al LATTE 62,5% (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, pasta di

cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, vaniglia naturale. Cacao min.36%), cremino 18,7%

(NOCCIOLE Piemonte I.G.P. (41%), zucchero di canna, burro di cacao), pasta di NOCE PECAN

caramellata 18,8% (NOCE PECAN (89%), zucchero, emulsionante: lecitina di SOIA).

Conservare in luogo fresco ed asciutto tra i 16°C e i 18°C, lontano da fonti di calore e luce diretta.

Prodotto: BON BON NERO

Ingredienti: cioccolato bianco 68,4% (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere,

emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia. Cacao min.31,3%), pasta NOCCIOLA

Piemonte IGP 21,8 %, pasta caffè 3,8 % (zucchero, caffè, NOCCIOLE, olio di ARACHIDI, aromi,

lecitina di SOIA), caffè macinato 3%, cialda croccante 3% (farina di GRANO, zucchero, burro 15%,

LATTE scremato in polvere, coloranti: caramello (sciroppo di glucosio, zucchero, acqua), sale,

estratto di malto d'ORZO, emulsionante: lecitina di SOIA, agente lievitante: carbonato acido di

sodio).

Conservare in luogo fresco ed asciutto tra i 16°C e i 18°C, lontano da fonti di calore e luce diretta.

Prodotto: BON BON ROSA

Ingredienti: cioccolato al LATTE 66,2% (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, pasta
di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, vaniglia naturale. Cacao min.36%), pasta di NOCCIOLA
Piemonte IGP 21%, BURRO, cialda croccante 6,8% (farina di GRANO, zucchero, burro 15%,
LATTE scremato in polvere, coloranti: caramello (sciroppo di glucosio, zucchero, acqua), sale,
estratto di malto d'ORZO, emulsionante: lecitina di SOIA, agente lievitante: carbonato acido di
sodio), colore liposolubile: E124.

Conservare in luogo fresco ed asciutto tra i 16°C e i 18°C, lontano da fonti di calore e luce diretta.

Prodotto: BON BON ROSSO

Ingredienti: cioccolato bianco 36% (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere,
emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia. Cacao min.31,3%), cioccolato fondente
25% (fave di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, vaniglia naturale.
Cacao min.61%), cremino 23,3% (NOCCIOLE Piemonte I.G.P. (41%), zucchero di canna, burro di
cacao), BURRO, fragola liofilizzata 4,5%, acido citrico, colore liposolubile: E124.

Conservare in luogo fresco ed asciutto tra i 16°C e i 18°C, lontano da fonti di calore e luce diretta.
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Prodotto: BON BON VERDE

Ingredienti: cioccolato bianco 41,2% (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere,

emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia. Cacao min.31,3%), cioccolato fondente

25% (fave di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, vaniglia naturale.

Cacao min.61%), pasta PISTACCHIO Sicilia 20,3%, BURRO, cialda croccante 6% (farina di GRANO,

zucchero, BURRO 15%, LATTE scremato in polvere, coloranti: caramello (sciroppo di glucosio,

zucchero, acqua), sale, estratto di malto d'ORZO, emulsionante: lecitina di SOIA, agente lievitante:

carbonato acido di sodio), sale, colore liposolubile: E102 -E133.

Conservare in luogo fresco ed asciutto tra i 16°C e i 18°C, lontano da fonti di calore e luce diretta.

Prodotto: BON BON IN LUXURY BOX DA 4 PZ

Ingredienti: cioccolato bianco 36% (31% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in
polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), cioccolato al LATTE 16% (36%
minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, pasta di cacao, emulsionante:
lecitina di SOIA, vaniglia naturale), cioccolato fondente 12,5% (61% minimo di cacao) (fave di cacao,
zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, vaniglia naturale), pasta di NOCCIOLE
Piemonte I.G.P. 11%, BURRO anidro 6%, cremino 6% (NOCCIOLE Piemonte I.G.P. (41%), zucchero di
canna, burro di cacao), pasta di PISTACCHI Sicilia 5%, cialda croccante 4% (farina di GRANO,
zucchero, BURRO 15%, LATTE scremato in polvere, colorante caramello (sciroppo di glucosio,
zucchero, acqua), sale, estratto di malto d’ORZO, emulsionante: lecitina di SOIA, agente lievitante:
carbonato acido di sodio, fragola liofilizzata 1%, pasta caffè 1% (zucchero, caffè, NOCCIOLE, olio di
ARACHIDI, aromi, emulsionante: lecitina di SOIA), caffè macinato 0,8%, fior di sale d’Istria 0,05%,
coloranti: < 0,01% E102-E124-E133:
*Un consumo eccessivo può influire negativamente sull’attenzione dei bambini.

Conservare lontano da fonti di calore e umidità ad una temperatura di 16°-18° C.

Prodotto: BON BON IN LUXURY BOX DA 9 PZ

Ingredienti: cioccolato bianco 30% (31% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in
polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), cioccolato al LATTE 15% (36%
minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, pasta di cacao, emulsionante:
lecitina di SOIA, vaniglia naturale), cremino 12% (NOCCIOLE Piemonte I.G.P. (41%), zucchero di
canna, burro di cacao), cioccolato fondente 11% (61% minimo di cacao) (fave di cacao, zucchero,
burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, vaniglia naturale), pasta di NOCCIOLE Piemonte I.G.P.
9%, BURRO anidro 5%, cioccolato al caramello 2,5% [(zucchero, burro di cacao, caramello (LATTE
scremato, siero di LATTE, zucchero, BURRO, aromi)], pasta di PISTACCHI di Sicilia 2%, scorza
d’arancia candita 2% (scorza d’arancia, sciroppo di glucosio, zucchero), cialda croccante 1,8% [(farina
di GRANO, zucchero, BURRO 15%, LATTE scremato in polvere, colorante caramello (sciroppo di
glucosio, zucchero, acqua), sale, estratto di malto d’ORZO, emulsionante: lecitina di SOIA, agente
lievitante: carbonato acido di sodio)] cioccolato biondo 1,7% (32% minimo di cacao) (burro di cacao,
zucchero, LATTE intero in polvere, LATTE scremato in polvere, siero di LATTE, BURRO, emulsionante:
lecitina di SOIA, estratto naturale di vaniglia), pasta di MANDORLE 1,5%, caramello al sale di
Guérande 1% (zucchero, sciroppo di glucosio, LATTE intero in polvere, PANNA d’Isigny A.O.P., BURRO
salato d’Isigny A.O.P. (3,6%), sale di Guérande (1%), emulsionante: lecitina di colza), grue di cacao
0,8%, mix frutti esotici 0,7% (maracuja liofilizzata, limone liofilizzato, banana liofilizzata, cocco rapè
in polvere), riso soffiato croccante 0,50% (farina di riso 33%, farina di GRANO tenero, farina di mais,
zucchero di canna, estratto di malto d’ORZO, sale), fragola liofilizzata 0,5%, pasta caffè 0,4%
(zucchero, caffè, NOCCIOLE, olio di ARACHIDI, aromi, emulsionante: lecitina di SOIA), massa cacao
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Ecuador 0,4%, caffè macinato 0,3%, fior di sale d’Istria 0,02%, coloranti: < 0,01%
E110-E102-E124-E133 (un consumo eccessivo può influire negativamente sull’attenzione dei
bambini).

Conservare lontano da fonti di calore e umidità ad una temperatura di 16°-18° C.

Prodotto: BON BON IN LUXURY BOX DA 16 PZ

Ingredienti: cioccolato bianco 30% (31% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in

polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), cioccolato al LATTE 18% (36%

minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, pasta di cacao, emulsionante:

lecitina di SOIA, vaniglia naturale), cremino 12% (NOCCIOLE Piemonte I.G.P. (41%), zucchero di

canna, burro di cacao), cioccolato fondente 11% (61% minimo di cacao) (fave di cacao, zucchero,

burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, vaniglia naturale), pasta di NOCCIOLE Piemonte IGP

8%, BURRO anidro 5%, pasta di PISTACCHI Sicilia 3%, scorza d’arancia candita 2% (scorza d’arancia,

sciroppo di glucosio, zucchero), cialda croccante 2% (farina di GRANO, zucchero, BURRO 15%, LATTE

scremato in polvere, colorante caramello (sciroppo di glucosio, zucchero, acqua), sale, estratto di

malto d’ORZO, emulsionante: lecitina di SOIA, agente lievitante: carbonato acido di sodio), pasta di

MANDORLE 2%, cioccolato al caramello 1% [(zucchero, burro di cacao, caramello (LATTE scremato,

siero di LATTE, zucchero, BURRO, aromi)], pasta di NOCI PECAN caramellata 1% (NOCI PECAN (89%),

zucchero, emulsionante: lecitina di SOIA), cioccolato biondo 1% (32% minimo di cacao) (burro di

cacao, zucchero, LATTE intero in polvere, LATTE scremato in polvere, siero di LATTE, BURRO,

emulsionante: lecitina di SOIA, estratto naturale di vaniglia), caramello al sale di Guérande 1%

(zucchero, sciroppo di glucosio, LATTE intero in polvere, PANNA d’Isigny A.O.P., BURRO salato

d’Isigny A.O.P. (4%), sale di Guérande (1%), emulsionante: lecitina di colza), riso soffiato croccante

0,6% (farina di riso 33%, farina di GRANO tenero, farina di mais, zucchero di canna, estratto di malto

d’ORZO, sale), fragola liofilizzata 0,6%, pasta caffè 0,5% (zucchero, caffè, NOCCIOLE, olio di

ARACHIDI, aromi, lecitina di SOIA), grue di cacao 0,5%, caffè macinato 0,4%, mix frutti esotici 0,4%

(maracuja liofilizzata, limone liofilizzato, banana liofilizzata, cocco rapè in polvere), massa cacao

Ecuador 0,2%, fior di sale d’Istria 0,03%, coloranti: < 0,01% E110-E102- E124-E133 (un consumo

eccessivo può influire negativamente sull’attenzione dei bambini).

Conservare lontano da fonti di calore e umidità ad una temperatura di 16°-18° C.

Prodotto: BON BON IN LUXURY BOX DA 25 PZ

Ingredienti: cioccolato bianco 28% (31% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in

polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), cioccolato al LATTE 18% (36%

minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, pasta di cacao, emulsionante:

lecitina di SOIA, vaniglia naturale), cremino 12% (NOCCIOLE Piemonte I.G.P. (41%), zucchero di

canna, burro di cacao), cioccolato fondente 11% (61% minimo di cacao)(fave di cacao, zucchero,

burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, vaniglia naturale), pasta di NOCCIOLE Piemonte I.G.P.

8%, BURRO anidro 5%, pasta di PISTACCHI di Sicilia 2%, scorza d’arancia candita 2% (scorza

d’arancia, sciroppo di glucosio, zucchero), cialda croccante 2% [(farina di GRANO, zucchero, BURRO
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15%, LATTE scremato in polvere, coloranti: caramello (sciroppo di glucosio, zucchero, acqua), sale,

estratto di malto d’ORZO, emulsionante: lecitina di SOIA, agente lievitante: carbonato acido di

sodio)], cioccolato al caramello 1,8% [zucchero, burro di cacao, caramello (LATTE scremato, siero di

LATTE, zucchero, BURRO, aromi)], pasta di NOCI PECAN caramellata 1,5% (NOCI PECAN (89%),

zucchero, emulsionante: lecitina di SOIA), cioccolato biondo 1% (32% minimo di cacao) (burro di

cacao, zucchero, LATTE intero in polvere, LATTE scremato in polvere, siero di LATTE, BURRO,

emulsionante: lecitina di SOIA, estratto naturale di vaniglia), pasta di MANDORLE 1%, caramello al

sale di Guérande 0,78% (zucchero, sciroppo di glucosio, LATTE intero in polvere, PANNA d’Isigny

A.O.P., BURRO salato d’Isigny A.O.P. (3,6%), sale di Guérande (1,2%), emulsionante: lecitina di

colza), grue di cacao 0,6%, fragola liofilizzata 0,5%, mix frutti esotici 0,5% (maracuja liofilizzata,

limone liofilizzato, banana liofilizzata, cocco rapè in polvere), pasta caffe’ 0,5% (zucchero, caffè,

NOCCIOLE, olio di ARACHIDI, aromi, emulsionante: lecitina di SOIA), caffè macinato 0,4%, riso

soffiato croccante 0,4% (farina di riso 33%, farina di GRANO tenero, farina di mais, zucchero di

canna, estratto di malto d’ORZO, sale), massa cacao Ecuador 0,02%, fior di sale d’Istria 0,02%,

coloranti: < 0,01% E110-E102-E124-E133. (un consumo eccessivo può influire negativamente

sull’attenzione dei bambini).

Conservare lontano da fonti di calore e umidità ad una temperatura di 16°-18° C.

16



CATEGORIA: BOMBOLONI E BRIOCHE

Prodotto: BOMBOLONE* VUOTO A LIEVITAZIONE NATURALE
Denominazione di vendita: prodotto da forno cotto da rigenerare, bombolone vuoto Ingredienti:
farina di GRANO tenero, UOVA, olio di semi di girasole, BURRO, zucchero, acqua, lievito di birra,
lievito naturale (GRANO), pasta d’arancia candita (scorze d'arancia, sciroppo di glucosio-fruttosio,
zucchero), sale, coadiuvante per panificazione (glutine di FRUMENTO, farina di
GRANO tenero tipo 0, agente di trattamento della farina: acido ascorbico, enzimi), aroma naturale
arancia, aroma vaniglia, aroma naturale limone.

Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 18 ore e non

deve essere ricongelato.

Modalità di rigenerazione: disporre i prodotti su griglie o teglie forate ed infornare a 180° C per 3 minuti

circa.
*Prodotto surgelato

Prodotto: BOMBOLONE* CON CREMA PASTICCERA*
Denominazione di vendita: prodotto da forno, bombolone farcito con crema pasticcera

Ingredienti: bombolone [farina di GRANO tenero, UOVA, olio di semi di girasole, BURRO,

zucchero, acqua, lievito di birra, lievito naturale (GRANO), pasta d’arancia candita (scorze

d'arancia, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero), sale, coadiuvante per panificazione (glutine di

FRUMENTO, farina di GRANO tenero tipo 0, agente di trattamento della farina: acido ascorbico,

enzimi), aroma naturale arancia, aroma vaniglia, aroma naturale limone].

Ingredienti farcitura e decorazione: crema pasticcera [LATTE, PANNA (PANNA, stabilizzante:

carragenina), tuorlo d’UOVO (17,7%), zucchero, amido di mais, amido di riso, sciroppo di glucosio

disidratato, perle di vaniglia Bourbon del Madagascar (0,1%) (miscela di semi di vaniglia,

concentrato di vaniglia], zucchero a velo (zucchero, amido di mais).

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 18 ore e non deve essere

ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: BOMBOLONE* CON NOCCIOLATA BIANCA
Denominazione di vendita: prodotto da forno, bombolone farcito con nocciolata bianca

Ingredienti: bombolone [farina di GRANO tenero, UOVA, olio di semi di girasole, BURRO,

zucchero, acqua, lievito di birra, lievito naturale (GRANO), pasta d’arancia candita (scorze

d'arancia, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero), sale, coadiuvante per panificazione (glutine di

FRUMENTO, farina di GRANO tenero tipo 0, agente di trattamento della farina: acido ascorbico,

enzimi), aroma naturale arancia, aroma vaniglia, aroma naturale limone].

Ingredienti farcitura e decorazione: nocciolata bianca [oli vegetali (girasole, palma), zucchero,

NOCCIOLE, LATTE scremato in polvere, siero di LATTE in polvere, LATTOSIO, emulsionante: lecitina

di SOIA, aromi], zucchero a velo (zucchero, amido di mais).

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 18 ore e non deve essere

ricongelato.
*Prodotto surgelato
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Prodotto: BOMBOLONE* CON NOCCIOLATA SCURA
Denominazione di vendita: prodotto da forno, bombolone farcito con nocciolata scura

Ingredienti: bombolone [farina di GRANO tenero, UOVA, olio di semi di girasole, BURRO,

zucchero, acqua, lievito di birra, lievito naturale (GRANO), pasta d’arancia candita (scorze

d'arancia, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero), sale, coadiuvante per panificazione (glutine di

FRUMENTO, farina di GRANO tenero tipo 0, agente di trattamento della farina: acido ascorbico,

enzimi), aroma naturale arancia, aroma vaniglia, aroma naturale limone]. Ingredienti farcitura e

decorazione: nocciolata scura [zucchero, pasta di NOCCIOLE (22%), grasso vegetale (girasole alto

oleico, cacao), cacao magro in polvere, amido di mais pregelatinizzato, emulsionante: lecitina di

SOIA, aromi], zucchero a velo (zucchero, amido di mais).

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 18 ore e non deve essere

ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: BOMBOLONE* CON CREMOSA AL PISTACCHIO
Denominazione di vendita: prodotto da forno, bombolone farcito con cremosa al pistacchio

Ingredienti: bombolone [farina di GRANO tenero, UOVA, olio di semi di girasole, BURRO,

zucchero, acqua, lievito di birra, lievito naturale (GRANO), pasta d’arancia candita (scorze

d'arancia, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero), sale, coadiuvante per panificazione (glutine di

FRUMENTO, farina di GRANO tenero tipo 0, agente di trattamento della farina: acido ascorbico,

enzimi), aroma naturale arancia, aroma vaniglia, aroma naturale limone].

Ingredienti farcitura e decorazione: cremosa al PISTACCHIO [zucchero, pasta PISTACCHIO (33%),

grassi vegetali (girasole alto oleico, cacao), amido di mais pregelatinizzato, emulsionante: lecitina

di SOIA, aromi, sale, coloranti naturali (curcuma, clorofillina)], zucchero a velo (zucchero, amido di

mais).

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 18 ore e non deve essere

ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: BOMBOLONE* MIGNON VUOTO A LIEVITAZIONE NATURALE
Denominazione di vendita: prodotto da forno cotto da rigenerare, bombolone mignon vuoto

Ingredienti: farina di GRANO tenero, UOVA, olio di semi di girasole, BURRO, zucchero, acqua, lievito

di birra, lievito naturale(GRANO), pasta d’arancia candita (scorze d'arancia, sciroppo di

glucosio-fruttosio, zucchero), sale, coadiuvante per panificazione (glutine di FRUMENTO, farina di

GRANO tenero tipo 0, agente di trattamento della farina: acido ascorbico, enzimi), aroma naturale

arancia, aroma vaniglia, aroma naturale limone.

Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 18 ore e non

deve essere ricongelato.

Modalità di rigenerazione: disporre i prodotti su griglie o teglie forate ed infornare a 180° C per 3 minuti

circa.
*Prodotto surgelato
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Prodotto: BOMBOLONE* MIGNON CON CREMA PASTICCERA *
Denominazione di vendita: prodotto da forno, bombolone mignon farcito con crema pasticcera

Ingredienti: bombolone [farina di GRANO tenero, UOVA, olio di semi di girasole, BURRO, zucchero,

acqua, lievito di birra, lievito naturale(GRANO), pasta d’arancia candita (scorze d'arancia, sciroppo

di glucosio-fruttosio, zucchero), sale, coadiuvante per panificazione (glutine di FRUMENTO, farina

di GRANO tenero tipo 0, agente di trattamento della farina: acido ascorbico, enzimi), aroma

naturale arancia, aroma vaniglia, aroma naturale limone].

Ingredienti farcitura e decorazione: crema pasticcera [LATTE, PANNA (PANNA, stabilizzante:

carragenina), tuorlo d’UOVO (17,7%), zucchero, amido di mais, amido di riso, sciroppo di glucosio

disidratato, perle di vaniglia Bourbon del Madagascar (0,1%) (miscela di semi di vaniglia,

concentrato di vaniglia)], zucchero a velo (zucchero, amido di mais).

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 18 ore e non deve essere

ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: BOMBOLONE* MIGNON CON NOCCIOLATA BIANCA
Denominazione di vendita: prodotto da forno, bombolone mignon farcito con nocciolata bianca

Ingredienti: bombolone [farina di GRANO tenero, UOVA, olio di semi di girasole, BURRO, zucchero,

acqua, lievito di birra, lievito naturale(GRANO), pasta d’arancia candita (scorze d'arancia, sciroppo

di glucosio-fruttosio, zucchero), sale, coadiuvante per panificazione (glutine di FRUMENTO, farina

di GRANO tenero tipo 0, agente di trattamento della farina: acido ascorbico, enzimi), aroma

naturale arancia, aroma vaniglia, aroma naturale limone].

Ingredienti farcitura e decorazione: nocciolata bianca [oli vegetali (girasole, palma), zucchero,

NOCCIOLE, LATTE scremato in polvere, siero di LATTE in polvere, LATTOSIO, emulsionante: lecitina

di SOIA, aromi], zucchero a velo (zucchero, amido di mais).

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 18 ore e non deve essere

ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: BOMBOLONE* MIGNON CON NOCCIOLATA SCURA
Denominazione di vendita: prodotto da forno, bombolone mignon farcito con nocciolata scura

Ingredienti: bombolone [farina di GRANO tenero, UOVA, olio di semi di girasole, BURRO, zucchero,

acqua, lievito di birra, lievito naturale(GRANO), pasta d’arancia candita (scorze d'arancia, sciroppo

di glucosio-fruttosio, zucchero), sale, coadiuvante per panificazione (glutine di FRUMENTO, farina

di GRANO tenero tipo 0, agente di trattamento della farina: acido ascorbico, enzimi), aroma

naturale arancia, aroma vaniglia, aroma naturale limone].

Ingredienti farcitura e decorazione: nocciolata scura [zucchero, pasta di NOCCIOLE (22%), grasso

vegetale (girasole alto oleico, cacao), cacao magro in polvere, amido di mais pregelatinizzato,

emulsionante: lecitina di SOIA, aromi], zucchero a velo (zucchero, amido di mais).
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Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 18 ore e non deve essere

ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: BRIOCHE AI CEREALI VUOTA*
Denominazione di vendita: prodotto da forno da lievitare e cuocere, brioche ai cereali vuota
Ingredienti: farina di GRANO tenero, UOVA, BURRO, zucchero a velo (zucchero, amido di mais),
misto semi (3,4%) (semi di girasole, fiocchi d’ORZO, semi di SESAMO, semi di miglio rosso, semi di
lino bruno), acqua, lievito naturale (GRANO), lievito di birra, pasta d’arancia candita (scorze
d'arancia, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero), semi di zucca (1%), semi di SESAMO (0,8%),
semi di lino (0,8%), semi di papavero (0,8%), semi di SESAMO nero (0,8%), semi di girasole (0,8%),
sale, coadiuvante per panificazione (glutine di FRUMENTO, farina di GRANO tenero tipo 0, agente
di trattamento della farina: acido ascorbico, enzimi), aroma vaniglia, aroma naturale arancia,
aroma naturale limone, PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina).

Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 18 ore e non

deve essere ricongelato.

Prodotto da consumare previa lievitazione e cottura.

Modalità di lievitazione: 20/26° C per 8/10 ore.

Modalità di cottura: in forno a 180°C per circa 10/12 minuti, ventilazione bassa, no umidità.
*Prodotto surgelato

Prodotto: BRIOCHE AI CEREALI* CON FARCITURA AI MIRTILLI
Denominazione di vendita: prodotto da forno, brioche ai cereali con farcitura ai mirtilli
Ingredienti: farina di GRANO tenero, UOVA, BURRO, zucchero a velo (zucchero, amido di mais),
misto semi (3,4%) (semi di girasole, fiocchi d’ORZO, semi di SESAMO, semi di miglio rosso, semi di
lino bruno), acqua, lievito naturale (GRANO), lievito di birra, pasta d’arancia candita (scorze
d'arancia, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero), semi di zucca (1%), semi di SESAMO (0,8%),
semi di lino (0,8%), semi di papavero (0,8%), semi di SESAMO nero (0,8%), semi di girasole (0,8%),
sale, coadiuvante per panificazione (glutine di FRUMENTO, farina di GRANO tenero tipo 0, agente
di trattamento della farina: acido ascorbico, enzimi), aroma vaniglia, aroma naturale arancia,
aroma naturale limone, PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina).

Ingredienti farcitura e decorazione: farcitura di mirtilli [mirtilli 45%, zucchero, sciroppo di
glucosio-fruttosio, gelificante: pectina, correttori d'acidità (acido citrico, difosfato tetrasodico),
conservante: acido sorbico, aromi], zucchero a velo (zucchero, amido di mais).

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 18 ore e non deve essere

ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: BRIOCHE INTEGRALE VUOTA*
Denominazione di vendita: prodotto da forno da lievitare e cuocere, brioche integrale vuota

Ingredienti: farina di GRANO tenero, BURRO, farina di GRANO tenero tipo “integrale” (13%), acqua,

UOVA, LATTE, zucchero, lievito naturale (GRANO), lievito di birra, LATTE scremato in polvere, miele

d’acacia, coadiuvante per panificazione (glutine di FRUMENTO, farina di GRANO tenero tipo “0”,
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agente di trattamento della farina: acido ascorbico, enzimi), sale, PANNA, (PANNA, stabilizzante:

carragenina), tuorlo d’UOVO, lucido brioche (acqua, zucchero, pectina, sciroppo di glucosio,

cannella, arance).

Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 18 ore e non

deve essere ricongelato.

Prodotto da consumare previa lievitazione e cottura.

Modalità di lievitazione: 20/26° C per 8/10 ore.

Modalità di cottura: in forno a 180°C per circa 10/12 minuti, ventilazione media, no umidità.
*Prodotto surgelato

Prodotto: BRIOCHE INTEGRALE* CON MIELE
Denominazione di vendita: prodotto da forno, brioche integrale farcita con miele

Ingredienti: farina di GRANO tenero, BURRO, farina di GRANO tenero tipo “integrale” (13%), acqua,

UOVA, LATTE, zucchero, lievito naturale (GRANO), lievito di birra, LATTE scremato in polvere, miele

d’acacia, coadiuvante per panificazione (glutine di FRUMENTO, farina di GRANO tenero tipo “0”,

agente di trattamento della farina: acido ascorbico, enzimi), sale, PANNA, (PANNA, stabilizzante:

carragenina), tuorlo d’UOVO, lucido brioche (acqua, zucchero, pectina, sciroppo di glucosio,

cannella, arance).

Ingredienti farcitura e decorazione: miele.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 18 ore e non deve essere

ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: BRIOCHE VUOTA*
Denominazione di vendita: prodotto da forno cotto da rigenerare, brioche vuota Ingredienti:

farina di GRANO tenero, UOVA, BURRO, zucchero, acqua, PANNA (PANNA, stabilizzante:

carragenina), tuorlo d’UOVO, lievito naturale (GRANO), lievito di birra, pasta d’arancia

candita (scorze d’arancia, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero), coadiuvante per

panificazione (glutine di FRUMENTO, farina di GRANO tenero tipo 0, agente di trattamento

della farina: acido ascorbico, enzimi), sale, aroma vaniglia, aroma naturale arancia, aroma

naturale limone, lucido brioche (acqua, zucchero, pectina, sciroppo di glucosio, cannella,

arance).

Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 18 ore e non

deve essere ricongelato.

Modalità di rigenerazione: disporre i prodotti su griglie o teglie forate ed infornare a 180° C per 3 minuti

circa.
*Prodotto surgelato

Prodotto: BRIOCHE* CON NOCCIOLATA BIANCA
Denominazione di vendita: prodotto da forno, brioche farcita con nocciolata bianca

Ingredienti: farina di GRANO tenero, UOVA, BURRO, zucchero, acqua, PANNA (PANNA,
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stabilizzante: carragenina), tuorlo d’UOVO, lievito naturale (GRANO), lievito di birra, pasta

d’arancia candita (scorze d’arancia, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero), coadiuvante per

panificazione (glutine di FRUMENTO, farina di GRANO tenero tipo 0, agente di trattamento della

farina: acido ascorbico, enzimi), sale, aroma vaniglia, aroma naturale arancia, aroma naturale

limone, lucido brioche (acqua, zucchero, pectina, sciroppo di glucosio, cannella, arance).

Ingredienti farcitura e decorazione: nocciolata bianca [oli vegetali (girasole, palma), zucchero,

NOCCIOLE, LATTE scremato in polvere, siero di LATTE in polvere, LATTOSIO, emulsionante: lecitina

di SOIA, aromi], codette cioccolato bianco [zucchero, grassi vegetali parzialmente idrogenati

(palmisto, cocco), LATTE scremato in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aromi].

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 18 ore e non deve essere

ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: BRIOCHE* CON NOCCIOLATA SCURA
Denominazione di vendita: prodotto da forno, brioche farcita con nocciolata scura

Ingredienti: farina di GRANO tenero, UOVA, BURRO, zucchero, acqua, PANNA (PANNA,
stabilizzante: carragenina), tuorlo d’UOVO, lievito naturale (GRANO), lievito di birra, pasta
d’arancia candita (scorze d’arancia, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero), coadiuvante per
panificazione (glutine di FRUMENTO, farina di GRANO tenero tipo 0, agente di trattamento della
farina: acido ascorbico, enzimi), sale, aroma vaniglia, aroma naturale arancia, aroma naturale
limone, lucido brioche (acqua, zucchero, pectina, sciroppo di glucosio, cannella, arance).
Ingredienti farcitura e decorazione: nocciolata scura [zucchero, pasta di NOCCIOLE (22%),

grasso vegetale (girasole alto oleico, cacao), cacao magro in polvere, amido di mais

pregelatinizzato, emulsionante: lecitina di SOIA, aromi], codette cioccolato fondente

(zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma).

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 18 ore e non deve essere

ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: BRIOCHE* VUOTA MIGNON
Denominazione di vendita: prodotto da forno da lievitare e cuocere, brioche mignon vuota

Ingredienti: farina di GRANO tenero, UOVA, BURRO, zucchero, acqua, lievito naturale (GRANO),

lievito di birra, pasta d’arancia candita (scorze d'arancia, sciroppo di glucosio-fruttosio,

zucchero), sale, coadiuvante per panificazione (glutine di FRUMENTO, farina di GRANO tenero

tipo “0”, agente di trattamento della farina: acido ascorbico, enzimi), aroma naturale arancia,

aroma vaniglia, aroma naturale limone, PANNA, (PANNA, stabilizzante: carragenina), tuorlo

d’UOVO, lucido brioche (acqua, zucchero, pectina, sciroppo di glucosio, cannella, arance).

Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 18 ore e non

deve essere ricongelato.

Prodotto da consumare previa lievitazione e cottura.
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Modalità di lievitazione: 20/26° C per 8/10 ore.

Modalità di cottura: in forno a 180°C per circa 10/12 minuti, ventilazione media, no umidità.
*Prodotto surgelato

Prodotto: BRIOCHE* MIGNON CON CREMA PASTICCERA *
Denominazione di vendita: prodotto da forno, brioche mignon farcita con crema pasticcera

Ingredienti: farina di GRANO tenero, UOVA, BURRO, zucchero, acqua, lievito naturale (GRANO),

lievito di birra, pasta d’arancia candita (scorze d'arancia, sciroppo di glucosio-fruttosio,

zucchero), sale, coadiuvante per panificazione (glutine di FRUMENTO, farina di GRANO tenero

tipo “0”, agente di trattamento della farina: acido ascorbico, enzimi), aroma naturale arancia,

aroma vaniglia, aroma naturale limone, PANNA, (PANNA, stabilizzante: carragenina), tuorlo

d’UOVO, lucido brioche (acqua, zucchero, pectina, sciroppo di glucosio, cannella, arance).

Ingredienti farcitura e decorazione: crema pasticcera [LATTE, PANNA (PANNA, stabilizzante:

carragenina), tuorlo d’UOVO (17,7%), zucchero, amido di mais, amido di riso, sciroppo di glucosio

disidratato, perle di vaniglia Bourbon del Madagascar (0,1%) (miscela di semi di vaniglia,

concentrato di vaniglia)].

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 18 ore e non deve essere

ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: BRIOCHE* MIGNON CON FARCITURA MIRTILLO
Denominazione di vendita: prodotto da forno, brioche mignon con farcitura ai mirtilli

Ingredienti: farina di GRANO tenero, UOVA, BURRO, zucchero, acqua, lievito naturale (GRANO),

lievito di birra, pasta d’arancia candita (scorze d'arancia, sciroppo di glucosio-fruttosio,

zucchero), sale, coadiuvante per panificazione (glutine di FRUMENTO, farina di GRANO tenero

tipo “0”, agente di trattamento della farina: acido ascorbico, enzimi), aroma naturale arancia,

aroma vaniglia, aroma naturale limone, PANNA, (PANNA, stabilizzante: carragenina), tuorlo

d’UOVO, lucido brioche (acqua, zucchero, pectina, sciroppo di glucosio, cannella, arance).

Ingredienti farcitura e decorazione: farcitura di mirtilli [mirtilli 45%, zucchero, sciroppo di

glucosio-fruttosio, gelificante: pectina, correttori d'acidità (acido citrico, difosfato tetrasodico),

conservante: acido sorbico, aromi], granella di PISTACCHI.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 18 ore e non deve essere

ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: BRIOCHE* MIGNON CON FARCITURA ALBICOCCA
Denominazione di vendita: prodotto da forno, brioche mignon con farcitura all’albicocca

Ingredienti: farina di GRANO tenero, UOVA, BURRO, zucchero, acqua, lievito naturale (GRANO),

lievito di birra, pasta d’arancia candita (scorze d'arancia, sciroppo di glucosio-fruttosio,

zucchero), sale, coadiuvante per panificazione (glutine di FRUMENTO, farina di GRANO tenero

tipo “0”, agente di trattamento della farina: acido ascorbico, enzimi), aroma naturale arancia,

aroma vaniglia, aroma naturale limone, PANNA, (PANNA, stabilizzante: carragenina), tuorlo
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d’UOVO, lucido brioche (acqua, zucchero, pectina, sciroppo di glucosio, cannella, arance).

Ingredienti farcitura e decorazione: confettura di albicocche (purea di albicocca 70%, zucchero,

succo di limone, addensante: pectina), MANDORLE.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 18 ore e non deve essere

ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: BRIOCHE* MIGNON CON NOCCIOLATA BIANCA
Denominazione di vendita: prodotto da forno, brioche mignon farcita con nocciolata bianca
Ingredienti: farina di GRANO tenero, UOVA, BURRO, zucchero, acqua, lievito naturale (GRANO),
lievito di birra, pasta d’arancia candita (scorze d'arancia, sciroppo di glucosio-fruttosio,
zucchero), sale, coadiuvante per panificazione (glutine di FRUMENTO, farina di GRANO tenero
tipo “0”, agente di trattamento della farina: acido ascorbico, enzimi), aroma naturale arancia,
aroma vaniglia, aroma naturale limone, PANNA, (PANNA, stabilizzante: carragenina), tuorlo
d’UOVO, lucido brioche (acqua, zucchero, pectina, sciroppo di glucosio, cannella, arance).

Ingredienti farcitura e decorazione: nocciolata bianca [oli vegetali (girasole, palma), zucchero,

NOCCIOLE, LATTE scremato in polvere, siero di LATTE in polvere, LATTOSIO, emulsionante: lecitina

di SOIA, aromi], codette cioccolato bianco [zucchero, grassi vegetali parzialmente idrogenati

(palmisto, cocco), LATTE scremato in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aromi].

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 18 ore e non deve essere

ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: BRIOCHE* MIGNON CON NOCCIOLATA SCURA
Denominazione di vendita: prodotto da forno, brioche mignon farcita con nocciolata scura
Ingredienti: farina di GRANO tenero, UOVA, BURRO, zucchero, acqua, lievito naturale (GRANO),
lievito di birra, pasta d’arancia candita (scorze d'arancia, sciroppo di glucosio-fruttosio,
zucchero), sale, coadiuvante per panificazione (glutine di FRUMENTO, farina di GRANO tenero
tipo “0”, agente di trattamento della farina: acido ascorbico, enzimi), aroma naturale arancia,
aroma vaniglia, aroma naturale limone, PANNA, (PANNA, stabilizzante: carragenina), tuorlo
d’UOVO, lucido brioche (acqua, zucchero, pectina, sciroppo di glucosio, cannella, arance).

Ingredienti farcitura e decorazione: nocciolata scura [zucchero, pasta di NOCCIOLE (22%),

grasso vegetale (girasole alto oleico, cacao), cacao magro in polvere, amido di mais

pregelatinizzato, emulsionante: lecitina di SOIA, aromi], codette cioccolato fondente

(zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma).

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 18 ore e non deve essere

ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: CROISSANT* VEGANO VUOTO
Denominazione di vendita: prodotto da forno cotto da rigenerare, croissant vegano vuoto

Ingredienti: farina di GRANO tenero, margarina vegetale [oli e grassi vegetali (grassi: palma, oli:

girasole), acqua, emulsionanti (mo0no e digliceridi degli acidi grassi, lecitina di girasole), sale, succo
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di limone concentrato, aromi], acqua, bevanda vegetale a base di SOIA (acqua, semi di SOIA,

decorticati, zucchero, aromi, stabilizzante: gomma di gellano, vitamine: B2, B12, D2, E, sali minerali:

cloruro di potassio, fosfato tricalcico), zucchero, sciroppo di zucchero invertito, lievito naturale

(GRANO), lievito di birra, sale, coadiuvante per panificazione (glutine di FRUMENTO, farina di

GRANO tenero tipo “0”, agente di trattamento della farina: acido ascorbico, enzimi), aroma vaniglia,

aroma naturale limone, aroma naturale arancia, MANDORLE.

Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 18 ore e non

deve essere ricongelato.

Modalità di rigenerazione: disporre i prodotti su griglie o teglie forate ed infornare a 180° C per 3 minuti

circa.
*Prodotto surgelato

Prodotto: CROISSANT* VEGANO CON FARCITURA MIRTILLI
Denominazione di vendita: prodotto da forno, croissant vegano con farcitura ai mirtilli

Ingredienti: farina di GRANO tenero, margarina vegetale [oli e grassi vegetali (grassi: palma, oli:

girasole), acqua, emulsionanti (mono e digliceridi degli acidi grassi, lecitina di girasole), sale, succo

di limone concentrato, aromi], acqua, bevanda vegetale a base di SOIA (acqua, semi di SOIA,

decorticati, zucchero, aromi, stabilizzante: gomma di gellano, vitamine: B2, B12, D2, E, sali

minerali: cloruro di potassio, fosfato tricalcico), zucchero, sciroppo di zucchero invertito, lievito

naturale (GRANO), lievito di birra, sale, coadiuvante per panificazione (glutine di FRUMENTO,

farina di GRANO tenero tipo “0”, agente di trattamento della farina: acido ascorbico, enzimi),

aroma vaniglia, aroma naturale limone, aroma naturale arancia, MANDORLE.

Ingredienti farcitura e decorazione: farcitura ai mirtilli [mirtilli 45%, zucchero, sciroppo di

glucosio-fruttosio, gelificante: pectina, correttori d'acidità (acido citrico, difosfato tetrasodico),

conservante: acido sorbico, aromi], zucchero a velo (zucchero, amido di mais).

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 18 ore e non deve essere

ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: CROISSANT* SFOGLIATO VUOTO
Denominazione di vendita: prodotto da forno da lievitare e cuocere, croissant sfogliato vuoto

Ingredienti: farina di GRANO tenero, BURRO, acqua, LATTE, coadiuvante per panificazione (glutine

di FRUMENTO, farina di GRANO tenero tipo “0”, agente di trattamento della farina: acido

ascorbico, enzimi), zucchero, miele d’acacia, lievito naturale (GRANO), lievito di birra, sale, aroma

vaniglia, aroma naturale arancia, aroma naturale limone, PANNA, (PANNA, stabilizzante:

carragenina), tuorlo d’UOVO, lucido brioche (acqua, zucchero, pectina, sciroppo di glucosio,

cannella, arance).

Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 18 ore e non

deve essere ricongelato.

Prodotto da consumare previa lievitazione e cottura.

Modalità di lievitazione: 20/26° C per 8/10 ore.
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Modalità di cottura: in forno a 180°C per circa 10/12 minuti, ventilazione media, no umidità.
*Prodotto surgelato

Prodotto: CROISSANT* SFOGLIATO CON CREMA PASTICCERA *

Denominazione di vendita: prodotto da forno, croissant sfogliato farcito con crema pasticcera

Ingredienti: farina di GRANO tenero, BURRO, acqua, LATTE, coadiuvante per panificazione (glutine

di FRUMENTO, farina di GRANO tenero tipo “0”, agente di trattamento della farina: acido ascorbico,

enzimi), zucchero, miele d’acacia, lievito naturale (GRANO), lievito di birra, sale, aroma vaniglia,

aroma naturale arancia, aroma naturale limone, PANNA, (PANNA, stabilizzante: carragenina), tuorlo

d’UOVO, lucido brioche (acqua, zucchero, pectina, sciroppo di glucosio, cannella, arance).

Ingredienti farcitura e decorazione: crema pasticcera [LATTE, PANNA (PANNA, stabilizzante:

carragenina), tuorlo d’UOVO (17,7%), zucchero, amido di mais, amido di riso, sciroppo di glucosio

disidratato, perle di vaniglia Bourbon del Madagascar (0,1%) (miscela di semi di vaniglia,

concentrato di vaniglia], zucchero a velo (zucchero, amido di mais).

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 18 ore e non deve essere

ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: CROISSANT* SFOGLIATO CON CREMA LEGGERA AL PISTACCHIO *
Denominazione di vendita: prodotto da forno, croissant sfogliato vuoto farcito con crema leggera
al pistacchio

Ingredienti: farina di GRANO tenero, BURRO, acqua, LATTE, coadiuvante per panificazione (glutine

di FRUMENTO, farina di GRANO tenero tipo “0”, agente di trattamento della farina: acido

ascorbico, enzimi), zucchero, miele d’acacia, lievito naturale (GRANO), lievito di birra, sale, aroma

vaniglia, aroma naturale arancia, aroma naturale limone, PANNA, (PANNA, stabilizzante:

carragenina), tuorlo d’UOVO, lucido brioche (acqua, zucchero, pectina, sciroppo di glucosio,

cannella, arance).

Ingredienti farcitura e decorazione: crema al PISTACCHIO [PANNA (PANNA, stabilizzante:

carragenina), MASCARPONE (crema di LATTE, LATTE, correttore di acidità: acido citrico), tuorlo

d’UOVO, zucchero, pasta di PISTACCHIO (9%) (PISTACCHI, estratto di cartamo, colorante: E131),

acqua, gelatina alimentare (PESCE), perle di vaniglia Bourbon (miscela di semi di vaniglia,

concentrato di vaniglia)], zucchero a velo (zucchero, amido di mais).

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 18 ore e non deve essere

ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: CROISSANT* SFOGLIATO CON FARCITURA MIRTILLO
Denominazione di vendita: prodotto da forno, croissant sfogliato con farcitura al mirtillo

Ingredienti: farina di GRANO tenero, BURRO, acqua, LATTE, coadiuvante per panificazione (glutine

di FRUMENTO, farina di GRANO tenero tipo “0”, agente di trattamento della farina: acido

ascorbico, enzimi), zucchero, miele d’acacia, lievito naturale (GRANO), lievito di birra, sale, aroma
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vaniglia, aroma naturale arancia, aroma naturale limone, PANNA, (PANNA, stabilizzante:

carragenina), tuorlo d’UOVO, lucido brioche (acqua, zucchero, pectina, sciroppo di glucosio,

cannella, arance).

Ingredienti farcitura e decorazione: farcitura ai mirtilli [mirtilli 45%, zucchero, sciroppo di

glucosio-fruttosio, gelificante: pectina, correttori d'acidità (acido citrico, difosfato tetrasodico)],

granella di PISTACCHI, zucchero di canna.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 18 ore e non deve essere

ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: CROISSANT* SFOGLIATO CON FARCITURA ALBICOCCA
Denominazione di vendita: prodotto da forno, croissant sfogliato con farcitura all’albicocca
Ingredienti: farina di GRANO tenero, BURRO, acqua, LATTE, coadiuvante per panificazione (glutine
di FRUMENTO, farina di GRANO tenero tipo “0”, agente di trattamento della farina: acido
ascorbico, enzimi), zucchero, miele d’acacia, lievito naturale (GRANO), lievito di birra, sale, aroma
vaniglia, aroma naturale arancia, aroma naturale limone, PANNA, (PANNA, stabilizzante:
carragenina), tuorlo d’UOVO, lucido brioche (acqua, zucchero, pectina, sciroppo di glucosio,
cannella, arance).

Ingredienti farcitura e decorazione: confettura di albicocche (purea di albicocca 70%, zucchero,
succo di limone, addensante: pectina), MANDORLE, zucchero di canna.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 18 ore e non deve essere

ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: CROISSANT* SFOGLIATO CON CREMA LEGGERA AL LAMPONE *
Denominazione di vendita: prodotto da forno, croissant sfogliato ripieno con crema leggera al
lampone

Ingredienti: farina di GRANO tenero, BURRO, acqua, LATTE, coadiuvante per panificazione (glutine

di FRUMENTO, farina di GRANO tenero tipo “0”, agente di trattamento della farina: acido

ascorbico, enzimi), zucchero, miele d’acacia, lievito naturale (GRANO), lievito di birra, sale, aroma

vaniglia, aroma naturale arancia, aroma naturale limone, PANNA, (PANNA, stabilizzante:

carragenina), tuorlo d’UOVO, lucido brioche (acqua, zucchero, pectina, sciroppo di glucosio,

cannella, arance).

Ingredienti farcitura e decorazione: crema leggera al lampone [PANNA (PANNA, stabilizzante:
carragenina), MASCARPONE (crema di LATTE, LATTE, correttore di acidità: acido citrico), purea di
lamponi (21,4%)(lamponi, zucchero), zucchero, tuorlo d’UOVO, acqua, gelatina alimentare (PESCE),
perle di vaniglia Bourbon (miscela di semi di vaniglia, concentrato di vaniglia)], perle croccanti
(farina di GRANO, zucchero, malto di GRANO, amido di GRANO, agente lievitante: bicarbonato di
sodio, sale, burro di cacao, fave di cacao, LATTE intero in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA,
estratto naturale di vaniglia, aroma naturale), lamponi, gelatina (acqua, sciroppo di
glucosio-fruttosio, zucchero, gelificante pectina, acidificante, acido citrico, conservante acido
sorbico).
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Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 18 ore e non deve essere

ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: CROISSANT* SFOGLIATO CON CREMA LEGGERA AL CIOCCOLATO *

Denominazione di vendita: prodotto da forno, croissant sfogliato ripieno con crema leggera al

cioccolato

Ingredienti: farina di GRANO tenero, BURRO, acqua, LATTE, coadiuvante per panificazione (glutine

di FRUMENTO, farina di GRANO tenero tipo “0”, agente di trattamento della farina: acido ascorbico,

enzimi), zucchero, miele d’acacia, lievito naturale (GRANO), lievito di birra, sale, aroma vaniglia,

aroma naturale arancia, aroma naturale limone, PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina), tuorlo

d’UOVO, lucido brioche (acqua, zucchero, pectina, sciroppo di glucosio, cannella, arance).

Ingredienti farcitura e decorazione: crema leggera al cioccolato [PANNA (PANNA, stabilizzante:

carragenina), cioccolato fondente dei Caraibi (23%) (66% minimo di cacao) (fave di cacao, zucchero,

burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, estratto naturale vaniglia), tuorlo d’UOVO, zucchero,

BURRO, acqua], perle croccanti (farina di GRANO, zucchero, malto di GRANO, amido di GRANO,

agente lievitante: bicarbonato di sodio, sale, burro di cacao, fave di cacao, LATTE intero in polvere,

emulsionante: lecitina di SOIA, estratto naturale di vaniglia, aroma naturale), gelatina (acqua,

sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, gelificante pectina, acidificante, acido citrico, conservante

acido sorbico).

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 18 ore e non deve essere

ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: CROISSANT* SFOGLIATO VERDE VUOTO A LIEVITAZIONE NATURALE
Denominazione di vendita: prodotto da forno da lievitare e cuocere, croissant sfogliato verde
vuoto
Ingredienti:farina di GRANO tenero, BURRO, acqua, LATTE, zucchero, miele d’acacia, lievito
naturale (GRANO), lievito di birra, sale, coadiuvante per panificazione (glutine di FRUMENTO, farina
di GRANO tenero tipo 0, agente di trattamento della farina: acido ascorbico, enzimi),  aroma
naturale arancia, aroma vaniglia, aroma naturale limone, colorante: E102*, E131.
*Un consumo eccessivo può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini.

Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 18 ore e non

deve essere ricongelato.

Prodotto da consumare previa lievitazione e cottura.

Modalità di lievitazione: 20/26° C per 8/10 ore.

Modalità di cottura: in forno a 180°C per circa 10/12 minuti, ventilazione media, no umidità.
*Prodotto surgelato

Prodotto: CROISSANT* SFOGLIATO VERDE CON CREMA LEGGERA AL PISTACCHIO *
Denominazione di vendita: prodotto da forno, croissant sfogliato verde ripieno con crema leggera
al pistacchio
Ingredienti: farina di GRANO tenero, BURRO, acqua, LATTE, coadiuvante per panificazione (glutine
di FRUMENTO, farina di GRANO tenero tipo 0, agente di trattamento della farina: acido ascorbico,
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enzimi), zucchero, miele d’acacia, lievito di birra, sale, aroma vaniglia, aroma naturale arancia,
lievito naturale (GRANO), aroma naturale limone, colorante: E102*, E131, PANNA, (PANNA,
stabilizzante: carragenina), tuorlo d’UOVO, lucido brioche (acqua, zucchero, pectina, sciroppo di
glucosio, cannella, arance). *Un consumo eccessivo può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini.

Ingredienti farcitura e decorazione: crema leggera al PISTACCHIO [PANNA (PANNA, stabilizzante:
carragenina), MASCARPONE (crema di LATTE, LATTE, correttore di acidità: acido citrico), tuorlo
d’UOVO, zucchero, pasta di PISTACCHIO (9%) (PISTACCHI, estratto di cartamo, colorante: E131),
acqua, gelatina alimentare (PESCE), perle di vaniglia Bourbon (miscela di semi di vaniglia,
concentrato di vaniglia)], granella di PISTACCHI, gelatina (acqua, sciroppo di glucosio-fruttosio,
zucchero, gelificante pectina, acidificante, acido citrico, conservante acido sorbico).

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 18 ore e non deve essere

ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: CROISSANT* SFOGLIATO VERDE CON CREMA LEGGERA AL PISTACCHIO* E CREMA
LEGGERA ALLA VANIGLIA  *
Denominazione di vendita: prodotto da forno, croissant sfogliato verde ripieno con crema leggera
al pistacchio e crema leggera alla vaniglia
Ingredienti: farina di GRANO tenero, BURRO, acqua, LATTE, coadiuvante per panificazione (glutine
di FRUMENTO, farina di GRANO tenero tipo 0, agente di trattamento della farina: acido ascorbico,
enzimi), zucchero, miele d’acacia, lievito di birra, sale, aroma vaniglia, aroma naturale arancia,
lievito naturale (GRANO), aroma naturale limone, colorante: E102*, E131,PANNA, (PANNA,
stabilizzante: carragenina), tuorlo d’UOVO, lucido brioche (acqua, zucchero, pectina, sciroppo di
glucosio, cannella, arance). *Un consumo eccessivo può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini.

Ingredienti farcitura e decorazione: crema leggera al PISTACCHIO [PANNA (PANNA, stabilizzante:
carragenina), MASCARPONE (crema di LATTE, LATTE, correttore di acidità: acido citrico), tuorlo
d’UOVO, zucchero, pasta di PISTACCHIO (9%) (PISTACCHI, estratto di cartamo, colorante: E131),
acqua, gelatina alimentare (PESCE), perle di vaniglia Bourbon (miscela di semi di vaniglia,
concentrato di vaniglia)], crema leggera alla vaniglia [PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina),
MASCARPONE (crema di LATTE, LATTE, correttore di acidità: acido citrico), tuorlo d’UOVO,
zucchero, acqua, gelatina alimentare (PESCE), perle di vaniglia Bourbon (0,01%) (miscela di semi di
vaniglia, concentrato di vaniglia)], perle croccanti (farina di GRANO, zucchero, malto di GRANO,
amido di GRANO, agente lievitante: bicarbonato di sodio, sale, burro di cacao, fave di cacao, LATTE
intero in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, estratto naturale di vaniglia, aroma naturale),
gelatina (acqua, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, gelificante pectina, acidificante, acido
citrico, conservante acido sorbico).

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 18 ore e non deve essere

ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: CROISSANT* SFOGLIATO VERDE CON CREMA LEGGERA AL PISTACCHIO* E

CREMA LEGGERA AL CIOCCOLATO*

Denominazione di vendita: prodotto da forno, croissant sfogliato verde ripieno con crema

leggera al pistacchio e crema leggera al cioccolato

Ingredienti: farina di GRANO tenero, BURRO, acqua, LATTE, coadiuvante per panificazione (glutine
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di FRUMENTO, farina di GRANO tenero tipo 0, agente di trattamento della farina: acido ascorbico,
enzimi), zucchero, miele d’acacia, lievito di birra, sale, aroma vaniglia, aroma naturale arancia,
lievito naturale (GRANO), aroma naturale limone, colorante: E102*, E131, PANNA, (PANNA,
stabilizzante: carragenina), tuorlo d’UOVO, lucido brioche (acqua, zucchero, pectina, sciroppo di
glucosio, cannella, arance). *Un consumo eccessivo può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini.

Ingredienti farcitura e decorazione: crema leggera al PISTACCHIO [PANNA (PANNA, stabilizzante:
carragenina), MASCARPONE (crema di LATTE, LATTE, correttore di acidità: acido citrico), tuorlo
d’UOVO, zucchero, pasta di PISTACCHIO (9%) (PISTACCHI, estratto di cartamo, colorante: E131),
acqua, gelatina alimentare (PESCE), perle di vaniglia Bourbon (miscela di semi di vaniglia,
concentrato di vaniglia)], crema leggera al cioccolato [PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina),
cioccolato fondente dei Caraibi (23%) (66% minimo di cacao) (fave di cacao, zucchero, burro di
cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, estratto naturale vaniglia), tuorlo d’UOVO, zucchero, BURRO,
acqua], perle croccanti (farina di GRANO, zucchero, malto di GRANO, amido di GRANO, agente
lievitante: bicarbonato di sodio, sale, burro di cacao, fave di cacao, LATTE intero in polvere,
emulsionante: lecitina di SOIA, estratto naturale di vaniglia, aroma naturale), gelatina (acqua,
sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, gelificante pectina, acidificante, acido citrico, conservante
acido sorbico).

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 18 ore e non deve essere

ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: FAGOTTINO* SFOGLIATO CON CIOCCOLATO

Denominazione di vendita: prodotto da forno da lievitare e cuocere, fagottino sfogliato

con cioccolato

Ingredienti: farina di GRANO tenero, BURRO, cioccolato fondente (14%) (55% minimo di cacao)
(pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di
vaniglia), acqua, LATTE, zucchero, miele d’acacia, lievito di GRANO tenero, lievito di birra, cacao in
polvere alcalinizzato (cacao in polvere, correttore di acidità: carbonato di potassio, acidificante:
acido citrico), sale, coadiuvante per panificazione (glutine di FRUMENTO, farina di GRANO tenero
tipo “0”,  agente di trattamento della farina: acido ascorbico, enzimi), PANNA, (PANNA, stabilizzante:
carragenina), tuorlo d’UOVO, lucido brioche (acqua, zucchero, pectina, sciroppo di glucosio,
cannella, arance), zucchero a velo (zucchero, amido di mais).

Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 18 ore e non

deve essere ricongelato.

Prodotto da consumare previa lievitazione e cottura.

Modalità di lievitazione: 20/26° C per 8/10 ore.

Modalità di cottura: in forno a 180°C per circa 10/12 minuti, ventilazione media, no umidità.
*Prodotto surgelato

Prodotto: GIRELLA* A LIEVITAZIONE NATURALE CON UVETTA

Denominazione di vendita: prodotto da forno da lievitare e cuocere, girella con uvetta

Ingredienti: farina di GRANO tenero, UOVA, uvetta australiana (17,5%)(uvetta australiana, olio di
semi di girasole), BURRO, zucchero, acqua, lievito naturale (GRANO), lievito di birra, pasta
d’arancia candita (scorze d'arancia, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero), sale, coadiuvante
per panificazione (glutine di FRUMENTO, farina di GRANO tenero tipo 0,  agente di trattamento
della farina: acido ascorbico, enzimi), aroma vaniglia, aroma naturale arancia, aroma naturale
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limone, PANNA, (PANNA, stabilizzante: carragenina), tuorlo d’UOVO, lucido brioche (acqua,
zucchero, pectina, sciroppo di glucosio, cannella, arance), gelatina (acqua, sciroppo di
glucosio-fruttosio, zucchero, gelificante pectina, acidificante, acido citrico, conservante acido
sorbico).

Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 18 ore e non

deve essere ricongelato.

Prodotto da consumare previa lievitazione e cottura.

Modalità di lievitazione: 20/26° C per 8/10 ore.

Modalità di cottura: in forno a 180°C per circa 10/12 minuti, ventilazione media, no umidità.
*Prodotto surgelato

Prodotto: GIRELLA* A LIEVITAZIONE NATURALE CON UVETTA E CREMA PASTICCERA*

Denominazione di vendita: prodotto da forno, girella con uvetta farcita con crema

pasticcera

Ingredienti: farina di GRANO tenero, UOVA, uvetta australiana (17,5%)(uvetta australiana, olio di
semi di girasole), BURRO, zucchero, acqua, lievito naturale (GRANO), lievito di birra, pasta
d’arancia candita (scorze d'arancia, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero), sale, coadiuvante
per panificazione (glutine di FRUMENTO, farina di GRANO tenero tipo 0,  agente di trattamento
della farina: acido ascorbico, enzimi), aroma vaniglia, aroma naturale arancia, aroma naturale
limone, PANNA, (PANNA, stabilizzante: carragenina), tuorlo d’UOVO, lucido brioche (acqua,
zucchero, pectina, sciroppo di glucosio, cannella, arance), gelatina (acqua, sciroppo di
glucosio-fruttosio, zucchero, gelificante pectina, acidificante, acido citrico, conservante acido
sorbico).
Ingredienti farcitura e decorazione: crema pasticcera [LATTE, PANNA (PANNA, stabilizzante:

carragenina), tuorlo d’UOVO (17,7%), zucchero, amido di mais, amido di riso, sciroppo di glucosio

disidratato, perle di vaniglia Bourbon del Madagascar (0,1%) (miscela di semi di vaniglia,

concentrato di vaniglia)].

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 18 ore e non deve essere

ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: GIRELLA* ALLA CANNELLA

Denominazione di vendita: prodotto da forno, girella con cannella farcita con crema al

mascarpone e zucchero a velo

Ingredienti: farina di GRANO tenero, UOVA, BURRO, zucchero di canna, zucchero, acqua, pasta
d’arancia candita (scorze d'arancia, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero), lievito naturale
(GRANO), lievito di birra, coadiuvante per panificazione (glutine di FRUMENTO, farina di GRANO
tenero, agente di trattamento della farina: acido ascorbico, enzimi), sale, cannella in polvere
(0,7%), aroma vaniglia, aroma naturale arancia, aroma naturale limone.

Ingredienti farcitura e decorazione: crema al MASCARPONE [MASCARPONE (crema di LATTE,
LATTE, correttore di acidità: acido citrico), PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina), zucchero a
velo (zucchero, amido di mais)], zucchero a velo (zucchero, amido di mais).

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 18 ore e non deve essere
ricongelato.
*Prodotto surgelato
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Prodotto: GIRELLA* FICHI E MANDORLE

Denominazione di vendita: prodotto da forno, girella ai fichi e mandorle farcita con crema

al mascarpone e mandorle pelate affettate

Ingredienti: farina di GRANO tenero, UOVA, fichi (15%) (fichi, farina di riso), BURRO, zucchero,
vino Marsala (4%)(contiene SOLFITI), MANDORLE (3%), acqua, pasta d’arancia candita (scorze
d'arancia, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero), lievito naturale (GRANO), lievito di birra,
coadiuvante per panificazione (glutine di FRUMENTO, farina di GRANO tenero tipo 0, agente di
trattamento della farina: acido ascorbico, enzimi), sale, aroma vaniglia, aroma naturale arancia,
aroma naturale limone.

Ingredienti farcitura e decorazione: crema al MASCARPONE [MASCARPONE (crema di LATTE,
LATTE, correttore di acidità: acido citrico), PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina), zucchero a
velo (zucchero, amido di mais)], miele d’acacia, MANDORLE a lamelle.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 18 ore e non deve essere

ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: SFOGLIATINA* DI MELE CARAMELLATE E CREMA PASTICCERA ALLA VANIGLIA *

Denominazione di vendita: prodotto da forno da cuocere, sfogliatina di mele caramellate

farcita con crema pasticcera alla vaniglia

Ingredienti: mele Golden 34%, farina di GRANO tenero 21,4%, BURRO, acqua, LATTE 4,4%,
zucchero 2,5%, PANNA 2,2% (PANNA, stabilizzante: carragenina), MANDORLE, UOVA, tuorlo
d'UOVO 1,1%, fecola di patate, scorza d’arancia candita (scorza di arancia, zucchero, sciroppo di
glucosio), sale, farina di FRUMENTO maltato, amido di riso, perle di vaniglia Bourbon del
Madagascar 0,01% (miscela di semi di vaniglia, concentrato di vaniglia), PANNA, (PANNA,
stabilizzante: carragenina), tuorlo d’UOVO, lucido brioche (acqua, zucchero, pectina, sciroppo di
glucosio, cannella, arance), gelatina (acqua, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, gelificante
pectina, acidificante, acido citrico, conservante acido sorbico).

Il prodotto una volta scongelato e non immediatamente utilizzato, deve essere conservato in frigorifero a +4°
C, cotto entro 18 ore dallo scongelamento e non deve essere ricongelato.
Modalità di cottura: in forno a 220°C per circa 12/15 minuti.
*Prodotto surgelato

Prodotto: SFOGLIATINA* DI RICOTTA AL PROFUMO DI LIMONE

Denominazione di vendita: prodotto da forno da cuocere, sfogliatina di ricotta al profumo di
limone
Ingredienti: farina di GRANO tenero, BURRO, acqua, RICOTTA (13%) (siero di LATTE, crema di LATTE,

sale, correttore di acidità: acido citrico),  zucchero a velo (zucchero, amido di mais), tuorlo d’UOVO,

zucchero, LATTE, sale, PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina), aroma naturale limone (0,3%),

farina di FRUMENTO maltato, amido di riso, amido di mais, sciroppo di glucosio disidratato, perle di

vaniglia Bourbon del Madagascar (miscela di semi di vaniglia, concentrato di vaniglia).

tuorlo d’UOVO, lucido brioche (acqua, zucchero, pectina, sciroppo di glucosio, cannella, arance).

Può contenere: ARACHIDI, NOCCIOLE, NOCI, MANDORLE e PISTACCHI.

Il prodotto una volta scongelato e non immediatamente utilizzato, deve essere conservato in frigorifero a +4°
C, cotto entro 18 ore dallo scongelamento e non deve essere ricongelato.
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Modalità di cottura: in forno a 220°C per circa 12/15 minuti.
*Prodotto surgelato

Prodotto: TRECCIA* A LIEVITAZIONE NATURALE CON CIOCCOLATO
Denominazione di vendita: prodotto da forno da lievitare e cuocere, treccia con cioccolato
Ingredienti: farina di GRANO tenero, BURRO, acqua, LATTE, coadiuvante per panificazione (glutine
di FRUMENTO, farina di GRANO tenero tipo 0, agente di trattamento della farina: acido ascorbico,
enzimi), zucchero, gocce di cioccolato fondente (2,6%) (47% minimo di cacao) (zucchero, pasta di
cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, estratto naturale di vaniglia), miele d’acacia,
cremosa di NOCCIOLE e cacao (1,3%) [zucchero, pasta di NOCCIOLE, grasso vegetale (girasole
altoleico, cacao), cacao magro in polvere, amido di mais, emulsionante: lecitina di SOIA, aromi],
lievito naturale (GRANO), lievito di birra, sale, aroma vaniglia, aroma naturale arancia, aroma
naturale limone, PANNA, (PANNA, stabilizzante: carragenina), tuorlo d’UOVO, lucido brioche
(acqua, zucchero, pectina, sciroppo di glucosio, cannella, arance).

Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 18 ore e non

deve essere ricongelato.

Prodotto da consumare previa lievitazione e cottura.

Modalità di lievitazione: 20/26° C per 8/10 ore.

Modalità di cottura: in forno a 180°C per circa 10/12 minuti, ventilazione media, no umidità.
*Prodotto surgelato

Prodotto: TRECCIA* A LIEVITAZIONE NATURALE CON CIOCCOLATO E CREMA PASTICCERA *

Denominazione di vendita: prodotto da forno, treccia con cioccolato ripiena di crema pasticcera
Ingredienti: farina di GRANO tenero, BURRO, acqua, LATTE, coadiuvante per panificazione (glutine
di FRUMENTO, farina di GRANO tenero tipo 0, agente di trattamento della farina: acido ascorbico,
enzimi), zucchero, gocce di cioccolato fondente (2,6%) (47% minimo di cacao) (zucchero, pasta di
cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, estratto naturale di vaniglia), miele d’acacia,
cremosa di NOCCIOLE e cacao (1,3%) [zucchero, pasta di NOCCIOLE, grasso vegetale (girasole
altoleico, cacao), cacao magro in polvere, amido di mais, emulsionante: lecitina di SOIA, aromi],
lievito naturale (GRANO), lievito di birra, sale, aroma vaniglia, aroma naturale arancia, aroma
naturale limone, PANNA, (PANNA, stabilizzante: carragenina), tuorlo d’UOVO, lucido brioche
(acqua, zucchero, pectina, sciroppo di glucosio, cannella, arance), gelatina (acqua, sciroppo di
glucosio-fruttosio, zucchero, gelificante pectina, acidificante, acido citrico, conservante acido
sorbico).
Ingredienti farcitura e decorazione: crema pasticcera [LATTE, PANNA (PANNA, stabilizzante:

carragenina), tuorlo d’UOVO (17,7%), zucchero, amido di mais, amido di riso, sciroppo di glucosio

disidratato, perle di vaniglia Bourbon del Madagascar (0,1%) (miscela di semi di vaniglia,

concentrato di vaniglia)].

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 18 ore e non deve essere

ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: PUCCIOSO* A LIEVITAZIONE NATURALE VUOTO

Denominazione di vendita: prodotto da forno cotto da rigenerare, brioche a lievitazione

naturale vuota

Ingredienti: farina di GRANO tenero, UOVA, BURRO, zucchero, LATTE, PANNA (PANNA,
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stabilizzante: carragenina), tuorlo d’UOVO, granella di zucchero, acqua, lievito naturale (GRANO),

lievito di birra, pasta d’arancia candita (scorze d’arancia, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero),

sale, amido di mais, amido di riso, sciroppo di glucosio disidratato, aroma vaniglia, aroma naturale

arancia, aroma naturale limone, perle di vaniglia Bourbon del Madagascar (miscela di semi di

vaniglia, concentrato di vaniglia).

Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 18 ore e

non deve essere ricongelato.

Modalità di rigenerazione: disporre i prodotti su griglie o teglie forate ed infornare a 180° C per 3 minuti

circa.
*Prodotto surgelato

Prodotto: PUCCIOSO* CON CREMA CHANTILLY *

Denominazione di vendita: prodotto da forno, brioche con crema pasticcera e crema alla

vaniglia

Ingredienti: farina di GRANO tenero, UOVA, BURRO, zucchero, LATTE, PANNA (PANNA,

stabilizzante: carragenina), tuorlo d’UOVO, granella di zucchero, acqua, lievito naturale (GRANO),

lievito di birra, pasta d’arancia candita (scorze d’arancia, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero),

sale, amido di mais, amido di riso, sciroppo di glucosio disidratato, aroma vaniglia, aroma naturale

arancia, aroma naturale limone, perle di vaniglia Bourbon del Madagascar (miscela di semi di

vaniglia, concentrato di vaniglia).

Ingredienti farcitura e decorazione: crema pasticcera [LATTE, PANNA (PANNA, stabilizzante:

carragenina), tuorlo d’UOVO (17,7%), zucchero, amido di mais, amido di riso, sciroppo di glucosio

disidratato, perle di vaniglia Bourbon del Madagascar (0,1%) (miscela di semi di vaniglia,

concentrato di vaniglia)], crema leggera alla vaniglia [PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina),

MASCARPONE (crema di LATTE, LATTE, correttore di acidità: acido citrico), tuorlo d’UOVO,

zucchero, acqua, gelatina alimentare (PESCE), perle di vaniglia Bourbon (0,01%) (miscela di semi di

vaniglia, concentrato di vaniglia)].

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 18 ore e non deve essere

ricongelato.
*Prodotto surgelato
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Prodotto: PUCCIOSO* CON CREMA LEGGERA ALLA VANIGLIA*

Denominazione di vendita: prodotto da forno, brioche con crema leggera alla vaniglia

Ingredienti: farina di GRANO tenero, UOVA, BURRO, zucchero, LATTE, PANNA (PANNA,

stabilizzante: carragenina), tuorlo d’UOVO, granella di zucchero, acqua, lievito naturale (GRANO),

lievito di birra, pasta d’arancia candita (scorze d’arancia, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero),

sale, amido di mais, amido di riso, sciroppo di glucosio disidratato, aroma vaniglia, aroma naturale

arancia, aroma naturale limone, perle di vaniglia Bourbon del Madagascar (miscela di semi di

vaniglia, concentrato di vaniglia).

Ingredienti farcitura e decorazione: crema leggera alla vaniglia [PANNA (PANNA, stabilizzante:

carragenina), MASCARPONE (crema di LATTE, LATTE, correttore di acidità: acido citrico), tuorlo

d’UOVO, zucchero, acqua, gelatina alimentare (PESCE), perle di vaniglia Bourbon (0,01%) (miscela di

semi di vaniglia, concentrato di vaniglia)].

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 18 ore e non deve essere

ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: PUCCIOSO* MIGNON VUOTO

Denominazione di vendita: prodotto da forno da lievitare e cuocere, brioche mignon a

lievitazione naturale vuota

Ingredienti: farina di GRANO tenero, UOVA, BURRO, zucchero, acqua, lievito naturale

(GRANO), lievito di birra, pasta d’arancia candita (scorze d’arancia, sciroppo di

glucosio-fruttosio, zucchero), sale, aroma vaniglia, aroma naturale arancia, aroma naturale

limone.

Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 18 ore e non

deve essere ricongelato.

Prodotto da consumare previa lievitazione e cottura.

Modalità di lievitazione: 20/26° C per 8/10 ore.

Modalità di cottura: in forno a 180°C per circa 8 minuti,ventilazione bassa, no umidità.
*Prodotto surgelato

Prodotto: PUCCIOSO* MIGNON CON CREMA CHANTILLY*

Denominazione di vendita: prodotto da forno, brioche mignon con crema pasticcera e crema alla

vaniglia

Ingredienti: farina di GRANO tenero, UOVA, BURRO, zucchero, LATTE, PANNA (PANNA, stabilizzante:

carragenina), tuorlo d’UOVO, granella di zucchero, acqua, lievito naturale (GRANO), lievito di birra,

pasta d’arancia candita (scorze d’arancia, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero), sale, amido di

mais, amido di riso, sciroppo di glucosio disidratato, aroma vaniglia, aroma naturale arancia, aroma

naturale limone, perle di vaniglia Bourbon del Madagascar (miscela di semi di vaniglia, concentrato

di vaniglia).

Ingredienti farcitura e decorazione: crema pasticcera [LATTE, PANNA (PANNA, stabilizzante:

carragenina), tuorlo d’UOVO (17,7%), zucchero, amido di mais, amido di riso, sciroppo di glucosio

disidratato, perle di vaniglia Bourbon del Madagascar (0,1%) (miscela di semi di vaniglia,
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concentrato di vaniglia)], crema leggera alla vaniglia [PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina),

MASCARPONE (crema di LATTE, LATTE, correttore di acidità: acido citrico), tuorlo d’UOVO,

zucchero, acqua, gelatina alimentare (PESCE), perle di vaniglia Bourbon (0,01%) (miscela di semi di

vaniglia, concentrato di vaniglia)].

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 18 ore e non deve essere

ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: PUCCIOSO* MIGNON CON CREMA LEGGERA ALLA VANIGLIA*

Denominazione di vendita: prodotto da forno, brioche mignon con crema leggera alla

vaniglia

Ingredienti: farina di GRANO tenero, UOVA, BURRO, zucchero, LATTE, PANNA (PANNA,

stabilizzante: carragenina), tuorlo d’UOVO, granella di zucchero, acqua, lievito naturale (GRANO),

lievito di birra, pasta d’arancia candita (scorze d’arancia, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero),

sale, amido di mais, amido di riso, sciroppo di glucosio disidratato, aroma vaniglia, aroma naturale

arancia, aroma naturale limone, perle di vaniglia Bourbon del Madagascar (miscela di semi di

vaniglia, concentrato di vaniglia).

Ingredienti farcitura e decorazione: crema leggera alla vaniglia [PANNA (PANNA, stabilizzante:

carragenina), MASCARPONE (crema di LATTE, LATTE, correttore di acidità: acido citrico), tuorlo

d’UOVO, zucchero, acqua, gelatina alimentare (PESCE), perle di vaniglia Bourbon (0,01%) (miscela di

semi di vaniglia, concentrato di vaniglia)].

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 18 ore e non deve essere

ricongelato.
*Prodotto surgelato
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CATEGORIA: CANTUCCI

Denominazione di vendita: prodotto dolciario da forno

Prodotto: CANTUCCI AL CACAO CON PISTACCHI E MANDORLE

Ingredienti: farina di GRANO tenero, zucchero di canna, MANDORLE (15%), UOVA, BURRO,

PISTACCHI (6%), aroma per pasticceria con infusi naturali (soluzione idroalcolica, zucchero, distillato

di vino, infuso di bacche e frutta, miele, colorante: caramello, aromi), cacao in polvere alcalinizzato

(2%) (cacao in polvere, correttore di acidità: carbonato di potassio, acidificante: acido citrico), agenti

lievitanti (difosfato disodico, carbonato acido di sodio, amido di mais), aroma arancia naturale,

aroma vaniglia, sale.

Conservare a temperatura compresa tra i 16° C e i 18 ° C, lontano da fonti di calore e luce diretta.

Prodotto: CANTUCCI CON MANDORLE E PINOLI

Ingredienti: farina di GRANO tenero, zucchero di canna, MANDORLE (15%), UOVA, pinoli (6%),

BURRO, aroma per pasticceria con infusi naturali (soluzione idroalcolica, zucchero, distillato di

vino, infuso di bacche e frutta, miele, colorante: caramello, aromi), agenti lievitanti (difosfato

disodico, carbonato acido di sodio, amido di mais), aroma naturale arancia, aroma vaniglia, sale.

Conservare a temperatura compresa tra i 16° C e i 18 ° C, lontano da fonti di calore e luce diretta.
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CATEGORIA: CHOCOCOLOR

Denominazione di vendita: praline di cioccolato

Prodotto: CHOCOCOLOR ARANCIONE
Ingredienti: cioccolato bianco 45% (minimo di cacao 31,3%) (zucchero, burro di cacao, LATTE in
polvere, emulsionante: lecitina di SOIA), massa pralinata di MANDORLE e NOCCIOLE 34,5%
(zucchero, NOCCIOLE, MANDORLE), cioccolato fondente 10% (minimo di cacao 61%) (massa di cacao,
zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA), burro di cacao, scorza d’arancia candita 3%
(scorze d’arancia, glucosio, zucchero), colorante naturale: concentrato (paprika, carota).

Conservare a temperatura compresa tra i 16° C e i 18 ° C, lontano da fonti di calore e luce diretta.

Prodotto: CHOCOCOLOR AZZURRO
Ingredienti: cioccolato bianco 69,2% (minimo di cacao 31,3%) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero
in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), cremino 17,6% (NOCCIOLE
Piemonte I.G.P. 41%, zucchero di canna, burro di cacao), BURRO, mirtillo liofilizzato 3,3%, acido
citrico, colorante naturale: concentrato (mela, spirulina).

Conservare a temperatura compresa tra i 16° C e i 18 ° C, lontano da fonti di calore e luce diretta.

Prodotto: CHOCOCOLOR CARAMELLO
Ingredienti: massa pralinata di MANDORLE e NOCCIOLE 32,1% (zucchero, NOCCIOLE, MANDORLE),
cioccolato bianco 30% (minimo di cacao 31,3%) (zucchero, burro di cacao, LATTE in polvere,
emulsionante: lecitina di SOIA), cioccolato al caramello 16% (zucchero, burro di cacao, caramello
(LATTE scremato, siero di LATTE, zucchero, BURRO, aromi), cioccolato al LATTE 15% (minimo di cacao
36%) (zucchero,massa di cacao, LATTE in polvere, burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA),
burro di  cacao, riso soffiato croccante 2,3% (farina di riso 33%, farina di GRANO tenero, farina di
mais, zucchero di canna, estratto di malto d'ORZO, sale).

Conservare a temperatura compresa tra i 16° C e i 18 ° C, lontano da fonti di calore e luce diretta.

Prodotto: CHOCOCOLOR FUCSIA
Ingredienti: cioccolato bianco 69,8% (minimo di cacao 31,3%) (zucchero, burro di cacao, LATTE in
polvere, emulsionante: lecitina di SOIA), cremino 17,5% (zucchero, NOCCIOLE, burro di cacao),
BURRO, lampone liofilizzato 2,8%, acido citrico, colorante naturale: concentrato (patata dolce,
ravanello, ciliegia, mela).

Conservare a temperatura compresa tra i 16° C e i 18 ° C, lontano da fonti di calore e luce diretta.

Prodotto: CHOCOCOLOR GIALLO
Ingredienti: cioccolato bianco 45% (zucchero, LATTE in polvere, burro di cacao, emulsionante: lecitina
di SOIA, aroma: vaniglia, burro di cacao e grassi del LATTE 38%), cioccolato al LATTE 32,67% (36%
minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, pasta di cacao, emulsionante:
lecitina di SOIA, vaniglia naturale), pasta NOCCIOLA Piemonte IGP 16,34%, BURRO, limone liofilizzato
0,54% (sciroppo di glucosio, succo di limone concentrato), olio essenziale di limone, colorante
naturale: concentrato (cartamo, limone).

Conservare a temperatura compresa tra i 16° C e i 18 ° C, lontano da fonti di calore e luce diretta.
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Prodotto: CHOCOCOLOR LATTE
Ingredienti: cioccolato al LATTE 60% (minimo di cacao 36%) (zucchero, LATTE in polvere, massa di
cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA), massa pralinata di MANDORLE e NOCCIOLE
35% (zucchero, NOCCIOLE, MANDORLE), burro di cacao.

Conservare a temperatura compresa tra i 16° C e i 18 ° C, lontano da fonti di calore e luce diretta.

Prodotto: CHOCOCOLOR MARRONE

Ingredienti: cioccolato fondente 54,4% (minimo di cacao 61%) (massa di cacao, zucchero, burro di
cacao, emulsionante: lecitina di SOIA), massa pralinata di MANDORLE e NOCCIOLE 35,1% (zucchero,
NOCCIOLE, MANDORLE), burro di cacao, cialda croccante 3,5% [farina di GRANO, zucchero, BURRO
15%, LATTE scremato in polvere, coloranti: caramello (sciroppo di glucosio, zucchero, acqua), sale,
estratto di malto d'orzo, emulsionante: lecitina di SOIA, agente lievitante: carbonato acido di sodio].

Conservare a temperatura compresa tra i 16° C e i 18 ° C, lontano da fonti di calore e luce diretta.

Prodotto: CHOCOCOLOR NERO
Ingredienti: cioccolato fondente 45% (minimo di cacao 61%) (massa di cacao, zucchero, burro di
cacao, emulsionante: lecitina di SOIA), massa pralinata di MANDORLE e NOCCIOLE 35,1% (zucchero,
NOCCIOLE, MANDORLE), cioccolato al LATTE 10,4% (minimo di cacao 36%) (massa di cacao, zucchero,
burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA), burro di cacao, caffè liofilizzato 0,5%.

Conservare a temperatura compresa tra i 16° C e i 18 ° C, lontano da fonti di calore e luce diretta.

Prodotto: CHOCOCOLOR ROSSO
Ingredienti: cioccolato bianco 45% (minimo di cacao 31,3%) (zucchero, burro di cacao, LATTE in
polvere, emulsionante: lecitina di SOIA), massa pralinata di MANDORLE e NOCCIOLE 36,6%
(zucchero, NOCCIOLE, MANDORLE), cioccolato fondente 10,5% (minimo di cacao 61%) (massa di
cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA), burro di cacao, peperoncino
calabrese in polvere 0,1%, colorante naturale: concentrato (ravanello, ribes nero, mela).

Conservare a temperatura compresa tra i 16° C e i 18 ° C, lontano da fonti di calore e luce diretta.
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Prodotto: CHOCOCOLOR VERDE
Ingredienti: cioccolato bianco 77,4% (zucchero, LATTE in polvere, burro di cacao, emulsionante:
lecitina di SOIA, aroma vaniglia, burro di cacao, grassi del LATTE 38%), pasta PISTACCHIO Sicilia 15,9%,
BURRO, fior di sale Istria Piranske Soline 0,2%, colorante naturale: concentrato (cartamo, spirulina).

Conservare a temperatura compresa tra i 16° C e i 18 ° C, lontano da fonti di calore e luce diretta.

Prodotto: CHOCOCOLOR IN LUXURY BOX DA 4 PZ
Ingredienti: cioccolato bianco 29,35% (minimo di cacao 31,3%) (zucchero, burro di cacao, LATTE in
polvere, emulsionante: lecitina di SOIA), massa pralinata di MANDORLE e NOCCIOLE 26,68%
(zucchero, NOCCIOLE, MANDORLE), cioccolato fondente 16,23% (minimo di cacao 61%) (massa di
cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA), cioccolato al LATTE 15% (minimo di
cacao 36%) (zucchero, LATTE in polvere, massa di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di
SOIA), burro di cacao 4,95%, pasta di PISTACCHI di Sicilia 3,98%, BURRO anidro 1,63%, cialda
croccante 0,88% [farina di GRANO, zucchero, BURRO 15%, LATTE scremato in polvere, coloranti:
caramello (sciroppo di glucosio, zucchero, acqua), sale, estratto di malto d’ORZO, emulsionante:
lecitina di SOIA, agente lievitante: carbonato acido di sodio], coloranti naturali: rosso 0,63%
(ravanello, ribes nero, mela), verde 0,63% (cartamo, spirulina), , fior di sale Istria Piranske Soline
0,05%, peperoncino calabrese in polvere 0,03%.

Conservare a temperatura compresa tra i 16° C e i 18 ° C, lontano da fonti di calore e luce diretta.

Prodotto: CHOCOCOLOR IN LUXURY BOX DA 9 PZ CON FASCETTA
Ingredienti: cioccolato bianco 40,71% (minimo di cacao 31,3%) (zucchero, burro di cacao, LATTE in
polvere, emulsionante: lecitina di SOIA), massa pralinata di MANDORLE e NOCCIOLE 19,40%
(zucchero, NOCCIOLE, MANDORLE), cioccolato fondente 13,32% (minimo di cacao 61%) (massa di
cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA), cioccolato al LATTE 6,45% (minimo di
cacao 36%) (zucchero, LATTE in polvere, massa di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di
SOIA), cremino 3,90% (NOCCIOLE Piemonte I.G.P. 41%, zucchero di canna, burro di cacao), burro di
cacao 3,86%, BURRO anidro 3,53%, cioccolato al caramello 2,11% [zucchero, burro di cacao,
caramello (LATTE scremato, siero di LATTE, zucchero, BURRO, aromi], pasta di NOCCIOLE Piemonte
I.G.P 1,82%, pasta di PISTACCHI di Sicilia 1,77%, cialda croccante 0,39% [farina di GRANO, zucchero,
BURRO 15%, LATTE scremato in polvere, coloranti: caramello (sciroppo di glucosio, zucchero, acqua),
sale, estratto di malto d’ORZO, emulsionante: lecitina di SOIA, agente lievitante: carbonato acido di
sodio], mirtillo liofilizzato 0,37%, lampone liofilizzato 0,31%, coloranti naturali: fucsia 0,28% (patata
dolce, ravanello, ciliegia, mela), rosso 0,28% (ravanello, ribes nero, mela), giallo 0,28% (cartamo,
limone), verde 0,28% (cartamo, spirulina), arancione 0,28% (paprika, carota), azzurro 0,28% (mela
spirulina), riso soffiato croccante 0,26% (farina di riso 33%, farina di GRANO tenero, farina di mais,
zucchero di canna, estratto di malto d’ORZO, sale), limone liofilizzato 0,06% (sciroppo di glucosio,
succo di limone concentrato), caffè liofilizzato 0,06%, fior di sale Istria Piranske Soline 0,02%,
peperoncino calabrese in polvere 0,01%, olio essenziale di limone < 0,01%.

Conservare a temperatura compresa tra i 16° C e i 18 ° C, lontano da fonti di calore e luce diretta.
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Prodotto: CHOCOCOLOR IN LUXURY BOX DA 16 PZ CON FASCETTA
Ingredienti: cioccolato bianco 43,93 (minimo di cacao 31,3%) (zucchero, burro di cacao, LATTE in
polvere, emulsionante: lecitina di SOIA), massa pralinata di MANDORLE e NOCCIOLE 17,54%
(zucchero, NOCCIOLE, MANDORLE), cioccolato al LATTE 9,42% (minimo di cacao 36%) (zucchero,
LATTE in polvere, massa di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA), cioccolato fondente
8,78% (minimo di cacao 61%) (massa di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di
SOIA), cremino 4,39 % (NOCCIOLE Piemonte I.G.P. 41%, zucchero di canna, burro di cacao), BURRO
anidro 3,97%, burro di cacao 3,44%, pasta di NOCCIOLE Piemonte I.G.P 2,04 %, pasta di PISTACCHI di
Sicilia 1,99%, cioccolato al caramello 1,38% [zucchero, burro di cacao, caramello (LATTE scremato,
siero di LATTE, zucchero, BURRO, aromi], mirtillo liofilizzato 0,41%, lampone liofilizzato 0,35%,
coloranti naturali: fucsia 0,31% (patata dolce, ravanello, ciliegia, mela), rosso 0,31% (ravanello, ribes
nero, mela), giallo 0,31% (cartamo, limone), verde 0,31% (cartamo, spirulina), arancione 0,31%
(paprika, carota), azzurro 0,31% (mela spirulina), cialda croccante 0,22% [farina di GRANO, zucchero,
BURRO 15%, LATTE scremato in polvere, coloranti: caramello (sciroppo di glucosio, zucchero, acqua),
sale, estratto di malto d’ORZO, emulsionante: lecitina di SOIA, agente lievitante: carbonato acido di
sodio], riso soffiato croccante 0,14% (farina di riso 33%, farina di GRANO tenero, farina di mais,
zucchero di canna, estratto di malto d’ORZO, sale), limone liofilizzato 0,07% (sciroppo di glucosio,
succo di limone concentrato), caffè liofilizzato 0,03%, fior di sale Istria Piranske Soline 0,03%,
peperoncino calabrese in polvere 0,01%, olio essenziale di limone < 0,01%.

Conservare a temperatura compresa tra i 16° C e i 18 ° C, lontano da fonti di calore e luce diretta.

Prodotto: CHOCOCOLOR IN LUXURY BOX DA 25 PZ
Ingredienti: cioccolato bianco 41,07% (minimo di cacao 31,3%) (zucchero, burro di cacao, LATTE in
polvere, emulsionante: lecitina di SOIA), massa pralinata di MANDORLE e NOCCIOLE 19,61%
(zucchero, NOCCIOLE, MANDORLE), cioccolato fondente 10,41 % (minimo di cacao 61%) (massa di
cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA), cioccolato al LATTE 9,44 % (minimo
di cacao 36%) (zucchero, LATTE in polvere, massa di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di
SOIA), cremino 4,21 % [(NOCCIOLE Piemonte I.G.P. (41%), zucchero di canna, burro di cacao)], burro
di cacao 3,79 %, BURRO anidro 3,59%, pasta di PISTACCHI di Sicilia 1,91 %, pasta di NOCCIOLE
Piemonte I.G.P 1,31 %, cioccolato al caramello 1,28 % [(zucchero, burro di cacao, caramello (LATTE
scremato, siero di LATTE, zucchero, BURRO, aromi)], mirtillo liofilizzato 0,40 %, scorza d’arancia
candita 0,36%,  lampone liofilizzato 0,34%, coloranti naturali : rosso 0,30% (ravanello, ribes nero,
mela), arancione 0,30 % (paprika, carota), fucsia 0,30% (patata dolce, ravanello, ciliegia, mela), verde
0,30 % (cartamo, spirulina), azzurro 0,30 % (mela spirulina), cialda croccante 0,28% [(farina di
GRANO, zucchero, BURRO 15%, LATTE scremato in polvere, coloranti: caramello (sciroppo di glucosio,
zucchero, acqua)], sale, estratto di malto d’ORZO, emulsionante: lecitina di SOIA, agente lievitante:
carbonato acido di sodio), colorante naturale: giallo 0,20% (cartamo, limone), riso soffiato croccante
0,18% (farina di riso 33%, farina di GRANO tenero, farina di mais, zucchero di canna, estratto di malto
d’ORZO, sale), limone liofilizzato 0,04% (sciroppo di glucosio, succo di limone concentrato), caffè
liofilizzato 0,04 %, fior di sale Istria Piranske Soline 0,02%, peperoncino calabrese in polvere 0,01%,
olio essenziale di limone < 0,01%.

Conservare a temperatura compresa tra i 16° C e i 18 ° C, lontano da fonti di calore e luce diretta.
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CATEGORIA: CHOCODIAMANTE
Denominazione di vendita: praline di cioccolato

Prodotto: CHOCODIAMANTE GIALLO

Ingredienti: cioccolato al LATTE (25%)(35,5% minimo di cacao) (zucchero,burro di cacao, LATTE

intero in polvere, pasta di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma vaniglia naturale), cremosa

di NOCCIOLE (zucchero, pasta di NOCCIOLE, grasso vegetale (girasole alto oleico, cacao), cacao

magro in polvere, amido di mais pregelatinizzato, emulsionante: lecitina di SOIA, aromi), cioccolato

bianco (20%) (24% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere,

emulsionante: lecitina di SOIA, aroma vaniglia naturale), fiocchi croccanti [farina di GRANO,

zucchero, BURRO, LATTE scremato in polvere, acqua, colorante: caramello (sciroppo di glucosio,

zucchero e acqua), sale, estratto di malto d'ORZO, emulsionante: lecitina di SOIA, agente

lievitante: carbonato di sodio], coloranti: foglia oro E175, E102*.

*Un consumo eccessivo può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini.

Conservare a temperatura compresa tra i 16° C e i 18 ° C, lontano da fonti di calore e luce diretta.

Prodotto: CHOCODIAMANTE ROSA

Ingredienti: cioccolato bianco (41%) (24% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE
intero in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma vaniglia naturale), cioccolato al LATTE
(20%) (35,5% minimo di cacao) (zucchero,burro di cacao, LATTE intero in polvere, pasta di cacao,
emulsionante: lecitina di SOIA, aroma vaniglia naturale), cremosa di NOCCIOLE (zucchero, pasta di
NOCCIOLE, grasso vegetale (girasole alto oleico, cacao), cacao magro in polvere, amido di mais
pregelatinizzato, emulsionante: lecitina di SOIA, aromi), fiocchi croccanti [farina di GRANO,
zucchero, BURRO, LATTE scremato in polvere, acqua, colorante: caramello (sciroppo di glucosio,
zucchero e acqua), sale, estratto di malto d'ORZO, emulsionante: lecitina di SOIA, agente
lievitante: carbonato di sodio], coloranti: foglia oro E175, E120, E170, E172.

Conservare a temperatura compresa tra i 16° C e i 18 ° C, lontano da fonti di calore e luce diretta.

Prodotto: CHOCODIAMANTE ROSSO

Ingredienti: cremosa di NOCCIOLE (zucchero, pasta di NOCCIOLE, grasso vegetale (girasole alto
oleico, cacao), cacao magro in polvere, amido di mais pregelatinizzato, emulsionante: lecitina di
SOIA, aromi), cioccolato bianco (21%)(24% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE
intero in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma vaniglia naturale), cioccolato al LATTE
(12%) (35,5% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, pasta di cacao,
emulsionante: lecitina di SOIA, aroma vaniglia naturale), agente di rivestimento: gommalacca,
fiocchi croccanti [farina di GRANO, zucchero, BURRO, LATTE scremato in polvere, acqua,
colorante: caramello (sciroppo di glucosio, zucchero e acqua), sale, estratto di malto d'ORZO,
emulsionante: lecitina di SOIA, agente lievitante: carbonato di sodio], coloranti: foglia oro E175,
E129*, E120, E172.
*Un consumo eccessivo può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini.

Conservare a temperatura compresa tra i 16° C e i 18 ° C, lontano da fonti di calore e luce diretta.

Prodotto: CHOCODIAMANTE NERO
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Ingredienti: cremosa di NOCCIOLE (zucchero, pasta di NOCCIOLE, grasso vegetale (girasole alto

oleico, cacao), cacao magro in polvere, amido di mais pregelatinizzato, emulsionante: lecitina di

SOIA, aromi), cioccolato fondente (18%)(55% minimo di cacao) (pasta di cacao, zucchero, burro di

cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma vaniglia naturale), cioccolato bianco (12%) (24%

minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA,

aroma vaniglia naturale), cioccolato al LATTE (10%) (35,5% minimo di cacao) (zucchero, burro di

cacao, LATTE intero in polvere, pasta di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma vaniglia

naturale), fiocchi croccanti [farina di GRANO, zucchero, BURRO, LATTE scremato in polvere, acqua,

colorante: caramello (sciroppo di glucosio, zucchero e acqua), sale, estratto di malto d'ORZO,

emulsionante: lecitina di SOIA, agente lievitante: carbonato di sodio], agente di rivestimento:

gommalacca, colorante: foglia oro E175.

Conservare a temperatura compresa tra i 16° C e i 18 ° C, lontano da fonti di calore e luce diretta.

Prodotto: CHOCODIAMANTE TIFFANY

Ingredienti: cioccolato bianco (41%) (24% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE
intero in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma vaniglia naturale), cioccolato al LATTE
(20%) (35,5% minimo di cacao) (zucchero,burro di cacao, LATTE intero in polvere, pasta di cacao,
emulsionante: lecitina di SOIA, aroma vaniglia naturale), cremosa di NOCCIOLE (zucchero, pasta
di NOCCIOLE, grasso vegetale (girasole alto oleico, cacao), cacao magro in polvere, amido di mais
pregelatinizzato, emulsionante: lecitina di SOIA, aromi),fiocchi croccanti [farina di GRANO,
zucchero, BURRO, LATTE scremato in polvere, acqua, colorante: caramello (sciroppo di glucosio,
zucchero e acqua), sale, estratto di malto d'ORZO, emulsionante: lecitina di SOIA, agente
lievitante: carbonato di sodio], coloranti: foglia oro E175, E102*, E133.
*Un consumo eccessivo può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini.

Conservare a temperatura compresa tra i 16° C e i 18 ° C, lontano da fonti di calore e luce diretta.
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CATEGORIA: CHOCOPOPS
Denominazione di vendita: prodotto a base di cioccolato
Prodotto: CHOCOPOPS AI 3 CIOCCOLATI BOX 250 g - PRALINE SU BASTONCINO
Ingredienti: cioccolato al LATTE (28%) (35,5% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE
intero in polvere, pasta di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), cremosa
di NOCCIOLE e cacao (27%) [zucchero, pasta di NOCCIOLE, grasso vegetale (girasole alto oleico,
cacao), cacao magro in polvere, amido di mais, emulsionante: lecitina di SOIA, aromi], cioccolato
fondente (13%) (55% minimo di cacao) (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante:
lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), cioccolato bianco (12%) (24% minimo di cacao)
(zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di
vaniglia), perline di zucchero nere (zucchero, sciroppo di glucosio, colorante: E153, agente di
rivestimento: cera di carnauba), fiocchi croccanti (5%) [farina di GRANO, zucchero, BURRO, LATTE
scremato in polvere, acqua, colorante: caramello (sciroppo di glucosio, zucchero e acqua), sale,
estratto di malto d'ORZO, emulsionante: lecitina di SOIA, agente lievitante: carbonato di sodio],
perline di zucchero rosa [zucchero, amido (GRANO, mais), sciroppo di glucosio, colorante:
concentrato di succo di barbabietola rossa, oli vegetali (cocco, colza), agente di rivestimento: cera
d’api bianca],  perline di zucchero bianco, celeste e blu [zucchero, amido (GRANO, mais), sciroppo di
glucosio, colorante: E131, oli vegetali (cocco, colza), agente di rivestimento: cera d’api bianca], perline
di zucchero arcobaleno [zucchero, amido di FRUMENTO, amido di mais, sciroppo di glucosio, oli
vegetali (cocco, colza), agente di rivestimento: cera d’api bianca, coloranti: E100, E101, E120, E131,
E172].

Conservare a temperatura compresa tra i 16° C e i 18 ° C, lontano da fonti di calore e luce diretta.

Prodotto: CHOCOPOPS AI 3 CIOCCOLATI IN SCATOLA DA TRE 30 g - PRALINE SU BASTONCINO

Ingredienti: cioccolato al LATTE (28%) (35,5% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero

in polvere, pasta di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), cremosa di

NOCCIOLE e cacao (27%) [zucchero, pasta di NOCCIOLE, grasso vegetale (girasole alto oleico, cacao),

cacao magro in polvere, amido di mais, emulsionante: lecitina di SOIA, aromi], cioccolato fondente

(13%) (55% minimo di cacao) (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA,

aroma naturale di vaniglia), cioccolato bianco (12%) (24% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao,

LATTE intero in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), perline di zucchero

nere (zucchero, sciroppo di glucosio, colorante: E153, agente di rivestimento: cera di carnauba), fiocchi

croccanti (5%) [farina di GRANO, zucchero, BURRO, LATTE scremato in polvere, acqua, colorante:

caramello (sciroppo di glucosio, zucchero e acqua), sale, estratto di malto d'ORZO, emulsionante:

lecitina di SOIA, agente lievitante: carbonato di sodio], perline di zucchero rosa [zucchero, amido

(GRANO, mais), sciroppo di glucosio, colorante: concentrato di succo di barbabietola rossa, oli vegetali

(cocco, colza), agente di rivestimento: cera d’api bianca],  perline di zucchero bianco, celeste e blu

[zucchero, amido (GRANO, mais), sciroppo di glucosio, colorante: E131, oli vegetali (cocco, colza),

agente di rivestimento: cera d’api bianca], perline di zucchero arcobaleno [zucchero, amido di

FRUMENTO, amido di mais, sciroppo di glucosio, oli vegetali (cocco, colza), agente di rivestimento: cera

d’api bianca, coloranti: E100, E101, E120, E131, E172].

Conservare a temperatura compresa tra i 16° C e i 18 ° C, lontano da fonti di calore e luce diretta.

Prodotto: CHOCOPOPS AL CIOCCOLATO AL LATTE CON PRALINE ARCOBALENO
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Ingredienti: cioccolato al LATTE (53%)(35,5% minimo di cacao)(zucchero, burro di cacao, LATTE intero

in polvere, pasta di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), cremosa di

NOCCIOLE e cacao (40%) [zucchero, pasta di NOCCIOLE, grasso vegetale (girasole alto oleico, cacao),

cacao magro in polvere, amido di mais, emulsionante: lecitina di SOIA, aromi], fiocchi croccanti (4%)

[farina di GRANO, zucchero, BURRO, LATTE scremato in polvere, acqua, colorante: caramello (sciroppo

di glucosio, zucchero e acqua), sale, estratto di malto d'ORZO, emulsionante: lecitina di SOIA, agente

lievitante: carbonato di sodio], perline di zucchero arcobaleno (2%) [zucchero, amido di FRUMENTO,

amido di mais, sciroppo di glucosio, coloranti: E100, E101, E120, E131, E172, olio vegetale di cocco e

colza, agente di rivestimento: cera d’api bianca], gusci di cioccolato al LATTE (1,3%) (35% minimo di

cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, fave di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA,

estratto naturale di vaniglia).

Conservare a temperatura compresa tra i 16° C e i 18 ° C, lontano da fonti di calore e luce diretta.

Prodotto: CHOCOPOPS AL CIOCCOLATO BIANCO CON PRALINE BLU

Ingredienti: cioccolato bianco (27%) (24% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in
polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), cremosa di NOCCIOLE e cacao
(42%) [zucchero, pasta di NOCCIOLE, grasso vegetale (girasole alto oleico, cacao), cacao magro in
polvere, amido di mais, emulsionante: lecitina di SOIA, aromi], cioccolato al LATTE (9%) (35,5%
minimo di cacao)(zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, pasta di cacao, emulsionante:
lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), perline di zucchero bianco, celeste e blu (7%) [zucchero,
amido (GRANO, mais), sciroppo di glucosio, colorante: E131, oli vegetali (cocco, colza), agente di
rivestimento: cera d’api bianca], perline di zucchero nere (zucchero, sciroppo di glucosio, colorante:
E153, agente di rivestimento: cera di carnauba), fiocchi croccanti (4%) [farina di GRANO, zucchero,
BURRO, LATTE scremato in polvere, acqua, colorante: caramello (sciroppo di glucosio, zucchero e
acqua), sale, estratto di malto d'ORZO, emulsionante: lecitina di SOIA, agente lievitante: carbonato di
sodio], gusci di cioccolato bianco (1%) (35% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero
in polvere, emulsionanti: lecitina di SOIA, estratto naturale di vaniglia).

Conservare a temperatura compresa tra i 16° C e i 18 ° C, lontano da fonti di calore e luce diretta.

Prodotto: CHOCOPOPS AL CIOCCOLATO FONDENTE CON PRALINE ROSA

Ingredienti: cioccolato fondente (28%) (55% minimo di cacao) (pasta di cacao, zucchero, burro di

cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), cremosa di NOCCIOLE e cacao

(42%) [zucchero, pasta di NOCCIOLE, grasso vegetale (girasole alto oleico, cacao), cacao magro in

polvere, amido di mais, emulsionante: lecitina di SOIA, aromi], cioccolato al LATTE (9%) (35,5%

minimo di cacao)(zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, pasta di cacao, emulsionante:

lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), perline di zucchero rosa (7%) [zucchero, amido

(GRANO, mais), sciroppo di glucosio, colorante: concentrato di succo di barbabietola rossa, oli

vegetali (cocco, colza), agente di rivestimento: cera d’api bianca], perline di zucchero nere

(zucchero, sciroppo di glucosio, colorante: E153, agente di rivestimento: cera di carnauba), fiocchi

croccanti (4%) [farina di GRANO, zucchero, BURRO, LATTE scremato in polvere, acqua, colorante:

caramello (sciroppo di glucosio, zucchero e acqua), sale, estratto di malto d'ORZO, emulsionante:

lecitina di SOIA, agente lievitante: carbonato di sodio], gusci di cioccolato fondente (1%) (55%

minimo di cacao)(zucchero, fave di cacao, burro di cacao, emulsionanti: lecitina di SOIA, estratto

naturale di vaniglia).
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Conservare a temperatura compresa tra i 16° C e i 18 ° C, lontano da fonti di calore e luce diretta.
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CATEGORIA: COOKIES

Prodotto: COOKIES AL PISTACCHIO

Denominazione di vendita: Biscotti al pistacchio. Senza lattosio.
Ingredienti: farina di GRANO, zucchero di canna, BURRO delattosato (BURRO anidro, acqua,

emulsionante: E471, stabilizzante: alginato di sodio, sale, materia grassa minima 60%),

PISTACCHI (11%), UOVA, pasta di PISTACCHIO (4%) (PISTACCHI, estratto di cartamo, colorante:

E131), agenti lievitanti (difosfato disodico, carbonato acido di sodio, amido di mais).

Lattosio <0,01%. Il prodotto contiene glucosio e galattosio in conseguenza della scissione del

lattosio.

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e luce diretta.

Prodotto: COOKIES AL CIOCCOLATO E NOCI

Denominazione di vendita: Biscotti al cioccolato e noci. Senza lattosio.

Ingredienti: farina di GRANO tenero, zucchero di canna, BURRO delattosato (BURRO anidro, acqua,
emulsionante: E 471, stabilizzante: alginato di sodio, sale, materia grassa minima 60%), pepite di
cioccolato fondente (10%) (50,5% minimo di cacao) (pasta di cacao, zucchero, emulsionante: lecitina di
SOIA, aroma naturale vaniglia), NOCI (10%), UOVA, agenti lievitanti (difosfato disodico, carbonato
acido di sodio, amido di mais), sale.
Lattosio < 0,01%. Il prodotto contiene glucosio e galattosio in conseguenza della scissione del lattosio.

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e luce diretta.

Prodotto: COOKIES AL CARAMELLO SALATO E NOCCIOLE

Denominazione di vendita: Biscotti al caramello salato e nocciole. Senza lattosio.
Ingredienti: farina di GRANO tenero, NOCCIOLE (21%), BURRO delattosato (BURRO anidro, acqua,
emulsionante: E 471, stabilizzante: alginato di sodio; sale, materia grassa minima 60%), zucchero di
canna, pasta al caramello (6%) (zucchero, acqua, colorante E 150b, sciroppo di glucosio, estratto di
bacca di vaniglia, stabilizzante: pectina, conservante: sorbato di potassio, acidificante: acido citrico),
UOVA, sale, agenti lievitanti (difosfato disodico, carbonato acido di sodio; amido di mais).
Lattosio < 0,01%. Il prodotto contiene glucosio e galattosio in conseguenza della scissione del lattosio.

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e luce diretta.
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CATEGORIA: CONFETTURE

Prodotto: CONFETTURA DI ALBICOCCHE E VANIGLIA

Denominazione di vendita: confettura a base di albicocche e vaniglia

Ingredienti: albicocche (65%), zucchero d’uva, gelificante: pectine da frutta, vaniglia (0,1%) (miscela

di semi di vaniglia, concentrato di vaniglia Bourbon), succo di limone.

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e umidità, tra i 16-18°C.

Dopo l’apertura conservare in frigorifero a +4°C e consumare entro alcuni giorni.

Prodotto: CONFETTURA DI FICHI

Denominazione di vendita: confettura a base di fichi

Ingredienti: fichi (76%), zucchero d’uva, antiossidante: acido citrico.

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e umidità, tra i 16-18°C.

Dopo l’apertura conservare in frigorifero a +4°C e consumare entro alcuni giorni.

Prodotto: CONFETTURA DI FRAGOLE AL PROFUMO DI LIMONE

Denominazione di vendita: confettura a base di fragole al profumo di limone

Ingredienti: fragole (68%), zucchero d’uva, scorze di limone grattugiate (2%), succo di limone

(1%), gelificante: pectine da frutta.

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e umidità, tra i 16-18°C.

Dopo l’apertura conservare in frigorifero a +4°C e consumare entro alcuni giorni.

Prodotto: CONFETTURA DI MIRTILLI NERI

Denominazione di vendita: confettura a base di mirtilli neri

Ingredienti: mirtilli neri (65%), zucchero d’uva, succo di limone.

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e umidità, tra i 16-18°C.

Dopo l’apertura conservare in frigorifero a +4°C e consumare entro alcuni giorni.

Prodotto: LA ARANCIOSA

Denominazione di vendita: preparazione a base di arance, zenzero e pepe rosa

Ingredienti: arance biologiche 65%, zucchero d’uva, zenzero 2%, gelificante: pectina, pepe rosa
0,4%, acidificante: acido citrico.

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e luce diretta, tra i 16-18°C.

Prodotto: LA CIPOLLOSA

Denominazione di vendita:preparazione a base di cipolla rossa e scorze di arancia

Ingredienti: cipolle rosse 62%, zucchero d’uva, scorza d’arancia 3%, aroma per pasticceria con infusi
naturali (soluzione idroalcolica, zucchero, distillato di vino, infuso di bacche e frutta, miele,
colorante caramello E150b, aromi), gelificante: pectina, acidificante: acido citrico.
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Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e luce diretta, tra i 16-18°C.

Prodotto: LA PEPERINA

Denominazione di vendita: preparazione a base di peperone rosso e giallo

Ingredienti: peperoni rossi 34%, peperoni gialli 34%, zucchero d’uva, gelificante: pectina,
acidificante: acido citrico.

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e luce diretta, tra i 16-18°C.

Prodotto: LA POMO-ADORATA

Denominazione di vendita: preparazione a base di tre varianti di pomodorini e peperoncino fresco

Ingredienti: zucchero d’uva, pomodorini datterino 23%, pomodorini gialli 23%, pomodorini
ciliegino 23%, peperoncino 2%, gelificante: pectina, acidificante: acido citrico.

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e luce diretta, tra i 16-18°C.
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CATEGORIA: CREME E FARCITURE

Prodotto: FARCITURA MIRTILLI

Denominazione di vendita: farcitura di mirtilli 45%

Ingredienti: farcitura di mirtilli (mirtilli 45%, zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, gelificante:

pectina, correttori d'acidità (acido citrico, difosfato tetrasodico), conservante: acido sorbico, aromi].

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e umidità, tra i 16-18°C.

Prodotto: FARCITURA ALBICOCCA

Denominazione di vendita: confettura di albicocca 70%

Ingredienti: confettura di albicocche (purea di albicocca 70%, zucchero, succo di limone,
addensante: pectina).

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e umidità, tra i 16-18°C.

Prodotto: CREMA LEGGERA AL CIOCCOLATO*

Denominazione di vendita: crema di cioccolato

Ingredienti: PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina), cioccolato fondente dei Caraibi (23%)
(66% minimo di cacao) (fave di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA,
estratto naturale vaniglia), tuorlo d’UOVO, zucchero, BURRO, acqua.

Prima dell'utilizzo conservare in frigorifero a +4°C almeno 24 h per permettere al prodotto di
raggiungere la condizione ottimale.
Una volta scongelato il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 2
giorni e non deve essere ricongelato.
Emulsionare prima dell'utilizzo.
*Prodotto surgelato

Prodotto: CREMA LEGGERA AL PISTACCHIO *

Denominazione di vendita: crema di pistacchio

Ingredienti: PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina), MASCARPONE (crema di LATTE, LATTE,
correttore di acidità: acido citrico), tuorlo d’UOVO, zucchero, pasta di PISTACCHIO (9%)
(PISTACCHI, estratto di cartamo, colorante: E131), acqua, gelatina alimentare (PESCE), perle di
vaniglia Bourbon (miscela di semi di vaniglia, concentrato di vaniglia).

Prima dell'utilizzo conservare in frigorifero a +4°C almeno 24 h per permettere al prodotto di
raggiungere la condizione ottimale.
Una volta scongelato il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 2
giorni e non deve essere ricongelato.
Emulsionare prima dell'utilizzo.
*Prodotto surgelato

Prodotto: CREMA LEGGERA ALLA VANIGLIA *

Denominazione di vendita: crema di vaniglia

Ingredienti: PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina), MASCARPONE (crema di LATTE, LATTE,
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correttore di acidità: acido citrico), tuorlo d’UOVO, zucchero, acqua, gelatina alimentare (PESCE),
perle di vaniglia Bourbon (0,01%) (miscela di semi di vaniglia, concentrato di vaniglia).

Prima dell'utilizzo conservare in frigorifero a +4°C almeno 24 h per permettere al prodotto di
raggiungere la condizione ottimale.
Una volta scongelato il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 2
giorni e non deve essere ricongelato.
Emulsionare prima dell'utilizzo.
*Prodotto surgelato

Prodotto: CREMA LEGGERA AL LAMPONE *

Denominazione di vendita: crema di lamponi

Ingredienti: PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina), MASCARPONE (crema di LATTE,
LATTE, correttore di acidità: acido citrico), purea di lamponi (21,4%)(lamponi, zucchero),
zucchero, tuorlo d’UOVO, acqua, gelatina alimentare (PESCE), perle di vaniglia Bourbon (miscela
di semi di vaniglia, concentrato di vaniglia).

Prima dell'utilizzo conservare in frigorifero a +4°C almeno 24 h per permettere al prodotto di
raggiungere la condizione ottimale.
Una volta scongelato il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 2
giorni e non deve essere ricongelato.
Emulsionare prima dell'utilizzo.
*Prodotto surgelato

Prodotto: CREMA PASTICCERA ALLA VANIGLIA*

Denominazione di vendita: crema pasticcera alla vaniglia

Ingredienti: LATTE, PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina), tuorlo d’UOVO (17,7%),
zucchero, amido di mais, amido di riso, sciroppo di glucosio disidratato, perle di vaniglia
Bourbon del Madagascar (0,1%) (miscela di semi di vaniglia, concentrato di vaniglia).

Prima dell'utilizzo conservare in frigorifero a +4°C almeno 48 h per permettere al prodotto di
raggiungere la condizione ottimale.
Una volta scongelato il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 2
giorni e non deve essere ricongelato.
Emulsionare prima dell'utilizzo.
*Prodotto surgelato

Prodotto: CREMA DELLA NONNA

Denominazione di vendita: crema pasticcera alla vaniglia

Ingredienti: LATTE, PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina), UOVA (15%), zucchero,
tuorlo d’UOVO (10%), fecola di patate, amido di riso, perle di vaniglia Bourbon del
Madagascar (0,2%) (miscela di semi di vaniglia, concentrato di vaniglia).

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C. Una volta aperta la confezione, il prodotto deve

essere conservato in frigorifero a +4° C e consumato entro 2 giorni.

Prodotto: NOCCIOLATA BIANCA

Denominazione di vendita: crema spalmabile a base di nocciole

51



Ingredienti: crema alla NOCCIOLA [oli vegetali (girasole, palma), zucchero, NOCCIOLE, LATTE

scremato in polvere, siero di LATTE in polvere, LATTOSIO, emulsionante: lecitina di SOIA, aromi].

Emulsionare prima dell’utilizzo. Un eventuale affioramento di parte oleosa è dovuto alla naturalità degli

ingredienti. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e umidità, tra i 16-18°C.

Prodotto: NOCCIOLATA SCURA

Denominazione di vendita: crema spalmabile a base di nocciole e cacao

Ingredienti: cremosa di NOCCIOLE e cacao [zucchero, pasta di NOCCIOLE (22%), grasso vegetale

(girasole alto oleico, cacao), cacao magro in polvere, amido di mais pregelatinizzato, emulsionante:

lecitina di SOIA, aromi].

Emulsionare prima dell’utilizzo. Un eventuale affioramento di parte oleosa è dovuto alla naturalità degli

ingredienti. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e umidità, tra i 16-18°C.
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CATEGORIA: CREMOSE

Prodotto: CREMOSA AL PISTACCHIO VEGANA
Denominazione di vendita: crema spalmabile a base di pistacchio

Ingredienti: zucchero, pasta PISTACCHIO (33%), grassi vegetali (girasole alto oleico, cacao), amido

di mais pregelatinizzato, emulsionante: lecitina di SOIA, aromi, sale, coloranti naturali (curcuma,

clorofillina).

Emulsionare prima dell’utilizzo. Un eventuale affioramento di parte oleosa è dovuto alla naturalità degli

ingredienti. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e umidità, tra i 16-18°C.

Prodotto: CREMOSA DI NOCCIOLE E CACAO
Denominazione di vendita: crema spalmabile a base di nocciole

Ingredienti: zucchero, pasta di NOCCIOLE (22%), grasso vegetale (girasole alto oleico, cacao),

cacao magro in polvere, amido di mais pregelatinizzato, emulsionante: lecitina di SOIA, aromi.

Emulsionare prima dell’utilizzo. Un eventuale affioramento di parte oleosa è dovuto alla naturalità degli

ingredienti. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e umidità, tra i 16-18°C.
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CATEGORIA: CROSTATINE E TORTINE

Prodotto: BASE PER CROSTATINA *

Denominazione di vendita: prodotto da forno cotto da rigenerare, base per crostatina

Ingredienti: farina di GRANO tenero, BURRO, UOVA, farina di MANDORLE (14%), zucchero,

zucchero a velo (zucchero, amido di mais), LATTE, PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina),

tuorlo d’UOVO, aroma vaniglia (0,3%), sale, amido di mais, amido di riso, sciroppo di glucosio

disidratato, perle di vaniglia Bourbon del Madagascar (0,003%) (miscela di semi di vaniglia,

concentrato di vaniglia).

Prima dell'utilizzo conservare in frigorifero a +4°C almeno 20 minuti per permettere al prodotto di
raggiungere la condizione ottimale.
Una volta scongelato il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 4 giorni e
non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: CROSTATINA* CON CREMA PASTICCERA ALLA VANIGLIA* E FRUTTA FRESCA

Denominazione di vendita: prodotto da forno, crostatina farcita con crema pasticcera alla vaniglia

e frutta fresca

Ingredienti: crostatina di pasta frolla [zucchero, LATTE, BURRO (13,2%), UOVA, farina di

MANDORLE (12%), PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina), tuorlo d’UOVO, farina di GRANO

tenero, zucchero a velo (zucchero, amido di mais), amido di mais, amido di riso, sciroppo di

glucosio disidratato, perle di vaniglia Bourbon del Madagascar (0,06%) (miscela di semi di vaniglia,

concentrato di vaniglia), aroma vaniglia (0,05%), sale].

Ingredienti farcitura: frutta mista 44% (fragole, pesche, albicocche, kiwi, mirtilli), crema pasticcera

12% [LATTE, PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina), tuorlo d’UOVO (17,7%), zucchero, amido di

mais, amido di riso, sciroppo di glucosio disidratato, perle di vaniglia Bourbon del Madagascar (0,1%)

(miscela di semi di vaniglia, concentrato di vaniglia)], gelatina (acqua, sciroppo di glucosio-fruttosio,

zucchero, gelificante pectina, acidificante, acido citrico, conservante acido sorbico).

Una volta scongelato il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 2 giorni e
non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: CROSTATINA* CON CREMA PASTICCERA ALLA VANIGLIA* E FRAGOLE

Denominazione di vendita: prodotto da forno, crostatina farcita con crema pasticcera alla vaniglia

e fragole

Ingredienti: crostatina di pasta frolla [zucchero, LATTE, BURRO (13,2%), UOVA, farina di

MANDORLE (12%), PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina), tuorlo d’UOVO, farina di GRANO

tenero, zucchero a velo (zucchero, amido di mais), amido di mais, amido di riso, sciroppo di

glucosio disidratato, perle di vaniglia Bourbon del Madagascar (0,06%) (miscela di semi di vaniglia,

concentrato di vaniglia), aroma vaniglia (0,05%), sale].

Ingredienti farcitura: fragole 44%, crema pasticcera 12% [LATTE, PANNA (PANNA, stabilizzante:

carragenina), tuorlo d’UOVO (17,7%), zucchero, amido di mais, amido di riso, sciroppo di glucosio

disidratato, perle di vaniglia Bourbon del Madagascar (0,1%) (miscela di semi di vaniglia,

concentrato di vaniglia)], gelatina (acqua, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, gelificante
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pectina, acidificante, acido citrico, conservante acido sorbico).

Una volta scongelato il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 2 giorni e
non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: CROSTATINA* CON CREMA PASTICCERA ALLA VANIGLIA* E FRUTTI DI BOSCO

Denominazione di vendita: prodotto da forno, crostatina farcita con crema pasticcera alla vaniglia

e frutti di bosco

Ingredienti: crostatina di pasta frolla [zucchero, LATTE, BURRO (13,2%), UOVA, farina di

MANDORLE (12%), PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina), tuorlo d’UOVO, farina di GRANO

tenero, zucchero a velo (zucchero, amido di mais), amido di mais, amido di riso, sciroppo di

glucosio disidratato, perle di vaniglia Bourbon del Madagascar (0,06%) (miscela di semi di vaniglia,

concentrato di vaniglia), aroma vaniglia (0,05%), sale].

Ingredienti farcitura: frutti di bosco misti 44% (more, lamponi, mirtilli), crema pasticcera 12%

[LATTE, PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina), tuorlo d’UOVO (17,7%), zucchero, amido di mais,

amido di riso, sciroppo di glucosio disidratato, perle di vaniglia Bourbon del Madagascar (0,1%)

(miscela di semi di vaniglia, concentrato di vaniglia)], gelatina (acqua, sciroppo di

glucosio-fruttosio, zucchero, gelificante pectina, acidificante, acido citrico, conservante acido

sorbico).

Una volta scongelato il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 2 giorni e
non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: CROSTATINA* CON CONFETTURA DI ALBICOCCHE
Denominazione di vendita: prodotto da forno cotto da rigenerare, crostatina farcita con confettura
di albicocche

Ingredienti: confettura di albicocche (30%) (purea di albicocca 70%, zucchero, succo di
limone, addensante: pectina), farina di GRANO tenero, BURRO (19%), zucchero a velo (zucchero,
amido di mais), fecola di patate, tuorlo d’UOVO, aroma vaniglia (0,4%).

Prima dell'utilizzo conservare in frigorifero a +4°C almeno 1 h per permettere al prodotto di raggiungere la
condizione ottimale.
Una volta scongelato il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 5 giorni e
non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: CROSTATINA* CON CONFETTURA DI MIRTILLI

Denominazione di vendita: prodotto da forno cotto da rigenerare, crostatina farcita con

confettura di mirtilli

Ingredienti: confettura di mirtilli (30%) [mirtilli 45%, zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio,
gelificante: pectina, correttori d'acidità (acido citrico e difosfato tetrasodico), conservante: acido
sorbico, aromi], farina di GRANO tenero, BURRO (19,4%), zucchero a velo (zucchero, amido di
mais), fecola di patate, tuorlo d’UOVO, aroma vaniglia (0,4%).
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Prima dell'utilizzo conservare in frigorifero a +4°C almeno 1 h per permettere al prodotto di raggiungere la
condizione ottimale.
Una volta scongelato il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 5 giorni e
non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: CROSTATINA* CON CREMA DI LIMONI

Denominazione di vendita: prodotto da forno, crostatina farcita con confettura di limoni
Ingredienti: zucchero, UOVA, farina di GRANO tenero, BURRO, PANNA (PANNA, stabilizzante:
carragenina), zucchero a velo (zucchero, amido di mais), succo di limoni 0.3%, arance candite a
rondelle (arance a fette, sciroppo di glucosio-fruttosio, saccarosio, acidificante: acido citrico),
scorza limoni canditi 0.1% (scorze di limoni, sciroppo di glucosio - fruttosio, saccarosio, succo di
limone concentrato), MANDORLE macinate pelate, gelatina alimentare (pesce), sale.

Prima dell'utilizzo conservare in frigorifero a +4°C almeno 1 h per permettere al prodotto di raggiungere la
condizione ottimale.

Una volta scongelato il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 2 giorni e
non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: CROSTATINA* DI MELE
Denominazione di vendita: prodotto da forno cotto da rigenerare, crostatina con le mele
Ingredienti: mele Golden (45%), farina di GRANO tenero, BURRO, UOVA, farina di MANDORLE (6%),
zucchero a velo (zucchero, amido di mais), zucchero, gelatina (sciroppo di glucosio, acqua, zucchero,
gelificante: pectina, acidificante: acido citrico, conservante: acido sorbico), aroma vaniglia (0,2%),
sale.

Prima dell'utilizzo conservare in frigorifero a +4°C almeno 1 h per permettere al prodotto di raggiungere la
condizione ottimale.

Una volta scongelato il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 4 giorni e
non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: CROSTATINA* DI RICOTTA E VISCIOLE
Denominazione di vendita: prodotto da forno cotto da rigenerare, crostatina con ricotta e visciole
Ingredienti: RICOTTA (28 %)(siero di LATTE, crema di LATTE, sale, correttore di acidità: acido
citrico), farina di GRANO tenero, UOVA, BURRO, zucchero a velo (zucchero, amido di mais),
zucchero, farina di MANDORLE, visciolata (2%) (amarene, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero,
succo di limone, addensante: pectina, colorante: E150d, acidificante: acido citrico, conservante:
potassio sorbato), amarene pre candite (2%) (amarene, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero,
succo di amarena, concentrato vegetale, acidificante: acido citrico, aromi naturali), gelatina
(sciroppo di glucosio, acqua, zucchero, gelificante: pectina, acidificante: acido citrico, conservante:
acido sorbico), aroma per pasticceria con infusi naturali (soluzione idroalcolica, infuso di bacche
vaniglia Bourbon, aromi), aroma vaniglia, sale.

Prima dell'utilizzo conservare in frigorifero a +4°C almeno 1 h per permettere al prodotto di raggiungere la
condizione ottimale.
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Una volta scongelato il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 4 giorni e
non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: MUFFIN AL CIOCCOLATO FONDENTE*

Denominazione di vendita: prodotto da forno cotto da rigenerare, muffin al cioccolato fondente
Ingredienti: farina di GRANO tenero, zucchero, UOVA, BURRO, acqua, cacao in polvere alcalinizzato
(2,4%)(cacao in polvere, correttore di acidità: carbonato di potassio, acido citrico), LATTE, cioccolato
fondente in gocce (1,5%)(50,5% minimo di cacao) (pasta di cacao, zucchero, emulsionante: lecitina
di SOIA, aroma vaniglia naturale), LATTE in polvere, agenti lievitanti (difosfato disodico, carbonato
acido di sodio, amido di mais), sale.

Prima dell'utilizzo conservare in frigorifero a +4°C almeno 1 h per permettere al prodotto di raggiungere la
condizione ottimale.
Una volta scongelato il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 12 ore e non
deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: TORTINO ALLA NOCCIOLA*

Denominazione di vendita: prodotto da forno cotto da rigenerare, tortino alla nocciola
Ingredienti: farina di NOCCIOLE (49%), zucchero, albume d’UOVO, olio extravergine d’oliva, tuorlo
d’UOVO, aroma per pasticceria con infusi naturali (soluzione idroalcolica, zucchero, distillato di
vino, infuso di bacche e frutta, miele, colorante: caramello, aromi), agenti lievitanti (difosfato
disodico, carbonato acido di sodio, amido di mais).

Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 2 giorni e

non deve essere ricongelato.

Modalità di rigenerazione: disporre i prodotti su teglie rivestite con carta da forno ed infornare a 200° C per

3 minuti circa. Consumare entro 12 ore dalla cottura.
*Prodotto surgelato

Prodotto: TORTINO DI CAROTE AL PROFUMO D’ARANCIA*

Denominazione di vendita:prodotto da forno cotto da rigenerare, tortino alla nocciola
Ingredienti: carote (24%), farina di GRANO tenero, UOVA, zucchero, olio di semi di girasole, aroma
naturale arancia (1,5%), agenti lievitanti (difosfato disodico, carbonato acido di sodio, amido di
mais).

Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 2 giorni e

non deve essere ricongelato.

Modalità di rigenerazione: disporre i prodotti su teglie rivestite con carta da forno ed infornare a 200° C per

3 minuti circa. Consumare entro 12 ore dalla cottura.
*Prodotto surgelato
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CATEGORIA: SALTY SNACKS

Prodotto: ORIENTAL MIX
Denominazione di vendita: spuntini salati con anacardi e arachidi alla curcuma con petali di rose e
mirtilli rossi essiccati

Ingredienti: ANACARDI 38%, ARACHIDI 38%, mirtilli rossi essiccati 9% (mirtilli rossi, zucchero, olio
di semi di girasole), albume d’UOVO, sale di Cervia, curcuma 1,4%, petali rosa 1,2 %.

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e luce diretta, tra i 16-18°C.

Prodotto: FUSION MIX
Denominazione di vendita: spuntini salati con mandorle e anacardi alla paprika con fiordaliso e
ginger disidratato

Ingredienti: MANDORLE 38%, ARACHIDI 38%, zenzero disidratato 9% (zenzero, zucchero di canna,

METABISOLFITO di sodio), albume d’UOVO, sale di Cervia, paprika 1,4%, petali fiordaliso 1,2%.

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e luce diretta, tra i 16-18°C.

Prodotto: TROPICAL MIX
Denominazione di vendita: spuntini salati con banana chips con anacardi, pistacchi e mandorle,
cocco, papaya, aloe vera e fiori di ibisco

Ingredienti: ANACARDI 30%, MANDORLE 30%, banana in pezzi essiccata 12% (banane, olio di
cocco, zucchero, miele), albume d’UOVO, papaya disidratata 6% (papaya, zucchero di canna,
conservante: ANIDRIDE SOLFOROSA, colorante di naturale da fiori di ibisco, correttore di acidità:
acido citrico), cocco disidratato 5% (cocco, zucchero di canna, conservante: METABISOLFITO di
sodio), sale di Cervia, PISTACCHI 3%, aloe vera disidratata 2% (aloe vera, zucchero di canna,
conservante: METABISOLFITO di sodio), pepe rosa 0,15%, fiori di ibisco 0,09%, pepe nero 0,02% .

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e luce diretta, tra i 16-18°C.
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CATEGORIA: SALTY CRUNCH

Prodotto: SKRIKKIOLO
Denominazione di vendita: bastoncini sfogliati al sesamo e fiocchi di sale Maldon
Ingredienti: farina di GRANO tenero, BURRO, acqua, semi di SESAMO bianco 5%, semi di SESAMO
nero 5%, sale di Maldon 1,4 %, lievito di birra, farina di FRUMENTO maltato.

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e luce diretta, tra i 16-18°C.

Prodotto: SKRIKKIOLA
Denominazione di vendita: bastoncini sfogliati alla curcuma, Parmigiano, Pecorino e semi di
papavero
Ingredienti: farina di GRANO tenero, BURRO, acqua, Parmigiano Reggiano DOP 5% (LATTE, sale,
caglio), Pecorino Romano DOP 5% (LATTE di pecora pastorizzato, sale, caglio), semi di papavero
1,7%, sale di Maldon, lievito di birra, curcuma 0,5 %, farina di FRUMENTO maltato.

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e luce diretta, tra i 16-18°C.

Prodotto: SKRIKKIOLA
Denominazione di vendita: cialde di piadina al farro e semi misti con olio extra vergine d’oliva
Ingredienti: farina al FARRO 25%, farina di FRUMENTO, semi misti 17% (semi di SESAMO, semi di zucca,
semi di girasole, semi di lino, semi di papavero, semi di SESAMO nero, semi di miglio rosso), fiocchi d’ORZO,
acqua, olio extra vergine d’oliva 9 %, fiocchi di sale marino di Cipro, sale fino, agente lievitante: bicarbonato
di sodio.

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e luce diretta, tra i 16-18°C.
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CATEGORIA: SALTY PASTRY

Prodotto: CHOCO NOIR SALTY*

Denominazione di vendita: mignon salati
Ingredienti: cioccolato fondente del Vietnam (24%) (73% minimo di cacao) (pasta di cacao,
zucchero, burro di cacao, aroma vaniglia naturale), LATTE, PANNA (PANNA, stabilizzante:
carragenina), MASCARPONE (crema di LATTE pastorizzato, correttore di acidità: acido citrico),
tuorlo d'UOVO, Parmigiano Reggiano DOP (LATTE, sale, caglio), farina di GRANO tenero, burro di
cacao, BURRO, acqua, UOVA, gruè di cacao (fave di cacao del Ghana), olio extravergine d'oliva,
olio al profumo di tartufo bianco (olio di oliva, aromi), sciroppo di glucosio, salsa tartufata (0,9%)
[funghi Champignon, (Agaricus bisporus), olio di semi di mais, tartufo estivo (Tuber aestivum
Vitt.), olive nere, sale marino, ACCIUGHE, acidificante: acido citrico, olio di semi di girasole, aromi,
piante aromatiche, stabilizzante: gluconato ferroso], sale, gelatina alimentare (PESCE), colorante
alimentare: E172.

Prima dell'utilizzo conservare in frigorifero a +4°C almeno 2 h per permettere al prodotto di raggiungere la
condizione ottimale di consumo.
Una volta scongelato, il prodotto non deve essere ricongelato e deve essere conservato in frigorifero a +4°
C e consumato entro 2 giorni.
*Prodotto surgelato

Prodotto: CHOCO PINK SALTY*
Denominazione di vendita: mignon salati
Ingredienti: cioccolato bianco (18%) (24% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in

polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), PANNA (PANNA, stabilizzante:

carragenina), formaggio fresco caprino (13%) (LATTE vaccino, sale, caglio, fermenti lattici,

conservante: sorbato di potassio), LATTE, formaggio Asiago (12%) (LATTE, sale, caglio, fermenti

lattici), farina di GRANO tenero, acqua, olive taggiasche (4%) (olive taggiasche, olio extra vergine

d'oliva, sale, aromi naturali, correttore di acidità, acido citrico), olio di semi di girasole, BURRO,

UOVA, burro di cacao, gelatina alimentare (PESCE), sciroppo di glucosio, farina di PISTACCHI, sale,

pomodoro disidratato in polvere (0,2%), pepe bianco.

Prima dell'utilizzo conservare in frigorifero a +4°C almeno 2 h per permettere al prodotto di raggiungere la
condizione ottimale di consumo.
Una volta scongelato, il prodotto non deve essere ricongelato e deve essere conservato in frigorifero a +4°
C e consumato entro 2 giorni.
*Prodotto surgelato

Prodotto: CHOCO BROWN SALTY*

Denominazione di vendita: mignon salati
Ingredienti: PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina), formaggio gorgonzola (27%) (LATTE,
fermenti lattici, sale, caglio, penicillium), cioccolato al LATTE (25%) (35,5% minimo di cacao)
(zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, pasta di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA,
aroma naturale di vaniglia), farina di GRANO tenero, burro di cacao, BURRO, acqua, granella di
NOCCIOLE, UOVA, sciroppo di glucosio, gelatina alimentare (PESCE), olio extra vergine d'oliva
(0,3%), sale,  cacao in polvere alcalinizzato (cacao in polvere, correttore di acidità: carbonato di
potassio, acidificante: acido citrico), colorante: E172.
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Prima dell'utilizzo conservare in frigorifero a +4°C almeno 2 h per permettere al prodotto di raggiungere la
condizione ottimale di consumo.
Una volta scongelato, il prodotto non deve essere ricongelato e deve essere conservato in frigorifero a +4°
C e consumato entro 2 giorni.
*Prodotto surgelato

Prodotto: CHOCO GREEN SALTY*
Denominazione di vendita: mignon salati
Ingredienti: PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina), cioccolato bianco (15%) (24% minimo di
cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma
naturale di vaniglia), formaggio fresco caprino (13,4%) (LATTE vaccino, sale, caglio, fermenti lattici,
conservante: sorbato di potassio), basilico (11%), olio extra vergine d'oliva, farina di GRANO
tenero,  Parmigiano Reggiano DOP (LATTE, sale, caglio), acqua, burro di cacao, Pecorino Romano
DOP (LATTE di pecora pastorizzato, sale, caglio), pasta di PISTACCHIO (PISTACCHI, estratto di
cartamo, colorante: E131), pinoli, UOVA, sciroppo di glucosio, gelatina alimentare (PESCE), sale,
basilico essiccato (0,2%), colorante: E172.

Prima dell'utilizzo conservare in frigorifero a +4°C almeno 2 h per permettere al prodotto di raggiungere la
condizione ottimale di consumo.
Una volta scongelato, il prodotto non deve essere ricongelato e deve essere conservato in frigorifero a +4°
C e consumato entro 2 giorni.

Prodotto: SALTY CUBE-TRANCETTO TONNO*
Denominazione di vendita: mignon salati
Ingredienti: TONNO sott'olio (36%) [TONNO (Katsuwonus Pelamis), olio di oliva, sale], PANNA
(PANNA, stabilizzante: carragenina), passata pomodoro (8%) (pomodoro, sale), albume d’UOVO,
LATTE, tuorlo d’UOVO, farina di GRANO tenero, acqua, gelatina neutra (sciroppo di glucosio,
acqua, zucchero, gelificante: pectina, acidificante: acido citrico, conservante: acido sorbico), cipolla
bianca, olio extra vergine d'oliva, fecola di patate, zucchero, capperi sott'aceto (0,8%) [capperi,
acqua, aceto di vino (contiene SOLFITI), acqua, sale], colorante naturale (0,8%) : concentrato
(cartamo, spirulina), gelatina alimentare (PESCE), sale, concentrato di pomodoro (pomodori), pepe
bianco.

Prima dell'utilizzo conservare in frigorifero a +4°C almeno 2 h per permettere al prodotto di raggiungere la
condizione ottimale di consumo.
Una volta scongelato, il prodotto non deve essere ricongelato e deve essere conservato in frigorifero a +4°
C e consumato entro 2 giorni.

Prodotto: SALTY CUBE-TRANCETTO CARBONARA*
Denominazione di vendita: mignon salati
Ingredienti: LATTE, Pecorino Romano DOP (13%) (LATTE di pecora pastorizzato, sale, caglio), tuorlo
d'UOVO, MASCARPONE (crema di LATTE pastorizzato, correttore di acidità: acido citrico), PANNA
(PANNA, stabilizzante: carragenina), gelatina neutra (sciroppo di glucosio, acqua, zucchero,
gelificante: pectina, acidificante: acido citrico, conservante: acido sorbico), acqua, albume d'UOVO,
farina di GRANO tenero, guanciale (1,7%) (guancia di suino, spezie, aromi naturali), fecola di
patate, gelatina alimentare (PESCE), zucchero, sale , pepe nero.

Prima dell'utilizzo conservare in frigorifero a +4°C almeno 2 h per permettere al prodotto di raggiungere la
condizione ottimale di consumo.
Una volta scongelato, il prodotto non deve essere ricongelato e deve essere conservato in frigorifero a +4°
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C e consumato entro 2 giorni.
*Prodotto surgelato

Prodotto: BIGNE’ CON MOUSSE CAPRINO,PATE’ DI OLIVE TAGGIASCHE*
Denominazione di vendita: mignon salati
Ingredienti: mousse al caprino 55% [PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina), formaggio fresco

caprino 18% (LATTE vaccino, sale, caglio, fermenti lattici, conservante: sorbato di potassio), gelatina

alimentare (PESCE), sale], patè olive taggiasche [olive taggiasche sott'olio 26% (olive taggiasche, olio

extra vergine d'oliva, sale, aromi naturali, correttore di acidità, acido citrico], filetti di ALICI sott'olio

[ALICI (Engraulis encrasicolus), olio di semi di girasole, sale], bignè (UOVA, acqua, farina di GRANO

tenero, BURRO, sale), craquelin [zucchero, farina di GRANO tenero, BURRO, nero di SEPPIA (nero di

SEPPIA (Sepia officinalis), sale)].

Prima dell'utilizzo conservare in frigorifero a +4°C almeno 2 h per permettere al prodotto di raggiungere la
condizione ottimale di consumo.
Una volta scongelato, il prodotto non deve essere ricongelato e deve essere conservato in frigorifero a +4°
C e consumato entro 2 giorni.

Prodotto:BIGNE’ CON BAVARESE AL PECORINO*
Denominazione di vendita: mignon salati
Ingredienti: bavarese al Pecorino Romano DOP 75 % [LATTE, Pecorino Romano DOP 70% (LATTE di
pecora pastorizzato, sale, caglio), tuorlo d'UOVO, gelatina alimentare (PESCE), PANNA, (PANNA,
stabilizzante: carragenina), sale], bignè [UOVA, acqua, farina di GRANO tenero, BURRO, sale], NOCI
PECAN, craquelin (zucchero, farina di GRANO tenero, BURRO, pepe nero).

Prima dell'utilizzo conservare in frigorifero a +4°C almeno 2 h per permettere al prodotto di raggiungere la
condizione ottimale di consumo.
Una volta scongelato, il prodotto non deve essere ricongelato e deve essere conservato in frigorifero a +4°
C e consumato entro 2 giorni.
*Prodotto surgelato

Prodotto:BIGNE’ CON CREMA AL TALEGGIO E RADICCHIO*
Denominazione di vendita: mignon salati
Ingredienti: crema al taleggio e radicchio 68% [formaggio taleggio 37% (LATTE, sale, caglio),
radicchio 15%, PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina), olio extra vergine d’oliva], bignè
[UOVA, acqua, farina di GRANO tenero, BURRO, sale], craquelin [zucchero, farina di GRANO
tenero, BURRO, polvere bietola viola (bietola rossa, maltodestrina, antiagglomerante: biossido di
silicio].

Prima dell'utilizzo conservare in frigorifero a +4°C almeno 2 h per permettere al prodotto di raggiungere la
condizione ottimale di consumo.
Una volta scongelato, il prodotto non deve essere ricongelato e deve essere conservato in frigorifero a +4°
C e consumato entro 2 giorni.
*Prodotto surgelato
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CATEGORIA: SALTY FRIED

Prodotto: ARANCINO MIGNON AL NERO DI SEPPIA CON STRACCHINO AL PROFUMO DI LIMONE*

Denominazione di vendita: mignon salati
Ingredienti: riso carnaroli 39%, brodo vegetale (acqua, patate, zucchine, SEDANO, cipolle, carote,
pomodorini), Parmigiano Reggiano DOP (LATTE, sale, caglio), ricotta (siero di LATTE, crema di
LATTE, sale, correttore di acidità: acido citrico), formaggio fresco stracchino 12% (LATTE, PANNA,
fermenti lattici, sale, caglio), pangrattato (farina di FRUMENTO, colorante: E153 carbone vegetale,
sale, lievito di birra), UOVA, farina di GRANO tenero, BURRO, vino bianco (contiene SOLFITI),
limone 0,30 %, nero di SEPPIA 0,06% (nero di SEPPIA (Sepia officinalis), sale).

Prima dell'utilizzo conservare in frigorifero a +4°C almeno 2 h per permettere al prodotto di raggiungere la
condizione ottimale di consumo.
Una volta scongelato, il prodotto non deve essere ricongelato e deve essere conservato in frigorifero a +4°
C e consumato entro 2 giorni.
*Prodotto surgelato

Prodotto: ARANCINO MIGNON AL PISTACCHIO CON RICOTTA E MORTADELLA*
Denominazione di vendita: mignon salati
Ingredienti: riso carnaroli 39%, brodo vegetale (acqua, patate, zucchine, SEDANO, cipolle,
carote, pomodorini), formaggio Philadelphia (LATTE pastorizzato, crema di LATTE, sale,
stabilizzanti (farina di semi di carrube, alginato di sodio, carragenina), UOVA, mortadella 8 %
(carne di suino, trippino suino, sale, aromi naturali, pepe, spezie, antiossidante: ascorbato di
sodio, conservante: nitrito di sodio), ricotta mista 8% (siero di LATTE ovino, siero di LATTE,
LATTE, sale), pangrattato (farina di GRANO tenero tipo “0”, acqua, lievito di birra), farina di
PISTACCHIO 6%, farina di FRUMENTO, Parmigiano Reggiano DOP (LATTE, sale, caglio), BURRO,
vino bianco (contiene SOLFITI),noce moscata, pasta PISTACCHIO 0,06 % (PISTACCHI, estratto di
cartamo,colorante E131).

Prima dell'utilizzo conservare in frigorifero a +4°C almeno 2 h per permettere al prodotto di raggiungere la
condizione ottimale di consumo.
Una volta scongelato, il prodotto non deve essere ricongelato e deve essere conservato in frigorifero a +4°
C e consumato entro 2 giorni.
*Prodotto surgelato

Prodotto: CREMINO CACIO AI TRE PEPI*
Denominazione di vendita: mignon salati
Ingredienti: LATTE, Pecorino Romano DOP 16% (LATTE di pecora pastorizzato, sale, caglio),
UOVA, farina di FRUMENTO, tuorlo d’UOVO, pangrattato (farina di GRANO tenero tipo “0”,
acqua, lievito di birra), pepe nero 0,20%, sale fino, pepe di Sichuan 0,03%, pepe della Giamaica
0,03%.

Prima dell'utilizzo conservare in frigorifero a +4°C almeno 2 h per permettere al prodotto di raggiungere la
condizione ottimale di consumo.
Una volta scongelato, il prodotto non deve essere ricongelato e deve essere conservato in frigorifero a +4°
C e consumato entro 2 giorni.
*Prodotto surgelato

Prodotto: CREMA AL CIOCCOLATO FONDENTE 64% E OLIVE TAGGIASCHE*
Denominazione di vendita: mignon salati
Ingredienti: LATTE, UOVA, olive taggiasche sott’olio 10% (olive taggiasche, olio extra vergine
d’oliva, sale, aromi naturali, correttore di acidità, acido citrico), pangrattato (farina di GRANO
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tenero tipo “0”, acqua, lievito di birra), cioccolato fondente 8% (64% minimo di cacao) (fave di
cacao del Madagascar, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, estratto
naturale di vaniglia), farina di FRUMENTO, zucchero, tuorlo d’UOVO, amido di mais, amido di
riso, cacao in polvere.

Prima dell'utilizzo conservare in frigorifero a +4°C almeno 2 h per permettere al prodotto di raggiungere la
condizione ottimale di consumo.
Una volta scongelato, il prodotto non deve essere ricongelato e deve essere conservato in frigorifero a +4°
C e consumato entro 2 giorni.
*Prodotto surgelato

Prodotto:POLLO SPEZIATO IN CROSTA CRISPY*
Denominazione di vendita: mignon salati
Ingredienti: petto di pollo 70%, pastella (acqua frizzante, farina di FRUMENTO, sale, curry
(coriandolo semi, curcuma radice, fienogreco semi, pepe nero, carvi semi, cumino semi,
pimento grani, zenzero radice, peperoncini cajenna, paprika dolce), pepe nero, paprika),
panatura 14% (farina di GRANO tenero tipo “0”, farina di riso estrusa 20%, sale, lievito di birra,
olio di semi di girasole, paprika, colorante: beta-carotene).

Prima dell'utilizzo conservare in frigorifero a +4°C almeno 2 h per permettere al prodotto di raggiungere la
condizione ottimale di consumo.
Una volta scongelato, il prodotto non deve essere ricongelato e deve essere conservato in frigorifero a +4°
C e consumato entro 2 giorni.
*Prodotto surgelato

Prodotto: QUENELLE DI MANZO,OLIVE VERDI E TALEGGIO IN CROSTA CON ESTRUSI DI RISO*
Denominazione di vendita: mignon salati
Ingredienti: panatura 15% (farina di GRANO tenero tipo “0”, farina di riso estrusa 20%, sale,
lievito di birra, olio di semi di girasole, paprica, colorante: beta-carotene), formaggio Taleggio
DOP 13% (LATTE, sale, caglio), olive verdi 9%(olive, acqua, sale, acidificante: acido lattico,
antiossidante: acido L- ascorbico), UOVA, farina di FRUMENTO, carne di bovino adulto 2%,
mortadella (carne di suino, trippino suino, sale, aromi naturali, pepe, spezie, antiossidante:
ascorbato di sodio, conservante: nitrito di sodio), olio extra vergine d’oliva, Parmigiano
Reggiano DOP (LATTE, sale, caglio), SEDANO, carote, cipolle, filetti di ALICI (ALICI (Engraulis
encrasicolus), olio di semi di girasole, sale), sale, noce moscata, limone, pepe nero.

Prima dell'utilizzo conservare in frigorifero a +4°C almeno 2 h per permettere al prodotto di raggiungere la
condizione ottimale di consumo.
Una volta scongelato, il prodotto non deve essere ricongelato e deve essere conservato in frigorifero a +4°
C e consumato entro 2 giorni.
*Prodotto surgelato
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CATEGORIA: CREMINI DEL MAESTRO

Denominazione di vendita: cremino al cioccolato al latte e fondente

Prodotto: CREMINI DEL MAESTRO AL LATTE (FUCSIA) BOX

Ingredienti: pasta NOCCIOLA Piemonte IGP (37%) (NOCCIOLE tostate Piemonte IGP), cioccolato

al LATTE (36%) (35,6% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere,

pasta di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, vaniglia naturale), cioccolato fondente (65%

minimo di cacao) (fave di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA,

vaniglia naturale), burro di cacao.

Conservare lontano da fonti di calore e umidità ad una temperatura di 16°-18° C.

Prodotto: CREMINI DEL MAESTRO BOX MISTO
Ingredienti:
CREMINO AL LATTE
Ingredienti: pasta NOCCIOLA Piemonte IGP (37%) (NOCCIOLE tostate Piemonte IGP), cioccolato

al LATTE (36%) (35,6% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere,

pasta di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, vaniglia naturale), cioccolato fondente (65%

minimo di cacao) (fave di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA,

vaniglia naturale), burro di cacao.

CREMINO FONDENTE

Ingredienti: cioccolato fondente (39%) (65% minimo di cacao) (fave di cacao, zucchero, burro di

cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, vaniglia naturale), pasta NOCCIOLA Piemonte IGP (36%),

cioccolato al LATTE (35,6% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere,

pasta di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, vaniglia naturale), burro di cacao.

Conservare lontano da fonti di calore e umidità ad una temperatura di 16°-18° C.

Prodotto: CREMINI DEL MAESTRO FONDENTE (ORO) BOX

Ingredienti: cioccolato fondente (39%) (65% minimo di cacao) (fave di cacao, zucchero, burro di

cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, vaniglia naturale), pasta NOCCIOLA Piemonte IGP (36%),

cioccolato al LATTE (35,6% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere,

pasta di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, vaniglia naturale), burro di cacao.

Conservare lontano da fonti di calore e umidità ad una temperatura di 16°-18° C.

Prodotto: CREMINI DEL MAESTRO IN LUXURY BOX DA 4 PZ

Ingredienti:
CREMINO AL LATTE
Ingredienti: pasta NOCCIOLA Piemonte IGP (37%) (NOCCIOLE tostate Piemonte IGP), cioccolato

al LATTE (36%) (35,6% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere,

pasta di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, vaniglia naturale), cioccolato fondente (65%

minimo di cacao) (fave di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA,
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vaniglia naturale), burro di cacao.

CREMINO FONDENTE

Ingredienti: cioccolato fondente (39%) (65% minimo di cacao) (fave di cacao, zucchero, burro di

cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, vaniglia naturale), pasta NOCCIOLA Piemonte IGP (36%),

cioccolato al LATTE (35,6% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere,

pasta di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, vaniglia naturale), burro di cacao.

Conservare lontano da fonti di calore e umidità ad una temperatura di 16°-18° C.

Prodotto: CREMINI DEL MAESTRO IN LUXURY BOX DA 9 PZ

Ingredienti:
CREMINO AL LATTE
Ingredienti: pasta NOCCIOLA Piemonte IGP (37%) (NOCCIOLE tostate Piemonte IGP), cioccolato

al LATTE (36%) (35,6% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere,

pasta di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, vaniglia naturale), cioccolato fondente (65%

minimo di cacao) (fave di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA,

vaniglia naturale), burro di cacao.

CREMINO FONDENTE

Ingredienti: cioccolato fondente (39%) (65% minimo di cacao) (fave di cacao, zucchero, burro di

cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, vaniglia naturale), pasta NOCCIOLA Piemonte IGP (36%),

cioccolato al LATTE (35,6% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere,

pasta di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, vaniglia naturale), burro di cacao.

Conservare lontano da fonti di calore e umidità ad una temperatura di 16°-18° C.

Prodotto: CREMINI DEL MAESTRO IN LUXURY BOX DA 16 PZ

Ingredienti:
CREMINO AL LATTE
Ingredienti: pasta NOCCIOLA Piemonte IGP (37%) (NOCCIOLE tostate Piemonte IGP), cioccolato

al LATTE (36%) (35,6% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere,

pasta di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, vaniglia naturale), cioccolato fondente (65%

minimo di cacao) (fave di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA,

vaniglia naturale), burro di cacao.

CREMINO FONDENTE

Ingredienti: cioccolato fondente (39%) (65% minimo di cacao) (fave di cacao, zucchero, burro di

cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, vaniglia naturale), pasta NOCCIOLA Piemonte IGP (36%),

cioccolato al LATTE (35,6% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere,

pasta di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, vaniglia naturale), burro di cacao.

Conservare lontano da fonti di calore e umidità ad una temperatura di 16°-18° C.

Prodotto: CREMINI DEL MAESTRO IN LUXURY BOX DA 25 PZ

Ingredienti:
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CREMINO AL LATTE
Ingredienti: pasta NOCCIOLA Piemonte IGP (37%) (NOCCIOLE tostate Piemonte IGP), cioccolato

al LATTE (36%) (35,6% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere,

pasta di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, vaniglia naturale), cioccolato fondente (65%

minimo di cacao) (fave di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA,

vaniglia naturale), burro di cacao.

CREMINO FONDENTE

Ingredienti: cioccolato fondente (39%) (65% minimo di cacao) (fave di cacao, zucchero, burro di

cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, vaniglia naturale), pasta NOCCIOLA Piemonte IGP (36%),

cioccolato al LATTE (35,6% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere,

pasta di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, vaniglia naturale), burro di cacao.

Conservare lontano da fonti di calore e umidità ad una temperatura di 16°-18° C.
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CATEGORIA: FRUTTA

Prodotto: ANANAS AL PROFUMO DI LIME
Ingredienti: ananas, lime.

Prodotto: FRAGOLE AL NATURALE
Ingredienti: fragole.

Prodotto: FRAGOLE E PANNA MONTATA
Ingredienti: fragole, PANNA montata (PANNA, stabilizzante: carragenina, MASCARPONE (crema
di LATTE pastorizzato, LATTE pastorizzato, correttore di acidità: acido citrico)).

Prodotto: INSALATA DI FRUTTA MISTA DI STAGIONE
Ingredienti: ananas, fragole, pesche, albicocche, mandarini, kiwi, more, lamponi,
mirtilli.

Prodotto: INSALATA DI FRUTTA MISTA
Ingredienti: fragole, pesche, albicocche, kiwi, mirtilli.

Prodotto: ANANAS AL PROFUMO DI LIME
Ingredienti: ananas, purea mango (mango, zucchero), lime, menta.

Prodotto: FRAGOLE AL NATURALE
Ingredienti: fragole, purea lamponi, (lamponi, zucchero), fiori eduli, menta.

Prodotto: FRUTTA MISTA
Ingredienti: ananas, fragole, pesche, albicocche, mandarini, kiwi, more, lamponi, mirtilli, purea
lamponi (lamponi, zucchero), purea mango (mango, zucchero), fiori eduli.
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CATEGORIA: GELATO
Denominazione di vendita: gelato
Prodotto: GELATO AL CIOCCOLATO - mantecato in carapina
Denominazione di vendita: gelato al cioccolato
Ingredienti gelato al cioccolato: LATTE, zucchero, acqua, PANNA (PANNA, stabilizzante:
carragenina), cacao in polvere alcalinizzato (6,8%), destrosio, LATTE in polvere, sciroppo di
glucosio disidratato, stabilizzanti (farina di semi di carrube, gomma di guar).
Ingredienti variegatura al cacao: sciroppo di glucosio, zucchero, LATTE condensato (LATTE
intero, zucchero), acqua, cacao in polvere alcalinizzato (6,4%) (cacao in polvere, correttore
di acidità: carbonato di potassio, acidificante: acido citrico), cioccolato fondente (70,5%
minimo di cacao) (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA,
aroma naturale di vaniglia), gelatina alimentare (PESCE).

Conservare a temperatura inferiore a -18° C.

Prodotto: GELATO AL FIORDILATTE - mantecato in carapina
Denominazione di vendita: gelato al fiordilatte
Ingredienti gelato al fiordilatte: LATTE (58,2%), PANNA (20,4%) (PANNA, stabilizzante:
carragenina), zucchero, destrosio, LATTE in polvere (2,7%), sciroppo di zucchero invertito,
sciroppo di glucosio disidratato, stabilizzanti (farina di semi di carrube, gomma di guar).
Ingredienti decorazione: cioccolato bianco (100%) (24% minimo di cacao) (zucchero, burro di
cacao, LATTE intero in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia).

Conservare a temperatura inferiore a -18° C.

Prodotto: GELATO ALLA CREMA VANIGLIA E FRAGOLINE DI BOSCO - mantecato in carapina
Denominazione di vendita: gelato alla crema vaniglia e fragoline di bosco
Ingredienti gelato alla crema vaniglia: LATTE, PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina), zucchero,
tuorlo d’UOVO, destrosio, LATTE in polvere, sciroppo di glucosio disidratato, sciroppo di zucchero
invertito, stabilizzanti (farina di semi di carrube, gomma di guar), perle di vaniglia Bourbon del
Madagascar (0,02%) (miscela di semi di vaniglia, concentrato di vaniglia).
Ingredienti variegatura fragoline: fragole semicandite (40%) (fragola, sciroppo di
glucosio-fruttosio, zucchero, acidificante: acido citrico, conservanti: potassio sorbato),
acqua, sciroppo di glucosio, zucchero, colorante naturale: rosso (concentrato di ravanello,
mela, ribes nero), gelificante: pectina, succo di limone.

Conservare a temperatura inferiore a -18° C.

Prodotto: GELATO ALLA NOCCIOLA - mantecato in carapina
Denominazione di vendita: gelato alla nocciola
Ingredienti gelato alla nocciole: LATTE, PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina),
zucchero, pasta di NOCCIOLE (9,2%), destrosio, LATTE in polvere, sciroppo di zucchero
invertito, sciroppo di glucosio disidratato, stabilizzanti (farina di semi di carrube, gomma
di guar). Ingredienti decorazione: NOCCIOLE sgusciate (60%), zucchero (39%), glucosio
(1%).

Conservare a temperatura inferiore a -18° C.

Prodotto: GELATO CREMA ALLO ZABAIONE,SBRISOLONA CROCCANTE E MANDORLE
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PRALINATE - mantecato in carapina
Denominazione di vendita: gelato alla crema allo zabaione
Ingredienti gelato: LATTE, PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina), zucchero, destrosio,
tuorlo d’ UOVO (2,9%), vino Marsala (2,9%)(contiene SOLFITI), LATTE in polvere, sciroppo
di glucosio disidratato, stabilizzanti (farina di semi di carrube, gomma di guar), inulina
(fruttosio, glucosio, zucchero), fibra vegetale (semi di lino).
Ingredienti decorazione: sbrisolona alle mandorle (farina di GRANO tenero (28,4%), farina
di MANDORLE (23,7%), zucchero di canna, BURRO, aroma vaniglia, sale), MANDORLE
pralinate (bastoncini di MANDORLE pelate (80,6%), zucchero (8,06%), acqua, zucchero di
canna (3,2%), perle di vaniglia Bourbon del Madagascar (miscela di semi di vaniglia,
concentrato di vaniglia)).

Conservare a temperatura inferiore a -18° C.

Prodotto: VARIEGATO AMARENA E MERINGA CROCCANTE - mantecato in carapina
Denominazione di vendita: gelato al fiordilatte, variegatura amarena e meringa
Ingredienti gelato: LATTE, PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina), zucchero, destrosio,
tuorlo d’ UOVO (2,9%), vino Marsala (2,9%)(contiene SOLFITI), LATTE in polvere, sciroppo
di glucosio disidratato, stabilizzanti (farina di semi di carrube, gomma di guar), inulina
(fruttosio, glucosio, zucchero), fibra vegetale (semi di lino).
Ingredienti decorazione: variegatura amarena [variegatura all’amarena (40%) (sciroppo di
glucosio-fruttosio, ciliegie, zucchero, succo di amarena, addensante: amido modificato,
acidificante: acido citrico, aromi, stabilizzante: agar-agar, conservante: potassio sorbato,
colorante: E163), acqua, sciroppo di glucosio, zucchero, gelificante: pectina, succo di
limone], gusci di meringhe (zucchero (33,3%), zucchero a velo (33,3%) (zucchero, amido di
mais), albume d’UOVO (33,3%)).

Conservare a temperatura inferiore a -18° C.

Prodotto: VARIEGATO CREMOSA ALLA NOCCIOLA E PERLE CROCCANTI- mantecato in carapina
Denominazione di vendita: gelato al fiordilatte, cremosa alla nocciola e cacao, perle croccanti miste
Ingredienti gelato: LATTE, PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina), zucchero,
destrosio, tuorlo d’ UOVO (2,9%), vino Marsala (2,9%)(contiene SOLFITI), LATTE in polvere,
sciroppo di glucosio disidratato, stabilizzanti (farina di semi di carrube, gomma di guar),
inulina (fruttosio, glucosio, zucchero), fibra vegetale (semi di lino).
Ingredienti decorazione: cremosa di NOCCIOLE e cacao [zucchero, pasta di NOCCIOLE
(22%), grasso vegetale (girasole alto oleico, cacao), cacao magro in polvere, amido di mais
pregelatinizzato, emulsionante: lecitina di SOIA, aromi], perle croccanti miste [perle
croccanti ricoperte di cioccolato fondente (33,3%) (55% minimo di cacao)[zucchero, fave
di cacao, burro di cacao, cereali biscottati (farina di GRANO, zucchero, malto di GRANO,
amido di GRANO, agente lievitante: carbonato di sodio, sale, burro di cacao, aroma
naturale), LATTE intero in polvere, emulsionante: lecitina di girasole, estratto vaniglia
naturale], perle croccanti ricoperte di cioccolato bianco (33,3%) (34% minimo di burro di
cacao) [burro di cacao, zucchero, LATTE intero in polvere, cereali biscottati (farina di
GRANO, zucchero, malto di GRANO, amido di GRANO, agente lievitante: bicarbonato di
sodio, sale, burro di cacao, aroma naturale), emulsionante: lecitina di girasole,
maltodestrine, agente di rivestimento: gomma lacca, estratto naturale di vaniglia],perle
croccanti ricoperte di cioccolato al latte (33,3%) (36% minimo di cacao)[zucchero, burro di
cacao, caramello (LATTE scremato, LATTOSIO, zucchero, BURRO, aromi), cereali biscottati
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(farina di GRANO, zucchero, malto di GRANO, amido di GRANO, agente lievitante:
bicarbonato di sodio, sale, burro di cacao, aroma naturale), LATTE intero in polvere, fave
di cacao, maltodestrine, emulsionante: lecitina di girasole, agenti di rivestimento: gomma
lacca]].
Conservare a temperatura inferiore a -18° C.

Prodotto: VARIEGATO FIORDILATTE MANDORLA, MANDARINO TARDIVO DI CIACULLI E
MANDORLE PRALINATE - mantecato in carapina
Denominazione di vendita: gelato al fiordilatte mandorla, variegatura mandarino e mandorle
pralinate
Ingredienti gelato: LATTE (57%), PANNA (12,8%) (PANNA, stabilizzante: carragenina),
zucchero, pasta di MANDORLE (9,2%) destrosio, LATTE in polvere (2,7%), sciroppo di
zucchero invertito, sciroppo di glucosio disidratato, stabilizzanti (farina di semi di carrube,
gomma di guar).
Ingredienti decorazione: variegatura al mandarino [variegatura al mandarino (70%)
(sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, mandarini di Ciaculli 30%, succo di arancia
concentrato, succo e polpa di limone, addensante: amido modificato, agar-agar,
acidificante: acido citrico, conservante: potassio sorbato, aromi naturali, colorante:
carotene), acqua, zucchero, destrosio, stabilizzanti (farina di semi di carruba, gomma di
guar)], MANDORLE pralinate (MANDORLE sgusciate (55%), zucchero (44%), glucosio (1%)).

Conservare a temperatura inferiore a -18° C.

Prodotto: VARIEGATO AL CARAMELLO E BROWNIE NOCI PECAN - mantecato in carapina
Denominazione di vendita: gelato al fiordilatte, variegatura al caramello e brownie noci pecan
Ingredienti gelato: LATTE (58,2%), PANNA (20,4%) (PANNA, stabilizzante: carragenina),
zucchero, destrosio, LATTE in polvere (2,7%), sciroppo di zucchero invertito, sciroppo di
glucosio disidratato, stabilizzanti (farina di semi di carrube, gomma di guar).
Ingredienti decorazione: variegatura al caramello [zucchero (30%), sciroppo di glucosio
(23,7%), PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina), concentrato di
vaniglia), emulsionante: lecitina di SOIA], brownie con noci pecan [zucchero, BURRO,
cioccolato fondente (16,5%) (70,5% minimo di cacao) (pasta di cacao, zucchero, burro di
cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), farina di GRANO tenero,
UOVA, NOCI PECAN (2,4%), cacao in polvere alcalinizzato (2,1%)(cacao in polvere,
correttore di acidità: carbonato di potassio, acidificante: acido citrico)].

Conservare a temperatura inferiore a -18° C.

Prodotto: GELATO AL COCCO - mantecato in carapina
Denominazione di vendita: gelato al cocco
Ingredienti: LATTE, PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina), zucchero, pasta di cocco
(9,1%) (sciroppo di glucosio, cocco (22%), aromi), destrosio, LATTE in polvere, sciroppo di
glucosio disidratato, stabilizzanti (farina di semi di carrube, gomma di guar).
Ingredienti decorazione: variegatura al cocco [cocco (39,7%) (cocco, sciroppo di
glucosio-fruttosio, zucchero, acidificante: acido citrico, conservante: potassio sorbato),
acqua, sciroppo di glucosio, zucchero, gelificante: pectina, succo di limone].

Conservare a temperatura inferiore a -18° C.
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Prodotto: GELATO ALLO YOGURT - mantecato in carapina
Denominazione di vendita: gelato allo yogurt
Ingredienti: LATTE, yogurt (22,3%) (LATTE intero, fermenti lattici specifici vivi: Streptococcus
thermophilus e Lactobacillus bulgaricus), zucchero, PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina),
destrosio, sciroppo di glucosio disidratato, LATTE in polvere, stabilizzanti (farina di semi di carrube,
gomma di guar).

Conservare a temperatura inferiore a -18° C.

Prodotto: GELATO AL CIOCCOLATO - da mantecare
Denominazione di vendita: gelato al cioccolato
Ingredienti: LATTE, zucchero, acqua, PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina), cacao in
polvere alcalinizzato (6,8%), destrosio, LATTE in polvere, sciroppo di glucosio disidratato,
stabilizzanti (farina di semi di carrube, gomma di guar).

Conservare a temperatura inferiore a -18° C.

Prodotto: GELATO AL COCCO - da mantecare
Denominazione di vendita: gelato al cocco
Ingredienti: LATTE, PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina), zucchero, pasta di cocco
(9,1%) (sciroppo di glucosio, cocco (22%), aromi), destrosio, LATTE in polvere, sciroppo di
glucosio disidratato, stabilizzanti (farina di semi di carrube, gomma di guar).

Conservare a temperatura inferiore a -18° C.

Prodotto: GELATO AL FIORDILATTE - da mantecare
Denominazione di vendita: gelato al fiordilatte
Ingredienti: LATTE (58,2%), PANNA (20,4%) (PANNA, stabilizzante: carragenina), zucchero,
destrosio, LATTE in polvere (2,7%), sciroppo di zucchero invertito, sciroppo di glucosio
disidratato, stabilizzanti (farina di semi di carrube, gomma di guar).

Conservare a temperatura inferiore a -18° C.

Prodotto: GELATO AL FIORDILATTE MANDORLA - da mantecare
Denominazione di vendita: gelato al fiordilatte mandorla
Ingredienti: LATTE (57%), PANNA (12,8%) (PANNA, stabilizzante: carragenina), zucchero, pasta di
MANDORLE (9,2%) destrosio, LATTE in polvere (2,7%), sciroppo di zucchero invertito, sciroppo di
glucosio disidratato, stabilizzanti (farina di semi di carrube, gomma di guar).

Conservare a temperatura inferiore a -18° C.

Prodotto: GELATO AL PISTACCHIO - da mantecare
Denominazione di vendita: gelato al pistacchio
Ingredienti: LATTE, PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina), zucchero, pasta di

PISTACCHIO (9,3%) (PISTACCHI tostati, sale, coloranti: riboflavina, E141ii), destrosio, LATTE in
polvere,sciroppo di zucchero invertito, sciroppo di glucosio disidratato, stabilizzanti (farina
di semi di carrube, gomma di guar).

Conservare a temperatura inferiore a -18° C.

Prodotto: GELATO ALLA CREMA ALLO ZABAIONE - da mantecare
Denominazione di vendita: gelato alla crema allo zabaione
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Ingredienti: LATTE, PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina), zucchero,destrosio, tuorlo
d’ UOVO (2,9%), vino Marsala (2,9%)(contiene SOLFITI), LATTE in polvere, sciroppo di
glucosio disidratato, stabilizzanti (farina di semi di carrube, gomma di guar), inulina
(fruttosio, glucosio, zucchero), fibra vegetale (semi di lino).

Conservare a temperatura inferiore a -18° C.

Prodotto: GELATO ALLA CREMA VANIGLIA - da mantecare
Denominazione di vendita: gelato alla crema vaniglia
Ingredienti: LATTE, PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina), zucchero, tuorlo d’UOVO,
destrosio, LATTE in polvere, sciroppo di glucosio disidratato, sciroppo di zucchero invertito,
stabilizzanti (farina di semi di carrube, gomma di guar), perle di vaniglia Bourbon del
Madagascar (0,02%) (miscela di semi di vaniglia, concentrato di vaniglia).

Conservare a temperatura inferiore a -18° C.

Prodotto: GELATO ALLA NOCCIOLA - da mantecare
Denominazione di vendita: gelato alla nocciola
Ingredienti: LATTE, PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina), zucchero, pasta di NOCCIOLE
(9,2%), destrosio, LATTE in polvere, sciroppo di zucchero invertito, sciroppo di glucosio disidratato,
stabilizzanti (farina di semi di carrube, gomma di guar).

Conservare a temperatura inferiore a -18° C.

Prodotto: GELATO ALLO YOGURT - da mantecare
Denominazione di vendita: gelato allo yogurt
Ingredienti: LATTE, yogurt (22,3%) (LATTE intero, fermenti lattici specifici vivi: Streptococcus
thermophilus e Lactobacillus bulgaricus), zucchero, PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina),
destrosio, sciroppo di glucosio disidratato, LATTE in polvere, stabilizzanti (farina di semi di carrube,
gomma di guar).

Conservare a temperatura inferiore a -18° C.

Prodotto: KALUMY
Denominazione di vendita: semifreddo al pistacchio senza lattosio, grué di cacao tostata e
cioccolato fondente 73% del Vietnam
Ingredienti: cioccolato monorigine fondente Vietnam (30%)(73% minimo di cacao) (pasta di cacao,
zucchero, burro di cacao, aroma naturale di vaniglia), MASCARPONE senza lattosio (crema di LATTE

delattosato, LATTE delattosato, correttore di acidità: acido citrico), PANNA senza lattosio (PANNA senza
lattosio, stabilizzante: carragenina), gruè di cacao (12%) (fave di cacao del Ghana), zucchero, olio di
semi di girasole, albume d’UOVO, pasta di PISTACCHIO (5%) (PISTACCHI, estratto di cartamo, colorante:

E131), LATTE senza lattosio, acqua, aroma per pasticceria con infusi naturali (soluzione idroalcolica,
infuso di bacche vaniglia Bourbon, aromi), tuorlo d’UOVO, gelatina alimentare (PESCE), amido di
riso, amido di mais, sciroppo di glucosio disidratato, perle di vaniglia Bourbon del Madagascar
(miscela di semi di vaniglia, concentrato di vaniglia).
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Decorazione: labbra in cioccolato fondente (99%) (55% minimo di cacao) (pasta di cacao, zucchero,
burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), colorante: E172.

Lattosio < 0,01%.
Il prodotto contiene glucosio e galattosio in conseguenza della scissione del lattosio.

Conservare a temperatura inferiore a -18°C.

Prodotto: AMBHER
Denominazione di vendita: Semifreddo al caramello, arachidi salate e cioccolato al caramello
Ingredienti: PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina), cioccolato bianco ambrato (24%) (30%
minimo di cacao) [zucchero, burro di cacao, caramello in polvere (LATTE scremato in polvere, siero
in polvere (LATTE), zucchero, BURRO), LATTE scremato in polvere, siero in polvere (LATTE), grassi
del LATTE, emulsionante: lecitina di girasole, aroma naturale di vaniglia], zucchero, MASCARPONE
(crema di LATTE, LATTE, correttore di acidità: acido citrico), ARACHIDI (9,7%), olio di semi di
girasole, acqua, aroma per pasticceria con infusi naturali (soluzione idroalcolica, infuso di bacche
vaniglia Bourbon, aromi), gelatina alimentare (PESCE), perle di vaniglia Bourbon del Madagascar
(0,1%) (miscela di semi di vaniglia, concentrato di vaniglia).
Decorazione: labbra in cioccolato bianco (24% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE
intero in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), colorante: E129*,
E120.
*Un consumo eccessivo può influire negativamente sull’attività e l’attenzione dei bambini.

Conservare a temperatura inferiore a -18°C.

Prodotto: ALAKY
Denominazione di vendita: Semifreddo alla vaniglia Bourbon del Madagascar, cioccolato al latte e
mandorle
Ingredienti: cioccolato al LATTE (32%) (35,5% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE
intero in polvere, pasta di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia),
MANDORLE (13%), PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina), MASCARPONE (crema di LATTE,
LATTE, correttore di acidità: acido citrico), zucchero, olio di semi di girasole, albume d’UOVO, tuorlo
d’UOVO, acqua, aroma per pasticceria con infusi naturali (0,6%) (soluzione idroalcolica, infuso di
bacche vaniglia Bourbon, aromi), gelatina alimentare (PESCE), perle di vaniglia Bourbon del
Madagascar (0,2%) (miscela di semi di vaniglia, concentrato di vaniglia).
Decorazione: labbra in cioccolato bianco (24% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE
intero in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), colorante: E129*,
E120.
*Un consumo eccessivo può influire negativamente sull’attività e l’attenzione dei bambini.

Conservare a temperatura inferiore a -18°C.

Prodotto: LEITY - GELATO ALLA CREMA DI LATTE E BROWNIE AL CIOCCOLATO E NOCI
Denominazione di vendita: gelato alla crema di latte e brownie al cioccolato e noci Ingredienti:
crema di LATTE (89%) [LATTE (58%), PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina), zucchero,
destrosio, LATTE in polvere, sciroppo di zucchero invertito, sciroppo di glucosio, stabilizzanti:
farina di semi di carruba e di guar], brownies al cioccolato e NOCI (11%) [zucchero,
BURRO, cioccolato fondente (16,5%) (70,5% minimo di cacao) (pasta di cacao, zucchero, burro di
cacao, emulsionanti: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), farina di GRANO tenero, UOVA,
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NOCI PECAN (2,4%), cacao in polvere].

Conservare a temperatura inferiore a -18°C.

Prodotto: SOLEY - GELATO DI CREMA ALLA VANIGLIA BOURBON DEL MADAGASCAR E SALSA AL
CARAMELLO
Denominazione di vendita: gelato di crema alla vaniglia Bourbon del Madagascar e salsa al
caramello
Ingredienti: crema alla vaniglia (90%) [LATTE, PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina), zucchero,
tuorlo d'UOVO, destrosio, LATTE in polvere, sciroppo di glucosio, sciroppo di zucchero invertito,
stabilizzanti (farina di semi di carrube, gomma di guar), perle di vaniglia Bourbon del Madagascar
(0,02%) (miscela di semi di vaniglia, concentrato di vaniglia)], salsa al caramello (10%) [zucchero,
PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina), sciroppo di glucosio, BURRO, acqua, perle di vaniglia
Bourbon del Madagascar (0,08%) (miscela di semi di vaniglia, concentrato di vaniglia), sale,
emulsionante: lecitina di SOIA].

Conservare a temperatura inferiore a -18°C
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CATEGORIA: GRANITA
Prodotto: LEONARDO
Denominazione di vendita: granita al limone e lime al profumo di menta
Ingredienti: acqua, succo di limone (25%), zucchero, sciroppo di glucosio disidratato, destrosio,

scorza di lime (2%), scorza di limone (2%), menta (1,5%), stabilizzanti (farina di semi di carruba e

gomma di guar).

Conservare a temperatura inferiore a -18°C.

Prodotto: RAFFAELLO

Denominazione di vendita: granita alla fragola al profumo di vaniglia

Ingredienti: fragole (50%), acqua, zucchero, stabilizzanti (farina di semi di carruba e gomma di

guar), destrosio, sciroppo di glucosio disidratato, succo di limone, perle di vaniglia Bourbon del

Madagascar (0,1%) (miscela di semi di vaniglia, concentrato di vaniglia).

Conservare a temperatura inferiore a -18°C.

Prodotto: MICHELANGELO
Denominazione di vendita: granita al melone e mango al profumo d’arancia
Ingredienti: acqua, melone (29%), purea di mango (19%) (mango, zucchero), zucchero, succo

d’arancia (5%), destrosio, scorza d’arancia (0,9%), stabilizzanti (farina di semi di carruba e gomma di

guar).

Conservare a temperatura inferiore a -18°C.

Prodotto: CARAVAGGIO
Denominazione di vendita: granita alla pesca, cocco e frutto della passione al profumo di fave di
Tonka
Ingredienti: acqua, pesca (33%), purea di cocco (11%) (LATTE di cocco, zucchero), purea di frutto

della passione (11%) (frutto della passione, zucchero), zucchero, destrosio, stabilizzanti (farina di

semi di carruba e gomma di guar), fava di Tonka (0,1%).

Conservare a temperatura inferiore a -18°C.

Prodotto: GRANITA AL CAFFE’ ESPRESSO - da mantecare

Denominazione di vendita: granita al caffè espresso

Ingredienti: acqua, zucchero, fruttosio, miscela caffè istantanea (4,7%) [caffè istantaneo, tostati

naturali solubilizzati (ORZO, SEGALE, cicoria, MALTO), cacao magro], inulina (fruttosio, glucosio,

zucchero), caffè (0,6%).

Conservare a temperatura inferiore a -18°C.

Prodotto: GRANITA AL LIMONE - da mantecare
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Denominazione di vendita: granita al limone
Ingredienti: acqua, succo di limone (17%), zucchero, fruttosio, inulina (fruttosio, glucosio, zucchero).

Conservare a temperatura inferiore a -18°C.

Prodotto: GRANITA AL FRAGOLA FRESCA - da mantecare
Denominazione di vendita: granita alla fragola fresca
Ingredienti: fragole (45%), acqua, zucchero, fruttosio, inulina (fruttosio, glucosio, zucchero), succo di

limone.

Conservare a temperatura inferiore a -18°C.

Prodotto: GRANITA AL CAFFE’ ESPRESSO - mantecate in carapina

Denominazione di vendita: granita al caffè espresso

Ingredienti: acqua, zucchero, fruttosio, miscela caffè istantanea (4,7%) [caffè istantaneo, tostati

naturali solubilizzati (ORZO, SEGALE, cicoria, MALTO), cacao magro], inulina (fruttosio, glucosio,

zucchero), caffè (0,6%).

Conservare a temperatura inferiore a -18°C.

Prodotto: GRANITA AL LIMONE - mantecate in carapina
Denominazione di vendita: granita al limone
Ingredienti: acqua, succo di limone (17%), zucchero, fruttosio, inulina (fruttosio, glucosio, zucchero).

Conservare a temperatura inferiore a -18°C.

Prodotto: GRANITA AL FRAGOLA FRESCA - mantecate in carapina

Denominazione di vendita: granita alla fragola fresca

Ingredienti: fragole (45%), acqua, zucchero, fruttosio, inulina (fruttosio, glucosio, zucchero), succo di

limone.

Conservare a temperatura inferiore a -18°C.
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CATEGORIA: SORBETTI
Prodotto: ETNAY - SORBETTO AL PISTACCHIO VEGANO E SALSA DI MANDARINO TARDIVO DI
CIACULLI
Denominazione di vendita: sorbetto al pistacchio vegano e salsa di mandarino tardivo di Ciaculli
Ingredienti: sorbetto al PISTACCHIO (89%) [acqua, pasta PISTACCHIO (12,01%) (PISTACCHI, estratto di

cartamo, colorante: E131), sciroppo di glucosio, zucchero, destrosio, inulina(fruttosio, glucosio,
zucchero), stabilizzanti (farina di semi di carrube, gomma di guar), fibra di limone, sale], salsa al
mandarino tardivo di Ciaculli (11%) [sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, mandarini di Ciaculli
(30%), succo di arancia concentrato, succo e polpa di limone, addensante (amido modificato,
agar-agar), acidificante: acido citrico, conservante: potassio sorbato, aromi naturali, colorante:
carotene].

Conservare a temperatura inferiore a -18°C.

Prodotto: NYOH - SORBETTO AL LIMONE E LIMONI CANDITI
Denominazione di vendita: sorbetto al limone e limoni canditi
Ingredienti: sorbetto al limone (76%) [acqua, zucchero, succo di limone (20%), destrosio,
inulina(fruttosio, glucosio, zucchero), stabilizzanti (farina di semi di carrube, gomma di guar)], salsa
di limoni canditi (24%) [scorze di limone (97%), sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, succo di
limone concentrato].

Conservare a temperatura inferiore a -18°C.

Prodotto: SORBETTO AL LIMONE - da mantecare
Denominazione di vendita: sorbetto al limone
Ingredienti: acqua, zucchero,  succo di limone (20%), destrosio, inulina (fruttosio,
glucosio, zucchero), stabilizzanti (farina di semi di carrube e gomma di guar).

Conservare a temperatura inferiore a -18°C.

Prodotto: SORBETTO ALLA FRAGOLA - da mantecare
Denominazione di vendita: sorbetto alla fragola
Ingredienti: fragole (37,6%), acqua, zucchero, destrosio, inulina (fruttosio, glucosio, zucchero),
stabilizzanti (farina di semi di carrube e gomma di guar).

Conservare a temperatura inferiore a -18°C.

Prodotto: SORBETTO AL PISTACCHIO VEGANO - da mantecare
Denominazione di vendita: sorbetto al pistacchio
Ingredienti: acqua, pasta di PISTACCHIO (12%) (PISTACCHI tostati, sale, coloranti: riboflavina, E141ii),
sciroppo di glucosio disidratato, zucchero, destrosio, inulina (fruttosio, glucosio, zucchero),
stabilizzanti (farina di semi di carrube e gomma di guar), fibra vegetale (limone), sale.

Conservare a temperatura inferiore a -18°C.
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Prodotto: SORBETTO AL PISTACCHIO VEGANO - mantecato in carapina
Denominazione di vendita: sorbetto al pistacchio
Ingredienti sorbetto:acqua, pasta di PISTACCHIO (12%) (PISTACCHI tostati, sale, coloranti: riboflavina,

E141ii), sciroppo di glucosio disidratato, zucchero, destrosio, inulina (fruttosio, glucosio, zucchero),
stabilizzanti (farina di semi di carrube e gomma di guar), fibra vegetale (limone), sale.
Ingredienti decorazione: cremosa al pistacchio vegana [zucchero, pasta PISTACCHIO (33%), grassi
vegetali (girasole alto oleico, cacao), amido di mais pregelatinizzato, emulsionante: lecitina di SOIA,
aromi, sale, coloranti naturali (curcuma, clorofillina)].

Conservare a temperatura inferiore a -18°C.

Prodotto: SORBETTO AI FRUTTI ESOTICI - da mantecare
Denominazione di vendita: sorbetto al cocco, mango e frutto della passione
Ingredienti: acqua, zucchero, purea cocco (16,2%) (LATTE di cocco, zucchero), purea mango (10,8%)
(mango, zucchero), purea passion fruit (10,8%) (passion fruit, zucchero), destrosio, stabilizzanti
(farina di semi di carrube, gomma di guar).

Conservare a temperatura inferiore a -18°C.

Prodotto: SORBETTO AI FRUTTI ESOTICI - mantecato in carapina
Denominazione di vendita: sorbetto al cocco, mango e frutto della passione
Ingredienti: acqua, zucchero, purea cocco (16,2%) (LATTE di cocco, zucchero), purea mango (10,8%)
(mango, zucchero), purea passion fruit (10,8%) (passion fruit, zucchero), destrosio, stabilizzanti
(farina di semi di carrube, gomma di guar).
Ingredienti decorazione: variegatura ai frutti esotici [variegatura passion fruit (70%) (purea di
passion fruit, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, addensante: amido modificato, agar-agar,
acidificante: acido citrico, colorante: carotene, aromi, conservante: potassio sorbato), acqua,
zucchero, destrosio, stabilizzanti (farina di semi di carruba, gomma di guar)].

Conservare a temperatura inferiore a -18°C.
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CATEGORIA: DECORAZIONI* GELATO
Prodotto: VARIEGATURA AL CACAO RINALDINI*
Denominazione di vendita: prodotto dolciario surgelato, salsa a base di cacao
Ingredienti: sciroppo di glucosio, zucchero, LATTE condensato (LATTE intero, zucchero), acqua,
cacao in polvere alcalinizzato (6,4%) (cacao in polvere, correttore di acidità: carbonato di potassio,
acidificante: acido citrico), cioccolato fondente (70,5% minimo di cacao) (pasta di cacao, zucchero,
burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), gelatina alimentare.

Conservare a temperatura inferiore a -18°C.
Prima dell’utilizzo conservare in frigorifero almeno 12 ore per permettere al prodotto di raggiungere la

condizione ottimale.

Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 30 giorni e

non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: VARIEGATURA AL CARAMELLO RINALDINI*

Denominazione di vendita: prodotto dolciario surgelato, variegatura al caramello

Ingredienti: zucchero (30%), sciroppo di glucosio (23,7%), PANNA (PANNA, stabilizzante:

carragenina), BURRO, acqua, sale, perle di vaniglia Bourbon del Madagascar (miscela di semi di

vaniglia, concentrato di vaniglia), emulsionante: lecitina di SOIA.

Conservare a temperatura inferiore a -18°C.
Prima dell’utilizzo conservare in frigorifero almeno 12 ore per permettere al prodotto di raggiungere la

condizione ottimale.

Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 30 giorni e

non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: SALSA CARAMELLO

Denominazione di vendita: prodotto dolciario, salsa al caramello

Ingredienti: zucchero (30%), sciroppo di glucosio (23,7%), PANNA (PANNA, stabilizzante:

carragenina), BURRO, acqua, sale, perle di vaniglia Bourbon del Madagascar (miscela di semi di

vaniglia, concentrato di vaniglia), emulsionante: lecitina di SOIA.

Conservare in frigorifero a +4°C

Prodotto: VARIEGATURA AMARENA RINALDINI*

Denominazione di vendita: prodotto dolciario surgelato, salsa a base di amarene

Ingredienti: variegatura all’amarena (40%) (sciroppo di glucosio-fruttosio, ciliegie, zucchero, succo

di amarena, addensante: amido modificato, acidificante: acido citrico, aromi, stabilizzante:

agar-agar, conservante: potassio sorbato, colorante: E163), acqua, sciroppo di glucosio, zucchero,

gelificante: pectina, succo di limone.

Conservare a temperatura inferiore a -18°C.
Prima dell’utilizzo conservare in frigorifero almeno 12 ore per permettere al prodotto di raggiungere la

condizione ottimale.

Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 30 giorni e

non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato
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Prodotto: VARIEGATURA COCCO RINALDINI*
Denominazione di vendita: prodotto dolciario surgelato, salsa a base di cocco
Ingredienti: cocco (39,7%) (cocco, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, acidificante: acido citrico,
conservante: potassio sorbato), acqua, sciroppo di glucosio, zucchero, gelificante: pectina, succo di
limone.

Conservare a temperatura inferiore a -18°C.
Prima dell’utilizzo conservare in frigorifero almeno 12 ore per permettere al prodotto di raggiungere la

condizione ottimale.

Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 30 giorni e

non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: VARIEGATURA FRAGOLINE RINALDINI*
Denominazione di vendita: prodotto dolciario surgelato, salsa a base di fragole semicandite
Ingredienti: fragole semicandite (40%) (fragola, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero,
acidificante: acido citrico, conservanti: potassio sorbato), acqua, sciroppo di glucosio, zucchero,
colorante naturale: rosso (concentrato di ravanello, mela, ribes nero), gelificante: pectina, succo di
limone.

Conservare a temperatura inferiore a -18°C.
Prima dell’utilizzo conservare in frigorifero almeno 12 ore per permettere al prodotto di raggiungere la

condizione ottimale.

Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 30 giorni e

non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: VARIEGATURA LIMONE RINALDINI*
Denominazione di vendita: prodotto dolciario surgelato, salsa al limone
Ingredienti: scorzone di limone candito (39,7%) (scorze di limone, sciroppo di glucosio-fruttosio,
zucchero, succo di limone concentrato), acqua, sciroppo di glucosio, zucchero, gelificante: pectina,
succo di limone (0,29%).

Conservare a temperatura inferiore a -18°C.
Prima dell’utilizzo conservare in frigorifero almeno 12 ore per permettere al prodotto di raggiungere la

condizione ottimale.

Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 30 giorni e

non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: VARIEGATURA MANDARINO RINALDINI*
Denominazione di vendita: prodotto dolciario surgelato, salsa al mandarino di Ciaculli
Ingredienti: variegatura al mandarino (70%) (sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, mandarini di

Ciaculli 30%, succo di arancia concentrato, succo e polpa di limone, addensante: amido modificato,

agar-agar, acidificante: acido citrico, conservante: potassio sorbato, aromi naturali, colorante:

carotene), acqua, zucchero, destrosio, stabilizzanti (farina di semi di carruba, gomma di guar).
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Conservare a temperatura inferiore a -18°C.

Prima dell’utilizzo conservare in frigorifero almeno 12 ore per permettere al prodotto di raggiungere la

condizione ottimale.

Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 30 giorni e

non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: VARIEGATURA PASSION FRUIT RINALDINI*
Denominazione di vendita: prodotto dolciario surgelato, salsa a base di frutto della passione
Ingredienti: variegatura passion fruit (70%) (purea di passion fruit, sciroppo di glucosio-fruttosio,
zucchero, addensante: amido modificato, agar-agar, acidificante: acido citrico, colorante: carotene,
aromi, conservante: potassio sorbato), acqua, zucchero, destrosio, stabilizzanti (farina di semi di
carruba, gomma di guar).

Conservare a temperatura inferiore a -18°C.
Prima dell’utilizzo conservare in frigorifero almeno 12 ore per permettere al prodotto di raggiungere la

condizione ottimale.

Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 30 giorni e

non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: BROWNIES CON NOCI PECAN

Denominazione di vendita: prodotto dolciario surgelato, brownies al cioccolato fondente e noci

pecan

Ingredienti: zucchero, BURRO, cioccolato fondente (16,5%) (70,5% minimo di cacao) (pasta di cacao,

zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), farina di

GRANO tenero, UOVA, NOCI PECAN (2,4%), cacao in polvere alcalinizzato (2,1%)(cacao in polvere,

correttore di acidità: carbonato di potassio, acidificante: acido citrico).

Conservare a temperatura inferiore a -18°C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: FOGLI IN CIOCCOLATO BIANCO
Denominazione di vendita: prodotto dolciario surgelato a base di cioccolato bianco
Ingredienti: cioccolato bianco (100%) (24% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE
intero in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia).

Conservare a temperatura inferiore a -18°C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: FOGLI IN CIOCCOLATO FONDENTE
Denominazione di vendita: prodotto dolciario surgelato a base di cioccolato fondente
Ingredienti: cioccolato fondente (100%) (55% minimo di cacao) (pasta di cacao, zucchero, burro di
cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia).
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Conservare a temperatura inferiore a -18°C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: GRANELLA DI PISTACCHIO PRALINATA
Denominazione di vendita: prodotto dolciario surgelato, pistacchi pralinati
Ingredienti: granella di PISTACCHIO (80,7%), acqua, zucchero (7,9%), zucchero di canna (3,2%), sale,

perle di vaniglia Bourbon del Madagascar (miscela di semi di vaniglia, concentrato di vaniglia).

Conservare a temperatura inferiore a -18°C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: SCAGLIE DI CIOCCOLATO FONDENTE AL 70%
Denominazione di vendita: prodotto dolciario a base di cioccolato fondente
Ingredienti:cioccolato fondente (100%) (70% minimo di cacao) (pasta di cacao, zucchero, burro di

cacao,aroma naturale di vaniglia).

Conservare lontano da fonti di calore e umidità ad una temperatura di 16°-18° C.

--------------------------------------------

Prodotto: AMARENE

Denominazione di vendita: prodotto dolciario a base di amarene semicandite

Ingredienti: amarene semicandite (100%)(amarene, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, succo

di amarena, concentrato vegetale, acidificante: acido citrico, aromi naturali).

Conservare in frigorifero a + 4°C

Prodotto: GUSCI DI MERINGHE

Denominazione di vendita: prodotto dolciario surgelato, meringhe
Ingredienti: zucchero (33,3%), zucchero a velo (33,3%) (zucchero, amido di mais), albume d’UOVO

(33,3%).

Conservare a temperatura inferiore a -18°C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: MANDORLE PRALINATE
Denominazione di vendita: prodotto dolciario surgelato, mandorle pralinate
Ingredienti: MANDORLE sgusciate (55%), zucchero (44%), glucosio (1%).

Conservare a temperatura inferiore a -18°C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: MANDORLE PRALINATE A BASTONCINO
Denominazione di vendita: prodotto dolciario surgelato, mandorle pralinate
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Ingredienti: bastoncini di MANDORLE pelate (80,6%), zucchero (8,06%), acqua, zucchero di canna

(3,2%), perle di vaniglia Bourbon del Madagascar (miscela di semi di vaniglia, concentrato di

vaniglia).

Conservare a temperatura inferiore a -18°C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: NOCCIOLE PRALINATE

Denominazione di vendita: prodotto dolciario surgelato, nocciole pralinate

Ingredienti: NOCCIOLE sgusciate (60%), zucchero (39%), glucosio (1%).

Conservare a temperatura inferiore a -18°C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: PERLE CROCCANTI MISTE

Denominazione di vendita: prodotto dolciario surgelato, perle a base di cereali e cioccolato

Ingredienti: perle croccanti ricoperte di cioccolato fondente (33,3%) (55% minimo di

cacao)[zucchero, fave di cacao, burro di cacao, cereali biscottati (farina di GRANO, zucchero, malto

di GRANO, amido di GRANO, agente lievitante: carbonato di sodio, sale, burro di cacao, aroma

naturale), LATTE intero in polvere, emulsionante: lecitina di girasole, estratto vaniglia naturale],

perle croccanti ricoperte di cioccolato bianco (33,3%) (34% minimo di burro di cacao) [burro di

cacao, zucchero, LATTE intero in polvere, cereali biscottati (farina di GRANO, zucchero, malto di

GRANO, amido di GRANO, agente lievitante: bicarbonato di sodio, sale, burro di cacao, aroma

naturale), emulsionante: lecitina di girasole, maltodestrine, agente di rivestimento: gomma lacca,

estratto naturale di vaniglia],perle croccanti ricoperte di cioccolato al latte (33,3%) (36% minimo di

cacao)[zucchero, burro di cacao, caramello (LATTE scremato, LATTOSIO, zucchero, BURRO, aromi),

cereali biscottati (farina di GRANO, zucchero, malto di GRANO, amido di GRANO, agente lievitante:

bicarbonato di sodio, sale, burro di cacao, aroma naturale), LATTE intero in polvere, fave di cacao,

maltodestrine, emulsionante: lecitina di girasole, agenti di rivestimento: gomma lacca].

Conservare a temperatura inferiore a -18°C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: SBRISOLONA ALLE MANDORLE IN FOGLI

Denominazione di vendita: prodotto dolciario surgelato, sbrisolona alle mandorle Ingredienti:

farina di GRANO tenero (28,4%), farina di MANDORLE (23,7%), zucchero di canna, BURRO,

aroma vaniglia, sale.

Conservare a temperatura inferiore a -18°C.
*Prodotto surgelato
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CATEGORIA: GELÉE DI REGINA
Denominazione di vendita: gelatine aromatizzate alla frutta

Prodotto: Gelée albicocca
Ingredienti: glucosio, zucchero, acqua, gelificante: pectina, acidificante: acido citrico, aroma

albicocca (0,8%), colorante idrosolubile (0,2%) E124*. *un consumo eccessivo può influire

negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini.

Ingredienti decorazione: surrogato di cioccolato (zucchero, grassi vegetali, LATTE scremato

in polvere, stabilizzante: E492, emulsionante: lecitina di SOIA, aromi).

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e umidità.

Prodotto: Gelée ananas

Ingredienti: glucosio, zucchero, acqua, gelificante: pectina, acidificante: acido citrico, aroma

ananas (0,8%), coloranti idrosolubili (0,2%): E102*,E133. *un consumo eccessivo può influire

negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini.

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e umidità.

Prodotto: Gelée cocomero

Ingredienti: glucosio, zucchero, acqua, gelificante: pectina, acidificante: acido citrico, aroma

cocomero (0,8%), coloranti idrosolubili (0,2%): E120, E133.

Ingredienti decorazione: surrogato di cioccolato (zucchero, grassi vegetali, LATTE scremato

in polvere, stabilizzante: E492, emulsionante: lecitina di SOIA, aromi).

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e umidità.

Prodotto: Gelée arancia
Ingredienti: glucosio, zucchero, acqua, gelificante: pectina, acidificante: acido citrico, aroma

arancia (0,8%), coloranti idrosolubili (0,2%): E102*,E110*,E124*.*un consumo eccessivo può influire

negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini.

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e umidità.

Prodotto: Gelée ciliegia

Ingredienti: glucosio, zucchero, acqua, gelificante: pectina, acidificante: acido citrico, aroma

ciliegia (0,8%), colorante idrosolubile (0,2%) E120.

Ingredienti decorazione: peduncoli di ciliegia essiccati.

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e umidità.

Prodotto: Gelée fragola

Ingredienti: glucosio,zucchero, acqua, gelificante: pectina, acidificante: acido citrico, aroma

fragola (0,8%), colorante idrosolubile (0,2%) E120 .

Ingredienti decorazione: pasta di zucchero (zucchero, sciroppo di glucosio, amido, addensante: E

415, conservante: acido sorbico), surrogato di cioccolato (zucchero, grassi vegetali, LATTE
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scremato in polvere, stabilizzante: E492, emulsionante: lecitina di SOIA, aromi).

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e umidità.

Prodotto: Gelée lampone
Ingredienti: glucosio, zucchero, acqua, gelificante: pectina, acidificante: acido citrico, aroma

lampone (0,8%), colorante idrosolubile (0,2%) E 122*.*un consumo eccessivo può influire negativamente

sull'attività e l'attenzione dei bambini.

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e umidità.

Prodotto: Gelée limone

Ingredienti: glucosio, zucchero, acqua, gelificante: pectina, acidificante: acido citrico,

aroma limone (0,8%), colorante idrosolubile (0,2%) E102* . *un consumo eccessivo può influire

negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini.

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e umidità.

Prodotto: Gelée menta

Ingredienti: glucosio, zucchero, acqua, gelificante: pectina, acidificante: acido citrico,

aroma menta (0,8%), colorante idrosolubile (0,2%) E133.
Ingredienti decorazione: pasta di zucchero (zucchero, sciroppo di glucosio, amido, addensante: E

415, conservante: acido sorbico),surrogato di cioccolato (zucchero, grassi vegetali, LATTE scremato

in polvere, stabilizzante: E492, emulsionante: lecitina di SOIA, aromi).

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e umidità.

Prodotto: Gelée mirtillo

Ingredienti: glucosio, zucchero, acqua, gelificante: pectina, acidificante: acido citrico,

aroma mirtillo (0,8%), coloranti idrosolubili (0,2%): E122*,E132.*un consumo eccessivo può

influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini.

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e umidità.

Prodotto: Gelée pesca

Ingredienti: glucosio, zucchero, acqua, gelificante: pectina, acidificante: acido citrico, aroma pesca
(0,8%), coloranti idrosolubili (0,2%): E120, E102*.*un consumo eccessivo può influire negativamente sull'attività e

l'attenzione dei bambini.

Ingredienti decorazione: pasta di zucchero (zucchero, sciroppo di glucosio, amido,

addensante: E 415, conservante: acido sorbico), surrogato di cioccolato (zucchero, grassi

vegetali, LATTE scremato in polvere, stabilizzante: E492, emulsionante: lecitina di SOIA,

aromi).

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e umidità.
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Prodotto: Gelée violetta

Ingredienti: glucosio, zucchero, acqua, gelificante: pectina, acidificante: acido citrico, aroma

violetta (0,8%), coloranti idrosolubili (0,2%): E131, E120.

Ingredienti decorazione: surrogato di cioccolato (zucchero, grassi vegetali, LATTE scremato

in polvere, stabilizzante: E492, emulsionante: lecitina di SOIA, aromi).

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e umidità.

Prodotto: Gelée di Regina box

Ingredienti: glucosio, zucchero, acqua, gelificante: pectina, acidificante: acido citrico, aroma
frutta (0,8%)(fragola, limone, pesca, cocomero, menta, violetta, ciliegia, mirtillo, albicocca,
ananas, arancia, lampone), coloranti idrosolubili (0,2%): E120, E102*, E133, E131, E122*, E132,
E124*, E110 *. *un consumo eccessivo può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini.

Ingredienti decorazione gelée fragola, pesca, menta: pasta di zucchero (zucchero, sciroppo di
glucosio, amido, addensante: E 415, conservante: acido sorbico), surrogato di cioccolato
(zucchero, grassi vegetali, LATTE scremato in polvere, stabilizzante: E492, emulsionante:
lecitina di SOIA, aromi).

Ingredienti decorazione gelée ciliegia: peduncoli di ciliegia essiccati.

Ingredienti decorazione gelée cocomero, albicocca, violetta: surrogato di cioccolato (zucchero,
grassi vegetali, LATTE scremato in polvere, stabilizzante: E492, emulsionante: lecitina di SOIA,
aromi).

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e umidità.

Prodotto: Gelée in luxury box da 4 pz

Ingredienti: glucosio, zucchero, acqua, gelificante: pectina, acidificante: acido citrico, aroma frutta
(0,8%)(fragola, limone, pesca, cocomero, menta, violetta, ciliegia, mirtillo, albicocca, ananas,
arancia, lampone), coloranti idrosolubili (0,2%): E120, E102*, E133, E131, E122*, E132, E124*,
E110 *. *un consumo eccessivo può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini.

Ingredienti decorazione gelée fragola, pesca, menta: pasta di zucchero (zucchero, sciroppo di
glucosio, amido, addensante: E 415, conservante: acido sorbico), surrogato di cioccolato
(zucchero, grassi vegetali, LATTE scremato in polvere, stabilizzante: E492, emulsionante:
lecitina di SOIA, aromi).

Ingredienti decorazione gelée ciliegia: peduncoli di ciliegia essiccati.

Ingredienti decorazione gelée cocomero, albicocca, violetta: surrogato di cioccolato (zucchero,
grassi vegetali, LATTE scremato in polvere, stabilizzante: E492, emulsionante: lecitina di
SOIA,aromi).

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e umidità.

Prodotto: Gelée in luxury box da 9 pz con fascetta

Ingredienti: glucosio, zucchero, acqua, gelificante: pectina, acidificante: acido citrico, aroma
frutta (0,8%)(fragola, limone, pesca, cocomero, menta, violetta, ciliegia, mirtillo, albicocca,
ananas, arancia, lampone), coloranti idrosolubili (0,2%): E120, E102*, E133, E131, E122*, E132,
E124*, E110 *. *un consumo eccessivo può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini.

Ingredienti decorazione gelée fragola, pesca, menta: pasta di zucchero (zucchero, sciroppo di
glucosio, amido, addensante: E 415, conservante: acido sorbico), surrogato di cioccolato
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(zucchero, grassi vegetali, LATTE scremato in polvere, stabilizzante: E492, emulsionante:
lecitina di SOIA, aromi).

Ingredienti decorazione gelée ciliegia: peduncoli di ciliegia essiccati.

Ingredienti decorazione gelée cocomero, albicocca, violetta: surrogato di cioccolato (zucchero,
grassi vegetali, LATTE scremato in polvere, stabilizzante: E492, emulsionante: lecitina di SOIA,
aromi).

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e umidità.

Prodotto: Gelée in luxury box da 16 pz con fascetta

Ingredienti: glucosio, zucchero, acqua, gelificante: pectina, acidificante: acido citrico, aroma
frutta (0,8%)(fragola, limone, pesca, cocomero, menta, violetta, ciliegia, mirtillo, albicocca,
ananas, arancia, lampone), coloranti idrosolubili (0,2%): E120, E102*, E133, E131, E122*,
E132, E124*, E110 *. *un consumo eccessivo può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini.

Ingredienti decorazione gelée fragola, pesca, menta: pasta di zucchero (zucchero, sciroppo di
glucosio, amido, addensante: E 415, conservante: acido sorbico), surrogato di cioccolato
(zucchero, grassi vegetali, LATTE scremato in polvere, stabilizzante: E492, emulsionante:
lecitina di SOIA, aromi).

Ingredienti decorazione gelée ciliegia: peduncoli di ciliegia essiccati.

Ingredienti decorazione gelée cocomero, albicocca, violetta: surrogato di cioccolato (zucchero,
grassi vegetali, LATTE scremato in polvere, stabilizzante: E492, emulsionante: lecitina di SOIA,
aromi).

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e umidità.

Prodotto: Gelée in luxury box da 25 pz

Ingredienti: glucosio, zucchero, acqua, gelificante: pectina, acidificante: acido citrico, aroma
frutta (0,8%)(fragola, limone, pesca, cocomero, menta, violetta, ciliegia, mirtillo, albicocca,
ananas, arancia, lampone), coloranti idrosolubili (0,2%): E120, E102*, E133, E131, E122*,
E132, E124*, E110 *. *un consumo eccessivo può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini.

Ingredienti decorazione gelée fragola, pesca, menta: pasta di zucchero (zucchero, sciroppo di
glucosio, amido, addensante: E 415, conservante: acido sorbico), surrogato di cioccolato
(zucchero, grassi vegetali, LATTE scremato in polvere, stabilizzante: E492, emulsionante:
lecitina di SOIA, aromi).

Ingredienti decorazione gelée ciliegia: peduncoli di ciliegia essiccati.

Ingredienti decorazione gelée cocomero, albicocca, violetta: surrogato di cioccolato (zucchero,
grassi vegetali, LATTE scremato in polvere, stabilizzante: E492, emulsionante: lecitina di SOIA,
aromi).

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e umidità.
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CATEGORIA: GIANDUIOTTI
Denominazione di vendita: gianduiotti

Prodotto: GIANDUIOTTI CLASSICO ORO

Ingredienti: NOCCIOLE Piemonte I.G.P. tostate (37%), zucchero di canna, burro di cacao, LATTE
intero in polvere (8%), cacao amaro in polvere 22/24, fave di cacao. Cacao min. 26%.

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e umidità.

Prodotto: GIANDUIOTTI AL FONDENTE FUCSIA

Ingredienti: NOCCIOLE Piemonte I.G.P. tostate (40%), zucchero di canna, burro di cacao, cacao
amaro in polvere 22/24, fave di cacao.

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e umidità.

Prodotto: GIANDUIOTTI

Ingredienti: NOCCIOLE Piemonte I.G.P. tostate (37%), zucchero di canna, burro di cacao, LATTE
intero in polvere (8%), cacao amaro in polvere 22/24, fave di cacao. Cacao min. 26%.

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e umidità.

Prodotto: MIX GIANDUIOTTI BOX MISTO

Ingredienti:
GIANDUIOTTO CLASSICO
Ingredienti: NOCCIOLE Piemonte I.G.P. tostate (37%), zucchero di canna, burro di cacao, LATTE
intero in polvere (8%), cacao amaro in polvere 22/24, fave di cacao. Cacao min. 26%.
GIANDUIOTTO FONDENTE:

Ingredienti: NOCCIOLE Piemonte I.G.P. tostate (40%), zucchero di canna, burro di cacao, cacao
amaro in polvere 22/24, fave di cacao.

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e umidità.
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CATEGORIA: GOLOSINE

Denominazione di vendita: frutta secca ricoperta di cioccolato

Prodotto: MANDORLE RICOPERTE DI CIOCCOLATO AL LATTE (35% minimo di cacao)

Ingredienti: cioccolato al LATTE (73%) (35% cacao minimo) (zucchero, LATTE intero in polvere, burro

di cacao, pasta di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma vaniglia naturale), MANDORLE (25%),

zucchero, agenti di rivestimento (maltodestrine, gommalacca).

Conservare in luogo fresco ed asciutto tra i 16-18°C.

Prodotto: MANDORLE RICOPERTE DI CIOCCOLATO FONDENTE (55% minimo di cacao)

Ingredienti: cioccolato fondente (73%) (55% minimo di cacao) (pasta di cacao, zucchero, burro di

cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma vaniglia naturale), MANDORLE (25%), zucchero, agenti

di rivestimento (maltodestrine, gommalacca).

Conservare in luogo fresco ed asciutto tra i 16-18°C.

Prodotto: NOCCIOLE RICOPERTE DI CIOCCOLATO AL LATTE (35% minimo di cacao)

Ingredienti: cioccolato al LATTE (73%) (35% minimo di cacao) (zucchero, LATTE intero in polvere,

burro di cacao, pasta di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma vaniglia naturale), NOCCIOLE

(25%), zucchero, agenti di rivestimento (maltodestrine, gommalacca).

Conservare in luogo fresco ed asciutto tra i 16-18°C.

Prodotto: NOCCIOLE RICOPERTE DI CIOCCOLATO FONDENTE (55% minimo di cacao)
Ingredienti: cioccolato fondente (61%) (55% minimo di cacao) (pasta di cacao, zucchero, burro

di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma vaniglia naturale), NOCCIOLE pralinate (30%)

(NOCCIOLE sgusciate 60%, zucchero, glucosio), agente di rivestimento: gommalacca.

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e luce diretta.

Prodotto: NOCI PECAN RICOPERTE DI CIOCCOLATO AL LATTE (35% minimo di cacao)
Ingredienti: cioccolato al LATTE (72%) (35% cacao minimo)(zucchero, LATTE intero in polvere,

burro di cacao, pasta di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma vaniglia naturale), NOCI

PECAN (25%), zucchero, cacao in polvere.

Conservare in luogo fresco ed asciutto tra i 16-18°C.
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CATEGORIA: IL ROBY
Denominazione di vendita: praline di cioccolato

Prodotto: IL ROBY BOX

MISTO  Ingredienti:

CIOCCOLATO AL LATTE E NOCCIOLA

Ingredienti: cioccolato al LATTE 74,2% (36% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE

intero in polvere, pasta di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), pasta

NOCCIOLA Piemonte I.G.P. 16,8% BURRO, cialda croccante [farina di GRANO, zucchero, BURRO,

LATTE scremato in polvere, coloranti: caramello (sciroppo di glucosio, zucchero, acqua), sale,

estratto di malto d'ORZO, emulsionante: lecitina di SOIA, agente lievitante: carbonato acido di

sodio].

CIOCCOLATO FONDENTE E NOCCIOLA

Ingredienti: cioccolato fondente 40% (61% minimo di cacao)(pasta di cacao, zucchero, burro di

cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), cioccolato al LATTE Gianduia

37,2 % (33% minimo di cacao)(zucchero, NOCCIOLE Piemonte I.G.P. 26%, burro di cacao, pasta di

cacao, LATTE intero in polvere, cacao amaro in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA), massa di

cacao Ecuador, grue in pasta, BURRO, cialda croccante [farina di GRANO, zucchero, BURRO, LATTE

scremato in polvere, coloranti: caramello (sciroppo di glucosio, zucchero, acqua), sale, estratto di

malto d'ORZO, emulsionante: lecitina di SOIA, agente lievitante: carbonato acido di sodio].

CIOCCOLATO FONDENTE PISTACCHIO

Ingredienti: cioccolato fondente 40% (61% minimo di cacao) (pasta di cacao, zucchero, burro di

cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), cioccolato bianco 33,6 % (31,3%

minimo di cacao)(zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA,

aroma naturale di vaniglia), pasta PISTACCHIO Sicilia 18%, BURRO, cialda croccante [farina di

GRANO, zucchero, BURRO, LATTE scremato in polvere, coloranti: caramello (sciroppo di glucosio,

zucchero, acqua), sale, estratto di malto d'ORZO, emulsionante: lecitina di SOIA, agente lievitante:

carbonato acido di sodio].

Conservare in luogo fresco ed asciutto tra i 16-18°C.

Prodotto:  IL ROBY CIOCCOLATO LATTE E NOCCIOLA BOX

Ingredienti: cioccolato al LATTE 74,2% (36% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao,

LATTE intero in polvere, pasta di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di

vaniglia), pasta NOCCIOLA Piemonte I.G.P. 16,8% BURRO, cialda croccante [farina di GRANO,

zucchero, BURRO, LATTE scremato in polvere, coloranti: caramello (sciroppo di glucosio,

zucchero, acqua), sale, estratto di malto d'ORZO, emulsionante: lecitina di SOIA, agente

lievitante: carbonato acido di sodio].

Conservare in luogo fresco ed asciutto tra i 16-18°C.

Prodotto:  IL ROBY CIOCCOLATO FONDENTE E NOCCIOLA BOX

Ingredienti: cioccolato fondente 40% (61% minimo di cacao)(pasta di cacao, zucchero, burro

di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), cioccolato al LATTE

Gianduia 37,2 % (33% minimo di cacao)(zucchero, NOCCIOLE Piemonte I.G.P. 26%, burro di

cacao, pasta di cacao, LATTE intero in polvere, cacao amaro in polvere, emulsionante: lecitina
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di SOIA), massa di cacao Ecuador, grue in pasta, BURRO, cialda croccante [farina di GRANO,

zucchero, BURRO, LATTE scremato in polvere, coloranti: caramello (sciroppo di glucosio,

zucchero, acqua), sale, estratto di malto d'ORZO, emulsionante: lecitina di SOIA, agente

lievitante: carbonato acido di sodio].

Conservare in luogo fresco ed asciutto tra i 16-18°C.

Prodotto:  IL ROBY CIOCCOLATO FONDENTE PISTACCHIO BOX

Ingredienti: cioccolato fondente 40% (61% minimo di cacao) (pasta di cacao, zucchero, burro

di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), cioccolato bianco 33,6 %

(31,3% minimo di cacao)(zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, emulsionante:

lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), pasta PISTACCHIO Sicilia 18%, BURRO, cialda

croccante [farina di GRANO, zucchero, BURRO, LATTE scremato in polvere, coloranti:

caramello (sciroppo di glucosio, zucchero, acqua), sale, estratto di malto d'ORZO,

emulsionante: lecitina di SOIA, agente lievitante: carbonato acido di sodio].

Conservare in luogo fresco ed asciutto tra i 16-18°C.

92



CATEGORIA: MACARAL
Denominazione di vendita: prodotto dolciario, meringhe alle mandorle farcite con crema al burro o
ganache al cioccolato

Prodotto: MACARAL* CIOCCOLATO BIANCO, LIME E COCCO

Ingredienti: cioccolato bianco (23,5%) (24% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE
intero in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), zucchero, farina di
MANDORLE, zucchero a velo (zucchero, amido di mais), albume d’UOVO, purea di cocco (10,4%)
(LATTE di cocco, zucchero), BURRO, lime (2,6%), acqua, colorante naturale: verde (concentrato di
cartamo e spirulina).

Prima dell’utilizzo conservare in frigorifero almeno mezz’ora per permettere al prodotto di raggiungere la

condizione ottimale. Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato

entro cinque giorni e non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: MACARAL* GIANDUIA

Ingredienti: zucchero, zucchero a velo (zucchero, amido di mais), BURRO (15,5%), albume
d’UOVO, farina di NOCCIOLE (7,9%), farina di MANDORLE, tuorlo d’UOVO, acqua, cremosa di
NOCCIOLE e cacao (2,8%) [zucchero, pasta di NOCCIOLE, grasso vegetale (girasole alto oleico,
cacao), cacao magro in polvere, amido di mais, emulsionante: lecitina di SOIA, aromi], pasta di
NOCCIOLE (0,9%).

Prima dell’utilizzo conservare in frigorifero almeno mezz’ora per permettere al prodotto di raggiungere la

condizione ottimale. Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato

entro cinque giorni e non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: MACARAL *CAPPUCCINO

Ingredienti: zucchero, farina di MANDORLE, zucchero a velo (zucchero, amido di mais), PANNA
(PANNA, stabilizzante: carragenina), cioccolato al LATTE (12,3%) (35,5% mimino di cacao)
(zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, pasta di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA,
aroma naturale di vaniglia), cioccolato bianco (24% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao,
LATTE intero in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), albume
d’UOVO, BURRO, acqua, miscela caffè istantanea (0,2%) [caffè istantaneo, tostati naturali
solubilizzati (ORZO, SEGALE, cicoria, MALTO), cacao magro], cacao in polvere alcalinizzato (cacao in
polvere, correttore di acidità: carbonato di potassio, acidificante: acido citrico).

Prima dell’utilizzo conservare in frigorifero almeno mezz’ora per permettere al prodotto di raggiungere la

condizione ottimale. Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato

entro cinque giorni e non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: MACARAL* CIOCCOLATO AL LATTE E CARAMELLO SALATO

Ingredienti: cioccolato al LATTE con caramello (24,6%) (35% minimo di cacao) [(zucchero, burro di

cacao, LATTE intero in polvere, LATTE scremato in polvere, pasta di cacao, caramello in polvere

(LATTE scremato in polvere, proteine del LATTE, zucchero, BURRO, siero in polvere (LATTE),

LATTOSIO, emulsionante: lecitina di SOIA), aroma di caramello, aroma naturale di vaniglia],

zucchero, zucchero a velo (zucchero, amido di mais), farina di MANDORLE, PANNA (PANNA,

stabilizzante: carragenina), albume d’UOVO, acqua, BURRO, pasta al caramello (1,6%) (zucchero,
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acqua, colorante E150b, sciroppo di glucosio, estratto vaniglia dalle bacche, stabilizzante: pectina,

conservante: sorbato di potassio, acidificante: acido citrico), semi di SESAMO, cacao in polvere

alcalinizzato (cacao in polvere, correttore di acidità: carbonato di potassio, acidificante: acido

citrico), colorante naturale: giallo (concentrato di cartamo e limone), sale (0,2%).

Prima dell’utilizzo conservare in frigorifero almeno mezz’ora per permettere al prodotto di raggiungere la

condizione ottimale. Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato

entro cinque giorni e non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: MACARAL* CIOCCOLATO BIANCO E CILIEGIA

Ingredienti: cioccolato bianco (25%) (24% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero
in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), zucchero, zucchero a velo
(zucchero, amido di mais), farina di MANDORLE, purea ciliegie (11%) (ciliegie, zucchero), albume
d’UOVO, BURRO, acqua, colorante naturale: rosso (concentrato di ravanello, mela, ribes nero),
colorante naturale: blu (concentrato di spirulina e mela), aroma ciliegia (0,04%).

Prima dell’utilizzo conservare in frigorifero almeno mezz’ora per permettere al prodotto di raggiungere la

condizione ottimale. Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato

entro cinque giorni e non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: MACARAL* CIOCCOLATO BIANCO E FRUTTI ESOTICI

Ingredienti: cioccolato bianco (26,7%) (24% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE
intero in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), zucchero, zucchero a
velo (zucchero, amido di mais), farina di MANDORLE, albume d’UOVO, purea di mango
(3,9%)(mango, zucchero), purea frutto della passione (3,9%)(frutto della passione, zucchero),
purea di cocco (3,9%)(LATTE di cocco, zucchero), BURRO, acqua, farina di mais, colorante naturale:
giallo (concentrato di cartamo e limone), colorante naturale: rosso (concentrato di ravanello, mela,
ribes nero).

Prima dell’utilizzo conservare in frigorifero almeno mezz’ora per permettere al prodotto di raggiungere la

condizione ottimale. Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato

entro cinque giorni e non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: MACARAL* CIOCCOLATO BIANCO E VANIGLIA

Ingredienti: cioccolato bianco (25%) (24% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in
polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), zucchero, farina di MANDORLE,
zucchero a velo (zucchero, amido di mais), PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina), albume
d’UOVO, BURRO, acqua, perle di vaniglia Bourbon del Madagascar (0,04%) (miscela di semi di
vaniglia, concentrato di vaniglia), colorante naturale: blu (concentrato di spirulina e mela), colorante
naturale: verde (concentrato di cartamo e spirulina).

Prima dell’utilizzo conservare in frigorifero almeno mezz’ora per permettere al prodotto di raggiungere la

condizione ottimale. Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato

entro cinque giorni e non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato
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Prodotto: MACARAL* CIOCCOLATO FONDENTE 70%

Ingredienti: PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina), cioccolato fondente (17%) (70,5%
minimo di cacao) (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA,
aroma naturale di vaniglia), zucchero, farina di MANDORLE, zucchero a velo (zucchero, amido di
mais), albume d’UOVO, BURRO, sciroppo di glucosio, cacao in polvere alcalinizzato (cacao in
polvere, correttore di acidità: carbonato di potassio, acidificante: acido citrico), acqua.

Prima dell’utilizzo conservare in frigorifero almeno mezz’ora per permettere al prodotto di raggiungere la

condizione ottimale. Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato

entro cinque giorni e non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: MACARAL* CIOCCOLATO FONDENTE E LAMPONE

Ingredienti: cioccolato fondente del Madagascar (20%)(64% minimo di cacao)(fave di cacao,
zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di girasole, estratto naturale di vaniglia), purea di
lamponi (15,8%)(lamponi, zucchero), zucchero, zucchero a velo (zucchero, amido di mais), farina
di MANDORLE, albume d’UOVO, BURRO, acqua, decorazione di cioccolato fondente (1,7%) (34%
minimo di cacao) (zucchero, fave di cacao, cacao in polvere, acqua, burro di cacao, agente di
rivestimento: gommalacca, emulsionante: lecitina di SOIA, estratto naturale di vaniglia), sciroppo
di glucosio, colorante naturale: rosso (concentrato di ravanello, mela, ribes nero), colorante
naturale: giallo (concentrato di cartamo e limone), cacao in polvere alcalinizzato (cacao in polvere,
correttore di acidità: carbonato di potassio, acidificante: acido citrico).

Prima dell’utilizzo conservare in frigorifero almeno mezz’ora per permettere al prodotto di raggiungere la

condizione ottimale. Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato

entro cinque giorni e non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: MACARAL* FRAGOLA, AL PROFUMO DI ROSA

Ingredienti: cioccolato bianco (25,2%) (24% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero
in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), zucchero, zucchero a velo
(zucchero, amido di mais), farina di MANDORLE, purea di fragole (11,2%) (fragole, zucchero), albume
d’UOVO, BURRO, acqua, colorante naturale: rosso (concentrato di ravanello, mela, ribes nero),
essenza naturale rosa (0,01%).

Prima dell’utilizzo conservare in frigorifero almeno mezz’ora per permettere al prodotto di raggiungere la
condizione ottimale. Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C,
consumato entro cinque giorni e non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: MACARAL* CIOCCOLATO BIANCO AL PROFUMO DI LIMONE E SEMI DI PAPAVERO

Ingredienti:cioccolato bianco (27%) (24% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero
in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), zucchero, zucchero a velo
(zucchero, amido di mais), farina di MANDORLE, PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina),
albume d’UOVO, BURRO, acqua, semi di papavero (0,9%), colorante naturale: giallo (concentrato di
cartamo e limone), aroma naturale limone (0,3%), limone (0,04%).

Prima dell’utilizzo conservare in frigorifero almeno mezz’ora per permettere al prodotto di raggiungere la

condizione ottimale. Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato

entro cinque giorni e non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato
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Prodotto: MACARAL* MIRTILLO AL PROFUMO DI VIOLETTA

Ingredienti: cioccolato bianco (29%) (24% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE
intero in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), zucchero, zucchero a
velo (zucchero, amido di mais), farina di MANDORLE, purea mirtilli (12,8%) (mirtilli, zucchero),
albume d’UOVO, BURRO, acqua, colorante naturale: rosso (concentrato di ravanello, mela, ribes
nero), colorante naturale: blu (concentrato di spirulina e mela), aroma mirtillo (0,05%), essenza
naturale violetta (0,002%).

Prima dell’utilizzo conservare in frigorifero almeno mezz’ora per permettere al prodotto di raggiungere la

condizione ottimale. Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato

entro cinque giorni e non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: MACARAL* PISTACCHIO*

Ingredienti: zucchero, zucchero a velo (zucchero, amido di mais), BURRO (14,5%), albume d’UOVO,
acqua, farina di MANDORLE, farina di PISTACCHI (7,7%), tuorlo d’UOVO, pasta di PISTACCHIO
(2%)(PISTACCHI, estratto di cartamo, colorante: E131), colorante naturale: verde (concentrato di
cartamo e spirulina).

Prima dell’utilizzo conservare in frigorifero almeno mezz’ora per permettere al prodotto di raggiungere la

condizione ottimale. Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato

entro cinque giorni e non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: MACARAL* VANIGLIA E ALBICOCCA

Ingredienti: zucchero, BURRO (16,8%), farina di MANDORLE, zucchero a velo (zucchero, amido di
mais), albume d’UOVO, tuorlo d’UOVO, acqua, albicocche semicandite (4,6%)(albicocche, sciroppo
di glucosio-fruttosio, zucchero, acidificante: acido citrico, conservante: potassio sorbato), perle di
vaniglia Bourbon del Madagascar (0,04%) (miscela di semi di vaniglia, concentrato di vaniglia).

Prima dell’utilizzo conservare in frigorifero almeno mezz’ora per permettere al prodotto di raggiungere la
condizione ottimale. Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C,
consumato entro cinque giorni e non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: MACARAL* IN LUXURY BOX DA 4 PZ

Ingredienti: zucchero 16,68%, zucchero a velo 14,73% (zucchero, amido di mais), farina di

MANDORLE 12,81%, cioccolato bianco 12,55% (24% minimo di cacao)(zucchero, burro di cacao,

LATTE intero in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), albume

d’UOVO 11,01%, BURRO 7,44%, cioccolato fondente del Madagascar 5,00% (64% minimo di cacao)

(fave di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di girasole, estratto naturale di

vaniglia), acqua 4,38%, purea di lamponi 3,95% (lamponi, zucchero), PANNA 2,84% (PANNA,

stabilizzante: carragenina), purea di fragole 2,80% (fragole, zucchero), farina di PISTACCHI 1,91%,

tuorlo d’UOVO 1,81%, pasta di PISTACCHIO 0,51% (PISTACCHI, estratto di cartamo, colorante:

E131), decorazione di cioccolato fondente 0,44% (34% minimo di cacao) (zucchero, fave di cacao,

cacao in polvere, acqua, burro di cacao, agente di rivestimento: gommalacca, emulsionante:

lecitina di SOIA, estratto naturale di vaniglia), colorante naturale: verde 0,36%(concentrato di

cartamo e spirulina), colorante naturale: rosso 0,31% (concentrato di ravanello, mela, ribes nero),
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sciroppo di glucosio 0,24%, colorante naturale: giallo 0,17% (concentrato di cartamo e limone),

cacao in polvere alcalinizzato 0,01% (cacao in polvere, correttore di acidità: carbonato di potassio,

acidificante: acido citrico), colorante naturale: blu 0,01% (concentrato di spirulina e mela), perle di

vaniglia Bourbon del Madagascar 0,01% (miscela di semi di vaniglia, concentrato di vaniglia),

essenza naturale rosa 0,003%.

Prima dell’utilizzo conservare in frigorifero almeno mezz’ora per permettere al prodotto di raggiungere la

condizione ottimale. Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato

entro cinque giorni e non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: MACARAL* IN LUXURY BOX DA 8 PZ

Ingredienti: zucchero 15,69%, zucchero a velo 14,50% (zucchero, amido di mais), farina di
MANDORLE 13,55%, cioccolato bianco 11,15% (24% minimo di cacao)(zucchero, burro di cacao,
LATTE intero in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), albume d’UOVO
10,95%, PANNA 6,82% (PANNA, stabilizzante: carragenina), BURRO 5,46%, acqua 3,46%, cioccolato al
LATTE con caramello 3,08% (35% minimo di cacao) [(zucchero, burro di cacao, LATTE intero in
polvere, LATTE scremato in polvere, pasta di cacao, caramello in polvere (LATTE scremato in polvere,
proteine del LATTE, zucchero, BURRO, siero in polvere (LATTE), LATTOSIO, emulsionante: lecitina di
SOIA), aroma di caramello, aroma naturale di vaniglia], cioccolato fondente del Madagascar 2,50%
(64% minimo di cacao) (fave di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di girasole,
estratto naturale di vaniglia), cioccolato fondente 2,15% (70,5% minimo di cacao) (pasta di cacao,
zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), purea di
lamponi 1,98% (lamponi, zucchero), cioccolato al LATTE 1,53% (35,5% minimo di cacao) (zucchero,
burro di cacao, LATTE intero in polvere, pasta di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale
di vaniglia), purea di fragole 1,40% (fragole,zucchero), farina di PISTACCHI 0,96%, tuorlo d’UOVO
0,91%, purea frutto della passione 0,49% (frutto della passione, zucchero), purea di cocco 0,49%
(LATTE di cocco, zucchero), purea di mango 0,49% (mango, zucchero), sciroppo di glucosio 0,48%,
cacao in polvere alcalinizzato 0,44% (cacao in polvere, correttore di acidità: carbonato di potassio,
acidificante: acido citrico), pasta di PISTACCHIO 0,25% (PISTACCHI, estratto di cartamo, colorante:
E131), decorazione di cioccolato fondente 0,22% (34% minimo di cacao) (zucchero, fave di cacao,
cacao in polvere, acqua, burro di cacao, agente di rivestimento: gommalacca, emulsionante: lecitina
di SOIA, estratto naturale di vaniglia), pasta caramello 0,21% (zucchero, acqua, colorante: E150b,
sciroppo di glucosio, estratto vaniglia dalle bacche, stabilizzante: pectina, conservante: sorbato di
potassio, acidificante: acido citrico), colorante naturale: giallo 0,19% (concentrato di cartamo e
limone), colorante naturale: verde 0,18% (concentrato di cartamo e spirulina), colorante naturale:
rosso 0,17% (concentrato di ravanello, mela, ribes nero), farina di mais 0,11%, semi di SESAMO
0,11%, miscela caffè istantanea 0,03% [caffè istantaneo, tostati naturali solubilizzati (ORZO, SEGALE,
cicoria, MALTO), cacao magro], sale 0,03%, colorante naturale: blu 0,005% (concentrato di spirulina e
mela), perle di vaniglia Bourbon del Madagascar 0,005% (miscela di semi di vaniglia, concentrato di
vaniglia), essenza naturale rosa 0,001%.

Prima dell’utilizzo conservare in frigorifero almeno mezz’ora per permettere al prodotto di raggiungere la

condizione ottimale. Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato

entro cinque giorni e non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: MACARAL* IN LUXURY BOX DA 12 PZ

Ingredienti: zucchero 16,05%, zucchero a velo 14,53%(zucchero, amido di mais), farina di

MANDORLE 13,25%, albume d’UOVO 11%, cioccolato bianco 10,54% (24% minimo di
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cacao)(zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma

naturale di vaniglia), PANNA 8,04% (PANNA, stabilizzante: carragenina), BURRO 6,04%, acqua 3,78%,

cioccolato fondente 2,87% (70,5% minimo di cacao) (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao,

emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), cioccolato al LATTE con caramello 2,05%

(35% minimo di cacao) [(zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, LATTE scremato in

polvere, pasta di cacao, caramello in polvere (LATTE scremato in polvere, proteine del LATTE,

zucchero, BURRO, siero in polvere (LATTE), LATTOSIO, emulsionante: lecitina di SOIA), aroma di

caramello, aroma naturale di vaniglia], cioccolato al LATTE 2,05% (35,5% minimo di cacao)

(zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, pasta di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA,

aroma naturale di vaniglia), cioccolato fondente del Madagascar 1,67% (64% minimo di cacao) (fave

di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di girasole, estratto naturale di vaniglia),

purea di lamponi 1,32% (lamponi, zucchero), farina di PISTACCHI 1,28%, tuorlo d’UOVO 1,21%,

purea di fragole 0,93% (fragole, zucchero), sciroppo di glucosio 0,56%, cacao in polvere alcalinizzato

0,53% (cacao in polvere, correttore di acidità: carbonato di potassio, acidificante: acido citrico),

pasta di PISTACCHIO 0,34% (PISTACCHI, estratto di cartamo, colorante: E131), purea frutto della

passione 0,33% (frutto della passione, zucchero), purea di cocco 0,33% (LATTE di cocco, zucchero),

purea di mango 0,33% (mango, zucchero), colorante naturale: verde 0,24% (concentrato di cartamo

e spirulina), decorazione di cioccolato fondente 0,15% (34% minimo di cacao) (zucchero, fave di

cacao, cacao in polvere, acqua, burro di cacao, agente di rivestimento: gommalacca, emulsionante:

lecitina di SOIA, estratto naturale di vaniglia), pasta caramello 0,14% (zucchero,acqua, colorante:

E150b, sciroppo di glucosio, estratto vaniglia dalle bacche, stabilizzante: pectina, conservante:

sorbato di potassio, acidificante: acido citrico), colorante naturale: giallo 0,12% (concentrato di

cartamo e limone), colorante naturale: rosso 0,12% (concentrato di ravanello, mela, ribes nero),

farina di mais 0,08%, semi di SESAMO 0,08%, miscela caffè istantanea 0,04% [caffè istantaneo,

tostati naturali solubilizzati (ORZO, SEGALE, cicoria, MALTO), cacao magro], sale 0,02%, colorante

naturale: blu 0,01% (concentrato di spirulina e mela), perle di vaniglia Bourbon del Madagascar

0,01% (miscela di semi di vaniglia, concentrato di vaniglia), essenza naturale rosa 0,001%.

Prima dell’utilizzo conservare in frigorifero almeno mezz’ora per permettere al prodotto di raggiungere la

condizione ottimale. Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato

entro cinque giorni e non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: MACARAL* IN LUXURY BOX DA 16 PZ

Ingredienti:zucchero 15,69%, zucchero a velo 14,50%(zucchero, amido di mais), farina di

MANDORLE 13,55%, cioccolato bianco 11,15% (24% minimo di cacao)(zucchero, burro di cacao,

LATTE intero in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), albume

d’UOVO 10,95%, PANNA 6,82% (PANNA, stabilizzante: carragenina), BURRO 5,46%, acqua 3,46%,

cioccolato al LATTE con caramello 3,08% (35% minimo di cacao) [(zucchero, burro di cacao, LATTE

intero in polvere, LATTE scremato in polvere, pasta di cacao, caramello in polvere (LATTE scremato

in polvere, proteine del LATTE, zucchero, BURRO, siero in polvere (LATTE), LATTOSIO,

emulsionante: lecitina di SOIA), aroma di caramello, aroma naturale di vaniglia], cioccolato

fondente del Madagascar 2,50% (64% minimo di cacao) (fave di cacao, zucchero, burro di cacao,

emulsionante: lecitina di girasole, estratto naturale di vaniglia), cioccolato fondente 2,15% (70,5%

minimo di cacao) (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma

naturale di vaniglia), purea di lamponi 1,98% (lamponi, zucchero), cioccolato al LATTE 1,53%

(35,5% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, pasta di cacao,

98



emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), purea di fragole 1,40% (fragole,

zucchero), farina di PISTACCHI 0,96%, tuorlo d’UOVO 0,91%, purea frutto della passione 0,49%

(frutto della passione, zucchero), purea di cocco 0,49% (LATTE di cocco, zucchero), purea di mango

0,49% (mango, zucchero), sciroppo di glucosio 0,48%, cacao in polvere alcalinizzato 0,43% (cacao

in polvere, correttore di acidità: carbonato di potassio, acidificante: acido citrico), pasta di

PISTACCHIO 0,25% (PISTACCHI, estratto di cartamo, colorante: E131), decorazione di cioccolato

fondente 0,22% (34% minimo di cacao) (zucchero, fave di cacao, cacao in polvere, acqua, burro di

cacao, agente di rivestimento: gommalacca, emulsionante: lecitina di SOIA, estratto naturale di

vaniglia), pasta caramello 0,21% (zucchero, acqua, colorante: E150b, sciroppo di glucosio, estratto

vaniglia dalle bacche, stabilizzante: pectina, conservante: sorbato di potassio, acidificante: acido

citrico), colorante naturale: giallo 0,19% (concentrato di cartamo e limone), colorante naturale:

verde 0,18% (concentrato di cartamo e spirulina), colorante naturale: rosso 0,17% (concentrato di

ravanello, mela, ribes nero), farina di mais 0,11%, semi di SESAMO 0,11%, miscela caffè istantanea

0,03% [caffè istantaneo, tostati naturali solubilizzati (ORZO, SEGALE, cicoria, MALTO), cacao

magro], sale 0,03%, colorante naturale: blu 0,005% (concentrato di spirulina e mela), perle di

vaniglia Bourbon del Madagascar 0,005% (miscela di semi di vaniglia, concentrato di vaniglia),

essenza naturale rosa 0,001%.

Prima dell’utilizzo conservare in frigorifero almeno mezz’ora per permettere al prodotto di raggiungere la

condizione ottimale. Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C,

consumato entro cinque giorni e non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: MACARAL* IN LUXURY BOX DA 20 PZ

Ingredienti:zucchero 15,90%, zucchero a velo 14,50%(zucchero, amido di mais), farina di MANDORLE
13,35%, cioccolato bianco 11,51% (24% minimo di cacao)(zucchero, burro di cacao, LATTE intero in
polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), albume d’UOVO 10,98%, PANNA
6,92% (PANNA, stabilizzante: carragenina), BURRO 5,72%, acqua 3,65%, cioccolato fondente 2,58%
(70,5% minimo di cacao) (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA,
aroma naturale di vaniglia), cioccolato al LATTE con caramello 2,46% (35% minimo di cacao)
[(zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, LATTE scremato in polvere, pasta di cacao,
caramello in polvere (LATTE scremato in polvere, proteine del LATTE, zucchero, BURRO, siero in
polvere (LATTE), LATTOSIO, emulsionante: lecitina di SOIA), aroma di caramello, aroma naturale di
vaniglia], cioccolato fondente del Madagascar 2,00% (64% minimo di cacao) (fave di cacao, zucchero,
burro di cacao, emulsionante: lecitina di girasole, estratto naturale di vaniglia), purea di lamponi
1,58% (lamponi, zucchero), cioccolato al LATTE 1,23% (35,5% minimo di cacao) (zucchero, burro di
cacao, LATTE intero in polvere, pasta di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di
vaniglia), farina di PISTACCHI 1,15%, purea di fragole 1,12% (fragole, zucchero), tuorlo d’UOVO 1,09%,
purea frutto della passione 0,59% (frutto della passione, zucchero), purea di cocco 0,59% (LATTE di
cocco, zucchero), purea di mango 0,59% (mango, zucchero), sciroppo di glucosio 0,53%, cacao in
polvere alcalinizzato 0,48% (cacao in polvere, correttore di acidità: carbonato di potassio, acidificante:
acido citrico), pasta di PISTACCHIO 0,30% (PISTACCHI, estratto di cartamo, colorante: E131), colorante
naturale: verde 0,22% (concentrato di cartamo e spirulina), decorazione di cioccolato fondente 0,18%
(34% minimo di cacao) (zucchero, fave di cacao, cacao in polvere, acqua, burro di cacao, agente di
rivestimento: gommalacca, emulsionante: lecitina di SOIA, estratto naturale di vaniglia), colorante
naturale: giallo 0,17% (concentrato di cartamo e limone), pasta caramello 0,16% (zucchero, acqua,
colorante: E150b, sciroppo di glucosio, estratto vaniglia dalle bacche, stabilizzante: pectina,
conservante: sorbato di potassio, acidificante: acido citrico), colorante naturale: rosso 0,15%
(concentrato di ravanello, mela, ribes nero), farina di mais 0,14%, semi di SESAMO 0,09%, miscela
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caffè istantanea 0,02% [caffè istantaneo, tostati naturali solubilizzati (ORZO, SEGALE, cicoria, MALTO),
cacao magro], sale 0,02%, colorante naturale: blu 0,01% (concentrato di spirulina e mela), perle di
vaniglia Bourbon del Madagascar 0,01% (miscela di semi di vaniglia, concentrato di vaniglia), essenza
naturale rosa 0,001%.

Prima dell’utilizzo conservare in frigorifero almeno mezz’ora per permettere al prodotto di raggiungere la

condizione ottimale. Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato

entro cinque giorni e non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: MACARAL* IN LUXURY BOX DA 25 PZ
Ingredienti: zucchero 15,66%, zucchero a velo 14,46%(zucchero, amido di mais), farina di
MANDORLE 13,54%, albume d’UOVO 10,95%, cioccolato bianco 10,70% (24% minimo di
cacao)(zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma
naturale di vaniglia), PANNA 7,26% (PANNA, stabilizzante: carragenina), BURRO 5,40%, acqua 3,43%,
cioccolato al LATTE con caramello 2,96% (35% minimo di cacao) [(zucchero, burro di cacao, LATTE
intero in polvere, LATTE scremato in polvere, pasta di cacao, caramello in polvere (LATTE scremato in
polvere, proteine del LATTE, zucchero, BURRO, siero in polvere (LATTE), LATTOSIO, emulsionante:
lecitina di SOIA), aroma di caramello, aroma naturale di vaniglia], cioccolato fondente 2,75% (70,5%
minimo di cacao) (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma
naturale di vaniglia), cioccolato fondente del Madagascar 2,40% (64% minimo di cacao) (fave di
cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di girasole, estratto naturale di vaniglia),
purea di lamponi 1,90% (lamponi, zucchero), cioccolato al LATTE 1,47% (35,5% minimo di cacao)
(zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, pasta di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA,
aroma naturale di vaniglia), purea di fragole 1,35% (fragole, zucchero), farina di PISTACCHI 0,92%,
tuorlo d’UOVO 0,87%, sciroppo di glucosio 0,57%, cacao in polvere alcalinizzato 0,53% (cacao in
polvere, correttore di acidità: carbonato di potassio, acidificante: acido citrico), purea frutto della
passione 0,48% (frutto della passione, zucchero), purea di cocco 0,48% (LATTE di cocco, zucchero),
purea di mango 0,48% (mango, zucchero), pasta di PISTACCHIO 0,24% (PISTACCHI, estratto di
cartamo, colorante: E131), decorazione di cioccolato fondente 0,21% (34% minimo di cacao)
(zucchero, fave di cacao, cacao in polvere, acqua, burro di cacao, agente di rivestimento:
gommalacca, emulsionante: lecitina di SOIA, estratto naturale di vaniglia), pasta caramello 0,20%
(zucchero, acqua, colorante: E150b, sciroppo di glucosio, estratto vaniglia dalle bacche, stabilizzante:
pectina, conservante: sorbato di potassio, acidificante: acido citrico), colorante naturale: giallo 0,18%
(concentrato di cartamo e limone), colorante naturale: verde 0,17% (concentrato di cartamo e
spirulina), colorante naturale: rosso 0,17% (concentrato di ravanello, mela, ribes nero), farina di mais
0,11%, semi di SESAMO 0,11%, miscela caffè istantanea 0,03% [caffè istantaneo, tostati naturali
solubilizzati (ORZO, SEGALE, cicoria, MALTO), cacao magro], sale 0,03%, colorante naturale: blu
0,005% (concentrato di spirulina e mela), perle di vaniglia Bourbon del Madagascar 0,005% (miscela
di semi di vaniglia, concentrato di vaniglia), essenza naturale rosa 0,001%.

Prima dell’utilizzo conservare in frigorifero almeno mezz’ora per permettere al prodotto di raggiungere la

condizione ottimale. Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato

entro cinque giorni e non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato
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CATEGORIA: MARRON GLACE’

Denominazione di vendita: marroni glassati

Prodotto: Marron glacé in vasetto. Prodotto candito a 73° Bx.

Ingredienti: marroni (origine Italia), saccarosio, sciroppo di glucosio, aroma naturale vaniglia.

Conservare lontano da fonti di calore e luce diretta. Dopo l’apertura conservare in frigorifero a +4° C,
coperto dal liquido di governo e consumare preferibilmente entro 15 giorni.

Prodotto: Marron glacé sfusi. Prodotto candito a 73° Bx.

Ingredienti: marroni (origine Italia), saccarosio, sciroppo di glucosio, aroma naturale vaniglia.

Conservare a temperatura compresa tra 16° C e 18 ° C, lontano da fonti di calore e luce diretta. Dopo
l’apertura conservare in frigorifero a +4° C, coperto dal liquido di governo.
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CATEGORIA: MIGNON

Prodotto: BABA’ CON SCIROPPO AL RUM*

Denominazione di vendita: Prodotto dolciario da forno, babà con sciroppo al rum

Ingredienti babà: UOVA, farina di GRANO tenero, BURRO, lievito naturale (GRANO), zucchero,

lievito di birra, sale, perle di vaniglia Bourbon del Madagascar (miscela di semi di vaniglia,

concentrato di vaniglia), gelatina (sciroppo di glucosio, acqua, gelificante: pectina, acidificante:

acido citrico, conservante: acido sorbico), confettura di albicocche (purea di albicocca 70%,

zucchero, succo di limone, addensante: pectina).

Ingredienti sciroppo: zucchero, acqua, aroma alcolico (17%) (alcool, acqua, miscela di rum distillati

dalla canna da zucchero (8%), aromi e preparazioni aromatiche).

Prima dell’utilizzo conservare in frigorifero a +4°C almeno 1 h per permettere al prodotto di raggiungere la

condizione ottimale.

Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 4 giorni e

non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: BASE PER TARTELLETTA*

Denominazione di vendita: Prodotto da forno, base per tartelletta

Ingredienti: farina di GRANO tenero, BURRO (16,9%), burro di cacao, zucchero a velo (zucchero,

amido di mais), UOVA, farina di MANDORLE (4,9%), aroma vaniglia (0,4%), sale.

Prima dell'utilizzo conservare in frigorifero a +4°C almeno 5 minuti per permettere al prodotto di raggiungere
la condizione ottimale.
Una volta scongelato il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 4 giorni e
non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: BICCHIERINO DI CIOCCOLATO FONDENTE E CIOCCOLATO AL 64% DEL MADAGASCAR*

Denominazione di vendita: Prodotto dolciario, bicchierino di cioccolato fondente

Ingredienti: cioccolato fondente (40%) (55% minimo di cacao)(pasta di cacao, zucchero, burro di

cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), PANNA (PANNA, stabilizzante:

carragenina), cioccolato fondente del Madagascar (13%) (64% minimo di cacao)(fave di cacao,

zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di girasole, estratto naturale di vaniglia), tuorlo

d’UOVO, zucchero, BURRO, cioccolato bianco (3,2%) (24% minimo di cacao) (zucchero, burro di

cacao, LATTE intero in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia),

acqua, sfera di cereali (1,1%)[farine di cereali (riso, mais, FRUMENTO), zucchero, cioccolato di

copertura al LATTE (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, pasta di cacao,

emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale vaniglia), amido di FRUMENTO, cacao magro in

polvere, sciroppo di glucosio, estratto di malto d’ORZO, lecitina di SOIA, cacao in polvere, sale,

vanillina, aroma], olio di semi di girasole, agente di rivestimento: gommalacca, colorante: E129*,

E120. *Un consumo eccessivo può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini.
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Prima dell’utilizzo conservare in frigorifero a +4°C almeno 1 h per permettere al prodotto di raggiungere la

condizione ottimale.

Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 2 giorni e

non deve essere ricongelato.

*Prodotto surgelato

Prodotto: BICCHIERINO DI CIOCCOLATO FONDENTE CON VELLUTATA AL MASCARPONE E FICHI
DEL CILENTO SEMICANDITI*

Denominazione di vendita: Prodotto dolciario, bicchierino di cioccolato fondente con vellutata

al mascarpone e fichi

Ingredienti: MASCARPONE (29%) (crema di LATTE, LATTE, correttore di acidità: acido citrico),
cioccolato fondente (27%) (55% minimo di cacao)(pasta di cacao, zucchero, burro di cacao,
emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), PANNA (PANNA, stabilizzante:
carragenina), gelatina (sciroppo di glucosio, acqua, zucchero, gelificante: pectina, acidificante:
acido citrico, conservante: acido sorbico), zucchero, fichi del Cilento semicanditi (5,5%) (fichi,
sciroppo di glucosio-fruttosio, saccarosio, succo di limone concentrato, conservante: potassio
sorbato), gelatina alimentare (PESCE), perle di vaniglia Bourbon (miscela di semi di vaniglia,
concentrato di vaniglia).

Prima dell’utilizzo conservare in frigorifero a +4°C almeno 1 h per permettere al prodotto di raggiungere la

condizione ottimale.

Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 2 giorni e

non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: BICCHIERINO DI CIOCCOLATO FONDENTE CON VELLUTATA ALLE FRAGOLE

SEMICANDITE*

Denominazione di vendita: Prodotto dolciario, bicchierino di cioccolato fondente con vellutata

alle fragole

Ingredienti: PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina), cioccolato fondente (21%) (55% minimo di

cacao) (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di

vaniglia), cioccolato bianco (9%) (24% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in

polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), zucchero, fragoline semicandite

(8,5%) (fragole, sciroppo di glucosio-fruttosio, saccarosio, acidificante: acido citrico, conservanti:

potassio sorbato), purea di fragole (8%) (fragole, zucchero), gelatina alimentare (PESCE), olio di

semi di girasole, colorante: E129*, E120.
*Un consumo eccessivo può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini.

Prima dell’utilizzo conservare in frigorifero a +4°C almeno 1 h per permettere al prodotto di raggiungere la

condizione ottimale.

Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 2 giorni e

non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato
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Prodotto: CANNOLO SICILIANO MIGNON

Denominazione di vendita: Prodotto dolciario da forno, cannolo

Ingredienti: cialda 30% (farina di GRANO tenero, cioccolato fondente 30% (55% minimo di

cacao) (massa di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma

vaniglia), strutto (suino), marsala, zucchero, sale, cacao in polvere, albume d'UOVO in polvere

pastorizzato, aceto di vino, aroma naturale cannella, aroma naturale vaniglia).

Ingredienti farcitura: crema 61% (RICOTTA (siero di LATTE, crema di LATTE, sale,

correttore di acidità: acido citrico), PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina), zucchero

a velo (zucchero, amido di mais), mix frutta candita (arance, fragoline, albicocche,

sciroppo di glucosio-fruttosio, saccarosio, acidificante: acido citrico, conservante:

potassio sorbato)), ciliegie candite 8% (ciliegie, sciroppo di glucosio-fruttosio, saccarosio,

acidificante: acido citrico, colorante: E127, conservante: anidride solforosa), granella di

PISTACCHI 1%.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C e consumato entro 2 giorni.

Prodotto: CANNONCINO SFOGLIA

Denominazione di vendita: Prodotto dolciario da forno, cannolo

Ingredienti: pasta sfoglia (farina di GRANO tenero, BURRO, zucchero, acqua, sale, farina di

FRUMENTO maltato, zucchero a velo (zucchero, amido di mais)). Ingredienti farcitura:

crema pasticcera 50% (LATTE, PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina), tuorli d’UOVO,

zucchero, farina di GRANO tenero, glucosio, amido di mais, gelatina alimentare

(pesce)bombolone, vaniglia 0.02% (miscela di semi di vaniglia, concentrato di vaniglia)).

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C e consumato entro 2 giorni.

Prodotto: CHEESECAKE MIGNON*

Denominazione di vendita: Prodotto dolciario mignon

Ingredienti: PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina), zucchero, purea di lamponi (10%)
(lamponi, zucchero), farina di GRANO tenero, tuorlo d’UOVO, zucchero di canna, farina di
MANDORLE (6,2%), BURRO, UOVA, MASCARPONE (4%) (crema di LATTE, LATTE, correttore di
acidità: acido citrico), ROBIOLA (4%) (LATTE, crema di LATTE, sale, caglio, fermenti lattici,
conservante: sorbato di potassio), RICOTTA (4%) (siero di LATTE, crema di LATTE, sale,
correttore di acidità: acido citrico), lamponi semicanditi (4%) (lampone, sciroppo di
glucosio-fruttosio, zucchero, acidificante: acido citrico, conservante: potassio sorbato),
acqua, sciroppo di glucosio, fecola di patate, LATTE condensato (LATTE intero, zucchero),
gelatina alimentare (PESCE), aroma vaniglia, cioccolato fondente (55% minimo di cacao)
(pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di
vaniglia), sale, colorante: E124*.
*Un consumo eccessivo può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini.

Prima dell’utilizzo conservare in frigorifero a +4°C almeno 1 h per permettere al prodotto di raggiungere la

condizione ottimale.

Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 2 giorni e non

deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato
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Prodotto: RIO MIGNON*

Denominazione di vendita: Prodotto dolciario mignon

Ingredienti: PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina), cioccolato bianco (15%) (24% minimo di

cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma

naturale di vaniglia), BURRO, LATTE, zucchero, farina di MANDORLE (6,2%), farina di GRANO

tenero, zucchero di canna, cocco semicandito (3,8%) (cocco, sciroppo di glucosio-fruttosio,

saccarosio, acidificante: acido citrico, conservante: potassio sorbato), UOVA, albume d’UOVO,

acqua, purea frutto della passione (2,2%) (frutto della passione, zucchero), cocco grattugiato

(1,5%), purea di mango (1,4%) (mango, zucchero), sciroppo di glucosio, purea di cocco (1%)(LATTE

di cocco, zucchero), cacao in polvere alcalinizzato (1%)(cacao in polvere, correttore di acidità:

carbonato di potassio, acidificante: acido citrico), tuorlo d’UOVO, zucchero a velo (zucchero,
amido di mais), LATTE condensato (LATTE intero, zucchero), , gelatina alimentare (PESCE), succo

di limone (0,4%), sale, colorante: E102*.
*Un consumo eccessivo può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini.

Prima dell'utilizzo conservare in frigorifero a +4°C almeno 1 h per permettere al prodotto di raggiungere la

condizione ottimale di consumo.

Una volta scongelato, il prodotto non deve essere ricongelato e deve essere conservato in frigorifero a +4° C

e consumato entro 2 giorni.
*Prodotto surgelato

Prodotto: SACHER MIGNON*

Denominazione di vendita: Prodotto dolciario mignon

Ingredienti: cioccolato fondente (26,6%) (70,5% minimo di cacao) (pasta di cacao, zucchero, burro

di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), LATTE, zucchero, PANNA

(PANNA, stabilizzante: carragenina), tuorlo d’UOVO, confettura di albicocca (5%) (purea di albicocca

70%, zucchero, succo di limone, addensante: pectina), zucchero a velo (zucchero, amido di mais),

BURRO, purea di arance rosse (3,8%), UOVA, aroma per pasticceria con infusi naturali (2,9%)

(soluzione idroalcolica, zucchero, distillato di vino, infuso di bacche e frutta, miele, colorante:

caramello, aromi), pasta di NOCCIOLE, farina di GRANO tenero, fecola di patate, farina di NOCCIOLE,

amido di mais, amido di riso, sciroppo di glucosio, sciroppo di glucosio disidratato, cacao in polvere

alcalinizzato (0,6%) (cacao in polvere, correttore di acidità: carbonato di potassio, acidificante: acido

citrico), LATTE condensato (LATTE intero, zucchero), acqua, scorzoni d’arancia canditi (0,3%) (scorze

d’arancia, sciroppo di glucosio-fruttosio, saccarosio), cacao magro in polvere (0,2%), agenti lievitanti

(difosfato disodico, carbonato acido di sodio, amido di mais), gelatina alimentare (PESCE).

Prima dell’utilizzo conservare in frigorifero a +4°C almeno 1 ora per permettere al prodotto di raggiungere la

condizione ottimale.

Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 2 giorni e

non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: SWEET MELODY MIGNON*

Denominazione di vendita: Prodotto dolciario mignon

Ingredienti: PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina), zucchero, MASCARPONE (crema di LATTE,
LATTE, correttore di acidità: acido citrico), tuorlo d’UOVO, UOVA, cioccolato bianco (5,0%)(24%
minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA,
aroma naturale di vaniglia), purea di fragole (4%)(fragole, zucchero), purea di lamponi (4%)
(lamponi, zucchero), fragole semicandite (3,6%)(fragole, sciroppo di glucosio-fruttosio, saccarosio,
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acidificante: acido citrico, conservante: potassio sorbato), fiocchi croccanti di FRUMENTO (farina di
FRUMENTO, zucchero, BURRO, LATTE scremato in polvere, colorante: caramello, sale, estratto di
malto d’ORZO, emulsionante: lecitina di SOIA, agente lievitante: carbonato di sodio), acqua, pasta
di NOCCIOLE (2,4%), BURRO, albume d’UOVO, farina di MANDORLE (2,2%), zucchero a velo
(zucchero, amido di mais), purea frutto della passione (1,6%) (frutto della passione, zucchero),
sciroppo di glucosio, pasta di PISTACCHIO (0,1%) (PISTACCHI, estratto di cartamo, colorante: E131),
gelatina alimentare (PESCE), purea di mango (0,8%) (mango, zucchero), purea di cocco (0,8%)
(LATTE di cocco, zucchero), LATTE condensato (LATTE intero, zucchero), farina di GRANO tenero,
succo di limone, perle di vaniglia Bourbon del Madagascar (0,04%) (miscela di semi di vaniglia,
concentrato di vaniglia).

Prima dell'utilizzo conservare in frigorifero a +4°C almeno 1 h per permettere al prodotto di raggiungere la

condizione ottimale di consumo.

Una volta scongelato, il prodotto non deve essere ricongelato e deve essere conservato in frigorifero a +4° C

e consumato entro 2 giorni.
*Prodotto surgelato

Prodotto: TARTELLETTA* MIGNON CON CREMA PASTICCERA ALLA VANIGLIA*, KIWI

E FRAGOLE

Denominazione di vendita: Prodotto dolciario, tartelletta farcita con crema pasticcera e frutta

Ingredienti: tartelletta [farina di GRANO tenero, BURRO (16,9%), burro di cacao, zucchero a velo

(zucchero, amido di mais), UOVA, farina di MANDORLE (4,9%), aroma vaniglia (0,4%), sale].

Ingredienti farcitura: crema pasticcera 21% (LATTE, PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina),

tuorli d’UOVO, zucchero, farina di GRANO tenero, glucosio, amido di mais, gelatina alimentare,

vaniglia 0.02% (miscela di semi di vaniglia, concentrato di vaniglia)), fragole 25%, kiwi 25%,

gelatina (acqua, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, gelificante pectina, acidificante, acido

citrico, conservante acido sorbico).

Prima dell'utilizzo conservare in frigorifero a +4°C almeno 5 minuti per permettere al prodotto di raggiungere
la condizione ottimale.
Una volta scongelato il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 4 giorni e
non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: TARTELLETTA* MIGNON CON CREMA PASTICCERA ALLA VANIGLIA E FRUTTI DI

BOSCO

Denominazione di vendita: Prodotto dolciario, tartelletta farcita con crema pasticcera e

frutti di bosco

Ingredienti: tartelletta [farina di GRANO tenero, BURRO (16,9%), burro di cacao, zucchero a velo

(zucchero, amido di mais), UOVA, farina di MANDORLE (4,9%), aroma vaniglia (0,4%),

sale].Ingredienti farcitura: crema pasticcera 21% (LATTE, PANNA (PANNA, stabilizzante:

carragenina), tuorli d’UOVO, zucchero, farina di GRANO tenero, glucosio, amido di mais, gelatina

alimentare, vaniglia 0.02% (miscela di semi di vaniglia, concentrato di vaniglia)), more 25%,

lamponi 20%, mirtilli 5%, gelatina (acqua, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, gelificante

pectina, acidificante, acido citrico, conservante acido sorbico).

Prima dell'utilizzo conservare in frigorifero a +4°C almeno 5 minuti per permettere al prodotto di raggiungere
la condizione ottimale.
Una volta scongelato il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 4 giorni e
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non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: TIRAMISU’ MIGNON*

Denominazione di vendita: Prodotto dolciario mignon

Ingredienti: MASCARPONE (crema di LATTE pastorizzato, correttore di acidità: acido citrico), PANNA

(PANNA, stabilizzante: carragenina), tuorlo d’UOVO, zucchero, acqua, albume d’UOVO, farina di

GRANO tenero, perle croccanti ricoperte di cioccolato fondente (55% minimo di cacao)[zucchero,

fave di cacao, burro di cacao, cereali biscottati (farina di GRANO, zucchero, malto di GRANO, amido

di GRANO, agente lievitante: carbonato di sodio, sale, burro di cacao, aroma naturale), LATTE intero

in polvere, emulsionante: lecitina di girasole, estratto vaniglia naturale], fecola di patate, caffè,

cacao in polvere alcalinizzato (cacao in polvere, correttore di acidità: carbonato di potassio,

acidificante: acido citrico), sciroppo di glucosio, gelatina alimentare (PESCE), burro di cacao,

cioccolato fondente (55% minimo di cacao) (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante:

lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), LATTE condensato (LATTE intero, zucchero), cacao in

polvere, cioccolato fondente (70,5% minimo di cacao) (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao,

emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), perle di vaniglia Bourbon (miscela di

semi di vaniglia, concentrato di vaniglia), miscela caffè istantanea [caffè istantaneo, tostati naturali

solubilizzati (ORZO, SEGALE, cicoria, MALTO), cacao magro], chicco di caffè, colorante: E172.

Prima dell'utilizzo conservare in frigorifero a +4°C almeno 1 h per permettere al prodotto di raggiungere la

condizione ottimale di consumo.

Una volta scongelato, il prodotto non deve essere ricongelato e deve essere conservato in frigorifero a +4° C

e consumato entro 2 giorni.
*Prodotto surgelato

Prodotto: VENERE NERA MIGNON*

Denominazione di vendita: Prodotto dolciario mignon

Ingredienti: PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina), cioccolato fondente del Madagascar

(64% minimo di cacao)(fave di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di girasole,

estratto naturale di vaniglia), zucchero, UOVA, cioccolato fondente (55% minimo di cacao) (pasta

di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia),

albume d’UOVO, tuorlo d’UOVO, zucchero a velo (zucchero, amido di mais), farina di

MANDORLE, fiocchi croccanti di FRUMENTO (farina di FRUMENTO, zucchero, BURRO, LATTE

scremato in polvere, colorante: caramello, sale, estratto di malto d’ORZO, emulsionante: lecitina

di SOIA, agente lievitante: carbonato di sodio), NOCCIOLE caramellate (NOCCIOLE sgusciate,

zucchero, glucosio), pasta di NOCCIOLE, BURRO, acqua, cacao in polvere alcalinizzato (cacao in

polvere, correttore di acidità: carbonato di potassio, acidificante: acido citrico), sciroppo di glucosio,

LATTE condensato (LATTE intero, zucchero), LATTE, cacao magro in polvere, cioccolato fondente

(70,5% minimo di cacao) (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di

SOIA, aroma naturale di vaniglia), gelatina alimentare (PESCE).

Prima dell'utilizzo conservare in frigorifero a +4°C almeno 1 h per permettere al prodotto di raggiungere la

condizione ottimale di consumo.

Una volta scongelato, il prodotto non deve essere ricongelato e deve essere conservato in frigorifero a +4° C

e consumato entro 2 giorni.
*Prodotto surgelato
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Prodotto: FIOR DI PISTACCHIO SENZA LATTOSIO* MIGNON

Denominazione di vendita: Prodotto dolciario mignon
Ingredienti: PANNA senza lattosio (46%) (PANNA senza lattosio, stabilizzante: carragenina), zucchero,

farina di PISTACCHI (11%), pasta di PISTACCHIO (9%) (PISTACCHI, estratto di cartamo, colorante E131),

gelatina neutra (sciroppo di glucosio, acqua, zucchero, gelificante: pectina, acidificante: acido citrico,

conservante: acido sorbico), albume d’UOVO, PISTACCHI (4%), olio extra vergine d’oliva, tuorlo

d’UOVO, aroma per pasticceria con infusi naturali (soluzione idroalcolica, zucchero, distillato di vino,

infuso di bacche e frutta, miele, colorante: caramello, aromi), gelatina alimentare (PESCE), acqua,

agenti lievitanti (difosfato disodico, carbonato acido di sodio, amido di mais).

Contenuto di lattosio < 0,01g / 100g. Il prodotto contiene glucosio e galattosio in conseguenza della

scissione del lattosio.

Prima dell'utilizzo conservare in frigorifero a +4°C almeno 1 h per permettere al prodotto di raggiungere la

condizione ottimale di consumo.

Una volta scongelato, il prodotto non deve essere ricongelato e deve essere conservato in frigorifero a +4° C

e consumato entro 2 giorni.
*Prodotto surgelato

Prodotto: FORESTA NERA* MIGNON

Denominazione di vendita: Prodotto dolciario mignon
Ingredienti: PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina), amarene candite (23%)(amarene, sciroppo

di glucosio-fruttosio, zucchero, succo di amarena, concentrato vegetale, acidificante: acido citrico,

aromi naturali), zucchero, MASCARPONE (crema di LATTE pastorizzato, LATTE pastorizzato, correttore

di acidità: acido citrico), UOVA, albume d’UOVO, farina di MANDORLE, zucchero a velo (zucchero,

amido di mais), cioccolato fondente (4%)(64% minimo di cacao)(fave di cacao, zucchero, burro di

cacao, emulsionante: lecitina di girasole, estratto naturale di vaniglia), tuorlo d’UOVO, BURRO, acqua,

sciroppo di glucosio, cacao in polvere alcalinizzato (cacao in polvere, correttore di acidità: carbonato

di potassio, acidificante: acido citrico), LATTE condensato (LATTE intero, zucchero), gelatina

alimentare (PESCE), cacao magro in polvere, cioccolato fondente (0,1%)(70,5% minimo di cacao)

(pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia),

perle di vaniglia Bourbon del Madagascar (0,03%) (miscela di semi di vaniglia, concentrato di

vaniglia).

Prima dell'utilizzo conservare in frigorifero a +4°C almeno 1 h per permettere al prodotto di raggiungere la

condizione ottimale di consumo.

Una volta scongelato, il prodotto non deve essere ricongelato e deve essere conservato in frigorifero a +4° C

e consumato entro 2 giorni.
*Prodotto surgelato

Prodotto: MONTE BIANCO* MIGNON

Denominazione di vendita: Prodotto dolciario mignon
Ingredienti: PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina), crema di marroni (15%) [castagne (castanea

sativa L.) pelate a vapore , zucchero, sciroppo di glucosio, aroma naturale vaniglia], zucchero,

MASCARPONE (crema di LATTE, LATTE, correttore di acidità: acido citrico), UOVA, acqua, albume

d'UOVO, marroni canditi (4%) [marroni (castanea sativa L.) pelati a vapore, zucchero, sciroppo di

glucosio, aroma naturale vaniglia], farina di MANDORLE, zucchero a velo (zucchero, amido di mais),

LATTE, tuorlo d’UOVO, rum bianco, cacao in polvere alcalinizzato (cacao in polvere, correttore di
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acidità: carbonato di potassio, acidificante: acido citrico), gelatina alimentare (PESCE), amido di riso,

amido di mais, perle di vaniglia Bourbon del Madagascar (0,03%) (miscela di semi di vaniglia,

concentrato di vaniglia), cioccolato bianco (0,008%) (24% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao,

LATTE intero in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma vaniglia naturale).

Prima dell'utilizzo conservare in frigorifero a +4°C almeno 1 h per permettere al prodotto di raggiungere la

condizione ottimale di consumo.

Una volta scongelato, il prodotto non deve essere ricongelato e deve essere conservato in frigorifero a +4° C

e consumato entro 2 giorni.
*Prodotto surgelato
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CATEGORIA: MONOPORZIONI

Prodotto: CANNOLO SICILIANO MONOPORZIONE

Denominazione di vendita: Prodotto dolciario monoporzione, cannolo

Ingredienti: cialda 22% (farina di GRANO tenero, cioccolato fondente 30% (55% minimo di cacao)

(massa di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma vaniglia), strutto

(suino), marsala, zucchero, sale, cacao in polvere, albume d'UOVO in polvere pastorizzato, aceto di

vino, aroma naturale cannella, aroma naturale  vaniglia).

Ingredienti farcitura: crema 74% (RICOTTA (siero di LATTE, crema di LATTE, sale, correttore di

acidità: acido citrico), PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina), zucchero a velo (zucchero, amido

di mais), mix frutta candita (arance, fragoline, albicocche, sciroppo di glucosio-fruttosio, saccarosio,

acidificante: acido citrico, conservante: potassio sorbato)), arance candite 3% (arance, sciroppo di

glucosio-fruttosio, saccarosio, acidificante: acido citrico), granella di PISTACCHI 1%.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C e consumato entro 2 giorni.

Prodotto: CHEESECAKE MONOPORZIONE*

Denominazione di vendita: Prodotto dolciario monoporzione

Ingredienti: frutti di bosco interi semicanditi (18%) [frutti di bosco (ribes rosso, ribes nero, fragole,

more, mirtillo nero), sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, acidificante: acido citrico,

conservante: potassio sorbato], purea lamponi (14%) (lamponi, zucchero), PANNA (13,6%) (PANNA,

stabilizzante: carragenina), zucchero, tuorlo d’UOVO, ROBIOLA (4,5%) (LATTE, crema di LATTE, sale,

caglio, fermenti lattici, conservante: sorbato di potassio), RICOTTA (4,5%) (siero di LATTE, crema di

LATTE, sale, correttore di acidità: acido citrico), MASCARPONE (4,5%) (crema di LATTE

Decorazione: pasta a base di cioccolato bianco (100%) [cioccolato bianco 60% (zucchero, burro di

cacao, LATTE intero in polvere, lecitina di girasole, aroma naturale), sciroppo di glucosio, amido

(patata), conservante: acido sorbico].

Prima dell’utilizzo conservare in frigorifero a +4°C almeno 2 h per permettere al prodotto di raggiungere la

condizione ottimale.

Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 2 giorni e

non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: FIOR DI PISTACCHIO MONOPORZIONE SENZA LATTOSIO*

Denominazione di vendita: Prodotto dolciario monoporzione
Ingredienti: PANNA senza lattosio (40%) (PANNA senza lattosio, stabilizzante: carragenina), cioccolato

fondente (14%) (50,5% minimo di cacao)(pasta di cacao, zucchero, emulsionante: lecitina di SOIA,

aroma naturale di vaniglia), zucchero, farina di PISTACCHI (9%), pasta di PISTACCHIO (8%) (PISTACCHI,

estratto di cartamo, colorante E131), gelatina (sciroppo di glucosio, acqua, zucchero, gelificante:

pectina, acidificante: acido citrico, conservante: acido sorbico), albume d'UOVO, olio extravergine di

oliva, tuorlo d'UOVO, granella di PISTACCHI (1%), aroma per pasticceria con infusi naturali (soluzione

idroalcolica, zucchero, distillato di vino, infuso di bacche e frutta, miele, colorante: caramello, aromi),

gelatina alimentare (PESCE), acqua, agenti lievitanti (difosfato disodico, carbonato acido di sodio,

amido di mais).

Contenuto di lattosio < 0,01g / 100g. Il prodotto contiene glucosio e galattosio in conseguenza della

scissione del lattosio.
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Prima dell’utilizzo conservare in frigorifero a +4°C almeno 2 h per permettere al prodotto di raggiungere la

condizione ottimale.

Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 2 giorni e

non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: LAS VEGAS MONOPORZIONE*

Denominazione di vendita: Prodotto dolciario monoporzione

Ingredienti: PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina), zucchero, sciroppo di glucosio, cioccolato
fondente dei Caraibi (9,8%) (66% minimo di cacao) (fave di cacao, zucchero, burro di cacao,
emulsionante: lecitina di girasole, estratto naturale vaniglia), tuorlo d’UOVO, cioccolato fondente
(6,8%) (55% minimo di cacao) (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di
SOIA, aroma naturale di vaniglia), acqua, LATTE condensato (LATTE intero, zucchero), purea di
lamponi (3,9%) (lamponi, zucchero), BURRO, MASCARPONE (2,9%) (crema di LATTE, LATTE,
correttore di acidità: acido citrico), fiocchi croccanti di FRUMENTO (2%) (farina di
FRUMENTO,zucchero, BURRO, LATTE scremato in polvere, colorante: caramello, sale, estratto di
malto d’ORZO, emulsionante: lecitina di SOIA, agente lievitante: carbonato di sodio), pasta di
NOCCIOLE, gelatina alimentare (PESCE), perle di vaniglia Bourbon del Madagascar (miscela di semi
di vaniglia, concentrato di vaniglia), colorante: E124*.
Decorazione: cioccolato bianco (73%) (24% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE

intero in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), sfera di cereali (24%)

[farine di cereali (riso, mais, FRUMENTO), zucchero, cioccolato di copertura al LATTE (zucchero,

burro di cacao, LATTE intero in polvere, pasta di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma

naturale vaniglia), amido di FRUMENTO, cacao magro in polvere, sciroppo di glucosio, estratto di

malto d’ORZO, lecitina di SOIA, cacao in polvere, sale, vanillina, aroma], agente di rivestimento:

gommalacca, colorante: E102*, E133.*Un consumo eccessivo può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei

bambini.

Prima dell'utilizzo conservare in frigorifero a +4°C almeno 2 h per permettere al prodotto di raggiungere la
condizione ottimale.
Una volta scongelato il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 2 giorni e
non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: RIO MONOPORZIONE*

Denominazione di vendita: Prodotto dolciario monoporzione

Ingredienti: PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina), cioccolato bianco (21,1%) (24% minimo di

cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma

naturale di vaniglia), LATTE, BURRO, zucchero, acqua, UOVA, farina di GRANO tenero, farina di

MANDORLE, zucchero di canna grezzo, sciroppo di glucosio, purea passion fruit (2,4%) (passion

fruit, zucchero), purea di mango (1,7%) (mango, zucchero), LATTE condensato (LATTE intero,

zucchero), purea di cocco (1,2%) (LATTE di cocco, zucchero), tuorlo d’UOVO, gelatina alimentare

(PESCE), cacao in polvere alcalinizzato (0,6%)(cacao in polvere, correttore di acidità: carbonato di

potassio, acidificante: acido citrico), succo di limone, sale.

Decorazione: cioccolato bianco (87%) (24% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero

in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), cocco grattugiato (8,6%),

sfera di cereali (3,3%) [farine di cereali (riso, mais, FRUMENTO), zucchero, cioccolato di copertura al

LATTE (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, pasta di cacao, emulsionante: lecitina di

SOIA, aroma naturale vaniglia), amido di FRUMENTO, cacao magro in polvere, sciroppo di glucosio,
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estratto di malto d’ORZO, lecitina di SOIA, cacao in polvere, sale, vanillina, aroma], agente di

rivestimento: gommalacca, colorante: E102*. *Un consumo eccessivo può influire negativamente sull'attività e

l'attenzione dei bambini.

Prima dell’utilizzo conservare in frigorifero a +4°C almeno 3 ore per permettere al prodotto di raggiungere la

condizione ottimale.

Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 2 giorni e

non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: SACHER MONOPORZIONE*

Denominazione di vendita: Prodotto dolciario monoporzione
Ingredienti: cioccolato fondente (25%) (70,5% minimo di cacao) (pasta di cacao, zucchero, burro di
cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), LATTE, zucchero, PANNA (PANNA,
stabilizzante: carragenina), tuorlo d’UOVO, arance candite (6,5%) (arance, sciroppo di
glucosio-fruttosio, zucchero, acidificante: acido citrico, ANIDRIDE SOLFOROSA), confettura di
albicocca (4,8%) (purea di albicocca 70%, zucchero, succo di limone, addensante: pectina), BURRO,
zucchero a velo (zucchero, amido di mais), purea di arance rosse (3,6%), UOVA, aroma per pasticceria
con infusi naturali (2,8%) (soluzione idroalcolica, zucchero, distillato di vino, infuso di bacche e frutta,
miele, colorante: caramello, aromi), pasta di NOCCIOLE, fecola di patate, farina di GRANO tenero,
farina di NOCCIOLE, amido di riso, amido di mais, sciroppo di glucosio, sciroppo di glucosio
disidratato, cacao in polvere alcalinizzato (0,5%) (cacao in polvere, correttore di acidità: carbonato di
potassio, acidificante: acido citrico), LATTE condensato (LATTE intero, zucchero), acqua, cacao magro
in polvere (0,2%), agenti lievitanti (difosfato disodico, carbonato acido di sodio, amido di mais),
gelatina alimentare (PESCE).

Prima dell’utilizzo conservare in frigorifero a +4°C almeno 2 ore per permettere al prodotto di raggiungere la

condizione ottimale.

Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 2 giorni e

non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: SWEET MELODY MONOPORZIONE*

Denominazione di vendita: Prodotto dolciario monoporzione

Ingredienti: PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina), zucchero, MASCARPONE (crema di LATTE,

LATTE, correttore di acidità: acido citrico), tuorlo d’UOVO, acqua, sciroppo di glucosio, cioccolato

bianco (3,9%) (24% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere,

emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), UOVA, BURRO, purea di lamponi

(2,9%)(lamponi, zucchero), purea di fragole (2,9%)(fragole, zucchero), LATTE condensato (LATTE

intero, zucchero), purea passion fruit (2,3%) (passion fruit, zucchero), fiocchi croccanti di

FRUMENTO (farina di FRUMENTO, zucchero, BURRO, LATTE scremato in polvere, colorante:

caramello, sale, estratto di malto d’ORZO, emulsionante: lecitina di SOIA, agente lievitante:

carbonato di sodio), pasta di NOCCIOLE (1,7%), purea di cocco (1,2%) (LATTE di cocco, zucchero),

purea di mango (1,2%) (mango, zucchero), gelatina alimentare (PESCE), pasta di PISTACCHIO (0,7%)

(PISTACCHI, estratto di cartamo, colorante: E131), succo di limone, perle di vaniglia Bourbon del

Madagascar (0,01%) (miscela di semi di vaniglia, concentrato di vaniglia).

Decorazione: cioccolato bianco (86,5%)(24% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE

intero in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), sfera di cereali (5,8%)
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[farine di cereali (riso, mais, FRUMENTO), zucchero, cioccolato di copertura al LATTE (zucchero,

burro di cacao, LATTE intero in polvere, pasta di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma

naturale vaniglia), amido di FRUMENTO, cacao magro in polvere, sciroppo di glucosio, estratto di

malto d’ORZO, lecitina di SOIA, cacao in polvere, sale, vanillina, aroma], agente di rivestimento:

gommalacca, colorante: E129*, E120. *Un consumo eccessivo può influire negativamente sull'attività e

l'attenzione dei bambini.

Prima dell’utilizzo conservare in frigorifero a +4°C almeno 2 ore per permettere al prodotto di raggiungere la

condizione ottimale.Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato

entro 2 giorni e non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: TIRAMISU’ AI FRUTTI ROSSI MONOPORZIONE*

Denominazione di vendita: Prodotto dolciario monoporzione
Ingredienti:  MASCARPONE (crema di LATTE pastorizzato, correttore di acidità: acido citrico), PANNA
(PANNA, stabilizzante: carragenina), zucchero, tuorlo d’UOVO,  purea di lamponi (10,5%)(lamponi,
zucchero), purea fragole (10,5%) (fragole, zucchero), acqua, UOVA, fragoline semicandite (1,3%)
(fragola, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, acidificante: acido citrico, conservante: potassio
sorbato), lamponi semicanditi (1,3%) (lampone, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, acidificante:
acido citrico, conservante: potassio sorbato), gelatina alimentare (PESCE), farina di GRANO tenero,
fecola di patate, variegatura fragoline (0,7%) (sciroppo di glucosio-fruttosio, fragole, zucchero,
addensante: amido modificato E1422, acidificante: acido citrico, concentrato vegetale, stabilizzante:
agar-agar, conservante: potassio sorbato, aromi, colorante: E120), burro di cacao, cioccolato bianco
(0,1%) (24% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, emulsionante:
lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), perle di vaniglia Bourbon (miscela di semi di vaniglia,
concentrato di vaniglia), colorante: E120, E129*.
*Un consumo eccessivo può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini.

Prima dell'utilizzo conservare in frigorifero a +4°C per 2 h per permettere al prodotto di raggiungere la
condizione ottimale.
Una volta scongelato il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 2 giorni e
non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: TIRAMISU’ MONOPORZIONE*
Denominazione di vendita: Prodotto dolciario monoporzione

Ingredienti: MASCARPONE (crema di LATTE pastorizzato, correttore di acidità: acido citrico),

PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina), acqua, tuorlo d’UOVO, zucchero, albume d’UOVO,

farina di GRANO tenero, caffè, fecola di patate, perle croccanti ricoperte di cioccolato fondente

(55% minimo di cacao)[zucchero, fave di cacao, burro di cacao, cereali biscottati (farina di

GRANO, zucchero, malto di GRANO, amido di GRANO, agente lievitante: carbonato di sodio, sale,

burro di cacao, aroma naturale), LATTE intero in polvere, emulsionante: lecitina di girasole,

estratto vaniglia naturale], sciroppo di glucosio, gelatina alimentare (PESCE), LATTE condensato

(LATTE intero, zucchero), cacao in polvere alcalinizzato (cacao in polvere, correttore di acidità:

carbonato di potassio, acidificante: acido citrico), burro di cacao, cioccolato fondente (55%

minimo di cacao)(pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma

naturale di vaniglia), cacao in polvere, cioccolato fondente (70,5% minimo di cacao) (pasta di

cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), perle

di vaniglia Bourbon (miscela di semi di vaniglia, concentrato di vaniglia), miscela caffè istantanea

[caffè istantaneo, tostati naturali solubilizzati (ORZO, SEGALE, cicoria, MALTO), cacao magro],
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chicchi di caffè, colorante: E172.

Prima dell'utilizzo conservare in frigorifero a +4°C per 2 h per permettere al prodotto di raggiungere la
condizione ottimale.
Una volta scongelato il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 2 giorni e
non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: VENERE NERA MONOPORZIONE*

Denominazione di vendita: Prodotto dolciario monoporzione

Ingredienti: PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina), cioccolato fondente del Madagascar

(13%) (64% minimo di cacao)(fave di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di

girasole, estratto naturale di vaniglia), tuorlo d’UOVO, zucchero, pasta di NOCCIOLE (7%),

BURRO, LATTE, cioccolato fondente (4%) (55% minimo di cacao) (pasta di cacao, zucchero, burro

di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), acqua, sciroppo di glucosio,

fiocchi croccanti di FRUMENTO (farina di FRUMENTO, zucchero, BURRO, LATTE scremato in

polvere, colorante: caramello, sale, estratto di malto d’ORZO, emulsionante: lecitina di SOIA,

agente lievitante: carbonato di sodio), LATTE condensato (LATTE intero, zucchero), cacao in

polvere, gelatina alimentare(PESCE), cioccolato fondente (0,3%) (70,5% minimo di cacao) (pasta

di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia).

Decorazione: cioccolato bianco (83%)(24% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero

in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), NOCCIOLE (14%), coloranti:

E120.

Prima dell'utilizzo conservare in frigorifero a +4°C almeno 3 h per permettere al prodotto di raggiungere la

condizione ottimale.

Una volta scongelato il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 2 giorni e

non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: MONTE BIANCO MONOPORZIONE*

Denominazione di vendita: Prodotto dolciario monoporzione

Ingredienti: PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina), crema di marroni (13%)[castagne

(castanea sativa L.) a vapore, zucchero, sciroppo di glucosio, aroma naturale vaniglia], zucchero,

albume d'UOVO, MASCARPONE (crema di LATTE, LATTE, correttore di acidità: acido citrico),

zucchero a velo (zucchero, amido di mais), UOVA, acqua, cioccolato bianco (4%) (24% minimo di

cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma

vaniglia naturale), farina di MANDORLE, marroni canditi (3%) [marroni (castanea sativa L.) pelati

a vapore, zucchero, sciroppo di glucosio, aroma naturale vaniglia], LATTE, gelatina neutra

(sciroppo di glucosio, acqua, zucchero, gelificante: pectina, acidificante: acido citrico,

conservante: acido sorbico), tuorlo d'UOVO, rum bianco, cacao in polvere alcalinizzato (cacao in

polvere, correttore di acidità: carbonato di potassio, acidificante: acido citrico), gelatina

alimentare (PESCE), amido di mais, amido di riso, perle di vaniglia Bourbon del Madagascar

(0,02%) (miscela di semi di vaniglia, concentrato di vaniglia).

Prima dell'utilizzo conservare in frigorifero a +4°C almeno 3 h per permettere al prodotto di raggiungere la

condizione ottimale.

Una volta scongelato il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 2 giorni e
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non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: MERINGA PER PAVLOVA

Denominazione di vendita: Prodotto dolciario monoporzione
Ingredienti:  zucchero (33,4%), zucchero a velo (33,3%) (zucchero, amido di mais), albume d’UOVO
(33,3%).

Conservare lontano da fonti di calore e luce diretta.
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CATEGORIA: PANCAKE DOLCI
Prodotto: PANCAKE VUOTO*
Denominazione di vendita: prodotto dolciario cotto da rigenerare, pancake vuoto
Ingredienti: farina di GRANO tenero, yogurt (LATTE intero, fermenti lattici specifici vivi:
Streptococcus thermophilus e Lactobacillus bulgaricus), UOVA, LATTE, BURRO, agenti lievitanti
(difosfato disodico, carbonato acido di sodio, amido di mais), zucchero, sale.

Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 5 giorni e
non deve essere ricongelato.
Modalità di rigenerazione: inserire il prodotto in microonde e scaldare per circa 50 secondi (prodotto
congelato), oppure per 15 secondi (prodotto scongelato).
Consumare entro 24 ore dalla cottura.
*Prodotto surgelato

Prodotto: PANCAKE* CON CREMOSA AL PISTACCHIO, PANNA MONTATA E FRUTTA MISTA
Denominazione di vendita: prodotto dolciario, pancake farcito con cremosa al pistacchio, panna
montata e frutta mista

Ingredienti: pancake [farina di GRANO tenero, yogurt (LATTE intero, fermenti lattici specifici vivi:
Streptococcus thermophilus e Lactobacillus bulgaricus), UOVA, LATTE, BURRO, agenti lievitanti
(difosfato disodico, carbonato acido di sodio, amido di mais), zucchero, sale], PANNA montata
(PANNA, stabilizzante: carragenina, MASCARPONE (crema di LATTE pastorizzato, LATTE
pastorizzato, correttore di acidità: acido citrico)), cremosa al PISTACCHIO vegana [zucchero, pasta
PISTACCHIO (33%), grassi vegetali (girasole alto oleico, cacao), amido di mais pregelatinizzato,
emulsionante: lecitina di SOIA, aromi, sale, coloranti naturali (curcuma, clorofillina)],frutta mista
(fragole, pesche, more, lamponi, mirtilli), zucchero a velo (zucchero, amido di mais), fiori eduli.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 2 giorni e non deve essere
ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: PANCAKE* CON CREMOSA ALLA NOCCIOLA E CACAO VEGANA, PANNA MONTATA
E FRUTTA MISTA
Denominazione di vendita: prodotto dolciario, pancake farcito con cremosa alla nocciola e cacao,
panna montata e frutta mista
Ingredienti: pancake [farina di GRANO tenero, yogurt (LATTE intero, fermenti lattici specifici vivi:
Streptococcus thermophilus e Lactobacillus bulgaricus), UOVA, LATTE, BURRO, agenti lievitanti
(difosfato disodico, carbonato acido di sodio, amido di mais), zucchero, sale], PANNA montata
(PANNA, stabilizzante: carragenina, MASCARPONE (crema di LATTE pastorizzato, LATTE
pastorizzato, correttore di acidità: acido citrico)), cremosa di NOCCIOLE e cacao [zucchero, pasta
di NOCCIOLE (22%), grasso vegetale (girasole alto oleico, cacao), cacao magro in polvere, amido di
mais pregelatinizzato, emulsionante: lecitina di SOIA, aromi], frutta mista (fragole, pesche, more,
lamponi, mirtilli), zucchero a velo (zucchero, amido di mais), fiori eduli.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 2 giorni e non deve essere
ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: PANCAKE* CON SUCCO D’AGAVE, PANNA MONTATA E FRUTTA MISTA FRESCA
Denominazione di vendita: prodotto dolciario, pancake farcito con succo d’agave, panna montata e
frutta mista
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Ingredienti: pancake [farina di GRANO tenero, yogurt (LATTE intero, fermenti lattici specifici vivi:

Streptococcus thermophilus e Lactobacillus bulgaricus), UOVA, LATTE, BURRO, agenti lievitanti

(difosfato disodico, carbonato acido di sodio, amido di mais), zucchero, sale], PANNA montata

(PANNA, stabilizzante: carragenina, MASCARPONE (crema di LATTE pastorizzato, LATTE

pastorizzato, correttore di acidità: acido citrico)), succo d’agave (zucchero, acqua, sciroppo d’acero,

aroma naturale d’acero), frutta mista (fragole, pesche, more, lamponi, mirtilli,ribes), zucchero a

velo (zucchero, amido di mais),  fiori eduli.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 2 giorni e non deve essere
ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: PANCAKE* CON CONFETTURA DI MIRTILLI, PANNA MONTATA E FRAGOLE
Denominazione di vendita: prodotto dolciario, pancake farcito con confettura di mirtilli, panna
montata e fragole

Ingredienti: pancake [farina di GRANO tenero, yogurt (LATTE intero, fermenti lattici specifici vivi:
Streptococcus thermophilus e Lactobacillus bulgaricus), UOVA, LATTE, BURRO, agenti lievitanti
(difosfato disodico, carbonato acido di sodio, amido di mais), zucchero, sale], PANNA montata
(PANNA, stabilizzante: carragenina, MASCARPONE (crema di LATTE pastorizzato, LATTE pastorizzato,
correttore di acidità: acido citrico), fragole, confettura di mirtilli (mirtilli 65%, zucchero d’uva, succo
di limone), zucchero a velo (zucchero, amido di mais), fiori eduli.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 2 giorni e non deve essere
ricongelato.
*Prodotto surgelato
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CATEGORIA: TAVOLETTE DI CIOCCOLATO

Denominazione di vendita: prodotti a base di cioccolato

Prodotto: TAVOLETTA DENISYA
Ingredienti: cioccolato al LATTE (35% minimo di cacao) (zucchero, massa di cacao, burro di cacao,

LATTE in polvere, emulsionanti: lecitina di SOIA, aroma vaniglia), NOCCIOLE, PISTACCHI,

MANDORLE.

Conservare a temperatura compresa tra i 16° C e i 18 ° C, lontano da fonti di calore e luce diretta.

Prodotto: TAVOLETTA JAVIERA
Ingredienti: cioccolato fondente (68% minimo di cacao) (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao,

cacao magro, emulsionanti: lecitina di SOIA, aromi).

Conservare a temperatura compresa tra i 16° C e i 18 ° C, lontano da fonti di calore e luce diretta.

Prodotto: TAVOLETTA MAYTE

Ingredienti: cioccolato fondente (84% minimo di cacao) (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao,

cacao magro, emulsionanti: lecitina di SOIA, aromi).

Conservare a temperatura compresa tra i 16° C e i 18 ° C, lontano da fonti di calore e luce diretta.

Prodotto: TAVOLETTA OHIANE
Ingredienti: cioccolato al LATTE (35% minimo di cacao) (zucchero, massa di cacao, burro di cacao,

LATTE in polvere, emulsionanti: lecitina di SOIA, aroma di vaniglia).

Conservare a temperatura compresa tra i 16° C e i 18 ° C, lontano da fonti di calore e luce diretta.

Prodotto: TAVOLETTA PERFECTA
Ingredienti: cioccolato fondente (66% minimo di cacao) (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao,

cacao magro, emulsionanti: lecitina di SOIA, aromi) NOCCIOLE, PISTACCHI.

Conservare a temperatura compresa tra i 16° C e i 18 ° C, lontano da fonti di calore e luce diretta.
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CATEGORIA: TORTE DA FORNO

Prodotto: BANANA BREAD*
Denominazione di vendita: prodotto dolciario da forno alla banana
Ingredienti: banana (25%), farina di GRANO tenero, zucchero di canna, LATTE senza lattosio, UOVA,

BURRO senza lattosio (BURRO anidro, acqua, emulsionante: mono-e digliceridi degli acidi grassi,

stabilizzante: alginato di sodio, sale), agenti lievitanti (difosfato disodico, carbonato acido di sodio,

amido di mais), sale.

Contenuto di lattosio < 0,1 g / 100g. Il prodotto contiene glucosio e galattosio in conseguenza della

scissione del lattosio.

Prima dell’utilizzo conservare in frigorifero a +4°C per almeno 2 ore per permettere al prodotto di

raggiungere la condizione ottimale. Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a

+4° C, consumato entro 3 giorni e non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: CHEESECAKE NEW YORK*
Denominazione di vendita: prodotto dolciario da forno, cheesecake
Ingredienti: RICOTTA (14%) (siero di LATTE, crema di LATTE, sale, correttore d'acidità: acido citrico),

formaggio fresco Philadelphia (14%) (LATTE, crema di LATTE, sale, stabilizzanti: farina di semi di

carrube, alginato di sodio, carragenina), MASCARPONE (14%) (crema di LATTE, LATTE, correttore di

acidità: acido citrico), zucchero, UOVA, BURRO, farina di GRANO integrale (8%), farina di FARRO

integrale (8%), zucchero di canna, PANNA (4%) (PANNA, stabilizzante: carragenina), amido di mais,

lievito in polvere (difosfato disodico, carbonato acido di sodio, amido di mais), perle di vaniglia

Bourbon del Madagascar (0,1%) (miscela di semi di vaniglia, concentrato di vaniglia).

Prima dell'utilizzo conservare in frigorifero almeno 2 ore per permettere al prodotto di raggiungere la

condizione ottimale. Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato

entro 3 giorni e non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: CROSTATA DELLA NONNA*
Denominazione di vendita: prodotto dolciario da forno, crostata della nonna
Ingredienti: LATTE, farina di GRANO tenero, tuorlo d’UOVO, BURRO, PANNA (PANNA, stabilizzante:

carragenina), zucchero a velo (zucchero, amido di mais), UOVA, fecola di patate, zucchero, uvetta

australiana, MANDORLE, pasta d’arancia candita (scorze d’arancia, sciroppo di glucosio-fruttosio,

zucchero), amido di riso, aroma naturale vaniglia, perle di vaniglia Bourbon del Madagascar

(miscela di semi di vaniglia, concentrato di vaniglia).

Prima dell'utilizzo conservare in frigorifero almeno 2 ore per permettere al prodotto di raggiungere la

condizione ottimale. Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato

entro 3 giorni e non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato
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Prodotto: CROSTATA DI CONFETTURA AI MIRTILLI*
Denominazione di vendita: prodotto dolciario da forno, crostata con confettura ai mirtilli
Ingredienti: confettura di mirtilli (45,2%) [mirtilli 45%, zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio,
gelificante: pectina, correttori d'acidità (acido citrico, difosfato tetrasodico), conservante: acido
sorbico, aromi], farina di GRANO tenero, BURRO, zucchero a velo (zucchero, amido di mais), fecola
di patate, tuorlo d’UOVO, aroma vaniglia (0,3%).

Prima dell'utilizzo conservare in frigorifero almeno 2 ore per permettere al prodotto di raggiungere la

condizione ottimale. Una volta scongelato il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C,

consumato entro cinque giorni e non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: CROSTATA DI CONFETTURA DI ALBICOCCA*
Denominazione di vendita: prodotto dolciario da forno, crostata con confettura di albicocca
Ingredienti: confettura di albicocca (45,2%) (purea di albicocca 70%, zucchero, succo di limone,
addensante: pectina), farina di GRANO tenero, BURRO, zucchero a velo (zucchero, amido di mais),
fecola di patate, tuorlo d’UOVO, aroma vaniglia (0,3%).

Prima dell'utilizzo conservare in frigorifero almeno 2 ore per permettere al prodotto di raggiungere la

condizione ottimale. Una volta scongelato il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C,

consumato entro cinque giorni e non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: MATTONELLA AL CIOCCOLATO E NOCI*
Denominazione di vendita: prodotto dolciario da forno, mattonella al cioccolato e noci
Ingredienti: zucchero, BURRO senza lattosio (BURRO anidro, acqua, emulsionante: mono-e
digliceridi degli acidi grassi, stabilizzante: alginato di sodio, sale), UOVA, NOCI (16%), cioccolato
fondente (11%) (50,5% minimo di cacao) (pasta di cacao, zucchero, emulsionante: lecitina di SOIA,
aroma naturale vaniglia), farina di GRANO tenero, cacao in polvere alcalinizzato (cacao in polvere,
correttore di acidità: carbonato di potassio, acidificante: acido citrico).

Contenuto di lattosio < 0,01g / 100g. Il prodotto contiene glucosio e galattosio in conseguenza della

scissione del lattosio.

Prima dell’utilizzo conservare in frigorifero a +4°C per almeno 2 ore per permettere al prodotto di

raggiungere la condizione ottimale. Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a

+4° C, consumato entro 3 giorni e non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: PASTIERA AL PISTACCHIO DI SICILIA*
Denominazione di vendita: prodotto dolciario da forno, pastiera al pistacchio
Ingredienti: zucchero, GRANO cotto (12 %) (GRANO, acqua, sale, correttore di acidità: acido

citrico), RICOTTA (12%) (siero di LATTE di pecora, sale), farina di GRANO tenero, LATTE, BURRO,

UOVA, farina di PISTACCHI (6%), scorze d’arance candite (5%) (scorze d’arancia, sciroppo di

glucosio-fruttosio, zucchero), zucchero a velo (zucchero, amido di mais), tuorlo d’UOVO, PANNA

(PANNA, stabilizzante: carragenina), fecola di patate, pasta di PISTACCHIO (1%) (PISTACCHI, estratto

di cartamo, colorante: E131), amido di riso, amido di mais, sciroppo di glucosio disidratato, aroma
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vaniglia, PISTACCHI (0,1%), perle di vaniglia Bourbon del Madagascar (0,01 %)(miscela di semi di

vaniglia, concentrato di vaniglia).

Prima dell’utilizzo conservare in frigorifero a +4°C per almeno 2 ore per permettere al prodotto di

raggiungere la condizione ottimale. Una volta scongelata, deve essere conservata in frigorifero a +4° C,

consumata entro 5 giorni e non deve essere ricongelata.
*Prodotto surgelato

Prodotto: PASTIERA AL PROFUMO DI ARANCIA*
Denominazione di vendita: prodotto dolciario da forno, pastiera al profumo di arancia
Ingredienti: zucchero, RICOTTA (12,9%) (siero di LATTE di pecora, sale), GRANO cotto (12,9%)(GRANO,

acqua, sale, correttore di acidità: acido citrico), farina di GRANO tenero, scorzoni d’arancia canditi

(8,6%) (scorze d’arancia, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero), LATTE, BURRO,UOVA, zucchero a

velo (zucchero, amido di mais), tuorlo d’UOVO, PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina), arance

candite a rondelle (2,6%)(arance, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, acidificante:acido citrico,

ANIDRIDE SOLFOROSA), fecola di patate, pasta d’arancia candita (1,7%)(scorze d'arancia, sciroppo di

glucosio-fruttosio, zucchero), amido di riso, amido di mais, sciroppo di glucosio disidratato, aroma

vaniglia, perle di vaniglia Bourbon del Madagascar (miscela di semi di vaniglia, concentrato di

vaniglia).

Prima dell'utilizzo conservare in frigorifero a +4°C almeno due ore per permettere al prodotto di raggiungere

la condizione ottimale. Una volta scongelato il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C,

consumato entro cinque giorni e non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: SBRISOCIOCCO
Denominazione di vendita: prodotto dolciario da forno, torta sbrisolona alle mandorle e cacao con
nocciole, pinoli e pistacchi
Ingredienti: farina di GRANO tenero, farina di MANDORLE (21%), zucchero di canna, BURRO,

NOCCIOLE tostate (6%), MANDORLE (5%), cacao in polvere alcalinizzato (4%) (cacao in polvere,

correttore di acidità: carbonato di potassio, acidificante: acido citrico), PISTACCHI (2%), PINOLI (1%),

sale.

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e umidità.

Prodotto: CROSTATA GOLDEN*
Denominazione di vendita: prodotto dolciario da forno
Ingredienti: PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina), cioccolato fondente dei Caraibi (15%) (66%
minimo di cacao) (fave di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, estratto
naturale vaniglia), pere (13%) (varietà Abate Fetel), farina di GRANO tenero, cioccolato al LATTE (7%)
(35,5% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, pasta di cacao,
emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), MASCARPONE (crema di LATTE, LATTE,
correttore di acidità: acido citrico), BURRO, cioccolato fondente (4%) (55% minimo di cacao) (pasta di
cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), sciroppo
di zucchero invertito, zucchero a velo (zucchero, amido di mais), cioccolato bianco (2%) (24% minimo
di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma
naturale di vaniglia), tuorlo d’UOVO, zucchero, zucchero di canna, farina di MANDORLE, acqua,
gelatina alimentare (PESCE), burro di cacao, perle di vaniglia Bourbon del Madagascar (miscela di
semi di vaniglia, concentrato di vaniglia), sale, colorante: E172.
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Prima dell'utilizzo conservare in frigorifero a +4°C almeno due ore per permettere al prodotto di raggiungere la
condizione ottimale. Una volta scongelato il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato
entro 4 giorni e non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato
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CATEGORIA: TORTE DECORATE

Prodotto: FIOR DI PISTACCHIO SENZA LATTOSIO*
Denominazione di vendita: prodotto dolciario, torta decorata
Ingredienti: PANNA senza lattosio (38%) (PANNA senza lattosio, stabilizzante: carragenina),
cioccolato fondente (18%) (50,5% minimo di cacao) (pasta di cacao, zucchero, emulsionante:
lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), zucchero, farina di PISTACCHI (9%), pasta di PISTACCHIO
(8%) (PISTACCHI, estratto di cartamo, colorante E131), gelatina (sciroppo di glucosio, acqua,
zucchero, gelificante: pectina, acidificante: acido citrico, conservante: acido sorbico), albume
d'UOVO, granella di PISTACCHIO (2%), olio extravergine di oliva, tuorlo d'UOVO, aroma per
pasticceria con infusi naturali (soluzione idroalcolica, zucchero, distillato di vino, infuso di bacche e
frutta, miele, colorante: caramello, aromi), gelatina alimentare (PESCE), acqua, agenti lievitanti
(difosfato disodico, carbonato acido di sodio, amido di mais).

Contenuto di lattosio < 0,01 g / 100 g.
Il prodotto contiene glucosio e galattosio in conseguenza della scissione del lattosio.

Prima dell’utilizzo conservare in frigorifero a +4°C almeno 3 ore per permettere al prodotto di raggiungere la
condizione ottimale.
Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 2 giorni e
non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: FORESTA NERA*
Denominazione di vendita: prodotto dolciario, torta decorata
Ingredienti: PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina), amarene candite (17%)(amarene, sciroppo

di glucosio-fruttosio, zucchero, succo di amarena, concentrato vegetale, acidificante: acido citrico,

aromi naturali), zucchero, MASCARPONE (crema di LATTE pastorizzato, LATTE pastorizzato, correttore

di acidità: acido citrico), UOVA, albume d’UOVO, zucchero a velo (zucchero, amido di mais), farina di

MANDORLE, cioccolato fondente (5%)(64% minimo di cacao)(fave di cacao, zucchero, burro di cacao,

emulsionante: lecitina di girasole, estratto naturale di vaniglia), tuorlo d’UOVO, BURRO, acqua,

sciroppo di glucosio, cacao in polvere alcalinizzato (cacao in polvere, correttore di acidità: carbonato

di potassio, acidificante: acido citrico), LATTE condensato (LATTE intero, zucchero), cioccolato al

LATTE (0,6%)(36% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, pasta di cacao,

emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), cioccolato bianco (0,6%)(24% minimo di

cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma

naturale di vaniglia), cioccolato fondente (0,6%)(55% minimo di cacao) (pasta di cacao, zucchero,

burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), gelatina alimentare

(PESCE), cacao magro in polvere, cioccolato fondente (0,2%)(70,5% minimo di cacao) (pasta di cacao,

zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), perle di vaniglia

Bourbon del Madagascar (0,03%) (miscela di semi di vaniglia, concentrato di vaniglia).

Prima dell’utilizzo conservare in frigorifero a +4°C almeno 3 ore per permettere al prodotto di raggiungere la

condizione ottimale.

Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 2 giorni e non

deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: MONTE BIANCO*
Denominazione di vendita: prodotto dolciario, torta decorata
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Ingredienti: PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina), crema di marroni (14%) [castagne (castanea

sativa L.) pelate a vapore , zucchero, sciroppo di glucosio, aroma naturale vaniglia], zucchero,

MASCARPONE (crema di LATTE, LATTE, correttore di acidità: acido citrico), UOVA, albume d'UOVO,

zucchero a velo (zucchero, amido di mais), acqua, farina di MANDORLE, LATTE, marroni canditi (3%)

[marroni (castanea sativa L.) pelati a vapore, zucchero, sciroppo di glucosio, aroma naturale vaniglia],

cioccolato bianco (2%) (24% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere,

emulsionante: lecitina di SOIA, aroma vaniglia naturale), tuorlo d’UOVO, rum bianco, cacao in polvere

alcalinizzato (cacao in polvere, correttore di acidità: carbonato di potassio, acidificante: acido citrico),

gelatina alimentare (PESCE), amido di riso, amido di mais, perle di vaniglia Bourbon del Madagascar

(0,02%) (miscela di semi di vaniglia, concentrato di vaniglia).

Prima dell’utilizzo conservare in frigorifero a +4°C almeno 3 ore per permettere al prodotto di raggiungere la

condizione ottimale.

Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 2 giorni e

non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: PRESTIGE*
Denominazione di vendita: prodotto dolciario, torta decorata
Ingredienti: RICOTTA di pecora (16%) (siero di LATTE di pecora, sale), PANNA (PANNA, stabilizzante:
carragenina), vino Zibibbo (13%) (contiene SOLFITI), zucchero, tuorlo d'UOVO, UOVA, zucchero di
canna, uvetta australiana (5%) (uvetta australiana, olio di semi di girasole), gelificante: pectina,
acidificante: acido citrico, conservante: acido sorbico), acqua, fecola di patate, farina di GRANO
tenero, cioccolato fondente (55% minimo di cacao) (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao,
emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), gelatina alimentare (PESCE).

Prima dell’utilizzo conservare in frigorifero a +4°C almeno 3 ore per permettere al prodotto di raggiungere la

condizione ottimale.

Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 2 giorni e

non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: CHEESECAKE*
Denominazione di vendita: prodotto dolciario, torta decorata

Ingredienti: frutti di bosco interi semicanditi (45%) [frutti di bosco (ribes rosso, ribes nero, fragole,
more, mirtillo nero), sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, acidificante: acido citrico,
conservante: potassio sorbato], mirtilli rossi semicanditi (9,6%) (mirtillo rosso Americano, sciroppo
di glucosio-fruttosio, zucchero, acidificante: acido citrico, conservante: potassio sorbato), fragoline
semicandite (9,6%) (fragole, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, acidificante: acido citrico,
conservante: potassio sorbato), purea lamponi (6,5%) (lamponi, zucchero), PANNA (5,5%) (PANNA,
stabilizzante: carragenina), gelatina (sciroppo di glucosio, acqua, zucchero, gelificante: pectina,
acidificante: acido citrico, conservante: acido sorbico), zucchero, tuorlo d’UOVO, MASCARPONE
(1,9%) (crema di LATTE, LATTE, correttore di acidità: acido citrico), RICOTTA (1,9%) (siero di LATTE,
crema di LATTE, sale, correttore di acidità: acido citrico), ROBIOLA (1,9%) (LATTE, crema di LATTE,
sale, caglio, fermenti lattici, conservante: sorbato di potassio), farina di GRANO tenero, zucchero di
canna, farina di MANDORLE (1,5%), BURRO, acqua, gelatina alimentare (PESCE), aroma vaniglia,
sale.
Decorazione: pasta a base di cioccolato bianco (100%) [cioccolato bianco 60% (zucchero, burro di

cacao, LATTE intero in polvere, lecitina di girasole, aroma naturale), sciroppo di glucosio, amido
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(patata), conservante: acido sorbico].

Prima dell’utilizzo conservare in frigorifero a +4°C almeno 3 ore per permettere al prodotto di raggiungere la

condizione ottimale.

Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 2 giorni e

non deve essere ricongelato
*Prodotto surgelato

Prodotto: LAS VEGAS*
Denominazione di vendita: prodotto dolciario, torta decorata
Ingredienti: cioccolato fondente (18%) (55% minimo di cacao) (pasta di cacao, zucchero, burro di

cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), zucchero, cioccolato bianco (12%)

(24% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, emulsionante: lecitina di

SOIA, aroma naturale di vaniglia), sciroppo di glucosio, PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina),

LATTE condensato (LATTE intero, zucchero), acqua, purea di lamponi (4%) (lamponi, zucchero),

tuorlo d’UOVO, MASCARPONE (3,6%) (crema di LATTE, LATTE, correttore di acidità: acido citrico),

cioccolato fondente dei Caraibi (3%) (66% minimo di cacao) (fave di cacao, zucchero, burro di cacao,

emulsionante: lecitina di girasole, estratto naturale vaniglia), BURRO, UOVA, gelatina alimentare

(PESCE), albume d’UOVO, farina di MANDORLE (0,7%), zucchero a velo (zucchero, amido di mais),

fiocchi croccanti di FRUMENTO (farina di FRUMENTO, zucchero, BURRO, LATTE scremato in polvere,

colorante: caramello, sale, estratto di malto d’ORZO, emulsionante: lecitina di SOIA, agente

lievitante: carbonato di sodio), pasta di NOCCIOLE, cacao in polvere alcalinizzato (0,2%) (cacao in

polvere, correttore di acidità: carbonato di potassio, acidificante: acido citrico), perle di vaniglia

Bourbon del Madagascar (0,01%) (miscela di semi di vaniglia, concentrato di vaniglia), coloranti:

E124*, E129*, E120.
*Un consumo eccessivo può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini.

Prima dell’utilizzo conservare in frigorifero a +4°C almeno 3 ore per permettere al prodotto di raggiungere la

condizione ottimale.

Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 2 giorni e

non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: RIO*
Denominazione di vendita: prodotto dolciario, torta decorata
Ingredienti: cioccolato bianco (17%) (24% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero
in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), zucchero, sciroppo di
glucosio, PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina), acqua, LATTE condensato (LATTE intero,
zucchero), LATTE, purea di mango (4%)(mango, zucchero), BURRO, UOVA, purea frutto della
passione (1%) (passion fruit, zucchero), farina di MANDORLE, farina di GRANO tenero, zucchero di
canna, gelatina alimentare (PESCE), cocco grattugiato (0,9%), purea di cocco (0,7%) (LATTE di cocco,
zucchero), tuorlo d’UOVO, albume d’UOVO, succo di limone, cacao in polvere alcalinizzato
(0,2%)(cacao in polvere, correttore di acidità: carbonato di potassio, acidificante: acido citrico),
zucchero a velo (zucchero, amido di mais), sale, colorante: E102*.
Decorazione: cioccolato bianco (56%) (24% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero

in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), cioccolato al LATTE (42%)

(35,5% mimino di cacao ) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, pasta di cacao,

emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), cocco grattugiato (2%).
*Un consumo eccessivo può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini.
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Prima dell’utilizzo conservare in frigorifero a +4°C almeno 3 ore per permettere al prodotto di raggiungere la

condizione ottimale.

Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 2 giorni e

non deve essere ricongelato
*Prodotto surgelato

Prodotto: SACHER*
Denominazione di vendita: prodotto dolciario, torta decorata
Ingredienti: cioccolato fondente (17%) (70,5% minimo di cacao) (pasta di cacao, zucchero, burro di
cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), zucchero, sciroppo di glucosio,
LATTE, PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina), LATTE condensato (LATTE intero, zucchero),
tuorlo d’UOVO, acqua, cioccolato fondente (3%) (55% minimo di cacao) (pasta di cacao, zucchero,
burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), confettura di albicocca
(3%) (purea di albicocca 70%, zucchero, succo di limone, addensante: pectina), arance candite a
fette (3%) (arance, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, acidificante: acido citrico, ANIDRIDE
SOLFOROSA), BURRO, zucchero a velo (zucchero, amido di mais), purea di arance rosse (2%),
cacao magro in polvere (2%), UOVA, aroma per pasticceria con infusi naturali (1,8%) (soluzione
idroalcolica, zucchero, distillato di vino, infuso di bacche e frutta, miele, colorante: caramello,
aromi), pasta di NOCCIOLE, fecola di patate, farina di GRANO tenero, farina di NOCCIOLE, gelatina
alimentare (PESCE), amido di riso, amido di mais, sciroppo di glucosio disidratato, cacao in polvere
alcalinizzato (0,4%) (cacao in polvere, correttore di acidità: carbonato di potassio, acidificante:
acido citrico), agenti lievitanti (difosfato disodico, carbonato acido di sodio, amido di mais).

Prima dell’utilizzo conservare in frigorifero a +4°C almeno 3 ore per permettere al prodotto di raggiungere la

condizione ottimale.

Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 2 giorni e non

deve essere ricongelato
*Prodotto surgelato

Prodotto: SWEET MELODY *
Denominazione di vendita: prodotto dolciario, torta decorata
Ingredienti: PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina), zucchero, MASCARPONE (crema di LATTE,

LATTE, correttore di acidità: acido citrico), tuorlo d’UOVO, UOVA, sciroppo di glucosio, acqua,

cioccolato bianco (4,5%) (24% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere,

emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), purea di lamponi (3,4%) (lamponi,

zucchero), purea di fragole (3,4%) (fragole, zucchero), BURRO, LATTE condensato (LATTE intero,

zucchero), fiocchi croccanti di FRUMENTO (farina di FRUMENTO, zucchero, BURRO, LATTE scremato in

polvere, colorante: caramello, sale, estratto di malto d’ORZO, emulsionante: lecitina di SOIA, agente

lievitante: carbonato di sodio), purea frutto della passione (2,2%)(frutto della passione, zucchero),

pasta di NOCCIOLE (1,9%), albume d’UOVO, farina di MANDORLE (1,5%), zucchero a velo (zucchero,

amido di mais), purea di mango (1%) (mango, zucchero), purea di cocco (1%) (LATTE di cocco,

zucchero), gelatina alimentare (PESCE), pasta di PISTACCHIO (0,8%) (PISTACCHI, estratto di cartamo,

colorante: E131), farina di GRANO tenero, succo di limone, perle di vaniglia Bourbon del Madagascar

(0,04%) (miscela di semi di vaniglia, concentrato di vaniglia).

Decorazione: cioccolato bianco (99%) (24% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero

in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), colorante: E129*, E120.
*Un consumo eccessivo può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini.

Prima dell’utilizzo conservare in frigorifero a +4°C almeno 3 ore per permettere al prodotto di raggiungere la
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condizione ottimale.

Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 2 giorni e

non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: TIRAMISU’ AI FRUTTI ROSSI DECORATO
Denominazione di vendita: prodotto dolciario, torta decorata
Ingredienti: MASCARPONE (crema di LATTE pastorizzato, correttore di acidità: acido citrico),

PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina), zucchero, UOVA, purea lamponi (lampone, zucchero),

purea fragole (fragole, zucchero), fecola di patate, farina di GRANO tenero, gelatina alimentare

(pesce), lampone e fragole semi candite (lampone, fragole piccole, sciroppo di glucosio-fruttosio,

saccarosio, acidificante: acido citrico, conservante: potassio sorbato), variegatura fragolina

(sciroppo di glucosio-fruttosio, fragole, saccarosio, addensanti: amido modificato, acidificante:

acido citrico, concentrato vegetale, stabilizzante: Agar-agar, conservante: potassio sorbato, aromi,

colorante: E120), burro di cacao, cioccolato bianco (35% minimo di cacao) (zucchero, burro di

cacao, LATTE intero in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma vaniglia naturale), vaniglia

(miscela di semi di vaniglia, concentrato di vaniglia), colorante: E129.

Prima dell’utilizzo conservare in frigorifero a +4°C almeno 3 ore per permettere al prodotto di raggiungere la

condizione ottimale.

Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 2 giorni e

non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: TIRAMISU’*
Denominazione di vendita: prodotto dolciario, torta decorata
Ingredienti:  MASCARPONE (20%) (crema di LATTE pastorizzato, correttore di acidità: acido citrico),
PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina), tuorlo d’UOVO,  zucchero, acqua, albume d’UOVO,
cioccolato fondente (55% minimo di cacao)(pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante:
lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), farina di GRANO tenero, perle croccanti ricoperte di
cioccolato fondente (1%) (55% minimo di cacao)[zucchero, fave di cacao, burro di cacao, cereali
biscottati (farina di GRANO, zucchero, malto di GRANO, amido di GRANO, agente lievitante:
carbonato di sodio, sale, burro di cacao, aroma naturale), LATTE intero in polvere, emulsionante:
lecitina di girasole, estratto vaniglia naturale], fecola di patate, gelatina alimentare (PESCE), sciroppo
di glucosio, burro di cacao, caffè (0,5%), cacao in polvere alcalinizzato (0,5%) (cacao in polvere,
correttore di acidità: carbonato di potassio, acidificante: acido citrico), LATTE condensato (LATTE
intero, zucchero), cacao in polvere (0,1%), cioccolato fondente (70,5% minimo di cacao) (pasta di
cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), perle di
vaniglia Bourbon (0,06%) (miscela di semi di vaniglia, concentrato di vaniglia), miscela caffè
istantanea (0,04%) [caffè istantaneo, tostati naturali solubilizzati (ORZO, SEGALE, cicoria, MALTO),
cacao magro], chicchi di caffè (0,002%), colorante: E172.

Prima dell’utilizzo conservare in frigorifero a +4°C almeno 3 ore per permettere al prodotto di raggiungere la

condizione ottimale.

Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 2 giorni e

non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: TIRAMISU’* SENZA LATTOSIO
Denominazione di vendita: prodotto dolciario, torta decorata

127



Ingredienti: MASCARPONE senza lattosio (crema di LATTE delattosato, LATTE delattosato, correttore di

acidità: acido citrico), PANNA senza lattosio (PANNA senza lattosio, stabilizzante: carragenina), tuorlo

d'UOVO, zucchero, acqua, albume d'UOVO, cioccolato fondente (50,5% minimo di cacao) (pasta di cacao,

zucchero, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale vaniglia), farina di GRANO tenero, gelatina neutra

(sciroppo di glucosio, acqua, zucchero, gelificante: pectina, acidificante: acido citrico, conservante: acido

sorbico), fecola di patate, gelatina alimentare (PESCE), cacao in polvere alcalinizzato (cacao in polvere,

correttore di acidità: carbonato di potassio, acidificante: acido citrico), burro di cacao, caffè, perle di vaniglia

Bourbon del Madagascar (miscela di semi di vaniglia, concentrato di vaniglia), chicchi di caffè, coloranti:

E172.

Contenuto di lattosio < 0,01g / 100g

Il prodotto contiene glucosio e galattosio in conseguenza della scissione del lattosio.

Prima dell’utilizzo conservare in frigorifero a +4°C almeno 3 ore per permettere al prodotto di raggiungere la

condizione ottimale.

Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 2 giorni e

non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: VENERE NERA®*
Denominazione di vendita: prodotto dolciario, torta decorata
Ingredienti: zucchero, sciroppo di glucosio, PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina), acqua,

LATTE condensato (LATTE intero, zucchero), cioccolato fondente del Madagascar (64% minimo di

cacao)(fave di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di girasole, estratto naturale

di vaniglia), tuorlo d’UOVO, cacao in polvere, pasta di NOCCIOLE, UOVA, LATTE, albume d’UOVO,

zucchero a velo (zucchero, amido di mais), farina di MANDORLE, cioccolato fondente (70,5%

minimo di cacao) (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma

naturale di vaniglia), BURRO, gelatina alimentare (PESCE), cioccolato fondente (55% minimo di

cacao) (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di

vaniglia), fiocchi croccanti di FRUMENTO (farina di FRUMENTO, zucchero, BURRO, LATTE scremato

in polvere, colorante: caramello, sale, estratto di malto d’ORZO, emulsionante: lecitina di SOIA,

agente lievitante: carbonato di sodio), cacao in polvere alcalinizzato (cacao in polvere, correttore

di acidità: carbonato di potassio, acidificante: acido citrico).

Decorazione: cioccolato fondente (55% minimo di cacao) (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao,

emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), cioccolato bianco (24% minimo di cacao)

(zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di

vaniglia), colorante: E120, E172.

Prima dell’utilizzo conservare in frigorifero a +4°C almeno 3 ore per permettere al prodotto di raggiungere la

condizione ottimale.

Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 2 giorni e

non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato
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CATEGORIA: FESTA DI CARNEVALE
Denominazione di vendita: prodotto dolciario da forno

Prodotto: CASTAGNOLA CON UVETTA E MANDORLE*

Ingredienti: acqua, farina di GRANO, UOVA, uvetta australiana (14%), BURRO, MANDORLE (6%),
LATTE, vino Vermouth (contiene SOLFITI), zucchero, agenti lievitanti (difosfato disodico, carbonato
acido di sodio, amido di mais), aroma naturale limone, olio di semi di girasole, sale, perle di vaniglia
Bourbon del Madagascar (miscela di semi di vaniglia, concentrato di vaniglia).

Prima dell'utilizzo conservare in frigorifero almeno 2 ore per permettere al prodotto di raggiungere la

condizione ottimale.

Una volta scongelato il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 2 giorni e

non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: CASTAGNOLA RIPIENA DI CREMA CHANTILLY AL CIOCCOLATO*
Ingredienti: acqua, PANNA (16%) (PANNA, stabilizzante: carragenina), farina di GRANO tenero,
UOVA, BURRO, cioccolato fondente dei Caraibi (9%) (66% minimo di cacao) (fave di cacao, zucchero,
burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, estratto naturale vaniglia), zucchero, tuorlo d’UOVO,
LATTE, olio di semi di girasole, vino Vermouth (contiene SOLFITI), agenti lievitanti (difosfato
disodico, carbonato acido di sodio, amido di mais), aroma vaniglia, aroma naturale limone, cacao in
polvere alcalinizzato (cacao in polvere, correttore di acidità: carbonato di potassio, acidificante:
acido citrico), zucchero a velo [destrosio, amido di FRUMENTO, grassi vegetali (palma - cocco),
aromi], sale.

Prima dell'utilizzo conservare in frigorifero almeno 2 ore per permettere al prodotto di raggiungere la

condizione ottimale.

Una volta scongelato il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 2 giorni e

non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: CASTAGNOLA RIPIENA DI CREMA CHANTILLY ALLA VANIGLIA*
Ingredienti: acqua, farina di GRANO tenero, MASCARPONE (13%) (crema di LATTE pastorizzato,
LATTE pastorizzato, correttore di acidità: acido citrico), PANNA (13%) (PANNA, stabilizzante:
carragenina),UOVA, zucchero, BURRO, tuorlo d’UOVO, LATTE, olio di semi di girasole, vino
Vermouth (contiene SOLFITI), agenti lievitanti (difosfato disodico, carbonato acido di sodio, amido
di mais), aroma vaniglia (0,6%), aroma naturale limone, zucchero a velo [destrosio, amido di
FRUMENTO, grassi vegetali (palma - cocco), aromi], sale, gelatina alimentare, perle di vaniglia
Bourbon del Madagascar (0,008%) (miscela di semi di vaniglia, concentrato di vaniglia).

Prima dell'utilizzo conservare in frigorifero almeno 2 ore per permettere al prodotto di raggiungere la

condizione ottimale. Una volta scongelato il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C,

consumato entro 2 giorni e non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato
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Prodotto: FRAPPA AL PROFUMO DI AGRUMI*

Ingredienti: farina di GRANO tenero, olio di semi di girasole, vino Vermouth (contiene SOLFITI),

aroma per pasticceria con infusi naturali (4,3%) (soluzione idroalcolica, zucchero, distillato di vino,

infuso di bacche e frutta, miele, colorante: caramello, aromi), tuorlo d’UOVO, zucchero, BURRO,

aroma naturale limone (1%), pasta d’arancia candita (0,6%) (scorze d'arancia, sciroppo di

glucosio-fruttosio, zucchero), sale, perle di vaniglia Bourbon del Madagascar (miscela di semi di

vaniglia, concentrato di vaniglia).

Prima dell'utilizzo conservare in frigorifero almeno 2 ore per permettere al prodotto di raggiungere la
condizione ottimale.
Una volta scongelato il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 2 giorni e
non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato
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CATEGORIA: FESTA DI SAN VALENTINO
Denominazione di vendita: prodotto dolciario da forno, biscotti

Prodotto: BISCOTTO I LOVE YOU

Ingredienti: cioccolato fondente (55% minimo di cacao) (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao,
emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale vaniglia), farina di GRANO tenero, BURRO, zucchero
a velo (zucchero, amido di mais), cioccolato bianco (24% minimo di cacao) (zucchero, burro di
cacao, LATTE intero in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma vaniglia naturale), fecola di
patate, tuorlo d'UOVO, aroma vaniglia.

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e luce diretta, a una temperatura

compresa tra 16° C e 18 ° C.

Prodotto: BISCOTTO ORSETTO CUORE ROSSO

Ingredienti: cioccolato al LATTE (35% minimo di cacao) (zucchero,burro di cacao, LATTE intero in

polvere, , pasta di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma vaniglia naturale), farina di GRANO

tenero, BURRO, cioccolato bianco (24% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in

polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma vaniglia naturale), zucchero a velo (zucchero, amido

di mais), fecola di patate, tuorlo d'UOVO, aroma vaniglia, albume d'UOVO, coloranti:

E122*,E124*,E129*,E120.

*Può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini.

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e luce diretta, a una temperatura

compresa tra 16° C e 18 ° C.

Prodotto: BISCOTTO TI AMO

Ingredienti: cioccolato bianco (24% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in
polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma vaniglia naturale), farina di GRANO tenero, BURRO,
zucchero a velo (zucchero, amido di mais), fecola di patate, tuorlo d'UOVO, aroma vaniglia, colorante:
E129*, E120.

*Può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini.

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e luce diretta, a una temperatura

compresa tra 16° C e 18 ° C.

Prodotto: COPPIA BISCOTTI GUFI

Ingredienti: pasta di zucchero (zucchero, sciroppo di glucosio, grasso vegetale (palmisti, cocco),

amido di mais, agente umidificante: glicerolo, acqua, stabilizzante: gomma arabica, agente

addensante: gomma di xantano, aroma naturale di vaniglia, colorante: E120-E133-E153-E100-

E171-E172-E129-E110-E127), cioccolato al LATTE (35% minimo di cacao) (zucchero, LATTE intero in

polvere, burro di cacao, massa di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma vaniglia naturale,

farina di GRANO tenero, BURRO, zucchero a velo (zucchero, amido di mais), cioccolato bianco (35%
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minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, emulsionante: lecitina di

SOIA, aroma vaniglia naturale) , fecola di patate, tuorlo d’UOVO, albume d’UOVO, codette

cioccolato (zucchero, pasta di cacao, grassi vegetali parzialmente idrogenati (palmisto, cocco),

LATTE scremato in polvere, burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aromi), aroma naturale

vaniglia.

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e luce diretta, a una temperatura

compresa tra 16° C e 18 ° C.

Denominazione di vendita: pralina di cioccolato

Prodotto: CHOCOPOPS SAN VALENTINO BOX

Ingredienti: cioccolato bianco (28%) (24% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero

in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma vaniglia naturale), cioccolato al LATTE (18%) (35%

minimo di cacao) (zucchero,burro di cacao, LATTE intero in polvere, pasta di cacao, emulsionante:

lecitina di SOIA, aroma vaniglia naturale), cioccolato fondente (10%) (55% minimo di cacao)

(zucchero, fave di cacao, burro di cacao, emulsionanti: lecitina di SOIA, estratto naturale di

vaniglia), cremosa di NOCCIOLE e cacao (zucchero, pasta di NOCCIOLE, grasso vegetale (girasole

alto oleico, cacao), cacao magro in polvere, amido di mais, emulsionante: lecitina di SOIA, aromi),

pasta di zucchero [zucchero, sciroppo di glucosio, grassi vegetali (palma - cocco), amido di mais,

umidificante: glicerolo, acqua, addensante: E415, acidificante: acido citrico, aroma naturale di

vaniglia, coloranti: E129*,E110*,E127], fiocchi croccanti [farina di GRANO, zucchero, BURRO, LATTE

scremato in polvere, acqua, colorante: caramello (sciroppo di glucosio, zucchero e acqua), sale,

estratto di malto d'ORZO, emulsionante: lecitina di SOIA, agente lievitante: carbonato di sodio],

coloranti: E120, E171, E172. *Un consumo eccessivo può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini.

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e luce diretta, a una temperatura

compresa tra 16° C e 18 ° C.

Prodotto: CHOCOCUORE IN LUXURY BOX DA 4
Ingredienti: cioccolato bianco (38%) (24% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero

in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma vaniglia naturale), pasta di PISTACCHI (PISTACCHI,

estratto di cartamo, colorante E131), pasta di NOCCIOLE, cioccolato fondente (13 %) (55% minimo

di cacao) (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale

di vaniglia), cioccolato al LATTE (9%) (35% minimo di cacao) (zucchero,burro di cacao, LATTE intero

in polvere, pasta di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma vaniglia naturale),fiocchi croccanti

[farina di GRANO, zucchero, BURRO, LATTE scremato in polvere, acqua, colorante: caramello

(sciroppo di glucosio, zucchero, acqua), sale, estratto di malto d'ORZO, emulsionante: lecitina di

SOIA, agente lievitante: carbonato di sodio], colorante: E129, E120.

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e luce diretta, a una temperatura

compresa tra 16° C e 18 ° C.

Prodotto: CHOCOCUORE IN LUXURY BOX DA 9
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Ingredienti: cioccolato bianco (38%) (24% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero

in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma vaniglia naturale), pasta di PISTACCHI (PISTACCHI,

estratto di cartamo, colorante E131), pasta di NOCCIOLE, cioccolato fondente (13 %) (55% minimo

di cacao) (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale

di vaniglia), cioccolato al LATTE (9%) (35% minimo di cacao) (zucchero,burro di cacao, LATTE intero

in polvere, pasta di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma vaniglia naturale),fiocchi croccanti

[farina di GRANO, zucchero, BURRO, LATTE scremato in polvere, acqua, colorante: caramello

(sciroppo di glucosio, zucchero, acqua), sale, estratto di malto d'ORZO, emulsionante: lecitina di

SOIA, agente lievitante: carbonato di sodio], colorante: E129,E120.

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e luce diretta, a una temperatura

compresa tra 16° C e 18 ° C.

Denominazione di vendita: prodotto dolciario surgelato, torta decorata

Prodotto: TORTA ILOVEU*

Ingredienti: PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina), zucchero, MASCARPONE (crema di LATTE,

LATTE, correttore di acidità: acido citrico), tuorlo d’UOVO, BURRO, acqua, sciroppo di glucosio,

purea passion fruit (passion fruit, zucchero), purea lamponi (lamponi, zucchero), purea fragole

(fragole, zucchero), UOVA, farina di GRANO tenero, LATTE condensato (LATTE intero, zucchero),

farina di MANDORLE, zucchero di canna, gelatina alimentare, cioccolato fondente (55% minimo di

cacao) (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma vaniglia

naturale), aroma vaniglia, sale, perle di vaniglia Bourbon del Madagascar (miscela di semi di

vaniglia, concentrato di vaniglia), colorante: E124*.

Decorazione cioccolato: cioccolato bianco (24% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE

intero in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma vaniglia naturale), colorante: E172.
*Un consumo eccessivo può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini.

Prima dell’utilizzo conservare in frigorifero almeno 3 ore per permettere al prodotto di raggiungere la

condizione ottimale.

Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 2 giorni e

non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: TORTA FOREVER LOVE*
Ingredienti: PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina), zucchero, MASCARPONE (crema di LATTE,

LATTE, correttore di acidità: acido citrico), tuorlo d’UOVO, acqua, cioccolato fondente (71% minimo di

cacao) (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di

vaniglia), sciroppo di glucosio, LATTE, pasta di PISTACCHIO (PISTACCHI tostati 99%, sale, coloranti:

riboflavina, E141ii), LATTE condensato (LATTE intero, zucchero), farina di GRANO tenero, zucchero di

canna, farina di PISTACCHI, BURRO, cacao in polvere alcalinizzato, cioccolato fondente (55% minimo

di cacao) (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA), aroma vaniglia

naturale), gelatina alimentare (PESCE), aroma vaniglia, sale.

Decorazione cioccolato: cioccolato bianco (24% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE

intero in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma vaniglia naturale), cioccolato fondente (55%

minimo di cacao) (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA), aroma

vaniglia naturale), colorante: E120, E129*.
*Un consumo eccessivo può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini.
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Prima dell’utilizzo conservare in frigorifero almeno 3 ore per permettere al prodotto di raggiungere la

condizione ottimale.

Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 2 giorni e

non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato

Denominazione di vendita: prodotto dolciario surgelato, monoporzione

Prodotto: MONOPORZIONE VALENTINA*

Ingredienti: PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina), MASCARPONE (crema di LATTE, LATTE,

correttore di acidità: acido citrico), zucchero, tuorlo d’UOVO, cioccolato fondente (71% minimo di

cacao) (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di

vaniglia), acqua, LATTE, sciroppo di glucosio, pasta di PISTACCHIO (PISTACCHI tostati 99%, sale,

coloranti: riboflavina, E141ii), farina di GRANO tenero, farina di PISTACCHI, zucchero di canna, LATTE

condensato (LATTE intero, zucchero), BURRO, cacao in polvere alcalinizzato, gelatina alimentare,

cioccolato fondente (55% minimo di cacao) (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante:

lecitina di SOIA, aroma vaniglia naturale), aroma vaniglia, sale.

Decorazione cioccolato: cioccolato bianco (24% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE

intero in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma vaniglia naturale), colorante: E172.

Prima dell’utilizzo conservare in frigorifero almeno 2 ore per permettere al prodotto di raggiungere la

condizione ottimale.

Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 2 giorni e

non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: MONOPORZIONE VALENTINO*

Ingredienti: PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina), MASCARPONE (crema di LATTE, LATTE,
correttore di acidità: acido citrico), zucchero, tuorlo d’UOVO, purea lamponi (lamponi, zucchero),
purea fragole (fragole, zucchero), BURRO, acqua, purea passion fruit (passion fruit, zucchero),
farina di GRANO tenero, UOVA, farina di MANDORLE, zucchero di canna, gelatina alimentare,
sciroppo di glucosio, LATTE condensato (LATTE intero, zucchero), aroma vaniglia, cioccolato
fondente (55% minimo di cacao) (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di
SOIA, aroma vaniglia naturale), perle di vaniglia Bourbon del Madagascar (miscela di semi di
vaniglia, concentrato di vaniglia), sale, colorante: E124*.
Decorazione cioccolato: cioccolato bianco (24% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE

intero in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma vaniglia naturale), coloranti: E171,E172.
*Un consumo eccessivo può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini.

Prima dell’utilizzo conservare in frigorifero almeno 2 ore per permettere al prodotto di raggiungere la

condizione ottimale.

Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 2 giorni e

non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato
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CATEGORIA: FESTA DEL PAPA’
Denominazione di vendita: prodotto dolciario surgelato, torta decorata

Prodotto: TORTA EMPERADOR*

Ingredienti: PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina), albume d’UOVO, tuorlo d’UOVO,

zucchero, farina di GRANO tenero, cioccolato fondente dei Caraibi (66% minimo di cacao) (fave di

cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di girasole, estratto vaniglia naturale), pasta

di NOCCIOLE, LATTE, fecola di patate, BURRO, olio di semi di girasole, acqua, cacao in polvere

alcalinizzato (cacao in polvere, correttore di acidità: carbonato di potassio, acidificante: acido

citrico), gelatina alimentare, perle croccanti [zucchero, fave di cacao, burro di cacao, cereali

biscottati (farina di GRANO, zucchero, malto di GRANO, amido di GRANO, agente lievitante:

carbonato di sodio, sale, burro di cacao, aroma naturale), LATTE intero in polvere, emulsionanti:

lecitina di girasole, estratto vaniglia naturale].

Decorazione cioccolato: cioccolato fondente (55% minimo di cacao) (pasta di cacao, zucchero,

burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), gruè di cacao (fave di

cacao del Ghana).

Prima dell’utilizzo conservare in frigorifero almeno 3 ore per permettere al prodotto di raggiungere la

condizione ottimale.

Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 2 giorni e

non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: TORTA TI AMO PAPA’*
Ingredienti: MASCARPONE(crema di LATTE, correttore di acidità: acido citrico), zucchero, purea di

fragole (fragole, zucchero), acqua, UOVA, tuorlo d’UOVO, gelatina neutra (sciroppo di glucosio,

acqua, zucchero, gelificante: pectina, acidificante: acido citrico, conservante: acido sorbico), fecola

di patate, farina di GRANO tenero, gelatina alimentare, colorante: E124*.

Decorazione cioccolato: cioccolato fondente (55% minimo di cacao) (pasta di cacao, zucchero,

burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), cioccolato bianco (24%

minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA,

aroma vaniglia naturale), colorante: E129*, E120.
*Un consumo eccessivo può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini.

Prima dell’utilizzo conservare in frigorifero almeno 3 ore per permettere al prodotto di raggiungere la

condizione ottimale.

Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 2 giorni e

non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato

Denominazione di vendita: prodotto dolciario da forno surgelato, zeppole

Prodotto: ZEPPOLA VUOTA*

Ingredienti: UOVA, acqua, farina di GRANO tenero ,BURRO, LATTE in

polvere, zucchero, sale.

Prima dell’utilizzo conservare in frigorifero a +4°C per almeno 2 ore per permettere al prodotto di
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raggiungere la condizione ottimale.

Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 2 giorni e

non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: ZEPPOLA RAFFAELLO*
Ingredienti: PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina), cioccolato fondente dei Caraibi (66%
minimo di cacao) (fave di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di girasole,
estratto naturale di vaniglia), BURRO, NOCI PECAN, variegatura al dolce di LATTE [LATTE intero
concentrato zuccherato (LATTE, zucchero), sciroppo di glucosio, zucchero, addensante: pectina,
aromi, conservante: sorbato di potassio, acidificante: acido citrico], UOVA, farina di GRANO
tenero, tuorlo d’UOVO, acqua, zucchero, LATTE in polvere, zucchero di canna, cacao in polvere
alcalinizzato (cacao in polvere, correttore di acidità: carbonato di potassio, acidificante: acido
citrico), sale.

Prima dell’utilizzo conservare in frigorifero a +4°C per almeno 2 ore per permettere al prodotto di

raggiungere la condizione ottimale.

Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 2 giorni e

non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: ZEPPOLA ALFONSO*
Ingredienti: MASCARPONE (crema di LATTE pastorizzato, correttore di acidità: acido citrico),
PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina), amarene candite (amarene, sciroppo di
glucosio-fruttosio, zucchero, succo di amarena, concentrato vegetale, acidificante: acido citrico,
aromi naturali), UOVA, tuorlo d’UOVO, zucchero, acqua, farina di GRANO tenero, zucchero a velo
[destrosio, amido di FRUMENTO, grassi vegetali (palma - cocco), aromi], LATTE in polvere, BURRO,
gelatina alimentare, sale, perle di vaniglia Bourbon del Madagascar (miscela di semi di vaniglia,
concentrato di vaniglia).

Prima dell’utilizzo conservare in frigorifero a +4°C per almeno 2 ore per permettere al prodotto di

raggiungere la condizione ottimale.

Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 2 giorni e

non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: ZEPPOLA GIOTTO*
Ingredienti: MASCARPONE (crema di LATTE pastorizzato, correttore di acidità: acido citrico),
PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina), fragoline semicandite (fragola, sciroppo di
glucosio-fruttosio, zucchero, acidificante: acido citrico, conservanti: potassio sorbato), UOVA,
farina di GRANO tenero, zucchero, purea fragole (fragole, zucchero), tuorlo d’UOVO, acqua,
BURRO, LATTE in polvere, zucchero di canna, gelatina alimentare, sale, perle di vaniglia Bourbon
del Madagascar (miscela di semi di vaniglia, concentrato di vaniglia), colorante: E124*.
*Un consumo eccessivo può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini.

Prima dell’utilizzo conservare in frigorifero a +4°C per almeno 2 ore per permettere al prodotto di raggiungere
la condizione ottimale.
Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 2 giorni e

non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato
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Prodotto: ZEPPOLA LEONARDO*
Ingredienti: acqua, MASCARPONE (crema di LATTE pastorizzato, correttore di acidità: acido citrico),
PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina), amarene candite (amarene, sciroppo di
glucosio-fruttosio, zucchero, succo di amarena, concentrato vegetale, acidificante: acido citrico,
aromi naturali), UOVA, tuorlo d’UOVO, zucchero, farina di GRANO tenero, PISTACCHI in granella,
pasta di PISTACCHIO (PISTACCHI tostati 99%, sale, coloranti: riboflavina, E141ii), BURRO, LATTE in
polvere, gelatina alimentare (PESCE), sale.

Prima dell’utilizzo conservare in frigorifero a +4°C per almeno 2 ore per permettere al prodotto di

raggiungere la condizione ottimale.

Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 2 giorni e

non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato

Denominazione di vendita: prodotto dolciario da forno, biscotti

Prodotto: BISCOTTO FESTA DEL PAPA’
Ingredienti: pasta di zucchero (zucchero, sciroppo di glucosio, burro di cacao, amido di riso,

umidificante: glicerolo, aromi, addensante: gomma di xantano), farina di GRANO tenero, BURRO,

zucchero a velo (zucchero, amido di mais), cremosa di NOCCIOLE e cacao (9%) [zucchero, pasta di

NOCCIOLE, grasso vegetale (girasole altoleico, cacao), cacao magro in polvere, amido di mais,

emulsionante: lecitina di SOIA, aromi], fecola di patate, tuorlo d’UOVO, gelatina (sciroppo di glucosio,

acqua, zucchero, gelificante: pectina, acidificante: acido citrico, conservante: acido sorbico), aroma

vaniglia, colorante alimentare: E133, E102*, E151, E110* ,E122*, E422, E433.

*Un consumo eccessivo può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini.

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e luce diretta, a una temperatura

compresa tra 16° C e 18 ° C.
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CATEGORIA: FESTA DELLA DONNA
Denominazione di vendita: prodotto dolciario surgelato

Prodotto: MIMOSA CLASSICA MONOPORZIONE*

Ingredienti: PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina), zucchero, MASCARPONE (crema di LATTE,

LATTE, correttore di acidità: acido citrico), tuorlo d’UOVO, acqua, UOVA, cioccolato fondente dei

Caraibi (66% minimo di cacao) (fave di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di

girasole, estratto naturale di vaniglia), sciroppo di glucosio, LATTE condensato (LATTE intero,

zucchero), BURRO,farina di GRANO tenero, fecola di patate, cioccolato fondente in gocce (50,5%

minimo di cacao) (pasta di cacao, zucchero, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma vaniglia

naturale), purea di arance rosse, zucchero a velo (zucchero, amido di mais), gelatina alimentare,

cioccolato bianco (24% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere,

emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), perle di vaniglia Bourbon del

Madagascar (miscela di semi di vaniglia, concentrato di vaniglia), aroma naturale limone, colorante:

E102*.

Decorazione cioccolato: cioccolato bianco (24% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE

intero in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), coloranti: E129*,E120,

E172.
*Un consumo eccessivo può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini.

Prima dell’utilizzo conservare in frigorifero almeno 2 ore per permettere al prodotto di raggiungere la

condizione ottimale.

Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 2 giorni e

non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: TORTA MIMOSA CLASSICA*
Ingredienti: PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina), zucchero, MASCARPONE (crema di LATTE,

LATTE, correttore di acidità: acido citrico), tuorlo d’UOVO, acqua, UOVA, purea di arance rosse,

sciroppo di glucosio, cioccolato fondente dei Caraibi (66% minimo di cacao) (fave di cacao,

zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di girasole, estratto naturale di vaniglia), LATTE

condensato (LATTE intero, zucchero), farina di GRANO tenero, fecola di patate, BURRO, zucchero a

velo (zucchero, amido di mais), cioccolato bianco (24% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao,

LATTE intero in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), gelatina

alimentare, cioccolato fondente in gocce (50,5% minimo di cacao) (pasta di cacao, zucchero,

emulsionante: lecitina di SOIA, aroma vaniglia naturale), perle di vaniglia Bourbon del Madagascar

(miscela di semi di vaniglia, concentrato di vaniglia), aroma naturale limone, colorante: E102*.

Decorazione cioccolato: cioccolato bianco (24% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE

intero in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), coloranti: E129*,E120,

E172.
*Un consumo eccessivo può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini.
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Prima dell’utilizzo conservare in frigorifero almeno 3 ore per permettere al prodotto di raggiungere la

condizione ottimale.

Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 2 giorni e

non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato

Denominazione di vendita: prodotto dolciario da forno, biscotti
Prodotto: BISCOTTO FESTA DELLA DONNA
Ingredienti: pasta di zucchero (zucchero, sciroppo di glucosio, burro di cacao, amido di riso,

umidificante: glicerolo, aromi, addensante: gomma di xantano), farina di GRANO tenero, BURRO,

zucchero a velo (zucchero, amido di mais), cremosa di NOCCIOLE e cacao (9%) [zucchero, pasta di

NOCCIOLE, grasso vegetale (girasole altoleico, cacao), cacao magro in polvere, amido di mais,

emulsionante: lecitina di SOIA, aromi], fecola di patate, tuorlo d’UOVO, gelatina (sciroppo di glucosio,

acqua, zucchero, gelificante: pectina, acidificante: acido citrico, conservante: acido sorbico), aroma

vaniglia, colorante alimentare: E133, E102*, E151, E110* ,E122*, E422, E433.
*Un consumo eccessivo può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini.

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e luce diretta, a una temperatura

compresa tra 16° C e 18 ° C.
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CATEGORIA: FESTA DELLA MAMMA
Prodotto: BISCOTTO FESTA DELLA MAMMA
Ingredienti: pasta di zucchero (zucchero, sciroppo di glucosio, burro di cacao, amido di riso,

umidificante: glicerolo, aromi, addensante: gomma di xantano), farina di GRANO tenero, BURRO,

zucchero a velo (zucchero, amido di mais),cremosa di NOCCIOLE e cacao (9%) [zucchero, pasta di

NOCCIOLE, grasso vegetale (girasole altoleico, cacao), cacao magro in polvere, amido di mais,

emulsionante: lecitina di SOIA, aromi], fecola di patate, tuorlo d’UOVO, gelatina (sciroppo di

glucosio, acqua, zucchero, gelificante: pectina, acidificante: acido citrico, conservante: acido

sorbico), aroma vaniglia, colorante alimentare (E133, E102*, E151, E110* ,E122*, E422, E433).
*Un consumo eccessivo può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini.

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e luce diretta, a una temperatura

compresa tra 16° C e 18 ° C.

Denominazione di vendita: prodotto dolciario surgelato, torta decorata
Prodotto: TORTA MAMY*
Ingredienti: zucchero, PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina), purea lamponi (lamponi,

zucchero), MASCARPONE (crema di LATTE, LATTE, correttore di acidità: acido citrico), UOVA, tuorlo

d’UOVO, sciroppo di glucosio, BURRO, acqua, purea fragole (fragole, zucchero), purea passion fruit

(passion fruit, zucchero), LATTE condensato (LATTE intero, zucchero), cioccolato bianco (24%

minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA,

aroma naturale di vaniglia), purea di cocco (LATTE di cocco, zucchero), purea di mango (mango,

zucchero), fecola di patate, farina di GRANO tenero, fiocchi croccanti di FRUMENTO (farina di

FRUMENTO, zucchero, BURRO, LATTE scremato in polvere, colorante: caramello, sale, estratto di

malto d’ORZO, emulsionante: lecitina di SOIA, agente lievitante: carbonato di sodio), pasta di

NOCCIOLE, gelatina alimentare (PESCE), cioccolato fondente (55% minimo di cacao) (pasta di cacao,

zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), succo di

limone, perle di vaniglia Bourbon del Madagascar (miscela di semi di vaniglia, concentrato di

vaniglia), colorante: E124*.

Decorazione: rosa in cioccolato [cioccolato bianco 60% (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in

polvere, lecitina di girasole, aroma naturale), sciroppo di glucosio, amido (patata), conservante:

acido sorbico], cioccolato al LATTE (35,5% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero

in polvere, pasta di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia) burro di cacao,

perle croccanti ricoperte di cioccolato al latte (36% minimo di cacao)[zucchero, burro di cacao,

caramello (LATTE scremato, LATTOSIO, zucchero, BURRO, aromi), cereali biscottati (farina di GRANO,

zucchero, malto di GRANO, amido di GRANO, agente lievitante: bicarbonato di sodio, sale, burro di

cacao, aroma naturale), LATTE intero in polvere, fave di cacao, maltodestrine, emulsionante: lecitina

di girasole, agenti di rivestimento: gomma lacca], sciroppo di glucosio, colorante: E172.
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*Un consumo eccessivo può influire negativamente sull’attività e l’attenzione dei bambini.

Prima dell’utilizzo conservare in frigorifero almeno 3 ore per permettere al prodotto di raggiungere la

condizione ottimale.

Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 2 giorni e

non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: TORTA SUPER MAM*
Ingredienti: PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina), MASCARPONE (crema di LATTE, LATTE,

correttore di acidità: acido citrico), zucchero, cioccolato bianco ambrato (30% minimo di cacao)

[zucchero, burro di cacao, caramello in polvere (LATTE scremato in polvere, siero di LATTE in

polvere, zucchero, BURRO), LATTE scremato in polvere, siero di LATTE in polvere, grassi del LATTE,

emulsionante: lecitina di girasole, aroma naturale di vaniglia], cioccolato fondente dei Caraibi (66%

minimo di cacao) (fave di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di girasole,

estratto naturale di vaniglia), LATTE, farina di GRANO tenero, tuorlo d’UOVO, zucchero di canna,

farina di MANDORLE, BURRO, acqua, MANDORLE, olio di semi di girasole, gelatina alimentare

(PESCE), aroma vaniglia, perle di vaniglia Bourbon del Madagascar (miscela di semi di vaniglia,

concentrato di vaniglia), sale.

Decorazione cioccolato: cioccolato al LATTE (35,5% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao,

LATTE intero in polvere, pasta di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia),

colorante: E172.

Prima dell’utilizzo conservare in frigorifero almeno 3 ore per permettere al prodotto di raggiungere la

condizione ottimale.

Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 2 giorni e

non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato
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CATEGORIA: HALLOWEEN
Prodotto: TORTA BOO CAKE*
Denominazione di vendita: prodotto dolciario, torta decorata
Ingredienti: zucchero, MASCARPONE (crema di LATTE pastorizzato, LATTE pastorizzato, correttore di
acidità: acido citrico), PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina), zucca (6%), tuorlo d’UOVO,
zucchero di canna, BURRO, acqua, purea frutto della passione (4%) (frutto della passione, zucchero),
amarene (4%) (amarene, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, succo di amarena, concentrato
vegetale, correttore di acidità: acido citrico, aromi naturali), UOVA, NOCI, sciroppo di glucosio,
zucchero a velo (zucchero, amido di mais), cioccolato fondente (2,5%) (70% minimo di cacao) (fave di
cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, estratto naturale di vaniglia), albume
d’UOVO, cioccolato bianco (2%) (35% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in
polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma vaniglia naturale), LATTE condensato (LATTE intero ,
zucchero), cioccolato fondente (1,4%) (55% minimo di cacao) (pasta di cacao, zucchero, burro di
cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma vaniglia naturale), farina di
GRANO tenero, gelatina alimentare (PESCE), cacao in polvere alcalinizzato (cacao in polvere,
correttore di acidità: carbonato di potassio, acidificante: acido citrico), gelatina vegetale, perle di
vaniglia Bourbon del Madagascar (miscela di semi di vaniglia, concentrato di vaniglia), coloranti:
E102*, E124*.
*Un consumo eccessivo può influire negativamente sull’attività e l’attenzione dei bambini.

Prima dell’utilizzo conservare in frigorifero almeno 3 ore per permettere al prodotto di raggiungere la

condizione ottimale.

Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 2 giorni e

non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: GHOST CAKE MONOPORZIONE*
Denominazione di vendita: prodotto dolciario monoporzione
Ingredienti: PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina), MASCARPONE (crema di LATTE
pastorizzato, LATTE pastorizzato, correttore di acidità: acido citrico), cioccolato fondente dei
Caraibi (11%) (66% minimo di cacao) (fave di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante:
lecitina di SOIA, estratto naturale di vaniglia), tuorlo d’UOVO, zucchero, LATTE, cioccolato fondente
(5%) (55% minimo di cacao)(pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di
SOIA, aroma vaniglia naturale), acqua, farina di GRANO tenero, zucchero di canna, farina di
MANDORLE (4%), BURRO, pasta di PISTACCHIO (3,6%) (PISTACCHI tostati 99%,
sale, coloranti: riboflavina, E141ii), cacao in polvere alcalinizzato (cacao in polvere, correttore di
acidità: carbonato di potassio, acidificante: acido citrico), sciroppo di glucosio, gelatina alimentare
(PESCE), LATTE condensato (LATTE intero, zucchero), cioccolato bianco (0,02%) (35% minimo di
cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma
vaniglia naturale), sale, perle di vaniglia Bourbon del Madagascar (miscela di semi di vaniglia,
concentrato di vaniglia).

Prima dell’utilizzo conservare in frigorifero almeno 2 ore per permettere al prodotto di raggiungere la
condizione ottimale.
Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 2 giorni e

non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: ZU CAKE MONOPORZIONE*
Denominazione di vendita: prodotto dolciario monoporzione
Ingredienti: PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina), MASCARPONE (crema di LATTE pastorizzato,
LATTE pastorizzato, correttore di acidità: acido citrico), amarene (13%) (amarene, sciroppo di
glucosio-fruttosio,saccarosio, succo di amarena, concentrato vegetale, correttore di acidità: acido
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citrico, aromi naturali), zucchero, tuorlo d’UOVO, zucchero di canna, BURRO, UOVA, cioccolato bianco
(5%) (35% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, emulsionante: lecitina
di SOIA, aroma vaniglia naturale), NOCI, acqua, cioccolato fondente (3%) (70% minimo di cacao) (fave
di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, estratto naturale di vaniglia),
sciroppo di glucosio, LATTE condensato (LATTE intero, zucchero), farina di GRANO tenero, cioccolato
fondente (0,9%) (55% minimo di cacao) (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante:
lecitina di SOIA), gelatina alimentare (PESCE), cacao in
polvere alcalinizzato (cacao in polvere, correttore di acidità: carbonato di potassio, acidificante: acido
citrico), perle di vaniglia Bourbon del Madagascar (0,05%) (miscela di semi di vaniglia, concentrato di
vaniglia), coloranti: E124*, E102*, E133.
*Un consumo eccessivo può influire negativamente sull’attività e l’attenzione dei bambini.

Prima dell’utilizzo conservare in frigorifero almeno 2 ore per permettere al prodotto di raggiungere la

condizione ottimale.

Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 2 giorni e

non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: ZUCCA MAGICA MONOPORZIONE*
Denominazione di vendita: prodotto dolciario monoporzione
Ingredienti: PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina), zucchero, MASCARPONE (12%) (crema di
LATTE, LATTE, correttore di acidità: acido citrico), farina di NOCCIOLE (7,7%), zucchero di canna,
farina di GRANO tenero, BURRO, zucca (7%), purea frutto della passione (5%) (frutto della passione,
zucchero), gelatina alimentare (PESCE), sciroppo di glucosio, LATTE condensato (LATTE intero,
zucchero), cioccolato bianco (0,2%) (24% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in
polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), perle di vaniglia Bourbon (0,04%)
(miscela di semi di vaniglia, concentrato di vaniglia), coloranti alimentari: E102*, E124*.
Ingredienti decorazione: cioccolato bianco (48%) (24% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao,
LATTE intero in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), cioccolato
fondente (55% minimo di cacao) (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di
SOIA, aroma naturale di vaniglia), colorante: E133.
*Un consumo eccessivo può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini.

Prima dell’utilizzo conservare in frigorifero almeno 2 ore per permettere al prodotto di raggiungere la

condizione ottimale.

Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 2 giorni e

non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato

Denominazione di vendita: prodotto dolciario da forno, biscotti

Prodotto: BISCOTTO FANTASMA

Ingredienti: cioccolato bianco (27%) (24% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE

intero in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), farina di GRANO

tenero, BURRO,  zucchero a velo (zucchero, amido di mais), pasta di zucchero [zucchero, sciroppo

di glucosio, grassi vegetali (palma, cocco), amido di mais, umidificante: glicerolo, acqua,

addensante: gomma di xantano, aroma naturale di vaniglia], fecola di patate, tuorlo d'UOVO,

albume d'UOVO, aroma vaniglia, coloranti: E120, E133, E172.

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e luce diretta, a una temperatura

compresa tra 16° C e 18 ° C.

Prodotto: BISCOTTO ZOMBIE
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Ingredienti: cioccolato bianco (27%) (24% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE

intero in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), farina di GRANO

tenero, BURRO,  zucchero a velo (zucchero, amido di mais), cioccolato fondente (5,4%) (55%

minimo di cacao) (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma

naturale di vaniglia), fecola di patate, tuorlo d'UOVO, pasta di zucchero [zucchero, sciroppo di

glucosio, grassi vegetali (palma, cocco), amido di mais, umidificante: glicerolo, acqua, addensante:

gomma di xantano, aroma naturale di vaniglia], albume d'UOVO, aroma vaniglia, coloranti: E153,

E172.

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e luce diretta, a una temperatura

compresa tra 16° C e 18 ° C.

Prodotto: BISCOTTO ZUCCA

Ingredienti: cioccolato bianco (38%) (24% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in

polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), farina di GRANO tenero, BURRO,

zucchero a velo (zucchero, amido di mais),  fecola di patate, tuorlo d'UOVO, cioccolato fondente (3%) (55%

minimo di cacao) (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale

di vaniglia), albume d'UOVO, aroma vaniglia, coloranti: E102*, E120, E129*, E133, E172.

*Un consumo eccessivo può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini.

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e luce diretta, a una temperatura

compresa tra 16° C e 18 ° C.

Prodotto: COPPIA BISCOTTI ZUCCA E FANTASMA
Ingredienti: cioccolato bianco (35%) (24% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in
polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), farina di GRANO tenero, BURRO,
zucchero a velo (zucchero, amido di mais), fecola di patate, tuorlo d'UOVO, pasta di zucchero
[zucchero, sciroppo di glucosio, grassi vegetali (palma, cocco), amido di mais, umidificante: glicerolo,
acqua, addensante: gomma di xantano, acidificante: acido citrico, aromi, aroma naturale di vaniglia],
cioccolato fondente (1,4%) (55% minimo di cacao) (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao,
emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), albume d'UOVO, aroma vaniglia,
coloranti: E102*, E120, E129*, E133, E172.
*Un consumo eccessivo può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini.

Può contenere ARACHIDI, NOCI, MANDORLE, PISTACCHI e NOCCIOLE.

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e luce diretta, a una temperatura

compresa tra 16° C e 18 ° C.

Denominazione di vendita: praline di cioccolato

Prodotto: CHOCOPOPS HALLOWEEN BOX

Ingredienti: cioccolato fondente (22%) (55% minimo di cacao) (massa di cacao, zucchero, burro di

cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma vaniglia), cremosa di NOCCIOLE e cacao (19%)

(zucchero, pasta di NOCCIOLE (22%), grasso vegetale (girasole alto oleico, cacao), cacao magro in

polvere (7%), amido di mais pregelatinizzato, emulsionante: lecitina di SOIA, aromi), cioccolato

bianco (10%) (35 % minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere,

emulsionante: lecitina di SOIA , aroma vaniglia naturale), cioccolato al LATTE (9%) (35% minimo

di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, fave di cacao, emulsionante: lecitina
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di SOIA, aroma vaniglia naturale), gusci di cioccolato fondente (7%) (55% minimo di cacao)

(zucchero, fave di cacao, burro di cacao, emulsionanti: lecitina di SOIA, estratto naturale di

vaniglia), gusci di cioccolato bianco (7%) (35% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE

intero in polvere, emulsionanti: lecitina di SOIA, estratto naturale di vaniglia), fiocchi croccanti

(4%) [farina di GRANO, zucchero, BURRO, LATTE scremato in polvere, acqua, colorante: caramello

(sciroppo di glucosio, zucchero e acqua), sale, estratto di malto d'ORZO, emulsionante: lecitina di

SOIA, agente lievitante: carbonato di sodio], pasta di zucchero (zucchero, sciroppo di glucosio,

grassi vegetali (palma, cocco), amido di mais, umidificante: glicerolo, acqua, addensante: gomma

di xantano, aroma naturale di vaniglia, acidificante: acido citrico, colorante: E153), zucchero a

velo (zucchero, amido di mais), albume d'UOVO, coloranti: E120, E170, E514 (i), E151, E102*,

E124*, E131, E129*.
*Un consumo eccessivo può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini.

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e luce diretta, a una temperatura

compresa tra 16° C e 18 ° C.

Prodotto: CHOCOPOPS ZUCCA
Ingredienti: cioccolato bianco (49%) (35 % minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero

in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA , aroma vaniglia naturale), cremosa di NOCCIOLE e cacao

(23%) [zucchero, pasta di NOCCIOLE (22%), grasso vegetale (girasole alto oleico, cacao), cacao magro

in polvere (7%), amido di mais pregelatinizzato, emulsionante: lecitina di SOIA, aromi], cioccolato al

LATTE (22%) (35% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, fave di cacao,

emulsionante: lecitina di SOIA, aroma vaniglia naturale), fiocchi croccanti (5%) [farina di GRANO,

zucchero, BURRO, LATTE scremato in polvere, acqua, colorante: caramello (sciroppo di glucosio,

zucchero e acqua), sale, estratto di malto d'ORZO, emulsionante: lecitina di SOIA, agente lievitante:

carbonato di sodio], albume d’UOVO,  coloranti: E514 (i), E151, E102*, E124*, E131, E120, E129*.
*Un consumo eccessivo può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini.

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e luce diretta, a una temperatura

compresa tra 16° C e 18 ° C.

Prodotto: CHOCOPOPS MUMMIA
Ingredienti: cioccolato bianco (58%) (35 % minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero

in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA , aroma vaniglia naturale), cremosa di NOCCIOLE e cacao

(23%) [zucchero, pasta di NOCCIOLE (22%), grasso vegetale (girasole alto oleico, cacao), cacao magro

in polvere (7%), amido di mais pregelatinizzato, emulsionante: lecitina di SOIA, aromi], cioccolato al

LATTE (11%) (35% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, fave di cacao,

emulsionante: lecitina di SOIA, aroma vaniglia naturale), fiocchi croccanti (5%) [farina di GRANO,

zucchero, BURRO, LATTE scremato in polvere, acqua, colorante: caramello (sciroppo di glucosio, zucchero e

acqua), sale, estratto di malto d'ORZO, emulsionante: lecitina di SOIA, agente lievitante: carbonato di sodio],

pasta di zucchero [zucchero, sciroppo di glucosio, grassi vegetali (palma, cocco), amido di mais, umidificante:

glicerolo, acqua, addensante: E415, aroma naturale di vaniglia, colorante: E153], zucchero a velo (zucchero,

amido di mais), albume d’UOVO.

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e luce diretta, a una temperatura

compresa tra 16° C e 18 ° C.

Prodotto: CHOCOPOPS FANTASMA
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Ingredienti: cioccolato fondente (54%) (55% minimo di cacao) (massa di cacao, zucchero, burro di cacao,

emulsionante: lecitina di SOIA, aroma vaniglia), cremosa di NOCCIOLE e cacao (21%) [zucchero, pasta di

NOCCIOLE (22%), grasso vegetale (girasole alto oleico, cacao), cacao magro in polvere (7%), amido di

mais pregelatinizzato, emulsionante: lecitina di SOIA, aromi], cioccolato al LATTE (11%) (35% minimo di

cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, fave di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma

vaniglia naturale), pasta di zucchero (zucchero, sciroppo di glucosio, grassi vegetali (palma, cocco), acqua,

umidificante glicerolo, addensante E415, acidificante: acido citrico, aromi),  fiocchi croccanti (4%) [farina di

GRANO, zucchero, BURRO, LATTE scremato in polvere, acqua, colorante: caramello (sciroppo di glucosio,

zucchero e acqua), sale, estratto di malto d'ORZO, emulsionante: lecitina di SOIA, agente lievitante: carbonato di

sodio], albume d’UOVO, zucchero a velo (zucchero, amido di mais), colorante: E170, E120.
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CATEGORIA: NATALE

Denominazione di vendita: prodotto a base di cioccolato

Prodotto: WHITE CLAUS

Ingredienti: cioccolato bianco (46%) (35% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in

polvere, fave di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma vaniglia naturale), cioccolato fondente

(46%) (55% minimo di cacao) (massa di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante lecitina di

SOIA, aroma vaniglia), pasta a base di cioccolato bianco (5%) [cioccolato bianco 60% (zucchero, burro

di cacao, LATTE intero in polvere, lecitina di girasole, aroma naturale), sciroppo di glucosio, amido

(patata), conservante:acido sorbico], pasta di zucchero [zucchero, sciroppo di glucosio, grassi vegetali

(palma-cocco), amido di mais, umidificante: glicerolo, acqua, addensante: E415, aroma naturale di

vaniglia, colorante E153], sfera di cereali [farine di cereali (riso, mais, FRUMENTO), zucchero,

cioccolato di copertura al LATTE (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, pasta di cacao,

emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale vaniglia), amido di FRUMENTO, cacao magro in

polvere, sciroppo di glucosio, estratto di malto d’ORZO, lecitina di SOIA, cacao in polvere, sale,

vanillina, aroma], agenti di rivestimento: gomma lacca, coloranti

alimentari: E129*, E120, E172.
*Un consumo eccessivo può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini.

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e luce diretta, a una temperatura

compresa tra 16° C e 18 ° C.

Prodotto: THE FOX
Ingredienti: cioccolato al LATTE (43%) (35,5% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE
intero in polvere, pasta di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia),
cioccolato fondente (42%) (55% minimo di cacao) (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao,
emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), burro di cacao, cioccolato bianco (5%)
(24% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, emulsionante: lecitina di
SOIA, aroma naturale di vaniglia), cocco grattugiato, coloranti alimentari: E129*, E120, E172, E102*.
Ingredienti decorazione: cremino cioccolato fondente e arancio (50%) [massa pralinata di
MANDORLE e NOCCIOLE (zucchero, NOCCIOLE, MANDORLE), cioccolato fondente (61% minimo di
cacao) (massa di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA), cioccolato bianco
(31,3% minimo di cacao)(zucchero, burro di cacao, LATTE in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA),
scorze di arance candite (scorze arance, glucosio, zucchero), colorante naturale: arancione (paprika,
carota)], cremino cioccolato al LATTE, limone e NOCCIOLA (50%) [cioccolato bianco (38% minimo di
cacao) (zucchero, LATTE in polvere, burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma: vaniglia,
burro di cacao, grassi del LATTE), colorante naturale: giallo (cartamo, limone), cioccolato al LATTE
(35,6% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, pasta di cacao,
emulsionante: lecitina di SOIA, vaniglia naturale), pasta di NOCCIOLE Piemonte I.G.P. (NOCCIOLE
tostate Piemonte I.G.P.), BURRO, limone liofilizzato (sciroppo di glucosio, succo di limone
concentrato), olio essenziale di limone].
*Un consumo eccessivo può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini.

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e luce diretta, a una temperatura

compresa tra 16° C e 18 ° C.

Prodotto: ALBERO DI REGINA
Ingredienti: cioccolato fondente (57%) (55% minimo di cacao) (pasta di cacao, zucchero, burro di
cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale vaniglia), cioccolato bianco (38%) (24% minimo
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di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma
naturale di vaniglia), zucchero a velo (zucchero, amido di mais), burro di cacao, albume d’UOVO,
coloranti: E102*, E133, E172.
Ingredienti decorazione: gelèe aromatizzate alla frutta [glucosio,zucchero, acqua, gelificante: pectina,
acidificante: acido citrico, aroma frutta (0,8%)(cocomero, arancia, ciliegia, menta, lampone, mirtillo,
ananas, fragola, albicocca, pesca), coloranti idrosolubili (0,2%): E120, E122*, E132, E124*, E110*],
decorazioni gelèe (menta, pesca, fragola, cocomero, albicocca, ciliegia) [pasta di zucchero (zucchero,
sciroppo di glucosio, amido, addensante: E415, conservante: acido sorbico), surrogato di cioccolato
(zucchero, grassi vegetali, LATTE scremato in polvere, stabilizzante: E492, emulsionante: lecitina di
SOIA, aromi), peduncoli di ciliegia essiccati].
*Un consumo eccessivo può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini.

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e luce diretta, a una temperatura

compresa tra 16° C e 18 ° C.

Prodotto: ALBERO BUON NATALE
Ingredienti: cioccolato fondente (95%) (55% minimo di cacao) (pasta di cacao, zucchero, burro di
cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma-naturale vaniglia), cioccolato bianco (5%) (24%
minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA,
aroma naturale di vaniglia), coloranti alimentari: E172, E120, E129*.
Ingredienti decorazione: cremino cioccolato fondente e peperoncino (100%) [massa pralinata di
MANDORLE e NOCCIOLE (zucchero, NOCCIOLE, MANDORLE), cioccolato fondente (20%) (61%
minimo di cacao) (massa di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA),
cioccolato bianco (14%) (31,3% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE in polvere,
emulsionante: lecitina di SOIA), peperoncino in polvere (1,09%), coloranti naturali: rosso 0,6%
(ravanello, ribes nero, mela)].
*Un consumo eccessivo può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini.

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e luce diretta, a una temperatura

compresa tra 16° C e 18 ° C.

Denominazione di vendita: prodotto dolciario da forno, biscotti

Prodotto: BISCOTTO BABBO NATALE

Ingredienti: cioccolato bianco (33%) (24% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in

polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), farina di GRANO tenero (13%),

cioccolato fondente (11%) (55% minimo di cacao) (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao,

emulsionante: lecitina di SOIA,  aroma naturale di vaniglia), BURRO, pasta di zucchero [zucchero,

sciroppo di glucosio, burro di cacao, grassi vegetali (palma, cocco), amido di riso, amido di mais,

umidificante: glicerolo, acqua, aromi, aroma naturale di vaniglia, agente addensante: gomma di

xantano, coloranti: E129*, E110*, E127], zucchero a velo (zucchero, amido di mais), zucchero di

canna, zucchero, UOVA, fecola di patate, albume d’UOVO,  scorzone d’arancio candito (scorzone

d’arancio, zucchero, sciroppo di glucosio), cannella in polvere (0,2%), agenti lievitanti (difosfato

disodico, carbonato acido di sodio, amido di mais),  zenzero in polvere (0,05%), perle di vaniglia

Bourbon del Madagascar (miscela di semi di vaniglia, concentrato di vaniglia), coloranti: E120, E170,

E172.

*Un consumo eccessivo può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini.
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Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e luce diretta, a una temperatura

compresa tra 16° C e 18 ° C.

Prodotto: BISCOTTO PUPAZZO DI NEVE
Ingredienti: cioccolato bianco (25%) (24% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in

polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), farina di GRANO tenero (21%),

zucchero a velo (zucchero, amido di mais), BURRO, cioccolato fondente (6%) (55% minimo di cacao)

(pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA,  aroma naturale di vaniglia),

zucchero, zucchero di canna, UOVA, fecola di patate, pasta di zucchero [zucchero, sciroppo di

glucosio, burro di cacao, grassi vegetali (palma, cocco), amido di riso, amido di mais, umidificante:

glicerolo, acqua, addensante: gomma di xantano, aromi, aroma naturale di vaniglia, colorante: E153],

albume d’UOVO, scorzone d’arancio candito (scorzone d’arancio, zucchero, sciroppo di glucosio),

cannella in polvere (0,3%), agenti lievitanti (difosfato disodico, carbonato acido di sodio, amido di

mais), zenzero in polvere (0,07%), perle di vaniglia Bourbon del Madagascar (miscela di semi di

vaniglia, concentrato di vaniglia), coloranti: E172, E102*, E129*, E120.
*Un consumo eccessivo può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini.

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e luce diretta, a una temperatura

compresa tra 16° C e 18 ° C.

Prodotto: BISCOTTO ANGIOLETTO
Ingredienti: cioccolato bianco (49%) (24% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero
in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), farina di GRANO tenero
(20%), BURRO, zucchero, zucchero di canna, UOVA, fecola di patate, cioccolato al LATTE (1%) (35,5%
minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, pasta di cacao, emulsionante:
lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), scorzone d’arancio candito (scorzone di arancio,
zucchero, sciroppo di glucosio), cannella in polvere (0,3%), agenti lievitanti (difosfato disodico,
carbonato acido di sodio, amido di mais), zenzero in polvere (0,07%), perle di vaniglia Bourbon del
Madagascar (miscela di semi di vaniglia, concentrato di vaniglia), coloranti: E129*, 120, E172, E155,
E151, E133.
*Un consumo eccessivo può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini.

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e luce diretta, a una temperatura

compresa tra 16° C e 18 ° C.

Prodotto: COPPIA BISCOTTI BABBO E MAMMA NATALE
Ingredienti: cioccolato bianco (29%) (24% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in
polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma vaniglia naturale), farina di GRANO tenero (16%),
BURRO, cioccolato fondente (6%) (55% minimo di cacao) (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao,
emulsionante: lecitina di SOIA, aroma vaniglia naturale), zucchero, zucchero di canna, zucchero a
velo (zucchero, amido di mais), UOVA, fecola di patate, pasta di zucchero [zucchero, sciroppo di
glucosio, burro di cacao, grassi vegetali (palma, cocco), acqua, amido di riso, amido di mais,
umidificante: glicerolo, aromi, addensante: gomma di xantano, acidificante: acido citrico, aroma
naturale di vaniglia, coloranti: E129*, E110*, E127, E100, E133], albume d'UOVO, scorzone d’arancio
candito (scorzone d’arancio, zucchero, sciroppo di glucosio), cannella in polvere (0,2%), agenti
lievitanti (difosfato disodico, carbonato acido di sodio, amido di mais), zenzero in polvere (0,06%),
perle di vaniglia Bourbon del Madagascar (miscela di semi di vaniglia, concentrato di vaniglia),

149



coloranti: E170, E120.
*Un consumo eccessivo può influire negativamente sull'attenzione e l'attività dei bambini.

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e luce diretta, a una temperatura

compresa tra 16° C e 18 ° C.

Prodotto: CHOCOPOPS NATALE BOX

Denominazione di vendita: praline di cioccolato
Ingredienti: cremosa di NOCCIOLE e cacao (25%) [zucchero, pasta di NOCCIOLE (22%), grasso

vegetale (girasole alto oleico, cacao), cacao magro in polvere (7%), amido di mais pregelatinizzato,

emulsionante: lecitina di SOIA, aromi], cioccolato bianco (24%) (35% minimo di cacao) (zucchero,

burro di cacao, LATTE intero in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA , aroma vaniglia naturale),

cioccolato fondente (22%) (55% minimo di cacao) (massa di cacao, zucchero, burro di cacao,

emulsionante: lecitina di SOIA, aroma vaniglia), cioccolato al LATTE (12%) (35% minimo di cacao)

(zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, fave di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA,

aroma vaniglia naturale), pasta di zucchero (5%) [zucchero, sciroppo di glucosio, grasso vegetale

(palma, cocco), acqua, umidificante: glicerolo, addensante: gomma di xantano, acidificante: acido

citrico, aromi], fiocchi croccanti (5%) [farina di GRANO, zucchero, BURRO, LATTE scremato in polvere,

acqua, colorante: caramello (sciroppo di glucosio, zucchero e acqua), sale, estratto di malto d'ORZO,

emulsionante: lecitina di SOIA, agente lievitante: carbonato di sodio], zucchero a velo (zucchero,

amido di mais), albume d'UOVO, cocco grattugiato, colorante: E120, E129*.
*Un consumo eccessivo può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini.

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e luce diretta, a una temperatura

compresa tra 16° C e 18 ° C.

Prodotto: CHOCOPOPS BABBO NATALE

Denominazione di vendita: praline di cioccolato
Ingredienti: cioccolato bianco (48%) (35 % minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero

in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA , aroma vaniglia naturale), cremosa di NOCCIOLE e cacao

(26%) [zucchero, pasta di NOCCIOLE (22%), grasso vegetale (girasole alto oleico, cacao), cacao magro

in polvere (7%), amido di mais pregelatinizzato, emulsionante: lecitina di SOIA, aromi], cioccolato al

LATTE (13%) (35% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, fave di cacao,

emulsionante: lecitina di SOIA, aroma vaniglia naturale), fiocchi croccanti (5%) [farina di GRANO,

zucchero, BURRO, LATTE scremato in polvere, acqua, colorante: caramello (sciroppo di glucosio,

zucchero e acqua), sale, estratto di malto d'ORZO, emulsionante: lecitina di SOIA, agente lievitante:

carbonato di sodio], zucchero a velo (zucchero, amido di mais), albume d'UOVO, cocco grattugiato,

colorante: E120, E129*.
*Un consumo eccessivo può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini.

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e luce diretta, a una temperatura compresa

tra 16° C e 18 ° C.

Prodotto: CHOCOPOPS PINGUINO

Denominazione di vendita: praline di cioccolato
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Ingredienti: cioccolato fondente (43%) (55% minimo di cacao) (massa di cacao, zucchero, burro di

cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma vaniglia), cremosa di NOCCIOLE e cacao (23%)

[zucchero, pasta di NOCCIOLE (22%), grasso vegetale (girasole alto oleico, cacao), cacao magro in

polvere (7%), amido di mais pregelatinizzato, emulsionante: lecitina di SOIA, aromi], cioccolato al

LATTE (11%) (35% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, fave di cacao,

emulsionante: lecitina di SOIA, aroma vaniglia naturale), pasta di zucchero (10%) [zucchero, sciroppo

di glucosio, grasso vegetale (palma, cocco), acqua, umidificante: glicerolo, addensante: gomma di

xantano, acidificante: acido citrico, aromi], fiocchi croccanti (5%) [farina di GRANO, zucchero, BURRO,

LATTE scremato in polvere, acqua, colorante: caramello (sciroppo di glucosio, zucchero e acqua), sale,

estratto di malto d'ORZO, emulsionante: lecitina di SOIA, agente lievitante: carbonato di sodio],

zucchero a velo (zucchero, amido di mais), cioccolato bianco (3%) (35% minimo di cacao) (zucchero,

burro di cacao, LATTE intero in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma vaniglia naturale),

albume d'UOVO, cocco grattugiato, colorante: E120, E129*.
*Un consumo eccessivo può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini.

Prodotto: TAVOLETTA DI CIOCCOLATO MERRY CHRISTMAS
Denominazione di vendita: prodotto a base di cioccolato

Ingredienti: cioccolato fondente 90% (55% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE

intero in polvere, fave di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma vaniglia naturale), cioccolato

bianco 10% (35 % minimo di cacao) (massa di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante

lecitina di SOIA, aroma vaniglia), colorante: E129-E120-E171-E172.

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e luce diretta, a una temperatura

compresa tra 16° C e 18 ° C.

Prodotto: CONFETTURA DI NATALE

Denominazione di vendita: confettura con mele con scorze di arance candite

Ingredienti: mele golden (69%), zucchero d’uva, scorze d’arancia candite (14%) (scorze d’arancia,

sciroppo di glucosio-fruttosio, saccarosio), succo di limone, cannella in polvere, zenzero in

polvere, perle di vaniglia Bourbon del Madagascar (miscela di semi di vaniglia, concentrato di

vaniglia).

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e luce diretta. Dopo l’apertura conservare

in frigorifero a +4°C e consumare entro alcuni giorni.

Prodotto: COOKIES DI NATALE

Denominazione di vendita: biscotti con cioccolato fondente

Ingredienti: farina di GRANO tenero, zucchero candito in polvere (zucchero caramellato, sciroppo di

zucchero caramellato), BURRO delattosato (BURRO anidro, acqua, emulsionante: E471,

stabilizzante: alginato di sodio, sale, materia grassa minima 60%), gocce di cioccolato fondente

(50,5% minimo di cacao) (pasta di cacao, zucchero, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale

di vaniglia), UOVA, agenti lievitanti (difosfato disodico, carbonato acido di sodio, amido di mais),

zenzero in polvere, cannella in polvere, perle di vaniglia Bourbon del Madagascar (0,1%) (miscela di

semi di vaniglia, concentrato di vaniglia).

Contenuto di lattosio < 0,01g / 100g.
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Il prodotto contiene glucosio e galattosio in conseguenza della scissione del lattosio.

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e luce diretta, a una temperatura

compresa tra 16° C e 18 ° C.

Prodotto: BABA’ DI NATALE

Denominazione di vendita: prodotto dolciario da forno con sciroppo di rum, arancia candita,

cannella, chiodi di garofano e vaniglia Bourbon

Ingredienti babà: UOVA, farina di GRANO tenero, BURRO, lievito naturale (GRANO) (4%), zucchero,

lievito di birra, sale, perle di vaniglia Bourbon del Madagascar (0,09%) (miscela di semi di vaniglia,

concentrato di vaniglia).

Ingredienti sciroppo: acqua, rum (21%), zucchero, sciroppo di glucosio, aroma alcolico (9%) (alcool,

acqua, miscela di rum distillati dalla canna da zucchero, aromi e preparazioni aromatiche), arance

candite (0,4%) (arance, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, acidificante: acido citrico,

ANIDRIDE SOLFOROSA), arance (0,2%), cannella (0,2%), chiodi di garofano (0,02%).

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Dopo l’apertura conservare in frigorifero

a + 4° C.

Prodotto: CHRISTMAS MIX

Denominazione di vendita: prodotto dolciario, anacardi al profumo d’arancia, nocciole alla

cannella, mele, arance e ciliegie rosse disidratate, fiori edibili essiccati.

Ingredienti: ANACARDI (42%), NOCCIOLE (42%), ciliegie rosse disidratate intere (4%) (ciliegie,

zucchero di canna, regolatore di acidità: acido citrico, aroma ciliegia, colorante: E129*,

conservante: METABISOLFITO DI SODIO), sale di Cervia, mele disidratate (3,5%) (mele,

conservante: ANIDRIDE SOLFOROSA), arancia disidratata (3%) (arancia, zucchero di canna,

regolatore di acidità: acido citrico, conservante: METABISOLFITO DI SODIO), aroma naturale

arancia (2%), cannella in polvere (0,8%), fiori eduli essiccati (0,7%).
*Un consumo eccessivo può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini.

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e luce diretta, a una temperatura

compresa tra 16° C e 18 ° C.

Prodotto: CHRISTARS CAKE*
Denominazione di vendita: prodotto dolciario surgelato, torta decorata
Ingredienti: MASCARPONE(crema di LATTE, LATTE, correttore di acidità: acido citrico), PANNA

(PANNA, stabilizzante: carragenina), zucchero, tuorlo d’UOVO, acqua, purea di lamponi (5,2%)

(lamponi, zucchero), sciroppo di glucosio, pasta di PISTACCHIO (PISTACCHI tostati 99%, sale, coloranti:

riboflavina, E141ii), LATTE condensato (LATTE intero, zucchero), fiocchi croccanti [farina di GRANO,

zucchero, BURRO, LATTE scremato in polvere, acqua, colorante: caramello (sciroppo di glucosio,

zucchero e acqua), sale, estratto di malto d'ORZO, emulsionante: lecitina di SOIA, agente lievitante:

carbonato di sodio], UOVA, pasta di NOCCIOLE, albume d’UOVO, MANDORLE, zucchero a velo

(zucchero, amido di mais), gelatina alimentare (PESCE), cacao in polvere alcalinizzato (cacao in

polvere, correttore di acidità: carbonato di potassio, acidificante: acido citrico), colorante: E124*,

perle di vaniglia Bourbon del Madagascar (miscela di semi di vaniglia, concentrato di vaniglia).
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Decorazione cioccolato: cioccolato bianco (35% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE

intero in polvere, fave di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma vaniglia naturale), cioccolato

fondente (55% minimo di cacao) (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di

SOIA) , perle croccanti [zucchero, fave di cacao, burro di cacao, cereali biscottati (farina di GRANO,

zucchero, malto di GRANO, amido di GRANO, agente lievitante: bicarbonato di sodio, sale, burro di

cacao, aroma naturale), LATTE intero in polvere,emulsionante: lecitina di SOIA, estratto naturale di

vaniglia], colorante: E172.
*Un consumo eccessivo può influire negativamente sull’attività e l’attenzione dei bambini.

Prima dell’utilizzo conservare in frigorifero almeno 3 ore per permettere al prodotto di raggiungere la

condizione ottimale.

Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 2 giorni e

non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: CASETTA PAN DI ZENZERO
Denominazione di vendita: prodotto dolciario da forno, casetta pan di zenzero
Ingredienti: farina di GRANO tenero (25%), pasta di zucchero (zucchero,sciroppo di glucosio, burro di
cacao, amido di riso, umidificante: glicerolo, aromi,addensante:gomma di xantano), BURRO, zucchero
a velo (zucchero, amido di mais), zucchero, zucchero di canna, UOVA, albume d’UOVO, fecola di
patate, pasta di zucchero [(zucchero, sciroppo di glucosio, grassi vegetali (palma - cocco), amido di
mais, umidificante: glicerolo, acqua, addensante: E415, aroma naturale di vaniglia)], confetti di
cioccolato al LATTE (1,6%) [cioccolato al LATTE (28% minimo di cacao)(zucchero, burro di cacao,
LATTE intero in polvere, massa di cacao, siero di LATTE in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA,
aromi: vanillina), zucchero, amido di mais e di riso, agenti gelificanti (maltodestrina,gomma arabica)
coloranti (curcumina, riboflavine,carminio,blu brillante FCF,caroteni, estratto di paprika),agente di
rivestimento: cera carnauba, aromi:vanillina)], scorza d’arancia candita (scorza di arancia, zucchero,
sciroppo di glucosio), cannella in polvere, agenti lievitanti (difosfato disodico, carbonato acido di
sodio, amido di mais), zenzero in polvere (0,09%), perle di vaniglia Bourbon del Madagascar (miscela
di semi di vaniglia, concentrato di vaniglia), coloranti: E129*, E110*, E127.
*Un consumo eccessivo può influire negativamente sull’attenzione e l’attività dei bambini.

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e luce diretta, a una temperatura

compresa tra 16° C e 18 ° C.

CATEGORIA: PANETTONI
Denominazione di vendita: Prodotto dolciario da forno a pasta morbida, ottenuto per
fermentazione naturale da pasta acida.

Prodotto: PANETTONE APERO’
Ingredienti: farina di GRANO tenero, BURRO, albicocche candite (12%) (albicocca, sciroppo di

glucosio-fruttosio, zucchero, succo di limone concentrato), pere candite (12%) [pera (varietà Williams),

sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, succo di limone concentrato, aroma naturale di pera],

zucchero, tuorlo d’UOVO, lievito naturale (GRANO), miele d’acacia, aroma naturale arancia, sciroppo di

zucchero invertito, sale, aroma naturale limone, perle di vaniglia Bourbon del Madagascar (miscela di

semi di vaniglia, concentrato di vaniglia).

Ingredienti glassa: cioccolato bianco (70%) (24% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE

intero in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale vaniglia), perle croccanti (25%)

[zucchero, fave di cacao, burro di cacao, cereali biscottati (farina di GRANO, zucchero, malto di GRANO,
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amido di GRANO, agente lievitante: bicarbonato di sodio, sale, burro di cacao, aroma naturale), LATTE

intero in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, estratto naturale di vaniglia], olio di semi di girasole.

Può contenere ARACHIDI, NOCCIOLE, MANDORLE, PISTACCHI e NOCI.

Conservare in un luogo fresco e asciutto a una temperatura non superiore ai 20°C.

Prodotto: PANETTONE CIOCCOLATO
Ingredienti: farina di GRANO tenero, BURRO, scorze d’arance candite (15%) (scorze d’arancia, sciroppo

di glucosio-fruttosio, zucchero), zucchero, cioccolato fondente del Vietnam (9%) (73% minimo di

cacao) (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, aroma vaniglia naturale), tuorlo d’UOVO, lievito

naturale (GRANO), miele d’acacia, cacao in polvere alcalinizzato (cacao in polvere, correttore di acidità:

carbonato di potassio, acidificante: acido citrico), aroma naturale arancia, sale, aroma naturale limone.

Conservare in un luogo fresco e asciutto a una temperatura non superiore ai 20°C.

Prodotto: PANETTONE CLASSICO
Ingredienti: farina di GRANO tenero, BURRO, uvetta australiana (12%), zucchero, tuorlo d’UOVO,

scorze d’arance candite (7%) (scorze d’arancia, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero), scorze di

cedro candite (5%) (scorze di cedro, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, succo di limone

concentrato), lievito naturale (GRANO), miele d’acacia, aroma naturale arancia (0,8%), sciroppo di

zucchero invertito, sale, aroma naturale limone, perle di vaniglia Bourbon del Madagascar (miscela di

semi di vaniglia, concentrato di vaniglia).

Conservare in un luogo fresco e asciutto a una temperatura non superiore ai 20°C.

Prodotto: PANETTONE DU MARRONS

Ingredienti: farina di GRANO tenero, BURRO, zucchero, marroni canditi 10% (origine Italia)(marroni,
saccarosio, sciroppo di glucosio, aroma naturale di vaniglia), albicocche semi candite 10% (albicocche,
sciroppo di glucosio-fruttosio, saccarosio, acidificante: acido citrico, conservanti: potassio sorbato),
tuorlo d’UOVO, lievito naturale (GRANO), acqua, miele di acacia, aroma naturale arancia 0,7%, sale,
aroma naturale limone.
Ingredienti glassa: MANDORLE, zucchero, albume d’UOVO, farina di NOCCIOLE, zucchero di canna,
MANDORLE macinate pelate, cacao in polvere, fecola di patate, olio di semi di girasole, farina di
mais.

Conservare in un luogo fresco e asciutto a una temperatura non superiore ai 20°C.

Prodotto: PANETTONE FICHISSIMO
Ingredienti: farina di GRANO, fichi (21%) (fichi, farina di riso), BURRO, zucchero, tuorlo d’UOVO,

Zibibbo (4%), lievito naturale (GRANO), miele d’acacia, aroma naturale d’arancia, sciroppo di zucchero

invertito, sale, aroma naturale limone, perle di vaniglia Bourbon del Madagascar (miscela di semi di

vaniglia, concentrato di vaniglia).

Ingredienti glassa: cioccolato al LATTE (78%) (36% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE

intero in polvere, pasta di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale vaniglia), MANDORLE

(17%), olio di semi di girasole.
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Conservare in un luogo fresco e asciutto a una temperatura non superiore ai 20°C.

Prodotto: PANETTONE IDYLLIUM
Ingredienti: farina di GRANO tenero, BURRO, albicocche semi-candite 12% (albicocche, sciroppo di
glucosio-fruttosio, saccarosio, acidificante: acido citrico, conservanti: potassio sorbato), zucchero,
NOCI PECAN 12%, tuorlo d’UOVO, farina di GRANI antichi 9% (farina di GRANO tenero tipo 0, farina
di FARRO, farina di GRANO duro Khorasan, farina di riso, germe di grano, pasta acida di frumento
essiccata, cruschello tostato di grano tenero, farina di frumento maltato, agente per il trattamento
delle farine: acido ascorbico), lievito naturale (GRANO), acqua, aroma naturale arancia, aroma
naturale limone, vaniglia in baccelli 0,11%.
Ingredienti glassa: cioccolato al caramello 8% (30% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao,
caramello in polvere (LATTE scremato in polvere, siero in polvere, zucchero, BURRO, LATTE
scremato in polvere, siero in polvere, grassi del LATTE, emulsionante: lecitina di girasole, aroma
naturale di vaniglia), NOCI PECAN, perle croccanti (farina di GRANO, zucchero, malto di GRANO,
amido di GRANO, agente lievitante: bicarbonato di sodio, sale, burro di cacao, fave di cacao,
caramello (LATTE scremato, siero del LATTE, zucchero, BURRO), LATTE intero in polvere,
emulsionante: lecitina di SOIA), zucchero.

Conservare in un luogo fresco e asciutto a una temperatura non superiore ai 20°C.

Prodotto: PANDORO CLASSICO
Ingredienti: farina di GRANO, UOVA, zucchero, BURRO (15%), LATTE intero pastorizzato, lievito
naturale (GRANO), fruttosio, emulsionanti vegetali: mono e digliceridi degli acidi grassi, burro di cacao,
sale, vaniglia in baccelli (1%).

Conservare in un luogo fresco e asciutto a una temperatura non superiore ai 20°C.

Prodotto: PANETTONE TRADIZIONALE

Ingredienti: farina di GRANO tenero, uvetta australiana (24%), BURRO, zucchero, tuorlo d’UOVO,
lievito naturale (GRANO), miele d’acacia, aroma naturale arancia, sciroppo di zucchero invertito, sale,
aroma naturale limone, perle di vaniglia Bourbon del Madagascar (miscela di semi di vaniglia,
concentrato di vaniglia).

Conservare in un luogo fresco e asciutto a una temperatura non superiore ai 20°C.

Prodotto: PANETTONE UNICO
Ingredienti: farina di GRANO tenero, BURRO, prugne semi-candite (12%) (prugne, zucchero, sciroppo

di glucosio), zucchero, tuorlo d’UOVO, NOCI (7%), cioccolato fondente dei Caraibi (7%) (66% minimo di

cacao) (fave di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, estratto naturale

vaniglia), lievito naturale (GRANO), miele d’acacia, aroma naturale d’arancia, sciroppo di zucchero

invertito, sale, aroma naturale limone, perle di vaniglia Bourbon del Madagascar (miscela di semi di

vaniglia, concentrato di vaniglia), cannella in polvere, zenzero in polvere.

Ingredienti glassa: cioccolato fondente (85%) (55% minimo di cacao) (pasta di cacao, zucchero, burro

di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), perle croccanti [zucchero, fave di

cacao, burro di cacao, cereali biscottati (farina di GRANO, zucchero, malto di GRANO, amido di GRANO,

agente lievitante: bicarbonato di sodio, sale, burro di cacao, aroma naturale), LATTE intero in polvere,

emulsionante: lecitina di SOIA, estratto naturale di vaniglia], olio di semi di girasole.

Conservare in un luogo fresco e asciutto a una temperatura non superiore ai 20°C.
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Prodotto: PANETTONE VIP
Ingredienti: farina di GRANO tenero, BURRO, cremosa di NOCCIOLE e cacao (14%) [zucchero, pasta di

NOCCIOLE 22%, grassi vegetali (girasole alto oleico, cacao), cacao magro in polvere 7%, amido di mais,

emulsionante: lecitina di SOIA, aromi], zucchero, tuorlo d’UOVO, amarene candite (13%) (amarene,

sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, succo di amarena, concentrato vegetale, aromi naturali,

acidificante: acido citrico, conservante: potassio sorbato), cioccolato fondente (3%) (55% minimo di

cacao) (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di

vaniglia), cioccolato fondente del Venezuela (3%) (62% minimo di cacao) (fave di cacao del Venezuela,

zucchero rosso, burro di cacao, emulsionante: lecitina di girasole, vaniglia), lievito naturale (GRANO),

miele d’acacia, aroma naturale d’arancia, sciroppo di zucchero invertito, sale, cacao in polvere

alcalinizzato (cacao in polvere, correttore di acidità: carbonato di potassio, acidificante: acido citrico).

Ingredienti glassa: cioccolato fondente (91%) (55% minimo di cacao) (pasta di cacao, zucchero, burro

di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), olio di semi di girasole, colorante:

E172.

Conservare in un luogo fresco e asciutto a una temperatura non superiore ai 20°C.

Prodotto: PANETTONE ALPHARD
Ingredienti: farina di GRANO tenero, BURRO senza lattosio (BURRO anidro, acqua, emulsionante:

mono e digliceridi degli acidi grassi, stabilizzante: alginato di sodio, sale), zucchero, tuorlo d’UOVO,

lievito naturale (GRANO), miele d’acacia, aroma arancia naturale, sciroppo di zucchero invertito, sale,

aroma naturale limone, perle di vaniglia Bourbon del Madagascar (miscela di semi di vaniglia,

concentrato di vaniglia).

Ingredienti glassa: zucchero, MANDORLE, farina di MANDORLE,  amido di riso, albume d’UOVO, farina

di mais, amido di mais, sciroppo di glucosio disidratato, sale.

Contenuto di lattosio < 0,01 g / 100 g

Il prodotto contiene glucosio e galattosio in conseguenza della scissione del lattosio.

Conservare in un luogo fresco e asciutto a una temperatura non superiore ai 20°C.

Prodotto: PANETTONE PINK LADY®
Ingredienti: farina di GRANO tenero, mele Pink Lady® candite (23%) (mele 40%, zucchero, sciroppo di

glucosio), BURRO, zucchero, tuorlo d’UOVO, lievito naturale (GRANO), miele d’acacia, colorante

naturale rosso (ravanello, ribes nero, mela), aroma naturale arancia, sciroppo di zucchero invertito,

sale, aroma naturale limone, perle di vaniglia Bourbon del Madagascar (miscela di semi di vaniglia,

concentrato di vaniglia), cannella in polvere, zenzero in polvere.

Ingredienti glassa: cioccolato bianco (35% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in

polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma vaniglia naturale), perle croccanti [zucchero, fave di

cacao, burro di cacao, cereali biscottati (farina di GRANO, zucchero, malto di GRANO, amido di GRANO,

agente lievitante: bicarbonato di sodio, sale, burro di cacao, aroma naturale), LATTE intero in polvere,

emulsionante: lecitina di SOIA, estratto naturale di vaniglia], colorante naturale rosso (ravanello, ribes

nero, mela).

Conservare in un luogo fresco e asciutto a una temperatura non superiore ai 20°C.

Prodotto: PANETTONE N°1
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Ingredienti: farina di GRANO tenero, BURRO, uvetta australiana (12%), scorze d’arance candite (12%)

(scorze d’arancia, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero), zucchero, tuorlo d’UOVO, lievito naturale

(GRANO), miele d’acacia, pasta d’arancia candita (2%) (scorze d'arancia, sciroppo di glucosio-fruttosio,

zucchero), sale, perle di vaniglia Bourbon del Madagascar (0,1%) (miscela di semi di vaniglia,

concentrato di vaniglia).

Conservare in un luogo fresco e asciutto a una temperatura non superiore ai 20°C.

Prodotto: PANETTONE N°2
Ingredienti: farina di GRANO tenero, BURRO, zucchero, tuorlo d’UOVO, cioccolato fondente dei Caraibi

(8%) (66% minimo di cacao) (fave di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA,

estratto naturale vaniglia), cioccolato fondente dell’Uganda (6%) (80% minimo di cacao) (pasta di

cacao, zucchero, burro di cacao, aroma vaniglia naturale), cioccolato fondente di Papua Nuova Guinea

(6%) (73% minimo di cacao) (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, aroma naturale vaniglia), lievito

naturale (GRANO), miele d’acacia, pasta d’arancia candita (scorze d'arancia, sciroppo di

glucosio-fruttosio, zucchero), cacao in polvere alcalinizzato (cacao in polvere, correttore di acidità:

carbonato di potassio, acidificante: acido citrico), sciroppo di zucchero invertito, sale. Ingredienti

glassa: zucchero, albume d’UOVO, farina di MANDORLE, farina di GRANO tenero, farina di mais, cacao

in polvere alcalinizzato (cacao in polvere, correttore di acidità: carbonato di potassio, acidificante:

acido citrico), granella di zucchero, MANDORLE.

Conservare in un luogo fresco e asciutto a una temperatura non superiore ai 20°C.

Prodotto: PANETTONE N°3
Ingredienti: farina di GRANO tenero, BURRO, albicocche semicandite (11%) (albicocche, sciroppo di

glucosio-fruttosio, zucchero, acidificante: acido citrico, conservante: potassio sorbato), marroni canditi

(11%) (marroni pelati a vapore, zucchero, sciroppo di glucosio, aroma naturale di vaniglia), zucchero,

tuorlo d’UOVO, lievito naturale (GRANO), miele d’acacia, pasta d’arancia candita (scorze d'arancia,

sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero), sciroppo di zucchero invertito, sale, perle di vaniglia Bourbon

del Madagascar (miscela di semi di vaniglia, concentrato di vaniglia).

Ingredienti glassa: zucchero, albume d’UOVO, farina di MANDORLE, farina di GRANO tenero, farina di

mais, MANDORLE, granella di zucchero.

Conservare in un luogo fresco e asciutto a una temperatura non superiore ai 20°C.

Prodotto: PANETTONE N°4
Ingredienti:farina di GRANO tenero, BURRO, tuorlo d’UOVO, fichi secchi (7%), pere semicandite (7%)

(pere, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, acidificante: acido citrico, conservante: potassio

sorbato), cubetti di caramello (6%) [zucchero, LATTE, BURRO, sciroppo di glucosio, burro di cacao,

edulcorante: sorbitolo, PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina), perle di vaniglia Bourbon del

Madagascar (miscela di semi di vaniglia, concentrato di vaniglia), emulsionante: lecitina di SOIA,

agente lievitante: bicarbonato di sodio], zucchero, zucchero di canna, lievito naturale (GRANO), miele

d’acacia, pasta d’arancia candita (1%) (scorze d'arancia, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero),

sciroppo di zucchero invertito, sale, perle di vaniglia Bourbon del Madagascar (miscela di semi di

vaniglia, concentrato di vaniglia).

Ingredienti glassa: zucchero, albume d’UOVO,farina di MANDORLE, farina di GRANO tenero, farina di

mais, granella di zucchero.
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Conservare in un luogo fresco e asciutto a una temperatura non superiore ai 20°C

Prodotto: PANETTONE N°5
Ingredienti: farina di GRANO tenero, BURRO, zucchero, tuorlo d’UOVO, amarene semicandite (8%)

(amarene, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, succo di amarena, concentrato vegetale,

acidificante: acido citrico, aromi naturali), albicocche semicandite (8%) (albicocche, sciroppo di

glucosio-fruttosio, zucchero, acidificante: acido citrico, conservante: potassio sorbato), lievito naturale

(GRANO), uvetta australiana (7%), pasta d’arancia candita (2%) (scorze d'arancia, sciroppo di

glucosio-fruttosio, zucchero), miele d’acacia, sale, perle di vaniglia Bourbon del Madagascar (miscela di

semi di vaniglia, concentrato di vaniglia), cannella in polvere, zenzero in polvere.

Ingredienti glassa: cioccolato al LATTE e caramello (88%) (35% minimo di cacao) [zucchero, burro di

cacao, LATTE intero in polvere, LATTE scremato in polvere, pasta di cacao, caramello in polvere (LATTE

scremato in polvere, proteine del LATTE, zucchero, BURRO, siero in polvere (LATTE), LATTOSIO,

emulsionante: lecitina di SOIA), aroma di caramello, aroma naturale di vaniglia], perle croccanti (12%)

[zucchero, fave di cacao, burro di cacao, cereali biscottati (farina di GRANO, zucchero, malto di GRANO,

amido di GRANO, agente lievitante: bicarbonato di sodio, sale, burro di cacao, aroma naturale), LATTE

intero in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, estratto naturale di vaniglia].

Conservare in un luogo fresco e asciutto a una temperatura non superiore ai 20°C.

Prodotto: PANETTONE DANTE
Ingredienti: cremosa al PISTACCHIO (26%) [zucchero, pasta di PISTACCHI, grassi vegetali (girasole alto

oleico, cacao), amido, emulsionante: lecitina di SOIA, aromi, sale, coloranti: curcuma, clorofillina],

farina di GRANO tenero, BURRO, acqua, fragoline di bosco e ciliegie semi-candite (15%) (fragoline di

bosco, ciliegie, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, acidificante: acido citrico, conservante:

potassio sorbato), zucchero, tuorlo d’UOVO, lievito naturale (GRANO), pasta d’arancia candita (scorze

d’arancia, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero), miele d’acacia, sale, perle di vaniglia Bourbon del

Madagascar (0,08%) (miscela di semi di vaniglia, concentrato di vaniglia).

Ingredienti glassa: cioccolato bianco (81%) (24% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE

intero in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale

vaniglia), pasta di PISTACCHI (16%) (PISTACCHI, estratto di cartamo, colorante: E131), PISTACCHI in

granella (2%), acqua, zucchero, zucchero di canna, sale.

Conservare in un luogo fresco e asciutto a una temperatura non superiore ai 20°C.

Prodotto: PANDORO N°6
Ingredienti: farina di GRANO, UOVA, zucchero, BURRO (15%), LATTE intero pastorizzato, lievito

naturale (GRANO), fruttosio, burro di cacao, sale, perle di vaniglia Bourbon del Madagascar

(1%)(miscela di semi di vaniglia, concentrato di vaniglia).

Conservare in un luogo fresco e asciutto a una temperatura non superiore ai 20°C.

Prodotto: PANETTONE PANVITA 750 g. SALSA ZABAIONE AL MARSALA 200 g IN
ACCOMPAGNAMENTO
Ingredienti panettone: farina di GRANO tenero, BURRO, scorze d’arancia candite (13%) (scorze

d’arancia, sciroppo di glucosio, zucchero, acqua), zucchero, tuorlo d’UOVO, cubetti di
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PISTACCHIO (7%) [farina di PISTACCHI, zucchero a velo (zucchero, amido di mais), pasta di

PISTACCHIO (PISTACCHI tostati 99%, sale, coloranti: riboflavina, E141ii), sciroppo di glucosio],

lievito naturale (GRANO), pasta d’arancia candita (2%) (scorze d’arancia, sciroppo di

glucosio-fruttosio, zucchero), miele d’acacia, aroma naturale arancia (1%), sciroppo di fiori di

sambuco (0,6%) (zucchero, acqua, succo concentrato di limone, acidificante: acido citrico,

aroma naturale, aroma naturale di pompelmo, estratto di fiore di sambuco), sale, perle di

vaniglia Bourbon del Madagascar (0,1%) (miscela di semi di vaniglia, concentrato di vaniglia).

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e luce diretta a una
temperatura non superiore ai 20°C.

Ingredienti salsa: zucchero (43%), tuorlo d’UOVO (27%), vino Marsala (27%) (contiene SOLFITI), amido
di riso.

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e luce diretta. Dopo l’apertura
conservare in frigorifero a +4°C e consumare entro alcuni giorni.

Prodotto: FRENCH TOAST DI PANETTONE*
Ingredienti: panettone [farina di GRANO tenero, BURRO, acqua, uvetta australiana (11%), zucchero,
tuorlo d’UOVO, scorzoni d’arancia canditi (6%) (scorze d’arancia, sciroppo di glucosio-fruttosio,
saccarosio), scorzoni di cedro candite (4%) (scorze di cedro, sciroppo di glucosio-fruttosio, saccarosio,
succo di limone concentrato), lievito naturale (GRANO), miele d’acacia, aroma naturale arancia,
sciroppo di zucchero invertito, sale, aroma naturale limone, fibre vegetali (patata,psyllium,bamboo),
perle di vaniglia Bourbon del Madagascar (0,1%) (miscela di semi di vaniglia, concentrato di
vaniglia)], PANNA montata [PANNA, stabilizzante: carragenina, MASCARPONE (crema di LATTE
pastorizzato, LATTE pastorizzato, correttore di acidità: acido citrico)], frutti di bosco.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 18 ore e non deve essere
ricongelato.

*Prodotto surgelato
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CATEGORIA: FESTIVITA’ BEFANA
Denominazione di vendita: prodotto dolciario da forno, biscotto farcito

con cremosa di nocciole e cacao.

Prodotto: BISCOTTO BEFANA

Ingredienti: pasta di zucchero (zucchero, sciroppo di glucosio, burro di cacao, amido di riso,

umidificante: glicerolo, aromi, addensante: gomma di xantano), farina di GRANO tenero, BURRO,

zucchero a velo (zucchero, amido di mais), cremosa di NOCCIOLE e cacao (9%) [zucchero, pasta di

NOCCIOLE (22%), grasso vegetale (girasole altoleico, cacao), cacao magro in polvere (7%), amido di

mais, emulsionante: lecitina di SOIA, aromi], fecola di patate, tuorlo d’UOVO, gelatina (sciroppo di

glucosio, acqua, zucchero, gelificante: pectina, acidificante: acido citrico, conservante: acido sorbico),

aroma vaniglia, colorante alimentare: E133, E102*, E151, E110* ,E122*, E422, E433.
*Un consumo eccessivo può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini.

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e luce diretta, a una temperatura

compresa tra 16° C e 18 ° C.

160



CATEGORIA: CAPODANNO
Denominazione di vendita: prodotto dolciario surgelato, torta decorata

Prodotto: CLOCK CAKE 22*

Ingredienti: PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina), zucchero, pasta di NOCCIOLE, LATTE,

MASCARPONE (crema di LATTE, LATTE, correttore di acidità: acido citrico), MANDORLE, tuorlo

d’UOVO, acqua, zucchero di canna, farina di GRANO tenero, UOVA, sciroppo di glucosio, BURRO,

albume d’UOVO, zucchero a velo (zucchero, amido di mais), LATTE condensato (LATTE intero,

zucchero), cacao in polvere alcalinizzato (cacao in polvere, correttore di acidità: carbonato di

potassio, acidificante: acido citrico), gelatina alimentare, caffè in polvere, cacao magro in polvere,

cioccolato fondente (55% minimo di cacao) (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante:

lecitina di SOIA), perle di vaniglia Bourbon del Madagascar (miscela di semi di vaniglia, concentrato

di vaniglia), sale marino.

Decorazione cioccolato: cioccolato bianco (35% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE

intero in polvere, fave di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma vaniglia naturale), cioccolato

fondente (55% minimo di cacao) (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di

SOIA), coloranti: E172.

Prima dell’utilizzo conservare in frigorifero almeno 5 ore per permettere al prodotto di raggiungere la

condizione ottimale.

Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 2 giorni e

non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato
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CATEGORIA: PASQUA
Prodotto: BISCOTTO GALLO
Denominazione di vendita: prodotto dolciario da forno, biscotto
Ingredienti: cioccolato fondente (30%) (55% minimo di cacao) (pasta di cacao, zucchero, burro di
cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), cioccolato bianco (22%) (24%
minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA,
aroma naturale di vaniglia), farina di GRANO tenero, BURRO, zucchero a velo (zucchero, amido di
mais), fecola di patate, tuorlo d’UOVO, pasta di zucchero [zucchero, sciroppo di glucosio, grassi
vegetali (palma - cocco), amido di mais, umidificante: glicerolo, acqua, addensante: E415, aroma
naturale di vaniglia], cioccolato al LATTE (1,5%) (35,5% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao,
LATTE intero in polvere, pasta di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia),
albume d’UOVO, aroma vaniglia, coloranti: E129*, E110*, E127, E172, E120.
*Un consumo eccessivo può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini.

Conservare in luogo fresco ed asciutto tra i 16°C e i 18°C, lontano da fonti di calore e luce diretta.

Prodotto: BISCOTTO PECORA NERA
Denominazione di vendita: prodotto dolciario da forno, biscotto
Ingredienti: cioccolato al LATTE (44%) (35,5% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE
intero in polvere, pasta di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia),
cioccolato bianco (15%) (24% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere,
emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), farina di GRANO tenero, BURRO,
zucchero a velo (zucchero, amido di mais), fecola di patate, cioccolato fondente (3%) (55% minimo
di cacao) (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale
di vaniglia), tuorlo d’UOVO, albume d’UOVO, aroma vaniglia, colorante: E172.

Conservare in luogo fresco ed asciutto tra i 16°C e i 18°C, lontano da fonti di calore e luce diretta.

Prodotto: BISCOTTO PULCINO
Denominazione di vendita: prodotto dolciario da forno, biscotto
Ingredienti: cioccolato bianco (83%) (24% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero
in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), zucchero a velo (zucchero,
amido di mais), cioccolato fondente (3%) (55% minimo di cacao) (pasta di cacao, zucchero, burro di
cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), farina di GRANO tenero, BURRO,
albume d’UOVO, fecola di patate, tuorlo d’UOVO, aroma vaniglia, coloranti: E102*, E129*, E120,
E172.
*Un consumo eccessivo può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini.

Conservare in luogo fresco ed asciutto tra i 16°C e i 18°C, lontano da fonti di calore e luce diretta.
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Prodotto: CHOCOPOPS PASQUA BOX
Denominazione di vendita: pralina di cioccolato
Ingredienti: cioccolato al LATTE (49%)(35% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE
intero in polvere, fave di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, estratto vaniglia naturale),
cioccolato bianco (49%)(35% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere,
emulsionante: lecitina di SOIA, estratto vaniglia naturale), cremosa di NOCCIOLE e cacao [zucchero,
pasta di NOCCIOLE, grasso vegetale (girasole alto oleico, cacao), cacao magro in polvere, amido di
mais, emulsionante: lecitina di SOIA, aromi], zucchero a velo (zucchero, amido di mais), pasta di
zucchero [zucchero, sciroppo di glucosio, grassi vegetali (palma - cocco), amido di mais,
umidificante: glicerolo, acqua, addensante: gomma di xantano, aroma vaniglia naturale], fiocchi
croccanti di FRUMENTO (farina di GRANO, zucchero, BURRO, LATTE scremato in polvere, colorante:
caramello, sale, estratto di malto d'ORZO, emulsionante: lecitina di SOIA, agente lievitante:
carbonato di sodio), albume d’UOVO, coloranti: E129*, E110*, E127, E153, E120, E102*, E172. *Un

consumo eccessivo può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini.

Conservare in luogo fresco ed asciutto tra i 16°C e i 18°C, lontano da fonti di calore e luce diretta.

Prodotto: L’OVO CIOCCOLATO BIANCO
Denominazione di vendita: prodotto a base di cioccolato
Ingredienti: Ingredienti: cioccolato bianco (24% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE
intero in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), colorante:(< 0,02%)
E102.*Un consumo eccessivo può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini.

Ingredienti involucro esterno: guscio d’UOVO sterilizzato.

Conservare in luogo fresco ed asciutto tra i 16°C e i 18°C, lontano da fonti di calore e luce diretta.

Prodotto: L’OVO CIOCCOLATO FONDENTE
Denominazione di vendita: prodotto a base di cioccolato
Ingredienti: cioccolato fondente (89%) (55% minimo di cacao) (pasta di cacao, zucchero, burro di
cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), cioccolato bianco (11%) (24%
minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA,
aroma naturale di vaniglia), colorante: (< 0,02%) E102.
*Un consumo eccessivo può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini.

Ingredienti involucro esterno: guscio d’UOVO sterilizzato.

Conservare in luogo fresco ed asciutto tra i 16°C e i 18°C, lontano da fonti di calore e luce diretta.

Prodotto: COLOMBA ALBICOCCHE E FICHI
Denominazione di vendita: Prodotto dolciario da forno a pasta morbida, ottenuto per
fermentazione naturale da pasta acida.
Ingredienti:farina di GRANO tenero, BURRO, acqua, albicocche semicandite (10%) (albicocche,
sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, acidificante: acido citrico, conservante: potassio sorbato),
fichi (10%) (fichi, farina di riso), zucchero, tuorlo d’UOVO, lievito naturale (GRANO), farina di
MANDORLE, miele d’acacia, aroma naturale arancia (1%), sciroppo di zucchero invertito, sale, fibre
vegetali (patata,psyllium,bamboo), perle di vaniglia Bourbon del Madagascar (0,1%) (miscela di
semi di vaniglia, concentrato di vaniglia).
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Ingredienti glassa: zucchero, amido di riso, albume d’UOVO, granella di zucchero, MANDORLE,

amido di mais, farina di mais, sciroppo di glucosio disidratato, acqua, fibre vegetali

(patata,psyllium,bamboo), sale.

Conservare in un luogo fresco e asciutto, ad una temperatura tra i 16°C e 18°C, lontano da fonti di calore e

luce diretta.

Prodotto: COLOMBA CIOCCOLATO

Denominazione di vendita: prodotto dolciario da forno a pasta morbida, ottenuto per

fermentazione naturale da pasta acida.

Ingredienti: farina di GRANO tenero, BURRO, scorze d’arance candite (13%) (scorze d’arancia,

sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero), acqua, zucchero, tuorlo d'UOVO, cioccolato fondente del

Vietnam (8%) (73% minimo di cacao) (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, aroma vaniglia

naturale), lievito naturale (GRANO), miele d’acacia, aroma naturale arancia (1%), sciroppo di

zucchero invertito, sale, fibre vegetali (patata,psyllium,bamboo), perle di vaniglia Bourbon del

Madagascar (miscela di semi di vaniglia, concentrato di vaniglia).

Ingredienti glassa: zucchero, granella di zucchero, cioccolato fondente in gocce (12%) (50,5%

minimo di cacao) (pasta di cacao, zucchero, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di

vaniglia), MANDORLE, farina di MANDORLE, amido di riso, albume d’UOVO, farina di mais, amido di

mais, sciroppo di glucosio disidratato, acqua, fibre vegetali (patata,psyllium,bamboo), sale.

Conservare in un luogo fresco e asciutto, ad una temperatura tra i 16°C e 18°C, lontano da fonti di calore e

luce diretta.

Prodotto: COLOMBA TRADIZIONALE
Denominazione di vendita: prodotto dolciario da forno a pasta morbida, ottenuto per
fermentazione naturale da pasta acida.
Ingredienti: farina di GRANO tenero, scorze d’arance candite (21%) (scorze d’arancia, sciroppo di
glucosio-fruttosio, zucchero), BURRO, acqua, zucchero, tuorlo d’UOVO, lievito naturale (GRANO),
miele d’acacia, aroma naturale arancia (1%), sciroppo di zucchero invertito, sale, fibre vegetali
(patata,psyllium,bamboo), perle di vaniglia Bourbon del Madagascar (0,1%) (miscela di semi di
vaniglia, concentrato di vaniglia).
Ingredienti glassa: zucchero, granella di zucchero, MANDORLE (17%), farina di MANDORLE (12%),
amido di riso, albume d’UOVO, farina di mais, amido di mais, sciroppo di glucosio disidratato,
acqua, fibre vegetali (patata,psyllium,bamboo), sale.

Conservare in un luogo fresco e asciutto, ad una temperatura tra i 16°C e 18°C, lontano da fonti di calore e

luce diretta.

Prodotto: COLOMBA N°1 - COLOMBA CON VANIGLIA BOURBON E SCORZE DI ARANCE CANDITE
Denominazione di vendita: prodotto dolciario da forno a pasta morbida, ottenuto per
fermentazione naturale da pasta acida.
Ingredienti: farina di GRANO tenero, zucchero, BURRO, acqua, tuorlo d’UOVO, scorze d’arancia
candite (8%) (scorze d’arancia, zucchero, sciroppo di glucosio, semi di vaniglia Bourbon), lievito
naturale (GRANO), miele d’acacia, pasta d’arancia candita (2%) (scorze d'arancia, sciroppo di
glucosio-fruttosio, zucchero), aroma naturale arancia (0,5%), sale, fibre vegetali
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(patata,psyllium,bamboo), perle di vaniglia Bourbon del Madagascar (0,1%) (miscela di semi di
vaniglia, concentrato di vaniglia).
Ingredienti glassa: granella di zucchero, zucchero, farina di MANDORLE, MANDORLE, amido di riso,

albume d’UOVO, farina di mais, amido di mais, sciroppo di glucosio disidratato, acqua, fibre vegetali

(patata,psyllium,bamboo), sale.

Conservare in un luogo fresco e asciutto, ad una temperatura tra i 16°C e 18°C, lontano da fonti di calore e

luce diretta.

Prodotto: COLOMBA N°2 - COLOMBA CON FRAGOLINE DI BOSCO, ALBICOCCHE SEMICANDITE AL
PROFUMO DI FAVE DI TONKA
Denominazione di vendita: prodotto dolciario da forno a pasta morbida, ottenuto per
fermentazione naturale da pasta acida.
Ingredienti: farina di GRANO tenero, BURRO, acqua, albicocche e fragoline di bosco semicandite
(20%) (albicocche, fragole, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, acidificante: acido citrico,
conservante: potassio sorbato), zucchero, tuorlo d’UOVO, lievito naturale (GRANO), miele d’acacia,
pasta d’arancia candita (scorze d'arancia, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero), aroma naturale
limone, sale, fave di Tonka (0,2%), fibre vegetali (patata,psyllium,bamboo), perle di vaniglia
Bourbon del Madagascar (miscela di semi di vaniglia, concentrato di vaniglia).
Ingredienti glassa: granella di zucchero, zucchero, MANDORLE, farina di MANDORLE, amido di riso,

albume d’UOVO, farina di mais, amido di mais, sciroppo di glucosio disidratato, acqua, fibre vegetali

(patata,psyllium,bamboo), sale.

Conservare in un luogo fresco e asciutto, ad una temperatura tra i 16°C e 18°C, lontano da fonti di calore e

luce diretta.

Prodotto: COLOMBA N°3 - COLOMBA CON VANIGLIA BOURBON, GOCCE DI CIOCCOLATO
FONDENTE, AMARENE SEMICANDITE E GLASSA AL PISTACCHIO
Denominazione di vendita: prodotto dolciario da forno a pasta morbida, ottenuto per
fermentazione naturale da pasta acida.
Ingredienti: farina di GRANO tenero, amarene semicandite (16%) (amarene, sciroppo di
glucosio-fruttosio, zucchero, succo di amarena, concentrato vegetale, acidificante: acido citrico,
aromi naturali), BURRO, acqua, zucchero, tuorlo d’UOVO, cioccolato fondente del Vietnam
(7%)(73% minimo di cacao) (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, aroma naturale di vaniglia),
lievito naturale (GRANO), miele d’acacia, pasta d’arancia candita (scorze d'arancia, sciroppo di
glucosio-fruttosio, zucchero), sciroppo di zucchero invertito, aroma naturale arancia, sale, fibre
vegetali (patata,psyllium,bamboo), perle di vaniglia Bourbon del Madagascar (0,1%) (miscela di
semi di vaniglia, concentrato di vaniglia).
Ingredienti glassa: cremosa al PISTACCHIO (40%) [zucchero, pasta di PISTACCHI, grassi vegetali

(girasole alto oleico, cacao), amido, emulsionante: lecitina di SOIA, aromi, sale, coloranti (curcuma,

clorofillina)], cioccolato bianco (24% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in

polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), PISTACCHI in granella (17%),

acqua, zucchero, zucchero di canna, sale, perle di vaniglia Bourbon del Madagascar (0,0002%)

(miscela di semi di vaniglia, concentrato di vaniglia).

Conservare in un luogo fresco e asciutto, ad una temperatura tra i 16°C e 18°C, lontano da fonti di calore e

luce diretta.
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Prodotto: OVETTI DI CIOCCOLATO RIPIENI BOX MISTO
Denominazione di vendita: prodotto a base di cioccolato
Ingredienti:
OVETTO VERDE - Cremino al pistacchio di Sicilia, cioccolato bianco e cioccolato al latte.

Ingredienti: cioccolato al LATTE 35% (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, pasta di

cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, vaniglia naturale. Cacao min. 36%), cioccolato bianco 38,5%

(zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale

vaniglia. Cacao min. 31.3%), pasta PISTACCHIO Sicilia 19,3%, BURRO anidro. Dichiarazione

nutrizionale - Valori nutrizionali per 100 g di prodotto: valore energetico: 2529 kJ/ 606 kcal; grassi

45,99 g; grassi saturi 23,80 g; carboidrati 40,03 g; zuccheri 35,82 g; proteine 10,10 g; sale 0,18 g.

OVETTO AZZURRO - Cremino alla nocciola del Piemonte e cioccolato al latte.

Ingredienti: cioccolato al LATTE 73,5% (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, pasta di

cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, vaniglia naturale. Cacao min. 36%), pasta NOCCIOLA

Piemonte IGP 19,3%, BURRO anidro. Dichiarazione nutrizionale - Valori nutrizionali per 100 g di

prodotto: valore energetico: 2529 kJ/ 606 kcal; grassi 45,99 g; grassi saturi 23,80 g; carboidrati

40,03 g; zuccheri 35,82 g; proteine 10,10 g; sale 0,18 g.

OVETTO FUCSIA - Cremino al gianduia, cioccolato al latte e cioccolato fondente.

Ingredienti: cioccolato fondente 35% (fave di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante:

lecitina di SOIA, vaniglia naturale. Cacao min. 61%), cioccolato al LATTE 23,2% (zucchero, burro di

cacao, LATTE intero in polvere, pasta di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, vaniglia naturale.

Cacao min. 36%), copertura Gianduia 23,2% (zucchero, NOCCIOLE IGP Piemonte tostate (26%),

burro di cacao, massa di cacao, LATTE intero in polvere, cacao amaro in polvere, emulsionante:

lecitina di SOIA), pasta gianduia 14% (NOCCIOLE, cacao magro, cacao 22/24%, zucchero, destrosio,

olio di ARACHIDI, emulsionante: lecitina di SOIA, aromi), BURRO anidro. Dichiarazione nutrizionale -

Valori nutrizionali per 100 g di prodotto: valore energetico: 2529 kJ/ 606 kcal; grassi 45,99 g; grassi

saturi 23,80 g; carboidrati 40,03 g; zuccheri 35,82 g; proteine 10,10 g; sale 0,18 g.

OVETTO ARANCIONE - Cremino alla nocciola del Piemonte, cioccolato bianco e cioccolato fondente.

Ingredienti: cioccolato fondente 35% (fave di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante:

lecitina di SOIA, vaniglia naturale. Cacao min. 61%), cioccolato bianco 39% (zucchero, burro di

cacao, LATTE intero in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale vaniglia. Cacao min.

31.3%), pasta NOCCIOLA Piemonte IGP 26%. Dichiarazione nutrizionale - Valori nutrizionali per 100

g di prodotto: valore energetico: 2529 kJ/ 606 kcal; grassi 45,99 g; grassi saturi 23,80 g; carboidrati

40,03 g; zuccheri 35,82 g; proteine 10,10 g; sale 0,18 g.

Conservare a temperatura compresa tra 16°C e 18°C, lontano da fonti di calore e luce diretta.

Prodotto: OVETTI DI CIOCCOLATO ASSORTITI
Denominazione di vendita: prodotto a base di cioccolato
Ingredienti: cioccolato al LATTE 34,31% (36% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE
intero in polvere, pasta di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, vaniglia naturale), cioccolato
bianco 22,15% (31,3% minimo di cacao)(zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere,
emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale vaniglia), cioccolato fondente 15% (61% minimo di
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cacao)(fave di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, vaniglia naturale),
pasta NOCCIOLA Piemonte IGP 12,95%, pasta PISTACCHIO Sicilia 5,51%, BURRO anidro 4,77%,
copertura Gianduia 3,31% (zucchero, NOCCIOLE IGP Piemonte tostate 26%, burro di cacao, massa di
cacao, LATTE intero in polvere, cacao amaro in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA), pasta
gianduia 2% (NOCCIOLE, cacao magro, cacao 22/24%, zucchero, destrosio, olio di ARACHIDI,
emulsionante: lecitina di SOIA, aromi).

Conservare in luogo fresco ed asciutto tra i 16°C e 18°C, lontano da fonti di calore e luce diretta

Prodotto: GALLO IN CIOCCOLATO- SOGGETTO DI CIOCCOLATO CON SORPRESA
Denominazione di vendita: prodotto a base di cioccolato
Ingredienti: cioccolato fondente (77%) (55% minimo di cacao) (pasta di cacao, zucchero, burro di
cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), cioccolato bianco (21%) (24%
minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, emulsionante:lecitina di SOIA,
aroma naturale di vaniglia), cioccolato al LATTE (2%) (35,5% minimo di cacao) (zucchero, burro di
cacao, LATTE intero in polvere, pasta di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di
vaniglia), agente di rivestimento: gommalacca, coloranti: (<0,4%) E172, E129*, E120, E102*, E170.
*può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini.

Conservare in luogo fresco ed asciutto tra i 16-18°C, lontano da fonti di calore e luce diretta.

Prodotto: PECORA ROCK IN CIOCCOLATO- SOGGETTO DI CIOCCOLATO CON SORPRESA
Denominazione di vendita: prodotto a base di cioccolato
Ingredienti: cioccolato al LATTE (43%) (35,5% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE
intero in polvere, pasta di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia),
cioccolato fondente (40%) (55% minimo di cacao) (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao,
emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), cioccolato bianco (16%) (24% minimo di
cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma
naturale di vaniglia), agente di rivestimento: gommalacca, coloranti:(<0,3%) E172,E102*, E129*,
E120.
*Un consumo eccessivo può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini.

Conservare in luogo fresco ed asciutto tra i 16-18°C, lontano da fonti di calore e luce diretta.

Prodotto: PROCIONE IN CIOCCOLATO - SOGGETTO DI CIOCCOLATO CON SORPRESA
Denominazione di vendita: prodotto a base di cioccolato
Ingredienti: cioccolato fondente (53%) (55% minimo di cacao) (pasta di cacao, zucchero, burro di
cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), cioccolato al LATTE (36%) (35,5%
minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao,LATTE intero in polvere, pasta di cacao, emulsionante:
lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), cioccolato bianco (11%) (24% minimo di cacao)
(zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di
vaniglia), agente di rivestimento: gommalacca, coloranti: (<0,2%) E172, E129*, E120, E102*, E170.
*Un consumo eccessivo può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini.

Conservare in luogo fresco ed asciutto tra i 16-18°C, lontano da fonti di calore e luce diretta.

Prodotto: PULCINO IN CIOCCOLATO - SOGGETTO DI CIOCCOLATO CON SORPRESA
Denominazione di vendita: prodotto a base di cioccolato
Ingredienti: cioccolato bianco (70%) (24% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero
in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), cioccolato fondente (29%)
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(55% minimo di cacao) (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA,
aroma naturale di vaniglia), agente di rivestimento: gommalacca, coloranti: (<0,5%) E172,
E102*, E129*, E120, E170.
*Un consumo eccessivo può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini.

Conservare in luogo fresco ed asciutto tra i 16-18°C, lontano da fonti di calore e luce diretta.

Prodotto: SCOIATTOLO IN CIOCCOLATO - SOGGETTO DI CIOCCOLATO CON SORPRESA
Denominazione di vendita: prodotto a base di cioccolato
Ingredienti: cioccolato al LATTE (58%) (35,5% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE
intero in polvere, pasta di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia),
cioccolato fondente (24%) (55% minimo di cacao) (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao,
emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), cioccolato bianco (18%) (24% minimo di
cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma
naturale di vaniglia), agente di rivestimento: gommalacca, coloranti:(<0,3 %) E172, E129*, E120,
E102*, E170.
*può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini.

Conservare in luogo fresco ed asciutto tra i 16-18°C, lontano da fonti di calore e luce diretta.

Prodotto: UOVA GIRASOLI- UOVA DI CIOCCOLATO CON SORPRESA
Denominazione di vendita: prodotto a base di cioccolato
Ingredienti: cioccolato fondente (59%) (55% minimo di cacao) (pasta di cacao, zucchero, burro di
cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), cioccolato al LATTE (41%) (35,5%
minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, pasta di cacao, emulsionante:
lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia).
Decorazione: farfalle in pasta di zucchero [zucchero a velo, farina di tapioca, acqua, olio vegetale
(palma), addensanti: gomma arabica, sodio-carbossimetilcellulosa, acidificante: acido tartarico,
conservante: sorbato potassio], pasta di zucchero [zucchero, sciroppo di glucosio, grassi vegetali
(palma - cocco), amido di mais, umidificante: glicerolo, acqua, addensante: gomma di xantano,
aroma naturale di vaniglia], cioccolato fondente (3%)(55% minimo di cacao) (pasta di cacao,
zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), zucchero a
velo (zucchero, amido di mais), agente di rivestimento: gommalacca, albume d’UOVO, coloranti:
E100, E102*, E110*, E122*, E129*, E133, E171, E172.
*Un consumo eccessivo può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini.

Conservare in un luogo fresco e asciutto, ad una temperatura tra i 16°C e 18°C, lontano da fonti di calore e
luce diretta.

Prodotto: UOVA ROSE BIANCHE- UOVO DI CIOCCOLATO CON SORPRESA
Denominazione di vendita: prodotto a base di cioccolato
Ingredienti: cioccolato bianco (41%) (24% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero
in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), cioccolato al LATTE (41%)
(35,5% mimino di cacao ) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, pasta di cacao,
emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), cioccolato fondente (18%) (55% minimo
di cacao) (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale
di vaniglia).
Decorazione: rose e farfalle in pasta di zucchero [zucchero a velo, farina di tapioca, acqua, olio
vegetale (palma), addensanti: gomma arabica, sodio-carbossimetilcellulosa, acidificante: acido
tartarico, conservante: potassio sorbato], zucchero a velo (zucchero, amido di mais), agente di
rivestimento: gommalacca, albume d’UOVO, coloranti: E102*, E110*, E122*, E129*, E133, E171,
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E172.
*Un consumo eccessivo può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini.

Conservare in un luogo fresco e asciutto, ad una temperatura tra i 16°C e 18°C, lontano da fonti di calore e
luce diretta.

Prodotto: UOVA SERRATURA CUORE- UOVO DI CIOCCOLATO CON SORPRESA
Denominazione di vendita: prodotto a base di cioccolato
Ingredienti: cioccolato fondente (100%) (55% minimo di cacao ) (pasta di cacao, zucchero, burro di
cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia).
Decorazione: cioccolato bianco (95%) (24% minimo di cacao ) (zucchero, burro di cacao, LATTE
intero in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), agente di
rivestimento: gommalacca, coloranti: E171, E172, E120, E129*.
*Un consumo eccessivo può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini.

Conservare in un luogo fresco e asciutto, ad una temperatura tra i 16°C e 18°C, lontano da fonti di calore e
luce diretta.

Prodotto: VOLPE IN CIOCCOLATO- SOGGETTO DI CIOCCOLATO CON SORPRESA
Denominazione di vendita: prodotto a base di cioccolato
Ingredienti: cioccolato bianco (72%) (24% minimo di cacao) ( zucchero, burro di cacao, LATTE intero
in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), cioccolato fondente (28%)
(55% minimo di cacao) (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA,
aroma naturale di vaniglia), agente di rivestimento: gommalacca, coloranti:(<0,3%) E172, E129*,
E120, E102*, E170.
*può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini.

Conservare in luogo fresco ed asciutto tra i 16-18°C, lontano da fonti di calore e luce diretta.

Prodotto: TORTA ROBERT RABBIT*
Denominazione di vendita: prodotto dolciario surgelato, torta decorata
Ingredienti: PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina), zucchero, RICOTTA (siero di LATTE, crema
di LATTE, sale, correttore di acidità: acido citrico), farina di PISTACCHI, cioccolato bianco (minimo di
cacao 24%) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA,
aroma vaniglia naturale), acqua, MANDORLE, UOVA, albume d’UOVO, gelatina neutra (sciroppo di
glucosio, acqua, zucchero, gelificante: pectina, acidificante: acido citrico, conservante: acido
sorbico), olio extra vergine d’oliva, tuorlo d’UOVO, farina di GRANO tenero, pasta di PISTACCHIO
(PISTACCHI, estratto di cartamo, colorante: E131), BURRO, purea di cocco (LATTE di cocco,
zucchero), aroma per pasticceria con infusi naturali (soluzione idroalcolica, zucchero, distillato di
vino, infuso di bacche e frutta, miele, colorante: caramello, aromi), gelatina alimentare, fragoline
semicandite (fragola, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, acidificante: acido citrico,
conservante: potassio sorbato), amarene candite (amarena, sciroppo di glucosio-fruttosio,
zucchero, acidificante: acido citrico, conservante: potassio sorbato), succo di limone, agenti
lievitanti (difosfato disodico, carbonato acido di sodio, amido di mais), perle di vaniglia Bourbon del
Madagascar (miscela di semi di vaniglia, concentrato di vaniglia), lime.
Decorazione cioccolato: cioccolato bianco (24% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE

intero in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma vaniglia naturale), fragoline semicandite

(fragola, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, acidificante: acido citrico, conservante: potassio

sorbato), amarene candite (amarena, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, acidificante: acido
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citrico, conservante: potassio sorbato), cocco grattugiato, coloranti: E102*,E170.
*Un consumo eccessivo può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini.

Prima dell’utilizzo conservare in frigorifero almeno 3 ore per permettere al prodotto di raggiungere la

condizione ottimale.

Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 2 giorni e

non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato

Prodotto: API GIALLE - UOVO DI CIOCCOLATO AL LATTE CON SORPRESA
Denominazione di vendita: prodotto a base di cioccolato
Ingredienti: cioccolato al LATTE (100%) (35% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE
intero in polvere, pasta di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia).

Conservare a temperatura compresa tra 16° C e 18° C, lontano da fonti di calore e luce diretta.

Prodotto: API VERDI - UOVO DI CIOCCOLATO FONDENTE AL 55% CON SORPRESA
Denominazione di vendita: prodotto a base di cioccolato
Ingredienti: cioccolato fondente (100%) (55% minimo di cacao) (pasta di cacao, zucchero, burro di
cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia).

Conservare a temperatura compresa tra 16° C e 18° C, lontano da fonti di calore e luce diretta.

Prodotto: BLACK MAGNOLIA - UOVO DI CIOCCOLATO FONDENTE AL 70% CON SORPRESA

Denominazione di vendita: prodotto a base di cioccolato
Ingredienti: cioccolato fondente (100%)(70% minimo di cacao) (pasta di cacao, zucchero, burro di

cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia).

Conservare a temperatura compresa tra 16° C e 18 ° C, lontano da fonti di calore e luce diretta.

Prodotto: GREEN MAGNOLIA - UOVO DI CIOCCOLATO AL LATTE E CARAMELLO CON SORPRESA
Denominazione di vendita: prodotto a base di cioccolato
Ingredienti: cioccolato al LATTE e caramello (100%) (35% minimo di cacao)[zucchero, burro di
cacao, LATTE intero in polvere, LATTE scremato in polvere, pasta di cacao, caramello in polvere
(LATTE scremato in polvere, proteine del LATTE, zucchero, BURRO, siero di LATTE in polvere,
LATTOSIO, emulsionante: lecitina di SOIA), aroma di caramello, aroma naturale di vaniglia].

Conservare a temperatura compresa tra 16° C e 18 ° C, lontano da fonti di calore e luce diretta.

Prodotto: WHITE FLORA - UOVO DI CIOCCOLATO AL LATTE E FONDENTE AL 70% CON SORPRESA
Denominazione di vendita: prodotto a base di cioccolato
Ingredienti: cioccolato al LATTE 50% (35,5% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE
intero in polvere, pasta di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia),
cioccolato fondente 50% (70,5% minimo di cacao ) (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao,
emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia).
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Conservare a temperatura compresa tra 16° C e 18 ° C, lontano da fonti di calore e luce diretta.

Prodotto: UOVO YELLOW MAGNOLIA - UOVO DI CIOCCOLATO BIANCO E CIOCCOLATO AL LATTE
CON SORPRESA
Denominazione di vendita: prodotto a base di cioccolato
Ingredienti: cioccolato bianco 50% (24% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in
polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma vaniglia naturale), cioccolato al LATTE 50% (35%
minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, pasta di cacao, emulsionante:
lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia).

Conservare a temperatura compresa tra 16° C e 18° C, lontano da fonti di calore e luce diretta.

Prodotto: UOVA LIMITED EDITION - UOVO PISTACCHIO E CIOCCOLATO FONDENTE 70%
Denominazione di vendita: prodotto a base di cioccolato
Ingredienti: cioccolato fondente (81%) (70% minimo di cacao) (pasta di cacao, zucchero, burro di
cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), PISTACCHI (19%).

Conservare a temperatura compresa tra 16° C e 18° C, lontano da fonti di calore e luce diretta.

Prodotto: UOVA LIMITED EDITION - UOVO NOCCIOLE E CIOCCOLATO AL LATTE
Denominazione di vendita: prodotto a base di cioccolato
Ingredienti: cioccolato al LATTE (81%) (35,5% mimino di cacao ) (zucchero, burro di cacao, LATTE
intero in polvere, pasta di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia),
NOCCIOLE (19%).

Conservare a temperatura compresa tra 16° C e 18 ° C, lontano da fonti di calore e luce diretta.
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CATEGORIA: 8 ½ CAKE
Denominazione di vendita: prodotto dolciario da forno a lievitazione naturale

Prodotto: 8 ½ CAKE

Ingredienti: farina di GRANO tenero, BURRO, zucchero, tuorlo d’UOVO, pere e albicocche semi
candite (pere, albicocche, sciroppo di glucosio-fruttosio, saccarosio, acidificante: acido citrico,
conservanti: potassio sorbato), amarene candite (amarene, sciroppo di glucosio-fruttosio,
saccarosio, succo di amarena, concentrato vegetale, acidificante: acido citrico, aromi naturali),
arance candite (scorza di arancia, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero), lievito naturale
(GRANO), acqua, miele di acacia, aroma naturale arancia, sale, aroma naturale limone, vaniglia in
baccelli.

Conservare a temperatura compresa tra 16° C e 18 ° C, lontano da fonti di calore e luce diretta.
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CATEGORIA: YOGURT
Denominazione di vendita: Yogurt

Prodotto: YOGURT GRECO CON FRUTTI DI BOSCO E SEMI MISTI

Ingredienti: yogurt magro colato (LATTE scremato, fermenti lattici vivi), frutti di bosco
(lamponi,more,mirtilli), misto semi (semi di girasole, fiocchi d’ORZO, semi di SESAMO, semi di miglio
rosso, semi di lino bruno).

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 2 giorni.

Prodotto: YOGURT GRECO CON FRAGOLE FRESCHE E GRANOLA

Ingredienti: yogurt magro colato (LATTE scremato, fermenti lattici vivi), fragole, granola (fiocchi
d’AVENA integrali (55%), zucchero, olio di palma non idrogenato, farina di FRUMENTO, cocco
disidratato, melassa, sale, estratto di malto d’ORZO, cannella).

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 2 giorni.

Prodotto: YOGURT GRECO CON SUCCO D’AGAVE, CREMOSA AL PISTACCHIO, GRANELLA DI
PISTACCHI e GRANOLA

Ingredienti: yogurt magro colato (LATTE scremato, fermenti lattici vivi), succo d’agave
(zucchero, acqua, sciroppo d’acero 6%, aroma naturale d’acero), cremosa al PISTACCHIO
[zucchero, pasta PISTACCHIO (33%), grassi vegetali (girasole alto oleico, cacao), amido di mais
pregelatinizzato, emulsionante: lecitina di SOIA, aromi, sale, coloranti naturali (curcuma,
clorofillina], PISTACCHI in granella, granola (fiocchi d’AVENA integrali (55%), zucchero, olio di
palma non idrogenato, farina di FRUMENTO, cocco disidratato, melassa, sale, estratto di malto
d’ORZO, cannella).

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 2 giorni.

Prodotto: YOGURT BIANCO CON VARIEGATURA* FRAGOLINA

Ingredienti: yogurt (LATTE intero fresco, fermenti lattici vivi), variegatura fragolina (sciroppo di
glucosio-fruttosio, fragole, saccarosio, addensanti: amido modificato, acidificante: acido citrico,
concentrato vegetale, stabilizzante: Agar-agar, conservante: potassio sorbato, aromi, colorante:
E120).

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 2 giorni.
*Prodotto surgelato

Prodotto: YOGURT BIANCO CON VARIEGATURA* PASSION FRUIT E PERLE DI

CIOCCOLATO BIANCO

Ingredienti: yogurt (LATTE intero fresco, fermenti lattici vivi), variegatura passion fruit (purea
passion fruit, sciroppo di glucosio-fruttosio, saccarosio, addensanti: amido modificato, agar agar,
acidificante: acido citrico, colorante: E160a carotene, aromi, conservanti: potassio sorbato), perle
croccanti (farina di GRANO, zucchero, malto di GRANO, amido di GRANO, agente lievitante:
bicarbonato di sodio, sale, burro di cacao, fave di cacao, LATTE intero in polvere, emulsionante:
lecitina di SOIA, estratto naturale di vaniglia, aroma naturale).

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 2 giorni.
*Prodotto surgelato
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Prodotto: YOGURT BIANCO CON PERLE DI CIOCCOLATO BIANCO E FONDENTE

Ingredienti: yogurt (LATTE intero fresco, fermenti lattici vivi), perle croccanti (farina di GRANO,

zucchero, malto di GRANO, amido di GRANO, agente lievitante: bicarbonato di sodio, sale, burro di

cacao, fave di cacao, LATTE intero in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, estratto naturale di

vaniglia, aroma naturale), perle croccanti (farina di GRANO, zucchero, malto di GRANO, amido di

GRANO, agente lievitante: bicarbonato di sodio, sale, burro di cacao, fave di cacao, LATTE intero in

polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, estratto naturale di vaniglia, aroma naturale).

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 2 giorni.
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CATEGORIA: TORRONE

Prodotto: TORRONE AL GIANDUIA CON NOCCIOLE E SCORZE DI ARANCIA CANDITA
Denominazione di vendita: torrone con nocciole e scorze di arancia

Ingredienti: zucchero, NOCCIOLE (17%), miele d’acacia, cioccolato fondente (14%) (pasta di

cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA , aroma naturale di vaniglia),

miele, scorze d’arancia candite (8%) (scorze d’arancia, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero),

acqua, pasta di NOCCIOLE (7%), albume d’UOVO, cioccolato al LATTE (3%) (zucchero, burro di

cacao, LATTE intero in polvere, pasta di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA , aroma naturale di

vaniglia), aroma per pasticceria con infusi naturali (soluzione idroalcolica, zucchero, distillato di

vino, infuso di bacche e frutta, miele, colorante: caramello, aromi).

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e luce diretta.

Prodotto: TORRONE AL MIELE CON MANDORLE, PISTACCHI E MIRTILLI ROSSI
Denominazione di vendita: prodotto dolciario
Ingredienti: zucchero, MANDORLE (23,3%) , PISTACCHI (9,7%), mirtilli rossi essiccati (9,7%) (mirtilli
rossi, zucchero, olio di semi di girasole), miele d’acacia (9,7%), sciroppo di glucosio, albume
d’UOVO, burro di cacao, acqua, perle di vaniglia Bourbon del Madagascar (miscela di semi di
vaniglia, concentrato di vaniglia), agente lievitante: tartrato di potassio.

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e luce diretta.
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CATEGORIA: BAGUETTE

Denominazione di vendita: prodotto da forno precotto

Prodotto: BAGUETTE* INTEGRALE CON MAIONESE ALLA SOIA, ZUCCHINE AL FORNO,

POMODORO, RUCOLA

Ingredienti: baguette (farina di GRANO tenero tipo “0”, farina di GRANO tenero tipo “00”, semola

rimacinata di GRANO duro, farina di FARRO, farina integrale di KAMUT , farina integrale di grano

saraceno, farina integrale di FARRO, farina di SEGALE, farina di SOIA, farina di mais, granella di SOIA,

miglio decorticato, semi di lino, fiocchi d’AVENA, farina di ORZO, acqua, semi di SESAMO, olio extra

vergine d’oliva, strutto, crusca di GRANO lievito di birra, lecitina di SOIA, pasta acida), zucchine

(zucchine, olio extra vergine d’oliva sale), pomodoro, rucola, maionese alla SOIA (olio di semi di

girasole, LATTE SOIA (acqua, semi di SOIA italiana decorticati, zucchero, aromi, stabilizzante:

gomma gellano), SENAPE (acqua, semi di SENAPE, aceto di alcol, sale, acidificante: acido citrico,

conservante: metabisolfito di potassio ), aceto di mele (sidro di mele, antiossidante: metabisolfito

di potassio), sale).

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: BAGUETTE* MULTICEREALI E SEGALE CON POMODORO, FIOR DI LATTE
E BASILICO

Ingredienti: baguette (farina di GRANO tenero tipo "0", acqua, farina di GRANO tenero tipo "1",

semi di girasole, semi di lino, GLUTINE DI GRANO tenero, granella di SOIA, farina di SEGALE, crusca

di GRANO tenero, farina d'ORZO, mais estruso, zucchero, sale, olio di oliva vergine, estratto di

malto d'orzo, farina di malto di GRANO tenero, farina di malto di SEGALE farina di malto tostato di

GRANO tenero, lievito, olio di semi, agenti di trattamento della farina: acido ascorbico, enzimi),

pomodoro, fior di latte (LATTE pastorizzato, sale, caglio), maionese (olio di semi di SOIA, acqua,

aceto d’alcole, tuorlo d’UOVO, amido modificato di mais, zucchero, sale, addensante, succo di

limone, conservante: sorbato di potassio, antiossidante: calcio disodico, aromi, estratto di paprica,

colorante: caroteni).

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: BAGUETTE* DI GRANO DURO CON PROSCIUTTO CRUDO DI PARMA DOP 16 MESI
DI STAGIONATURA E FIOR DI LATTE

Ingredienti: baguette (farina di GRANO duro, acqua, olio extra vergine d’oliva, sale, fiocchi di

patate), prosciutto crudo (carne suina, sale), fior di latte (LATTE pastorizzato, sale, caglio),

maionese (olio di semi di SOIA, acqua, aceto d’alcole, tuorlo d’UOVO, amido modificato di mais,

zucchero, sale, addensante, succo di limone, conservante: sorbato di potassio, antiossidante:

calcio disodico, aromi, estratto di paprica, colorante: caroteni).

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: BAGUETTE* ALLA CURCUMA CON PROSCIUTTO COTTO, FIOR DI

LATTE, POMODORO, LATTUGHINO

Ingredienti: baguette (farina di GRANO tenero tipo 0, acqua, farina di GRANO duro, olio extra
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vergine d’oliva, strutto (suino), lievito, fiocchi di patate, farina di malto d’ORZO, sale, LATTE in

polvere, curcuma in polvere), pomodoro, prosciutto cotto (coscia suino, sale, zucchero, aromi,

antiossidante: ascorbato di sodio, conservante: nitrito di sodio), fior di latte (LATTE pastorizzato,

sale, caglio), maionese (olio di semi di SOIA, acqua, aceto d’alcole, tuorlo d’UOVO, amido

modificato di mais, zucchero, sale, addensante, succo di limone, conservante: sorbato di

potassio, antiossidante: calcio disodico, aromi, estratto di paprica, colorante: caroteni),

lattughino.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: BAGUETTE* DI GRANO DURO CON SALAME, SCAMORZA AFFUMICATA, CARCIOFINI

SOTT'OLIO

Ingredienti: baguette (farina di GRANO duro, acqua, olio extra vergine d’oliva, sale, fiocchi di

patate), carciofini (carciofini, olio di semi di girasole, aceto di vino), salame (carne di puro suino,

sale, destrosio, saccarosio, spezie, aromi naturali, antiossidante: ascorbato di sodio E250),

scamorza affumicata (LATTE, sale, fermenti lattici vivi, caglio, fumo naturale di legno di faggio),

maionese (olio di semi di SOIA, acqua, aceto d’alcole, tuorlo d’UOVO, amido modificato di mais,

zucchero, sale, addensante, succo di limone, conservante: sorbato di potassio, antiossidante:

calcio disodico, aromi, estratto di paprica, colorante: caroteni).

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: BAGUETTE* CLASSICA CON TONNO, FIOR DI LATTE, UOVA SODE, POMODORO,

MISTICANZA

Ingredienti: baguette (farina di GRANO tenero tipo “0”, acqua, sale, lievito), pomodoro, fior di

latte (LATTE pastorizzato, sale, caglio), UOVA sode (UOVA, acqua, sale), TONNO (TONNO, olio

extra vergine d’oliva, sale), maionese (olio di semi di SOIA, acqua, aceto d’alcole, tuorlo d’UOVO,

amido modificato di mais, zucchero, sale, addensante, succo di limone, conservante: sorbato di

potassio, antiossidante: calcio disodico, aromi, estratto di paprica, colorante: caroteni),

misticanza.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato
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CATEGORIA: BRIOCHE SALATE

Denominazione di vendita: prodotto da forno
Prodotto: BRIOCHE SALATA*

Ingredienti: BURRO, farina di GRANO tenero, acqua, LATTE, LATTE scremato in polvere, UOVA,

lievito naturale (GRANO), lievito di birra, sale, zucchero, coadiuvante per panificazione (glutine di

FRUMENTO, farina di GRANO tenero tipo 0, agente di trattamento della farina: acido ascorbico,

enzimi).

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: BRIOCHE SALATA MIGNON*

Ingredienti: BURRO, farina di GRANO tenero, acqua, LATTE, LATTE scremato in polvere, UOVA,

lievito naturale (GRANO), lievito di birra, sale, zucchero, coadiuvante per panificazione (glutine

di FRUMENTO, farina di GRANO tenero tipo 0, agente di trattamento della farina: acido

ascorbico, enzimi).

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: BRIOCHE* SALATA AI SEMI DI SESAMO BIANCO CON ZUCCHINE AL FORNO,

SCAMORZA, POMODORO, MISTICANZA

Ingredienti: brioche [BURRO, farina di GRANO tenero, acqua, LATTE, LATTE scremato in polvere,

UOVA, lievito naturale (GRANO), lievito di birra, sale, zucchero, coadiuvante per panificazione

(glutine di FRUMENTO, farina di GRANO tenero tipo 0, agente di trattamento della farina: acido

ascorbico, enzimi], zucchine (zucchine, olio extra vergine d’oliva sale), pomodoro, scamorza

affumicata (LATTE, sale, fermenti lattici vivi, caglio, fumo naturale di legno di faggio), maionese

(olio di semi di SOIA, acqua, aceto d’alcole, tuorlo d’UOVO, amido modificato di mais, zucchero,

sale, addensante, succo di limone, conservante: sorbato di potassio, antiossidante: calcio

disodico, aromi, estratto di paprica, colorante: caroteni), misticanza, tuorlo d’UOVO, PANNA,

semi di SESAMO.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: BRIOCHE* SALATA CON PROSCIUTTO CRUDO DI PARMA DOP 16 MESI DI

STAGIONATURA, MOZZARELLA DI BUFALA CAMPANA DOP, LATTUGHINO

Ingredienti: brioche [BURRO, farina di GRANO tenero, acqua, LATTE, LATTE scremato in polvere,

UOVA, lievito naturale (GRANO), lievito di birra, sale, zucchero, coadiuvante per panificazione

(glutine di FRUMENTO, farina di GRANO tenero tipo 0, agente di trattamento della farina: acido

ascorbico, enzimi], mozzarella (LATTE di bufala, siero innesto naturale, sale, caglio), prosciutto

crudo (carne suina, sale), maionese (olio di semi di SOIA, acqua, aceto d’alcole, tuorlo d’UOVO,

amido modificato di mais, zucchero, sale, addensante, succo di limone, conservante: sorbato di

potassio, antiossidante: calcio disodico, aromi, estratto di paprica, colorante: caroteni),

lattughino, tuorlo d’UOVO, PANNA.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato
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Prodotto: BRIOCHE* SALATA AI SEMI DI PAPAVERO CON TONNO, UOVA SODE, POMODORO,

MOZZARELLA, RUCOLA

Ingredienti: brioche [BURRO, farina di GRANO tenero, acqua, LATTE, LATTE scremato in polvere,

UOVA, lievito naturale (GRANO), lievito di birra, sale, zucchero, coadiuvante per panificazione

(glutine di FRUMENTO, farina di GRANO tenero tipo 0, agente di trattamento della farina: acido

ascorbico, enzimi], mozzarella (LATTE vaccino pastorizzato, caglio, sale e fermenti lattici vivi),

TONNO (TONNO, olio extra vergine d’oliva), maionese (olio di semi di SOIA, acqua, aceto d’alcole,

tuorlo d’UOVO, amido modificato di mais, zucchero, sale, addensante, succo di limone,

conservante: sorbato di potassio, antiossidante: calcio disodico, aromi, estratto di paprica,

colorante: caroteni), rucola, tuorlo d’UOVO, PANNA, semi di papavero.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato
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CATEGORIA: COLAZIONE INTERNAZIONALE

Prodotto: UOVO FRITTO SU PANE* CROCCANTE CON MISTICANZA, POMODORINI, CARCIOFINI,

OLIVE NERE E SCAGLIE DI PARMIGIANO REGGIANO DOP

Ingredienti: UOVA, pane (pane (farina di GRANO tenero tipo “0”, acqua, olio di semi di girasole,

LATTE scremato in polvere, lievito di birra, sale, destrosio, lievito naturale di FRUMENTO

disidratato, farina di CEREALI (FRUMENTO) maltati), pomodorini, carciofini (carciofini, olio di

semi di girasole, aceto di vino), misticanza, parmigiano (LATTE, sale, caglio), olive nere (acqua,

olive, sale, stabilizzante: gluconato ferroso), olio extra vergine d’oliva, sale fino.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: OMELETTE CON PROSCIUTTO COTTO E SQUACQUERONE DI ROMAGNA DOP

Ingredienti: UOVA, baguette (farina di GRANO tenero tipo “0”, acqua, sale, lievito), prosciutto

cotto (coscia di suino, fecola di patate, sale, aromi naturali, destrosio, gelificante: carragenina,

antiossidante: ascorbato di sodio, conservante: nitrito di sodio),  squacquerone di Romagna

D.O.P. (LATTE vaccino pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici), PANNA (PANNA: stabilizzante:

carragenina), olio extra vergine d’oliva, sale.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
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CATEGORIA: FOCACCE

Prodotto: FOCACCIA* ROMANA MARGHERITA

Ingredienti: focaccia (farina di GRANO TENERO tipo “0”, acqua, olio extra vergine d’ oliva, sale,

lievito), salsa pomodoro (passata di pomodoro (pomodori), olio extra vergine d’oliva, amido

modificato, sciroppo di glucosio, sale), mozzarella (LATTE pastorizzato, sale, caglio microbico,

fermenti lattici, amido), olio extra vergine d’oliva.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: FOCACCIA* ROMANA CON SALSICCIA DI MORA ROMAGNOLA, PATATE E

MOZZARELLA

Ingredienti: focaccia (farina di GRANO tenero tipo “0”, acqua, olio extra vergine d'oliva, sale,

farina di malto d'ORZO, farina di malto di FARRO caramellato, estratto di malto d'ORZO, farina di

malto tostato di SEGALE, farina di malto di GRANO tenero, crusca di GRANO tenero, granella di

malto di FARRO, olio di luppolo, enzimi, lievito), salsiccia di Mora Romagnola (carne suina di

Mora Romagnola, sale, pepe), mozzarella (LATTE pastorizzato, sale , caglio microbico, fermenti

lattici, amido), patate al forno (patate), olio extra vergine d’oliva.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: FOCACCIA* ROMANA CON SALAME PICCANTE, SALSA POMODORO E MOZZARELLA

Ingredienti: focaccia (farina di GRANO tenero tipo “0”, acqua, olio extra vergine d'oliva, sale,

farina di malto d'ORZO, farina di malto di FARRO caramellato, estratto di malto d'ORZO, farina di

malto tostato di SEGALE, farina di malto di GRANO tenero, crusca di GRANO tenero, granella di

malto di FARRO, olio di luppolo, enzimi, lievito), salsiccia di Mora Romagnola (carne suina di

Mora Romagnola, sale, pepe), mozzarella (LATTE pastorizzato, sale , caglio microbico, fermenti

lattici, amido), patate al forno (patate), olio extra vergine d’oliva.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: FOCACCIA* CAPRICCIOSA

Ingredienti: focaccia (farina di GRANO tenero tipo “0”, acqua, olio extra vergine d'oliva, sale,

farina di malto d'ORZO, farina di malto di FARRO caramellato, estratto di malto d'ORZO, farina di
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malto tostato di SEGALE, farina di malto di GRANO tenero, crusca di GRANO tenero, granella di

malto di FARRO, olio di luppolo, enzimi, lievito), salsa pomodoro (passata di pomodoro, olio extra

vergine d’oliva, amido modificato, sciroppo di glucosio, sale), carciofini (carciofini, olio di semi di

girasole, aceto di vino), funghi champignon trifolati ( funghi champignon, olio di semi di girasole,

sale, amido di riso, aglio disidratato, prezzemolo disidratato, pepe, aromi, antiossidante: acido

ascorbico; correttore di acidità: acido citrico; esaltatore di sapidità: glutammato monosodico)

prosciutto cotto (coscia suino, sale, zucchero, aromi, antiossidante: ascorbato di sodio,

conservante: nitrito di sodio), olio extra vergine d’oliva, olive nere (acqua, olive , sale,

stabilizzante: gluconato ferroso), mozzarella (LATTE vaccino pastorizzato, caglio, sale e fermenti

lattici vivi).

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: FOCACCIA* CON ZUCCHINE AL FORNO, STRACCHINO E POMODORINI

Ingredienti: focaccia (farina di GRANO tenero tipo “0”, acqua, olio extra vergine d'oliva, sale,

farina di malto d'ORZO, farina di malto di FARRO caramellato, estratto di malto d'ORZO, farina di

malto tostato di SEGALE, farina di malto di GRANO tenero, crusca di GRANO tenero, granella di

malto di FARRO, olio di luppolo, enzimi, lievito), stracchino (LATTE fresco, PANNA, fermenti lattici,

sale, caglio), pomodorini, zucchine al forno (zucchine), olio extra vergine d’oliva, sale.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: FOCACCIA* ROMANA CON PASSATA DI POMODORO, ORIGANO, FILETTI DI ALICI,

CAPPERI, OLIVE TAGGIASCHE

Ingredienti: focaccia (farina di GRANO TENERO tipo “0”, acqua, olio extra vergine d’ oliva, sale,

lievito), salsa pomodoro (passata di pomodoro (pomodori), olio extra vergine d’oliva, amido

modificato, sciroppo di glucosio, sale), pomodorini, mozzarella (LATTE vaccino pastorizzato,

caglio, sale e fermenti lattici vivi), ACCIUGHE (ACCIUGHE, olio d’oliva, sale), olive taggiasche

(olive taggiasche denocciolate, olio extra vergine d’oliva, erbe aromatiche (di cui timo e

rosmarino), correttore di acidità: acido citrico), olio extra vergine d’oliva, capperi (capperi, aceto

di vino, acqua, sale, antiossidante: acido L- Ascorbico), origano.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato
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CATEGORIA: PANCAKE SALATI

Denominazione di vendita: Prodotto dolciario surgelato

Prodotto: PANCAKE* CON SALSA DI AVOCADO E SALMONE AFFUMICATO*

Ingredienti: pancake [farina di GRANO tenero, yogurt (LATTE intero, fermenti lattici specifici vivi:

Streptococcus thermophilus e Lactobacillus bulgaricus), UOVA, LATTE, BURRO, agenti lievitanti

(difosfato disodico, carbonato acido di sodio, amido di mais), zucchero, sale], salsa con avocado [

acqua, avocado (14%), cipolla, peperone verde, pomodori, MASCARPONE (PANNA, LATTE,

acidificante: acido citrico), PANNA, olio di colza, amido modificato di mais, zucchero,

peperoncino verde, peperone rosso, sale, peperoni Jalapeno, acidificante: acido lattico,

antiossidante: acido ascorbico, succo di limone concentrato, spezie, emulsionante: esteri

dell’acido mono -e diacetil tartarico di mono- e digliceridi degli acidi grassi, stabilizzanti (gomma

di xantano, gomma di guar), coloranti: carotene, coriandolo in foglia, acidificante: acido citrico,

prezzemolo, coloranti: complessi di clorofilla e clorofillina, aglio in polvere], SALMONE

affumicato [SALMONE (Salmo salar) affumicato allevato in Norvegia (51,62%), sale (18,44%), zucchero di

canna (18,44%), scorza di limone (7,90%), rum (contiene SOLFITI) (1,32%), fieno essiccato (0,79%),

sciroppo d’acero (0,53%) (sciroppo di glucosio, caramello, aroma sciroppo d'acero), ginepro in bacche

(0,47%), aglio (0,11%), pepe nero macinato (0,11%), semi di finocchietto (0,11%), finocchietto

selvatico (0,11%), sale nitrito (0,08%)(cloruro di sodio, nitrito di sodio, agente antiagglomerante:

ferrocianuro di sodio)].

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: PANCAKE* CON SQUACQUERONE DI ROMAGNA D.O.P., PROSCIUTTO CRUDO DI

PARMA D.O.P. E RUCOLA

Ingredienti: pancake [farina di GRANO tenero, yogurt (LATTE intero, fermenti lattici specifici vivi:

Streptococcus thermophilus e Lactobacillus bulgaricus), UOVA, LATTE, BURRO, agenti lievitanti

(difosfato disodico, carbonato acido di sodio, amido di mais), zucchero, sale], squacquerone di

Romagna D.O.P. (LATTE vaccino pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici), prosciutto crudo

(carne suina, sale), rucola.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: PANCAKE* CON SQUACQUERONE DI ROMAGNA D.O.P., ZUCCHINE GRIGLIATE E

RUCOLA

Ingredienti: pancake [farina di GRANO tenero, yogurt (LATTE intero, fermenti lattici specifici vivi:

Streptococcus thermophilus e Lactobacillus bulgaricus), UOVA, LATTE, BURRO, agenti lievitanti

(difosfato disodico, carbonato acido di sodio, amido di mais), zucchero, sale], squacquerone di

Romagna D.O.P. (LATTE vaccino pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici), zucchine grigliate

(zucchine, olio extra vergine di oliva, sale), rucola.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: PANCAKE* CON SQUACQUERONE DI ROMAGNA DOP, PROSCIUTTO CRUDO DI
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PARMA, POMODORINI E RUCOLA

Ingredienti: pancake (farina di GRANO tenero tipo “00”, YOGURT (LATTE intero fresco, fermenti

lattici vivi), UOVA, LATTE, BURRO, zucchero, sale, lievito in polvere (difosfato disodico, carbonato

acido di sodio, amido di mais)), squacquerone (LATTE vaccino pastorizzato, sale, caglio),

pomodorini, prosciutto crudo (carne suina, sale), rucola.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato
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CATEGORIA: PANE ALL’AVENA

Prodotto: PANE* ALL’AVENA CON STRACCHINO, PROSCIUTTO CRUDO DI PARMA E RUCOLA

Ingredienti: pane (farina di GRANO tenero tipo “0”, acqua, fiocchi d’AVENA tostati, olio extra

vergine d’oliva, lievito di birra, farina di GRANO tenero maltato, alfa amilasi, agente di

trattamento della farina (E300)), stracchino (LATTE fresco, PANNA, fermenti lattici, sale, caglio),

prosciutto crudo (carne suina, sale), rucola.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato
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CATEGORIA: PANINI MIGNON

Prodotto: PANINO ALLA BARBABIETOLA AI SEMI MISTI* CON PROSCIUTTO CRUDO DI PARMA

DOP 16 MESI DI STAGIONATURA, MOZZARELLA DI BUFALA CAMPANA DOP, RUCOLA

Ingredienti: pane [farina di GRANO tenero, LATTE intero, acqua, zucchero, BURRO, colorante

naturale: rosso 2% (maltodestrine, succo di barbabietola rossa concentrato in polvere 5 %,

antiossidante: acido citrico), lievito naturale (GRANO), misto semi 2% (semi di girasole, fiocchi

d’ORZO, semi di SESAMO, semi di miglio rosso, semi di lino bruno), coadiuvante per panificazione

(glutine di FRUMENTO, farina di GRANO tenero tipo 0, agente di trattamento della farina: acido

ascorbico, enzimi), sale, lievito di birra, farina di FRUMENTO maltato, PANNA (PANNA,

stabilizzante: carragenina), tuorlo d'UOVO], prosciutto crudo (carne suina, sale), mozzarella di

Bufala (LATTE di bufala, siero innesto naturale, sale, caglio), maionese (olio di semi di SOIA,

acqua, aceto d’alcole, tuorlo d’UOVO, amido modificato di mais, zucchero, sale, addensante,

succo di limone, conservante: sorbato di potassio, antiossidante: calcio disodico, aromi, estratto

di paprica, colorante: caroteni), rucola.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: PANINO ALLA SPIRULINA E CARTAMO* CON TONNO, UOVA SODE, POMODORO,

MOZZARELLA, RUCOLA

Ingredienti: pane [farina di GRANO tenero, LATTE intero, acqua, zucchero, BURRO, colorante

naturale: verde 2% (concentrato di cartamo 35%, maltodestrine, concentrato di spirulina 11%,

zucchero, antiossidante: acido citrico), lievito naturale (GRANO),coadiuvante per panificazione

(glutine di FRUMENTO, farina di GRANO tenero tipo 0, agente di trattamento della farina: acido

ascorbico, enzimi), sale, lievito di birra, farina di FRUMENTO maltato, tuorlo d'UOVO, PANNA

(PANNA, stabilizzante: carragenina)], UOVA sode (UOVA, acqua, sale), pomodorini, TONNO

(TONNO, olio extra vergine d’oliva, sale), mozzarella (LATTE vaccino pastorizzato, caglio, sale e

fermenti lattici vivi), maionese (olio di semi di SOIA, acqua, aceto d’alcole, tuorlo d’UOVO, amido

modificato di mais, zucchero, sale, addensante, succo di limone, conservante: sorbato di

potassio, antiossidante: calcio disodico, aromi, estratto di paprica, colorante: caroteni), rucola.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: PANINO ALLA ZUCCA E CARTAMO AI SEMI DI SESAMO* CON SALAME, CARCIOFINI,

MOZZARELLA, SALSA AURORA

Ingredienti: pane [farina di GRANO tenero, LATTE intero, acqua, zucchero BURRO, colorante

naturale: giallo 2% (maltodestrine, concentrato di cartamo 15%, concentrato di zucca in polvere

5%, zucchero, antiossidante: acido citrico), lievito naturale (GRANO),semi di SESAMO 2%,

coadiuvante per panificazione (glutine di FRUMENTO, farina di GRANO tenero tipo 0, agente di

trattamento della farina: acido ascorbico, enzimi), sale, lievito di birra, farina di FRUMENTO

maltato, tuorlo d'UOVO,PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina)], salame (carne di puro suino,

sale, destrosio, saccarosio, spezie, aromi naturali, antiossidante: ascorbato di sodio), mozzarella

(LATTE vaccino pastorizzato, caglio, sale e fermenti lattici vivi), carciofini (carciofini, olio di semi di

girasole, aceto di vino), maionese (olio di semi di SOIA, acqua, aceto d’alcole, tuorlo d’UOVO,

amido modificato di mais, zucchero, sale, addensante, succo di limone, conservante: sorbato di

potassio, antiossidante: calcio disodico, aromi, estratto di paprica, colorante: caroteni), salsa
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aurora (olio di semi di girasole, UOVA fresche, aceto di vino, doppio concentrato di pomodoro,

zucchero, sale, Brandy, amido modificato, aceto di alcol, aroma naturale, aroma).

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato
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CATEGORIA: PIADINE

Denominazione di vendita: piada

Prodotto: PIADINA* CON PROSCIUTTO CRUDO DI PARMA 16 MESI DI STAGIONATURA,

SQUACQUERONE DI ROMAGNA DOP E RUCOLA

Ingredienti: piadina (farina di GRANO tenero “00”, LATTE, strutto, sale, agenti lievitanti (difosfato

disodico, carbonato acido di sodio, amido di mais), prosciutto crudo di Parma (carne suina, sale),

squacquerone di Romagna D.O.P. (LATTE vaccino pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici),

rucola.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: PIADINA* CON TACCHINO AL PROFUMO DI AGRUMI E ZENZERO, SCAMORZA E

VALERIANA CONDITA CON OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA

Ingredienti: piadina (farina di GRANO tenero “00”, LATTE, strutto, sale, agenti lievitanti (difosfato

disodico, carbonato acido di sodio, amido di mais), tacchino al profumo di agrumi e zenzero [fesa

di tacchino, sale nitrito (cloruro di sodio, nitrito di sodio, antiagglomerante: ferrocianuro di

sodio), semilavorato per salamoia (sciroppo di glucosio, acqua, antiossidanti: acido ascorbico,

sodio ascorbato, esaltatore di sapidità: glutammato monosodico, aroma naturale), sale di Cervia,

zucchero, bacche di ginepro, macis, zucchero di canna, scorza d'arancia 0,3%, scorza di limoni

0,3%, pepe bianco, pimento, aglio, scorza di lime 0,09%, alloro essiccato, fiori edibili essiccati in

proporzione variabile 0,04% (calendula, girasole, cartamo, fiordaliso, rosa, menta piperita,

fiordaliso nero, origano, fiordaliso bianco, canapa, papavero), zenzero 0,06%], scamorza

affumicata (LATTE, sale, fermenti lattici vivi, caglio, fumo naturale di legno di faggio), valeriana,

olio extra vergine di oliva.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: PIADINA* CON PROSCIUTTO COTTO AFFUMICATO AL LEGNO DI

MELO,STRACCHINO E INSALATA ICEBERG

Ingredienti: piadina (farina di GRANO tenero “00”, LATTE, strutto, sale, agenti lievitanti (difosfato

disodico, carbonato acido di sodio, amido di mais), prosciutto cotto affumicato al legno di melo

[prosciutto cotto affumicato con legno aromatizzato alla mela (54%) (coscia di suino, sale

destrosio, aromi, antiossidante: ascorbato di sodio, conservante: nitrito di sodio), acqua,

semilavorato per salamoia [sciroppo di glucosio, acqua, antiossidanti: (acido ascorbico, sodio

ascorbato), esaltatore di sapidità: glutammato monosodico, aroma naturale)], fieno essiccato,

sale nitrito (cloruro di sodio, nitrito di sodio, agente antiagglomerante: ferrocianuro di sodio),

bacche di ginepro (1,6%), arance (1,6%), sale di Cervia, lime (0,8%), scorza di limone (0,8%),

strutto, zucchero, rosmarino, pepe di Sichuan (0,3%), pepe della Giamaica (0,11%), pepe bianco

(0,09%), macis, pepe rosa (0,06%), aglio, alloro essiccato (0,04%)], formaggio stracchino (LATTE

pastorizzato, PANNA, fermenti lattici, sale, caglio), insalata iceberg.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: PIADINA* AL FARRO CON SALMONE* AFFUMICATO, SQUACQUERONE DI

ROMAGNA DOP, AVOCADO.
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Ingredienti: piadina al FARRO (farina di FARRO integrale (31%), farina di GRANO tenero “00”,

acqua, olio extra vergine di oliva, sale, agenti lievitanti (difosfato disodico, carbonato acido di

sodio, amido di mais), SALMONE affumicato [SALMONE (Salmo salar) affumicato allevato in Norvegia

(51,62%), sale (18,44%), zucchero di canna (18,44%), scorza di limone (7,90%), rum (contiene SOLFITI)

(1,32%), fieno essiccato (0,79%), sciroppo d’acero (0,53%) (sciroppo di glucosio, caramello, aroma

sciroppo d'acero), ginepro in bacche (0,47%), aglio (0,11%), pepe nero macinato (0,11%), semi di

finocchietto (0,11%), finocchietto selvatico (0,11%), sale nitrito (0,08%)(cloruro di sodio, nitrito

di sodio, agente antiagglomerante: ferrocianuro di sodio)], squacquerone di Romagna D.O.P.

(LATTE vaccino pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici),avocado.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: PIADINA* CON TONNO, POMODORINI, MISTICANZA E MAIONESE

Ingredienti: piadina (farina di GRANO tenero “00”, LATTE, strutto, sale, agenti lievitanti (difosfato

disodico, carbonato acido di sodio, amido di mais), TONNO (TONNO, olio extra vergine d’oliva,

sale), pomodorini,misticanza, maionese (olio di semi di girasole 71%, acqua, UOVA, tuorlo

d’UOVO pastorizzato 8,5%, aceto di vino 3,8%, sale 1,5%, amido di mais, zucchero, succo di

limone, aromi naturali, correttore di acidità: acido lattico).

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: PIADINA* AL FARRO CON STRACCHINO,ZUCCHINE ALLA PIASTRA, POMODORI,

RUCOLA.

Ingredienti: piadina al FARRO (farina di FARRO integrale (31%), farina di GRANO tenero “00”,

acqua, olio extra vergine di oliva, sale, agenti lievitanti (difosfato disodico, carbonato acido di

sodio, amido di mais), formaggio stracchino (LATTE pastorizzato, PANNA, fermenti lattici, sale,

caglio), zucchine, pomodori, rucola.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato
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CATEGORIA: PRIMI PIATTI

Denominazione di vendita: pasta di semola di grano duro

Prodotto: SPAGHETTI AL POMODORO CON CREMA RINALDINI* DI POMODORINI GIALLI E

ZAFFERANO

Ingredienti: semola di GRANO duro, condimento a base di salsa pomodorini datterini e zafferano

(pomodorini datterini gialli 65%, cipolle, olio extra vergine d'oliva, basilico, aglio, sale, zafferano

0,06%).

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: SPAGHETTI CON VONGOLE LUPINO* E PESTO* DI ZUCCHINE CON ERBE AROMATICHE

Ingredienti: semola di GRANO duro, condimento con zucchine e con erbe aromatiche [zucchine

42%, olio extra vergine d'oliva, Parmigiano Reggiano DOP (LATTE, sale, caglio), brodo di

VONGOLE (acqua, VONGOLE lupino sgusciate (Chamelea gallina), aglio, prezzemolo, peperoncino

essiccato), basilico 9%, MANDORLE, Pecorino Romano DOP, pinoli, menta 0,9%, sale, finocchietto

selvatico 0,3%, pepe bianco]

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: SPAGHETTI ALLA CARBONARA* COTTA A BASSA TEMPERATURA E GUANCIALE

CROCCANTE*

Ingredienti: semola di GRANO duro, salsa carbonara [ tuorlo d'UOVO 40%, estratto di guanciale

36% (acqua, guanciale (guancia di suino, saccarosio, aromi naturali, spezie, antiossidante: acido

L- ascorbico, conservanti: nitrito di potassio, nitrito di sodio)), Pecorino Romano DOP 15% (LATTE

di pecora pastorizzato, sale, caglio), parmigiano Reggiano DOP 8 % (LATTE, sale, caglio), amido di

mais, amido di riso]

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: SPAGHETTI ALLA CRUDAIOLA CON TONNO, CAPPERI, POMODORINI DATTERINI EOLIVE
TAGGIASCHE

Ingredienti: semola di GRANO duro, TONNO (TONNO, olio extra vergine d’oliva, sale), capperi

[capperi, aceto di vino (contiene SOLFITI)], pomodorini datterini, olive taggiasche sott'olio (olive

taggiasche, olio extra vergine d'oliva, sale, aromi naturali, correttore di acidità: acido citrico).

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.

Prodotto: SPAGHETTI ALL’AMATRICIANA* CON PECORINO ROMANO

Ingredienti: semola di GRANO duro, sugo a base di pomodoro con pancetta suina [pomodorini

datterini rossi 81%, guanciale di suino 12% (guancia di suino, sale, spezie, aromi naturali,

conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio)), cipolle rosse, sale, pepe nero 0,4%], pecorino
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romano DOP 5% (LATTE di pecora pastorizzato, sale, caglio).

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: TAGLIATELLE* ALL’UOVO CON RAGU’* BIANCO PROFUMATO ALLE ERBE AROMATICHE

Ingredienti: tagliatelle all’UOVO (farina di GRANO tenero, UOVA 37,5%, sale, zafferano), ragù

bianco profumato alle erbe aromatiche [carne bovina 20 %, carne suina 18%, brodo vegetale

(acqua, patate, zucchine, SEDANO, cipolla, carote, pomodorini), funghi porcini sott’olio (funghi

"Boletus Edulis", olio di semi di girasole, cipolla, vino bianco, LATTE, sale, aromi naturali,

prezzemolo, esaltatore di sapidità: glutammato monosodico, pepe, antiossidante: acido

L-ascorbico, correttore di acidità: acido citrico, aglio), vino bianco (contiene SOLFITI), olio extra

vergine d’oliva, sale, ginepro, rosmarino, salvia, alloro, maizena.]

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: TAGLIOLINI* ALLA LAVANDA CON CREMA* DI POMODORINI DATTERINI GIALLI E
ZAFFERANO

Ingredienti: tagliolini alla lavanda [farina di FRUMENTO, UOVA, farina di FARRO (15%), sale,

rosmarino essiccato (0,5%), lavanda essiccata (0,1%)], crema di pomodorini datterini gialli e

zafferano [pomodorini datterini gialli 65%, cipolle, olio extra vergine d’oliva, basilico, aglio, sale,

zafferano 0,06%].

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: MEZZELUNE DI GRANO TENERO ALLE ERBE AROMATICHE CON STRACCHINO, LIMONE,
BURRO ALLE NOCCIOLE E SALVIA

Ingredienti: mezzelune di GRANO tenero alle erbe aromatiche [farcitura (59%) [ricotta mista

(siero di LATTE ovino, siero di LATTE, LATTE, sale), formaggio stracchino 19% (LATTE

pastorizzato, PANNA, fermenti lattici, sale, caglio), Parmigiano Reggiano DOP (LATTE,sale,

caglio), scorza di limone 0,4%], sfoglia (41%) [farina di FRUMENTO 23%, UOVA, erbe

aromatiche (3,5%)(prezzemolo, salvia), sale, zafferano]], BURRO alle NOCCIOLE e salvia [BURRO

69%, pasta di NOCCIOLA 26% (NOCCIOLE), salvia 2 %, sale, pepe bianco].

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato
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CATEGORIA: PIZZETTE

Prodotto: PIZZETTE MARGHERITA MIGNON*

Ingredienti: farina di GRANO tenero, passata di pomodoro 23% (pomodori 99,5%, sale), LATTE,

formaggio stracchino 12% (LATTE pastorizzato, PANNA, fermenti lattici, sale, caglio), olio extra

vergine d’oliva, lievito di birra, sale, zucchero, coadiuvante per panificazione (glutine di

FRUMENTO, farina di GRANO tenero tipo 0, agente di trattamento della farina: acido ascorbico,

enzimi).

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato
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CATEGORIA: ROTOLI PIADINA

Prodotto: ROTOLO DI PIADINA* CON PROSCIUTTO CRUDO DI PARMA DOP 16 MESI DI

STAGIONATURA, ZUCCHINE AL FORNO, MOZZARELLA, RUCOLA

Ingredienti: piadina (farina di GRANO tenero, LATTE, strutto (suino) sale, lievito), mozzarella

(LATTE vaccino pastorizzato, caglio, sale e fermenti lattici vivi), prosciutto crudo (carne suina,

sale), zucchine (zucchine), rucola, olio extra vergine d’oliva, sale.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: ROTOLO DI PIADINA* CON PROSCIUTTO COTTO, POMODORO, MOZZARELLA,

MISTICANZA

Ingredienti: piadina (farina di GRANO tenero, LATTE, strutto (suino) sale, lievito), mozzarella

(LATTE vaccino pastorizzato, caglio, sale e fermenti lattici vivi), prosciutto cotto (coscia di suino,

fecola di patate, sale, aromi naturali, destrosio, gelificante: carragenina, antiossidante: ascorbato

di sodio, conservante: nitrito di sodio), pomodoro, misticanza.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato
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CATEGORIA: SFILATONE

Prodotto: SFILATONE* CON LONZINO AL PROFUMO DI ROSMARINO, FONTINA, FUNGHI

PRATAIOLI E LATTUGHINO

Ingredienti: pane (farina di GRANO duro, acqua, olio extra vergine d’oliva, sale lievito, fiocchi di

patate), lonzino (lonza suino, sale, zucchero, bacche di ginepro, sale marino di Cervia, pepe

bianco, pimento, zucchero di canna, sciroppo di glucosio, macis, rosmarino, aglio, alloro, nitrito

di sodio, antiagglomerante: E535, aromi naturali, antiossidanti: acido ascorbico, ascorbato di

sodio, esaltatore di sapidità: glutammato monosodico), funghi prataioli (funghi prataioli, olio

extra vergine d’oliva, sale, aglio, timo), lattughino).

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato
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CATEGORIA: SPIANATA

Denominazione di vendita: prodotto da forno precotto

Prodotto: SPIANATA* CON PROSCIUTTO COTTO, POMODORO, SCAMORZA E INSALATA

Ingredienti: spianata (farina di GRANO tenero tipo “0”, acqua, SEMOLA rimacinata, olio extra

vergine d’oliva, strutto, lievito, fiocchi di patate, farina di MALTO, sale, LATTE in polvere, E300),

pomodoro, scamorza affumicata (LATTE, sale, fermenti lattici vivi, caglio, fumo naturale di legno

di faggio), prosciutto cotto (coscia suino, sale, zucchero, aromi, antiossidante: ascorbato di sodio,

conservante: nitrito di sodio), misticanza.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: SPIANATA* ROMAGNOLA CON OLIO EXTRA VERGINE D’OLIVA E ROSMARINO

Ingredienti: spianata [farina di GRANO tenero tipo “0”, acqua, farina di GRANO tenero tipo “1”,

farina integrale di GRANO tenero, olio extravergine d’oliva (1,4%), sale, semilavorato per pane

(lievito madre di FRUMENTO in polvere, farina di GRANO tenero tipo “0”, lievito in polvere, pasta

acida di SEGALE essiccata, agente trattamento della farina: acido ascorbico, enzimi), lievito di

birra], olio extra vergine d’oliva, sale di Cervia, rosmarino essiccato.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: SPIANATA* CON PROSCIUTTO CRUDO DI PARMA D.O.P

Ingredienti: spianata [farina di GRANO tenero tipo “0”, acqua, farina di GRANO tenero tipo “1”,

farina integrale di GRANO tenero, olio extravergine d’oliva (1,4%), sale, semilavorato per pane

(lievito madre di FRUMENTO in polvere, farina di GRANO tenero tipo “0”, lievito in polvere, pasta

acida di SEGALE essiccata, agente trattamento della farina: acido ascorbico, enzimi), lievito di

birra], prosciutto crudo di Parma D.O.P. (carne suina, sale), olio extra vergine d’oliva, sale di

Cervia, rosmarino essiccato.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: SPIANATA* CON PROSCIUTTO CRUDO DI PARMA D.O.P, SQUACQUERONE DI

ROMAGNA D.O.P., RUCOLA E OLIO EXTRA VERGINE D’OLIVA

Ingredienti: spianata [farina di GRANO tenero tipo “0”, acqua, farina di GRANO tenero tipo “1”, farina
integrale di GRANO tenero, olio extravergine d’oliva (1,4%), sale, semilavorato per pane (lievito
madre di FRUMENTO in polvere, farina di GRANO tenero tipo “0”, lievito in polvere, pasta acida di
SEGALE essiccata, agente trattamento della farina: acido ascorbico, enzimi), lievito di birra],
prosciutto crudo di Parma D.O.P. (carne suina, sale), squacquerone di Romagna D.O.P. (LATTE vaccino
pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici), rucola, olio extra vergine d’oliva, sale di Cervia, rosmarino
essiccato.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: SPIANATA* CON PROSCIUTTO CRUDO DI PARMA, CREMA DI CARCIOFI, PECORINO
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ROMAGNOLO E OLIO TARTUFATO

Ingredienti: spianata [farina di GRANO tenero tipo “0”, acqua, farina di GRANO tenero tipo “1”,

farina integrale di GRANO tenero, olio extravergine d’oliva (1,4%), sale, semilavorato per pane

(lievito madre di FRUMENTO in polvere, farina di GRANO tenero tipo “0”, lievito in polvere, pasta

acida di SEGALE essiccata, agente trattamento della farina: acido ascorbico, enzimi), lievito di

birra], crema a base di carciofi [carciofi 70%, olio di semi di girasole, estratto di lievito, correttori

di acidità (acido lattico, acido citrico), pepe, aglio, antiossidante: acido ascorbico)], formaggio

pecorino Romagnolo D.O.P. (LATTE di pecora pastorizzato, sale marino integrale di Cervia), olio al profumo

di tartufo bianco (olio di oliva, aromi), olio extra vergine d’oliva, sale di Cervia, rosmarino essiccato.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: SPIANATA* CON OLIO EXTRA VERGINE D’OLIVA E MORTADELLA BOLOGNA I.G.P.

Ingredienti: spianata [farina di GRANO tenero tipo “0”, acqua, farina di GRANO tenero tipo “1”,

farina integrale di GRANO tenero, olio extravergine d’oliva (1,4%), sale, semilavorato per pane

(lievito madre di FRUMENTO in polvere, farina di GRANO tenero tipo “0”, lievito in polvere, pasta

acida di SEGALE essiccata, agente trattamento della farina: acido ascorbico, enzimi), lievito di

birra], olio extra vergine d’oliva, mortadella Bologna I.G.P. con PISTACCHIO [carne di suino,

trippino di suino, sale, PISTACCHIO (0,8%), aromi naturali, pepe, spezie, antiossidante: ascorbato

di sodio, conservante: nitrito di sodio], sale di Cervia, rosmarino essiccato.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: SPIANATA* CON MORTADELLA BOLOGNA I.G.P., SQUACQUERONE DI ROMAGNA

D.O.P. E GRANELLA DI PISTACCHI TOSTATI

Ingredienti: spianata [farina di GRANO tenero tipo “0”, acqua, farina di GRANO tenero tipo “1”,

farina integrale di GRANO tenero, olio extravergine d’oliva (1,4%), sale, semilavorato per pane

(lievito madre di FRUMENTO in polvere, farina di GRANO tenero tipo “0”, lievito in polvere, pasta

acida di SEGALE essiccata, agente trattamento della farina: acido ascorbico, enzimi), lievito di

birra], mortadella Bologna I.G.P. con PISTACCHIO [carne di suino, trippino di suino, sale,

PISTACCHIO (0,8%), aromi naturali, pepe, spezie, antiossidante: ascorbato di sodio, conservante:

nitrito di sodio], squacquerone di Romagna D.O.P. (LATTE vaccino pastorizzato, sale, caglio,

fermenti lattici), PISTACCHI in granella, olio extra vergine d’oliva, sale di Cervia, rosmarino

essiccato.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: SPIANATA* CON FESA TACCHINO AL PROFUMO DI AGRUMI E ZENZERO,

SQUACQUERONE DI ROMAGNA D.O.P. E INSALATA ICEBERG CONDITA CON OLIO EXTRA

VERGINE D’OLIVA

Ingredienti: spianata [farina di GRANO tenero tipo “0”, acqua, farina di GRANO tenero tipo “1”,

farina integrale di GRANO tenero, olio extravergine d’oliva (1,4%), sale, semilavorato per pane
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(lievito madre di FRUMENTO in polvere, farina di GRANO tenero tipo “0”, lievito in polvere, pasta

acida di SEGALE essiccata, agente trattamento della farina: acido ascorbico, enzimi), lievito di

birra], preparazione gastronomica a base di carne di tacchino [fesa di tacchino, sale nitrito

(cloruro di sodio, nitrito di sodio, antiagglomerante: ferrocianuro di sodio), semilavorato per

salamoia (sciroppo di glucosio, acqua, antiossidanti: acido ascorbico, sodio ascorbato, esaltatore

di sapidità: glutammato monosodico, aroma naturale), sale di Cervia, zucchero, bacche di

ginepro, macis, zucchero di canna, scorza d’arancia 0,3%, scorza di limoni 0,3%, pepe bianco,

pimento, aglio, scorza di lime 0,09%, alloro essiccato, fiori edibili essiccati in proporzione

variabile 0,04% (calendula, girasole, cartamo, fiordaliso, rosa, menta piperita, fiordaliso nero,

origano, fiordaliso bianco, canapa, papavero), zenzero 0,06%], squacquerone di Romagna D.O.P.

(LATTE vaccino pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici), insalata iceberg, olio extra vergine

d’oliva, sale di Cervia, rosmarino essiccato.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: SPIANATA* CON COPPA ARTIGIANALE AL PROFUMO DI ERBE AROMATICHE,

GORGONZOLA D.O.P E CIPOLLE* ROSSE CARAMELLATE

Ingredienti: spianata [farina di GRANO tenero tipo “0”, acqua, farina di GRANO tenero tipo “1”,

farina integrale di GRANO tenero, olio extravergine d’oliva (1,4%), sale, semilavorato per pane

(lievito madre di FRUMENTO in polvere, farina di GRANO tenero tipo “0”, lievito in polvere, pasta

acida di SEGALE essiccata, agente trattamento della farina: acido ascorbico, enzimi), lievito di

birra], preparazione gastronomica a base di carne suina [coppa suino 87%, sale nitrito (cloruro di

sodio, nitrito di sodio, antiagglomerante: ferrocianuro di sodio), sale di Cervia, semilavorato per

salamoia (sciroppo di glucosio, acqua, antiossidanti: acido ascorbico, sodio ascorbato, esaltatore

di sapidità: glutammato monosodico, aroma naturale), zucchero, bacche di ginepro, macis,

zucchero di canna, salvia essiccata 0,3%, rosmarino 0,2%, moringa essiccata , timo essiccato

0,1%, papavero essiccato, pimento, pepe bianco, aglio, alloro essiccato 0,08%], formaggio

gorgonzola D.O.P. (LATTE, fermenti lattici, sale, caglio, muffe selezionate), cipolle rosse

caramellate in agrodolce [cipolle rosse (86%), zucchero, aceto di vino (aceto di vino (contiene

SOLFITI), mosto di uve concentrato rettificato, mosto di uve)), olio extra vergine d’oliva, sale],

olio extra vergine d’oliva, sale di Cervia, rosmarino essiccato.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: SPIANATA* CON PORCHETTA ARTIGIANALE

Ingredienti: spianata [farina di GRANO tenero tipo “0”, acqua, farina di GRANO tenero tipo “1”,

farina integrale di GRANO tenero, olio extravergine d’oliva (1,4%), sale, semilavorato per pane

(lievito madre di FRUMENTO in polvere, farina di GRANO tenero tipo “0”, lievito in polvere, pasta

acida di SEGALE essiccata, agente trattamento della farina: acido ascorbico, enzimi), lievito di

birra], preparazione gastronomica a base di carne suina [carne di suino (85,3%), strutto, olio

extra vergine di oliva, acqua, finocchietto selvatico, sale, aglio, preparato di enzima alimentare

(enzima transglutaminasi, caseinato di sodio (LATTE), maltodestrina, destrosio, aroma naturale),

rosmarino, salvia, pepe nero macinato, semi di finocchietto], olio extra vergine d’oliva, sale di

Cervia, rosmarino essiccato.
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Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: SPIANATA* CON PORCHETTA ARTIGIANALE, PECORINO ROMAGNOLO, CIPOLLE*

ROSSE CARAMELLATE E SALSA ALL’ACETO BALSAMICO DI MODENA I.G.P.

Ingredienti: spianata [farina di GRANO tenero tipo “0”, acqua, farina di GRANO tenero tipo “1”,

farina integrale di GRANO tenero, olio extravergine d’oliva (1,4%), sale, semilavorato per pane

(lievito madre di FRUMENTO in polvere, farina di GRANO tenero tipo “0”, lievito in polvere, pasta

acida di SEGALE essiccata, agente trattamento della farina: acido ascorbico, enzimi), lievito di

birra], preparazione gastronomica a base di carne suina [carne di suino (85,3%), strutto, olio extra

vergine di oliva, acqua, finocchietto selvatico, sale, aglio, preparato di enzima alimentare (enzima

transglutaminasi, caseinato di sodio (LATTE), maltodestrina, destrosio, aroma naturale),

rosmarino, salvia, pepe nero macinato, semi di finocchietto], formaggio pecorino Romagnolo D.O.P.

(LATTE di pecora pastorizzato, sale marino integrale di Cervia), cipolle rosse caramellate in agrodolce

[cipolle rosse (86%), zucchero, aceto di vino (aceto di vino (contiene SOLFITI), mosto di uve

concentrato rettificato, mosto di uve)), olio extra vergine d’oliva, sale], salsa all’aceto balsamico di

Modena I.G.P (mosto cotto (contiene SOLFITI), aceto balsamico di Modena I.G.P. 38% (aceto di

vino, mosto d’uve concentrato, mosto cotto, colorante: caramello E150d), aceto di vino (contiene

SOLFITI), colorante: caramello E150d (contiene SOLFITI), amido modificato di mais, addensante:

gomma di xantano), olio extra vergine d’oliva, sale di Cervia, rosmarino essiccato.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: SPIANATA* CON FINOCCHIONA I.G.P., PECORINO ROMAGNOLO E CREMA DI

CARCIOFI

Ingredienti: spianata [farina di GRANO tenero tipo “0”, acqua, farina di GRANO tenero tipo “1”,

farina integrale di GRANO tenero, olio extravergine d’oliva (1,4%), sale, semilavorato per pane

(lievito madre di FRUMENTO in polvere, farina di GRANO tenero tipo “0”, lievito in polvere, pasta

acida di SEGALE essiccata, agente trattamento della farina: acido ascorbico, enzimi), lievito di

birra], finocchiona I.G.P. [carne di suino, sale, zuccheri: destrosio e saccarosio, finocchio in semi e

fiori, pepe spezzato, pepe macinato, antiossidante: E301, aglio, conservanti: E252, E250],
formaggio pecorino Romagnolo D.O.P. (LATTE di pecora pastorizzato, sale marino integrale di Cervia),

crema a base di carciofi [carciofi 70%, olio di semi di girasole, estratto di lievito, correttori di

acidità (acido lattico, acido citrico), pepe, aglio, antiossidante: acido ascorbico)], olio extra

vergine d’oliva, sale di Cervia, rosmarino essiccato.
Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: SPIANATA* CON BRESAOLA DELLA VALTELLINA I.G.P., GORGONZOLA D.O.P., CIPOLLE*

ROSSE CARAMELLATE E ZUCCHINE GRIGLIATE

Ingredienti: spianata [farina di GRANO tenero tipo “0”, acqua, farina di GRANO tenero tipo “1”,

farina integrale di GRANO tenero, olio extravergine d’oliva (1,4%), sale, semilavorato per pane

(lievito madre di FRUMENTO in polvere, farina di GRANO tenero tipo “0”, lievito in polvere, pasta

acida di SEGALE essiccata, agente trattamento della farina: acido ascorbico, enzimi), lievito di

birra], bresaola della Valtellina I.G.P. (carne bovina, sale, destrosio, aromi naturali, conservanti:

nitrito di sodio, nitrato di potassio), formaggio gorgonzola D.O.P. (LATTE, fermenti lattici, sale,
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caglio, muffe selezionate), cipolle rosse caramellate in agrodolce [cipolle rosse (86%), zucchero,

aceto di vino (aceto di vino (contiene SOLFITI), mosto di uve concentrato rettificato, mosto di

uve)), olio extra vergine d’oliva, sale], zucchine grigliate (zucchine, olio extra vergine di oliva, sale),

olio extra vergine d’oliva, sale di Cervia, rosmarino essiccato.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: SPIANATA* CON CARPACCIO DI VITELLO, SALSA TONNATA, POMODORI E INSALATA

ICEBERG

Ingredienti: spianata [farina di GRANO tenero tipo “0”, acqua, farina di GRANO tenero tipo “1”,

farina integrale di GRANO tenero, olio extravergine d’oliva (1,4%), sale, semilavorato per pane

(lievito madre di FRUMENTO in polvere, farina di GRANO tenero tipo “0”, lievito in polvere, pasta

acida di SEGALE essiccata, agente trattamento della farina: acido ascorbico, enzimi), lievito di

birra], carpaccio di vitello (carne bovina, sale, zucchero, bacche di ginepro, sale marino di Cervia,

pepe bianco, pimento, zucchero di canna, sciroppo di glucosio, macis, aglio, alloro, nitrito di

sodio, antiagglomerante: E535, aromi naturali, antiossidanti: E300-E301, esaltatore di sapidità:

621), salsa tonnata [maionese (47,5%) (olio di semi di girasole 71%, acqua, UOVA, tuorlo d’UOVO

pastorizzato 8,5%, aceto di vino 3,8%, sale 1,5%, amido di mais, zucchero, succo di limone, aromi

naturali, correttore di acidità: acido lattico)], TONNO (47,5%) (TONNO, olio extra vergine d’oliva,

sale), filetti di ALICI sott’olio (3%) (ALICI 46% (Engraulis encrasicolus), olio di semi di girasole,

sale), capperi (2%) (capperi, aceto di vino (contiene SOLFITI), acqua, sale, antiossidante: acido

L-Ascorbico)], pomodori, insalata iceberg, olio extra vergine d’oliva, sale di Cervia, rosmarino

essiccato.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: SPIANATA* CON LONZINO ALLE ERBE AROMATICHE, SQUACQUERONE DI ROMAGNA

D.O.P., RUCOLA E SALSA DI ACETO BALSAMICO DI MODENA I.G.P.

Ingredienti: spianata [farina di GRANO tenero tipo “0”, acqua, farina di GRANO tenero tipo “1”,

farina integrale di GRANO tenero, olio extravergine d’oliva (1,4%), sale, semilavorato per pane

(lievito madre di FRUMENTO in polvere, farina di GRANO tenero tipo “0”, lievito in polvere, pasta

acida di SEGALE essiccata, agente trattamento della farina: acido ascorbico, enzimi), lievito di

birra], preparazione a base di carne suina [carne di suino 85%, sale nitrito (cloruro di sodio,

nitrito di sodio, antiagglomerante: ferrocianuro di sodio), semilavorato per salamoia (sciroppo di

glucosio, acqua, antiossidanti: acido ascorbico, sodio ascorbato, esaltatore di sapidità:

glutammato monosodico, aroma naturale), sale di Cervia, zucchero, bacche di ginepro, macis,

zucchero di canna, rosmarino 0,3% , pimento, pepe bianco, aglio, alloro essiccato 0,09% ,

moringa essiccata, timo 0,04%, fiori edibili essiccati in proporzione variabile 0,04% (calendula,

girasole, cartamo, fiordaliso, rosa, menta piperita, fiordaliso nero, origano, fiordaliso bianco,

canapa, papavero)], squacquerone di Romagna D.O.P. (LATTE vaccino pastorizzato, sale, caglio,

fermenti lattici), rucola,salsa all’aceto balsamico di Modena I.G.P (mosto cotto (contiene SOLFITI),

aceto balsamico di Modena I.G.P. 38% (aceto di vino, mosto d’uve concentrato, mosto cotto,

colorante: caramello E150d), aceto di vino (contiene SOLFITI), colorante: caramello E150d

(contiene SOLFITI), amido modificato di mais, addensante: gomma di xantano), olio extra vergine

d’oliva, sale di Cervia, rosmarino essiccato.
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Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: SPIANATA* CON PROSCIUTTO COTTO AFFUMICATO, SQUACQUERONE DI ROMAGNA

D.O.P. E INSALATA ICEBERG CONDITA CON OLIO EXTRA VERGINE D’OLIVA

Ingredienti: spianata [farina di GRANO tenero tipo “0”, acqua, farina di GRANO tenero tipo “1”,

farina integrale di GRANO tenero, olio extravergine d’oliva (1,4%), sale, semilavorato per pane

(lievito madre di FRUMENTO in polvere, farina di GRANO tenero tipo “0”, lievito in polvere, pasta

acida di SEGALE essiccata, agente trattamento della farina: acido ascorbico, enzimi), lievito di

birra], preparazione gastronomica a base di carne suina affumicata [prosciutto cotto affumicato

con legno aromatizzato alla mela (54%) (coscia di suino, sale destrosio, aromi, antiossidante:

ascorbato di sodio, conservante: nitrito di sodio), acqua, semilavorato per salamoia [sciroppo di

glucosio, acqua, antiossidanti: (acido ascorbico, sodio ascorbato), esaltatore di sapidità:

glutammato monosodico, aroma naturale)], fieno essiccato, sale nitrito (cloruro di sodio, nitrito

di sodio, agente antiagglomerante: ferrocianuro di sodio), bacche di ginepro (1,6%), arance

(1,6%), sale di Cervia, lime (0,8%), scorza di limone (0,8%), strutto, zucchero, rosmarino, pepe di

Sichuan (0,3%), pepe della Giamaica (0,11%), pepe bianco (0,09%), macis, pepe rosa (0,06%),

aglio, alloro essiccato (0,04%)], squacquerone di Romagna D.O.P. (LATTE vaccino pastorizzato,

sale, caglio, fermenti lattici), insalata iceberg, olio extra vergine d’oliva, sale di Cervia, rosmarino

essiccato.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: SPIANATA* CON SALMONE AFFUMICATO*, SALSA DI AVOCADO, SQUACQUERONE

DI ROMAGNA D.O.P E RUCOLA AL PROFUMO DI LIME

Ingredienti: spianata [farina di GRANO tenero tipo “0”, acqua, farina di GRANO tenero tipo “1”,

farina integrale di GRANO tenero, olio extravergine d’oliva (1,4%), sale, semilavorato per pane

(lievito madre di FRUMENTO in polvere, farina di GRANO tenero tipo “0”, lievito in polvere, pasta

acida di SEGALE essiccata, agente trattamento della farina: acido ascorbico, enzimi), lievito di

birra], SALMONE affumicato [SALMONE (Salmo salar) affumicato allevato in Norvegia (51,62%), sale

(18,44%), zucchero di canna (18,44%), scorza di limone (7,90%), rum (contiene SOLFITI) (1,32%), fieno

essiccato (0,79%), sciroppo d’acero (0,53%) (sciroppo di glucosio, caramello, aroma sciroppo d'acero),

ginepro in bacche (0,47%), aglio (0,11%), pepe nero macinato (0,11%), semi di finocchietto (0,11%),

finocchietto selvatico (0,11%), sale nitrito (0,08%)(cloruro di sodio, nitrito di sodio, agente

antiagglomerante: ferrocianuro di sodio)], salsa con avocado [ acqua, avocado (14%), cipolla,

peperone verde, pomodori, MASCARPONE (PANNA, LATTE, acidificante: acido citrico), PANNA,

olio di colza, amido modificato di mais, zucchero, peperoncino verde, peperone rosso, sale,

peperoni Jalapeno, acidificante: acido lattico, antiossidante: acido ascorbico, succo di limone

concentrato, spezie, emulsionante: esteri dell’acido mono -e diacetil tartarico di mono- e

digliceridi degli acidi grassi, stabilizzanti (gomma di xantano, gomma di guar), coloranti: carotene,

coriandolo in foglia, acidificante: acido citrico, prezzemolo, coloranti: complessi di clorofilla e

clorofillina, aglio in polvere], squacquerone di Romagna D.O.P. (LATTE vaccino pastorizzato, sale,

caglio, fermenti lattici), rucola, lime, olio extra vergine d’oliva, sale di Cervia, rosmarino essiccato.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

200



Prodotto: SPIANATA* CON FILETTI DI TONNO SOTT’OLIO, CREMA DI CARCIOFI, POMODORI,

OLIVE TAGGIASCHE E INSALATA ICEBERG

Ingredienti: spianata [farina di GRANO tenero tipo “0”, acqua, farina di GRANO tenero tipo “1”,

farina integrale di GRANO tenero, olio extravergine d’oliva (1,4%), sale, semilavorato per pane

(lievito madre di FRUMENTO in polvere, farina di GRANO tenero tipo “0”, lievito in polvere, pasta

acida di SEGALE essiccata, agente trattamento della farina: acido ascorbico, enzimi), lievito di

birra], TONNO (TONNO, olio extra vergine d’oliva, sale), crema a base di carciofi [carciofi 70%,

olio di semi di girasole, estratto di lievito, correttori di acidità (acido lattico, acido citrico), pepe,

aglio, antiossidante: acido ascorbico)], pomodori, olive taggiasche sott'olio 10% (olive

taggiasche, olio extra vergine d'oliva, sale, aromi naturali, correttore di acidità: acido

citrico), insalata iceberg, olio extra vergine d’oliva, sale di Cervia, rosmarino essiccato.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: SPIANATA* CON ZUCCHINE GRIGLIATE, PECORINO ROMAGNOLO, CREMA DI

CARCIOFI E POMODORI

Ingredienti: spianata [farina di GRANO tenero tipo “0”, acqua, farina di GRANO tenero tipo “1”,farina
integrale di GRANO tenero, olio extravergine d’oliva (1,4%), sale, semilavorato per pane (lievito
madre di FRUMENTO in polvere, farina di GRANO tenero tipo “0”, lievito in polvere, pasta acida di
SEGALE essiccata, agente trattamento della farina: acido ascorbico, enzimi), lievito di birra], zucchine
grigliate (zucchine, olio extra vergine di oliva, sale), formaggio pecorino Romagnolo

D.O.P. (LATTE di pecora pastorizzato, sale marino integrale di Cervia), crema a base di carciofi [carciofi

70%, olio di semi di girasole, estratto di lievito, correttori di acidità (acido lattico, acido citrico),

pepe, aglio, antiossidante: acido ascorbico)], pomodori, olio extra vergine d’oliva, sale di Cervia,

rosmarino essiccato.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: SPIANATA* CON SQUACQUERONE DI ROMAGNA D.O.P., ZUCCHINE GRIGLIATE,

POMODORI E RUCOLA

Ingredienti: spianata [farina di GRANO tenero tipo “0”, acqua, farina di GRANO tenero tipo “1”,

farina integrale di GRANO tenero, olio extravergine d’oliva (1,4%), sale, semilavorato per pane

(lievito madre di FRUMENTO in polvere, farina di GRANO tenero tipo “0”, lievito in polvere, pasta

acida di SEGALE essiccata, agente trattamento della farina: acido ascorbico, enzimi), lievito di

birra], squacquerone di Romagna D.O.P. (LATTE vaccino pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici),

zucchine grigliate (zucchine, olio extra vergine di oliva, sale), pomodori, rucola, olio extra vergine

d’oliva, sale di Cervia, rosmarino essiccato.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: SPIANATA* CON CREMA DI FUNGHI PORCINI, PECORINO ROMANO, ZUCCHINE

GRIGLIATE, POMODORO E RUCOLA

Ingredienti: spianata [farina di GRANO tenero tipo “0”, acqua, farina di GRANO tenero tipo “1”,
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farina integrale di GRANO tenero, olio extravergine d’oliva (1,4%), sale, semilavorato per pane

(lievito madre di FRUMENTO in polvere, farina di GRANO tenero tipo “0”, lievito in polvere, pasta

acida di SEGALE essiccata, agente trattamento della farina: acido ascorbico, enzimi), lievito di

birra],  crema di funghi porcini [Funghi porcini (Boletus edulis e relativo gruppo) 41%, funghi

pinarello (Boletus luteus) 28%, olio di semi di girasole, acqua, cipolla, sale, aromi, amido di riso,

esaltatore di sapidità: E621, prezzemolo, estratto di lievito, zucchero, aglio, correttore di acidità:

acido citrico (E330), cipolla disidratata, pomodoro disidratato, antiossidante: acido ascorbico

(E300)], Pecorino Romano DOP (LATTE di pecora pastorizzato, sale, caglio),zucchine grigliate

(zucchine, olio extra vergine di oliva, sale), pomodoro, rucola.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: SPIANATA* CON CREMA DI FUNGHI PORCINI, PROSCIUTTO COTTO

AFFUMICATO, PECORINO ROMAGNOLO E RUCOLA CONDITA CON OLIO AL TARTUFO

Ingredienti: spianata [farina di GRANO tenero tipo “0”, acqua, farina di GRANO tenero tipo “1”,

farina integrale di GRANO tenero, olio extravergine d’oliva (1,4%), sale, semilavorato per pane

(lievito madre di FRUMENTO in polvere, farina di GRANO tenero tipo “0”, lievito in polvere, pasta

acida di SEGALE essiccata, agente trattamento della farina: acido ascorbico, enzimi), lievito di

birra], crema di funghi porcini [Funghi porcini (Boletus edulis e relativo gruppo) 41%, funghi

pinarello (Boletus luteus) 28%, olio di semi di girasole, acqua, cipolla, sale, aromi, amido di riso,

esaltatore di sapidità: E621, prezzemolo, estratto di lievito, zucchero, aglio, correttore di acidità:

acido citrico (E330), cipolla disidratata, pomodoro disidratato, antiossidante: acido ascorbico

(E300)], preparazione gastronomica a base di carne suina affumicata [prosciutto cotto affumicato

con legno aromatizzato alla mela (54%) (coscia di suino, sale destrosio, aromi, antiossidante:

ascorbato di sodio, conservante: nitrito di sodio), acqua, coadiuvante per la stagionatura di

prodotti a base di carne di suino [sciroppo di glucosio, acqua, antiossidanti: (ascorbato di sodio,

acido ascorbico), aroma naturale], fieno essiccato, conservante: E250, bacche di ginepro (1,6%),

arance (1,6%), sale di Cervia, lime (0,8%), scorza di limone (0,8%), strutto, zucchero, rosmarino,

pepe di Sichuan (0,3%), pepe della Giamaica (0,11%), pepe bianco (0,09%), macis, pepe rosa

(0,06%), aglio, alloro essiccato (0,04%)], pecorino Romagnolo D.O.P. (LATTE di pecora

pastorizzato, sale marino integrale di Cervia), rucola, olio al profumo di tartufo bianco (olio di oliva,

aromi).

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

202



CATEGORIA: SFIZI

Prodotto: FILETTI DI POLLO LEGGERMENTE SPEZIATI IN CROSTA CROCCANTE AGLI ESTRUSI DI

RISO* SERVITI CON SALSA NAOMI (MAIONESE, SENAPE, KETCHUP E PEPERONCINO)

Ingredienti: pollo speziato in crosta crispy: petto di pollo 70%, pastella [(acqua, frizzante, farina

di FRUMENTO, sale, curry (coriandolo semi, curcuma radice, fieno greco semi, pepe nero, carvi

semi, cumino semi, pimento grani, zenzero radice, peperoncini cajenna, paprica dolce), pepe

nero, paprica)], panatura gialla 14% (farina di GRANO tenero tipo "0" , farina di riso estrusa 20%,

sale, lievito di birra, olio di semi di girasole, paprica, colorante: beta-carotene), condimento a

base di maionese,SENAPE, ketchup, peperoncino [maionese (39,9%) (olio di semi di girasole 71%,

acqua, UOVA, tuorlo d’UOVO pastorizzato 8,5%, aceto di vino 3,8%, sale 1,5%, amido di mais,

zucchero, succo di limone, aromi naturali, correttore di acidità: acido lattico), ketchup (39,9%)

[concentrato di pomodoro (50%), acqua , zucchero, aceto di vino, sale, aromi naturali,

addensanti (gomma di xantano, gomma di guar)], SENAPE (19,9%) [acqua, semi di SENAPE, aceto

di alcol, sale, acidificante: acido citrico, conservante: METABISOLFITO di potassio], peperoncino

essiccato (0,02%)].

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: ARANCINO AL NERO DI SEPPIA CON STRACCHINO AL PROFUMO DI LIMONE*

Ingredienti: riso carnaroli 39%, brodo vegetale (acqua, patate, zucchine, SEDANO, cipolle, carote,

pomodorini), Parmigiano Reggiano D.O.P. (LATTE, sale, caglio), ricotta (siero di LATTE, crema di

LATTE, sale, correttore di acidità: acido citrico), formaggio fresco stracchino 12% (LATTE, PANNA,

fermenti lattici, sale, caglio), pangrattato (farina di FRUMENTO, colorante: E153 carbone vegetale,

sale, lievito di birra), UOVA, farina di GRANO tenero, BURRO, vino bianco (contiene SOLFITI),

limone 0,30 %, nero di SEPPIA 0,06% (nero di SEPPIA (Sepia officinalis), sale).

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: ARANCINO MIGNON AL PISTACCHIO CON RICOTTA E MORTADELLA*

Ingredienti: riso carnaroli 39%, brodo vegetale (acqua, patate, zucchine, SEDANO, cipolle,

carote, pomodorini), formaggio Philadelphia (LATTE pastorizzato, crema di LATTE, sale,

stabilizzanti (farina di semi di carrube, alginato di sodio, carragenina), UOVA, mortadella 8 %

(carne di suino, trippino suino, sale, aromi naturali, pepe, spezie, antiossidante: ascorbato di

sodio, conservante: nitrito di sodio), ricotta mista 8% (siero di LATTE ovino, siero di LATTE,

LATTE, sale), pangrattato (farina di GRANO tenero tipo “0”, acqua, lievito di birra), farina di

PISTACCHIO 6%, farina di FRUMENTO, Parmigiano Reggiano D.O.P. (LATTE, sale, caglio),

BURRO, vino bianco (contiene SOLFITI), noce moscata, pasta PISTACCHIO 0,06 % (PISTACCHI,

estratto di cartamo, colorante E131).

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: CREMINO CACIO E TRE PEPI*

Ingredienti: LATTE, Pecorino Romano DOP 16% (LATTE di pecora pastorizzato, sale, caglio),

UOVA, farina di FRUMENTO, tuorlo d'UOVO, pangrattato (farina di GRANO tenero tipo "0",
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acqua, lievito di birra), pepe nero 0,20%, sale fino, pepe di Sichuan 0,03%, pepe della Giamaica

0,03%.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: CREMINO AL CIOCCOLATO FONDENTE 64% E OLIVE TAGGIASCHE*

Ingredienti: LATTE, UOVA, olive taggiasche sott'olio 10% (olive taggiasche, olio extra vergine

d'oliva, sale, aromi naturali, correttore di acidità: acido citrico), pangrattato (farina di GRANO

tenero tipo "0", acqua, lievito di birra), cioccolato fondente 8% (64% minimo di cacao) (fave di

cacao del Madagascar, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, estratto naturale

di vaniglia), farina di FRUMENTO, zucchero, tuorlo d'UOVO, amido di mais, amido di

riso, cacao in polvere.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: QUENELLE DI MANZO, OLIVE VERDI E TALEGGIO IN CROSTA CON ESTRUSI DI RISO*

Ingredienti: panatura 15% (farina di GRANO tenero tipo "0", farina di riso estrusa 20%, sale, lievito
di birra, olio di semi di girasole, paprica, colorante: beta-carotene), formaggio Taleggio D.O.P. 13%
(LATTE, sale, caglio), olive verdi 9% (olive, acqua, sale, acidificante: acido lattico, antiossidante:
acido L- ascorbico), UOVA, farina di FRUMENTO, carne di bovino adulto 2%, mortadella (carne di
suino, trippino suino, sale, aromi naturali, pepe, spezie, antiossidante: ascorbato di sodio,
conservante: nitrito di sodio), olio extra vergine d'oliva, Parmigiano Reggiano D.O.P. (LATTE, sale,
caglio), SEDANO, carote, cipolle, filetti di ALICI sott'olio (ALICI (Engraulis encrasicolus), olio di semi
di girasole, sale), sale, noce moscata, limone, pepe nero.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato
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CATEGORIA: INSALATE

Prodotto: INSALATA ICEBERG, RUCOLA, FILETTI DI TONNO, POMODORI, OLIVE TAGGIASCHE,

UOVA SODE, SEMI MISTI TOSTATI

Ingredienti: insalata iceberg, rucola, TONNO (TONNO, olio extra vergine d’oliva, sale), pomodori,
olive taggiasche sott'olio (olive taggiasche, olio extra vergine d'oliva, sale, aromi naturali, correttore
di acidità: acido citrico), UOVA sode (UOVA, acqua, sale), misto semi (semi di girasole, fiocchi
d’ORZO, semi di SESAMO, semi di miglio rosso, semi di lino bruno).

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.

Prodotto: INSALATA ICEBERG, RUCOLA, CAROTE, POMODORI, OLIVE TAGGIASCHE, ZUCCHINE

GRIGLIATE, CREMA DI AVOCADO E SEMI MISTI

Ingredienti: insalata iceberg, rucola, carote, pomodori, olive taggiasche sott'olio (olive taggiasche,
olio extra vergine d'oliva, sale, aromi naturali, correttore di acidità: acido citrico), zucchine grigliate
(zucchine, olio extra vergine di oliva, sale), salsa con avocado [ acqua, avocado (14%), cipolla, peperone
verde, pomodori, MASCARPONE (PANNA, LATTE, acidificante: acido citrico), PANNA, olio di colza,
amido modificato di mais, zucchero, peperoncino verde, peperone rosso, sale, peperoni Jalapeno,
acidificante: acido lattico, antiossidante: acido ascorbico, succo di limone concentrato, spezie,
emulsionante: esteri dell’acido mono -e diacetil tartarico di mono- e digliceridi degli acidi grassi,
stabilizzanti (gomma di xantano, gomma di guar), coloranti: carotene, coriandolo in foglia,
acidificante: acido citrico, prezzemolo, coloranti: complessi di clorofilla e clorofillina, aglio in
polvere], misto semi (semi di girasole, fiocchi d’ORZO, semi di SESAMO, semi di miglio rosso, semi di
lino bruno).

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.

Prodotto: INSALATA ICEBERG, POLLO COTTO A BASSA TEMPERATURA, RUCOLA, CAROTE,

POMODORI, OLIVE TAGGIASCHE.

Ingredienti: insalata iceberg, petto di pollo (pollo, olio extra vergine d’oliva, sale), rucola, carote,
pomodori, olive taggiasche sott'olio (olive taggiasche, olio extra vergine d'oliva, sale, aromi naturali,
correttore di acidità: acido citrico).

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
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CATEGORIA: PIATTI UNICI

Prodotto: COPPA ALLE ERBE AROMATICHE, PANCETTA ARROTOLATA IN CROSTA DI ALLORO E

GINEPRO, LONZINO ALLE ERBE E FIORI DI MONTAGNA, PROSCIUTTO COTTO AFFUMICATO ALLE

MELE, SALAME NOSTRANO AL PROFUMO DI FINOCCHIETTO, GIARDINIERA DI VERDURE

PHILOTEA

Ingredienti: preparazione gastronomica a base di carne suina [coppa suino 87%, sale nitrito (cloruro
di sodio, nitrito di sodio, antiagglomerante: ferrocianuro di sodio), sale di Cervia, semilavorato per
salamoia (sciroppo di glucosio, acqua, antiossidanti: acido ascorbico, sodio ascorbato, esaltatore di
sapidità: glutammato monosodico, aroma naturale), zucchero, bacche di ginepro, macis, zucchero
di canna, salvia essiccata 0,3%, rosmarino 0,2%, moringa essiccata , timo essiccato0,1%, papavero
essiccato, pimento, pepe bianco, aglio, alloro essiccato 0,08%],preparazione gastronomica a base di
carne suina[pancetta di suino 86%, sale nitrito (cloruro di sodio, nitrito di sodio, antiagglomerante:
ferrocianuro di sodio), sale di Cervia, semilavorato per salamoia (sciroppo di glucosio, acqua,
antiossidanti: acido ascorbico, sodio ascorbato, esaltatore di sapidità: glutammato monosodico,
aroma naturale), alloro essiccato 1%, zucchero, macis, bacche di ginepro 1,2%, zucchero di canna,
pimento, pepe bianco, aglio], preparazione a base di carne suina [carne di suino 85%, sale nitrito
(cloruro di sodio, nitrito di sodio, antiagglomerante: ferrocianuro di sodio), semilavorato per
salamoia (sciroppo di glucosio, acqua, antiossidanti: acido ascorbico, sodio ascorbato, esaltatore di
sapidità: glutammato monosodico, aroma naturale), sale di Cervia, zucchero, bacche di ginepro,
macis, zucchero di canna, rosmarino 0,3% , pimento, pepe bianco, aglio, alloro essiccato 0,09% ,
moringa essiccata, timo 0,04%, fiori edibili essiccati in proporzione variabile 0,04% (calendula,
girasole, cartamo, fiordaliso, rosa, menta piperita, fiordaliso nero, origano, fiordaliso bianco,
canapa, papavero)],preparazione gastronomica a base di carne suina affumicata [prosciutto cotto
affumicato con legno aromatizzato alla mela (54%) (coscia di suino, sale destrosio, aromi,
antiossidante: ascorbato di sodio, conservante: nitrito di sodio), acqua, coadiuvante per la
stagionatura di prodotti a base di carne di suino [sciroppo di glucosio, acqua, antiossidanti:
(ascorbato di sodio, acido ascorbico), aroma naturale], fieno essiccato, conservante: E250, bacche
di ginepro (1,6%), arance (1,6%), sale di Cervia, lime (0,8%), scorza di limone (0,8%), strutto,
zucchero, rosmarino, pepe di Sichuan (0,3%), pepe della Giamaica (0,11%), pepe bianco (0,09%),
macis, pepe rosa (0,06%), aglio, alloro essiccato (0,04%)],finocchiona I.G.P. [carne di suino, sale,
zuccheri: destrosio e saccarosio, finocchio in semi e fiori, pepe spezzato, pepe macinato,
antiossidante: E301, aglio, conservanti: E252, E250], giardiniera di verdura in agrodolce [ortaggi in
proporzione variabile (58%) (peperoni rossi, peperoni gialli, cavolfiori, finocchi, carote), aceto di
vino (aceto di vino (contiene SOLFITI), mosto d’uve concentrato rettificato, mosto d’uva), acqua,
zucchero, sale.]

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.

Prodotto: SELEZIONE DI FORMAGGI ROMAGNOLI: GORGONZOLA, PECORINO NERO, ROSSA DI

ROMAGNA, FOSSA SERVITI CON FRUTTA FRESCA, CONFETTURE DI VERDURE, MIELE

Ingredienti: formaggio gorgonzola D.O.P. (LATTE, fermenti lattici, sale, caglio, muffe selezionate),

pecorino nero (LATTE di pecora pastorizzato, sale marino integrale di Cervia, caglio), formaggio

rossa di Romagna (LATTE vaccino pastorizzato, sale marino integrale di Cervia, caglio), pecorino di

fossa (LATTE di pecora pastorizzato, sale, caglio), miele, frutta fresca di stagione, confetture di

verdure (preparazione a base di arance, zenzero e pepe rosa(arance biologiche 65%, zucchero

d’uva, zenzero 2%, gelificante: pectina, pepe rosa 0,4%, acidificante: acido citrico),preparazione a

base di cipolla rossa e scorze di arancia(cipolle rosse 62%, zucchero d’uva, scorza d’arancia 3%,

aroma per pasticceria con infusi naturali (soluzione idroalcolica, zucchero, distillato di vino, infuso

di bacche e frutta, miele, colorante caramello E150b, aromi), gelificante: pectina, acidificante:

acido citrico),preparazione a base di peperone rosso e giallo (peperoni rossi 34%, peperoni gialli
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34%, zucchero d’uva, gelificante: pectina, acidificante: acido citrico),preparazione a base di tre

varianti di pomodorini e peperoncino fresco(zucchero d’uva, pomodorini datterino 23%,

pomodorini gialli 23%, pomodorini ciliegino 23%, peperoncino 2%, gelificante: pectina,

acidificante: acido citrico).

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.

Prodotto: SALMONE* AFFUMICATO RINALDINI CON CREMA DI AVOCADO

Ingredienti: SALMONE affumicato [SALMONE (Salmo salar) affumicato allevato in Norvegia (51,62%),

sale (18,44%), zucchero di canna (18,44%), scorza di limone (7,90%), rum (contiene SOLFITI) (1,32%),

fieno essiccato (0,79%), sciroppo d’acero (0,53%) (sciroppo di glucosio, caramello, aroma sciroppo

d'acero), ginepro in bacche (0,47%), aglio (0,11%), pepe nero macinato (0,11%), semi di finocchietto

(0,11%), finocchietto selvatico (0,11%), sale nitrito (0,08%)(cloruro di sodio, nitrito di sodio,

agente antiagglomerante: ferrocianuro di sodio)], salsa con avocado [ acqua, avocado (14%),

cipolla, peperone verde, pomodori, MASCARPONE (PANNA, LATTE, acidificante: acido citrico),

PANNA, olio di colza, amido modificato di mais, zucchero, peperoncino verde, peperone rosso,

sale, peperoni Jalapeno, acidificante: acido lattico, antiossidante: acido ascorbico, succo di

limone concentrato, spezie, emulsionante: esteri dell’acido mono -e diacetil tartarico di mono- e

digliceridi degli acidi grassi, stabilizzanti (gomma di xantano, gomma di guar), coloranti:

carotene, coriandolo in foglia, acidificante: acido citrico, prezzemolo, coloranti: complessi di

clorofilla e clorofillina, aglio in polvere].

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.

Prodotto: CARPACCIO DI ZUCCHINE GRIGLIATE E POMODORI CON RUCOLA AL PROFUMO DI

LIMONE

Ingredienti: zucchine grigliate (zucchine, olio extra vergine di oliva, sale),pomodori,rucola,

limone.
Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.

Prodotto: BURGER* SPEZIATO DI CECI E PISELLI COTTO AL FORNO CON ZUCCHINE GRIGLIATE,

SEMI MISTI TOSTATI E CREMA DI AVOCADO

Ingredienti: burger speziato di ceci e piselli [ceci 66%, latte di riso, piselli 8%, prodotto da forno
(acqua, amido di mais, pasta madre (acqua, farina di riso, lievito madre), olio di semi di girasole,
zucchero, proteine di SOIA, fibre di psyllium, addensanti: idrossi-propil-metilcellulosa, gomma di
guar; lievito, emulsionanti: mono-e digliceridi degli acidi grassi; sale, estratto di lievito, aromi),
farina di riso, pangrattato integrale (farina integrale di GRANO tenero, acqua, lievito di birra, sale),
sale, SENAPE (acqua, semi di SENAPE, aceto di alcol, sale, acidificante: acido citrico, conservante:
METABISOLFITO di potassio), prezzemolo, curry (coriandolo semi, curcuma radice, fienogreco semi,
pepe nero, carvi semi, cumino semi, pimento grani, zenzero radice, peperoncini cajenna, paprika
dolce), pepe bianco], zucchine grigliate (zucchine, olio extra vergine di oliva, sale), misto semi (semi di
girasole, fiocchi d’ORZO, semi di SESAMO, semi di miglio rosso, semi di lino bruno), salsa con
avocado [ acqua, avocado (14%), cipolla, peperone verde, pomodori, MASCARPONE (PANNA,
LATTE, acidificante: acido citrico), PANNA, olio di colza, amido modificato di mais, zucchero,
peperoncino verde, peperone rosso, sale, peperoni Jalapeno, acidificante: acido lattico,
antiossidante: acido ascorbico, succo di limone concentrato, spezie, emulsionante: esteri dell’acido
mono -e diacetil tartarico di mono- e digliceridi degli acidi grassi, stabilizzanti (gomma di xantano,
gomma di guar), coloranti: carotene, coriandolo in foglia, acidificante: acido citrico, prezzemolo,
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coloranti: complessi di clorofilla e clorofillina, aglio in polvere].

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: BURGER* DI POLLO AL PROFUMO DI TARTUFO,POMODORI,INSALATA E OLIO EXTRA

VERGINE D’OLIVA DI ELAYAH RINALDINI

Ingredienti: burger di pollo al profumo di tartufo [carne di pollo 81%, panatura gialla (farina di

grano tenero tipo “0”, semi tostati di Chia, semi tostati di Miglio, olio di semi di girasole),

Parmigiano Reggiano DOP (LATTE, sale, caglio), fiocchi di patate (fiocchi di patate, emulsionante:

mono e digliceridi degli acidi grassi, stabilizzante: difosfati, aromi, antiossidante: METABISOLFITO

di sodio), SENAPE (acqua, semi di SENAPE, aceto di alcol, sale, acidificante: acido citrico,

conservante: METABISOLFITO di potassio), UOVA, condimento a base di funghi con tartufo estivo

1,3% (funghi champignons (Agaricus bisporus) 58%, olio di semi di mais, tartufo estivo (Tuber

aestivum Vitt.) 5%, olive nere, sale marino, acciughe, acidificante: acido citrico, olio di semi di

girasole, aromi, piante aromatiche, stabilizzante: gluconato ferroso), sale, condimento a base di

olio di oliva al gusto di tartufo bianco 0,4% (olio di oliva 99,3%, aromi), pepe nero], pomodori,

insalata, olio extra vergine d’oliva.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: CARPACCIO DI BRESAOLA, RUCOLA, LIMONE E SCAGLIE DI PECORINO ROMAGNOLO

Ingredienti: bresaola (carne bovina, sale, destrosio, aromi naturali, conservanti: nitrito di sodio,

nitrato di potassio), rucola, limone, formaggio pecorino Romagnolo D.O.P. (LATTE di pecora

pastorizzato, sale marino integrale di Cervia).

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.

Prodotto: CARPACCIO DI TACCHINO AGLI AGRUMI E ZENZERO, SALSA DI AVOCADO, RUCOLA E

SCAGLIE DI PECORINO ROMAGNOLO

Ingredienti: preparazione gastronomica a base di tacchino [fesa di tacchino, sale nitrito (cloruro

di sodio, nitrito di sodio, antiagglomerante: ferrocianuro di sodio), semilavorato per salamoia

(sciroppo di glucosio, acqua, antiossidanti: acido ascorbico, sodio ascorbato, esaltatore di

sapidità: glutammato monosodico, aroma naturale), sale di Cervia, zucchero, bacche di ginepro,

macis, zucchero di canna, scorza d’arancia 0,3%, scorza di limoni 0,3%, pepe bianco, pimento,

aglio, scorza di lime 0,09%, alloro essiccato, fiori edibili essiccati in proporzione variabile 0,04%

(calendula, girasole, cartamo, fiordaliso, rosa, menta piperita, fiordaliso nero, origano, fiordaliso

bianco, canapa, papavero), zenzero 0,06%],salsa con avocado [ acqua, avocado (14%), cipolla,

peperone verde, pomodori, MASCARPONE (PANNA, LATTE, acidificante: acido citrico), PANNA,

olio di colza, amido modificato di mais, zucchero, peperoncino verde, peperone rosso, sale,

peperoni Jalapeno, acidificante: acido lattico, antiossidante: acido ascorbico, succo di limone

concentrato, spezie, emulsionante: esteri dell’acido mono -e diacetil tartarico di mono- e

digliceridi degli acidi grassi, stabilizzanti (gomma di xantano, gomma di guar), coloranti:

carotene, coriandolo in foglia, acidificante: acido citrico, prezzemolo, coloranti: complessi di

clorofilla e clorofillina, aglio in polvere], rucola,formaggio pecorino Romagnolo D.O.P. (LATTE di

pecora pastorizzato, sale marino integrale di Cervia).
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Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.

Prodotto: CARPACCIO DI SALMONE* AFFUMICATO, SALSA DI AVOCADO, GRANELLA DI

PISTACCHI, RUCOLA

Ingredienti: SALMONE affumicato [SALMONE (Salmo salar) affumicato allevato in Norvegia (51,62%),

sale (18,44%), zucchero di canna (18,44%), scorza di limone (7,90%), rum (contiene SOLFITI) (1,32%),

fieno essiccato (0,79%), sciroppo d’acero (0,53%) (sciroppo di glucosio, caramello, aroma sciroppo

d'acero), ginepro in bacche (0,47%), aglio (0,11%), pepe nero macinato (0,11%), semi di finocchietto

(0,11%), finocchietto selvatico (0,11%), sale nitrito (0,08%)(cloruro di sodio, nitrito di sodio,

agente antiagglomerante: ferrocianuro di sodio)], salsa con avocado [ acqua, avocado (14%),

cipolla, peperone verde, pomodori, MASCARPONE (PANNA, LATTE, acidificante: acido citrico),

PANNA, olio di colza, amido modificato di mais, zucchero, peperoncino verde, peperone rosso,

sale, peperoni Jalapeno, acidificante: acido lattico, antiossidante: acido ascorbico, succo di

limone concentrato, spezie, emulsionante: esteri dell’acido mono -e diacetil tartarico di mono- e

digliceridi degli acidi grassi, stabilizzanti (gomma di xantano, gomma di guar), coloranti:

carotene, coriandolo in foglia, acidificante: acido citrico, prezzemolo, coloranti: complessi di

clorofilla e clorofillina, aglio in polvere], PISTACCHI in granella, rucola.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.

Prodotto: CARPACCIO DI VITELLO ARTIGIANALE CON SALSA TONNATA E CAPPERI

Ingredienti: carpaccio di vitello (carne bovina, sale, zucchero, bacche di ginepro, sale marino di

Cervia, pepe bianco, pimento, zucchero di canna, sciroppo di glucosio, macis, aglio, alloro, nitrito

di sodio, antiagglomerante: E535, aromi naturali, antiossidanti: E300-E301, esaltatore di sapidità:

621), salsa tonnata [maionese (47,5%) (olio di semi di girasole 71%, acqua, UOVA, tuorlo d’UOVO

pastorizzato 8,5%, aceto di vino 3,8%, sale 1,5%, amido di mais, zucchero, succo di limone, aromi

naturali, correttore di acidità: acido lattico)], TONNO (47,5%) (TONNO, olio extra vergine d’oliva,

sale), filetti di ALICI sott’olio (3%) (ALICI 46% (Engraulis encrasicolus), olio di semi di girasole,

sale), capperi (2%) (capperi, aceto di vino (contiene SOLFITI), acqua, sale, antiossidante: acido

L-Ascorbico)].

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.

Prodotto: GRAN PIATTO DI VERDURE

Ingredienti: zucchine grigliate [zucchine (98,5%), olio extra vergine d’oliva (1,5%), sale (0,01%)],

melanzane grigliate [melanzane (98,5%), olio extra vergine d’oliva (1,5%), sale (0,01%)], peperoni

arrosto [peperoni rossi (99%), sale, olio extra vergine d’oliva, basilico, aglio], zucca al forno

(zucca, olio extra vergine d’oliva, aglio, rosmarino, sale, basilico), edamame (contiene SOIA),

spinaci (spinaci, olio extra vergine d’oliva, sale), pomodoro con gratin ai semi di chia e miglio

[pomodori, panatura gialla con semi di chia e miglio [(farina di GRANO tenero tipo “0”, semi

tostati: chia (10%), miglio (10%), olio di semi di girasole, sale, lievito di birra, spezie: paprika in

polvere, curcuma in polvere)], parmigiano Reggiano DOP (LATTE, sale, caglio), olio di semi di

girasole, prezzemolo, sale, aglio, finocchietto selvatico, basilico].

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
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Prodotto: POLLO* CURRY

Ingredienti: riso basmati, petto di pollo, latte di cocco (estratto di noce di cocco 55%, acqua),

farina di GRANO tenero di tipo “00”, scalogno ,curry in polvere (0,8%), curcuma in polvere.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato
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CATEGORIA: POKE’

Prodotto: POKE’ CALORIE SALMONE*

Ingredienti: riso basmati, SALMONE (Salmo Salar) allevato in Norvegia, edamame (contiene

SOIA), carote, cavolo cappuccio, avocado, misto semi (semi di girasole, fiocchi d’ORZO, semi di

SESAMO, semi di miglio rosso, semi di lino bruno).

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.

*Prodotto surgelato

Prodotto: POKE’ CALORIE POLLO

Ingredienti: riso basmati, petto di pollo (pollo, olio extra vergine d’oliva, sale), edamame

(contiene SOIA), carote, cavolo cappuccio, avocado, misto semi (semi di girasole, fiocchi d’ORZO,

semi di SESAMO, semi di miglio rosso, semi di lino bruno).

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.

Prodotto: POKE’ CALORIE VEGGY

Ingredienti: insalata iceberg, pomodori, rucola, cavolo cappuccio, carote, misto semi (semi di

girasole, fiocchi d’ORZO, semi di SESAMO, semi di miglio rosso, semi di lino bruno).

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
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CATEGORIA: PUCCIOSO* LINEA SUPREME

Denominazione di vendita: prodotto da forno Prodotto:

MAXI PUCCIOSO* A LIEVITAZIONE NATURALE

Denominazione di vendita: prodotto da forno da lievitare e cuocere, brioche a lievitazione

naturale vuota

Ingredienti: farina di GRANO tenero, UOVA, BURRO, zucchero, acqua, lievito naturale (GRANO),

lievito di birra, sale.

Una volta scongelato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 18 ore e

non deve essere ricongelato.

Modalità di rigenerazione: disporre i prodotti su griglie o teglie forate ed infornare a 180° C per 3 minuti

circa.
*Prodotto surgelato

Prodotto: PUCCIO BABY - Puccioso* con burger* di manzo e cheddar

Ingredienti: maxi puccioso [farina di GRANO tenero, UOVA, BURRO, zucchero, acqua, lievito

naturale (GRANO), lievito di birra, sale], preparazione di carne bovina (spalla di bovino

adulto 99%, sale, pepe nero), formaggio cheddar (LATTE vaccino pastorizzato, sale,

fermenti, caglio microbico, colorante: annatto).

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: PUCCIO KING - Puccioso* con salsa naomi, burger* di manzo, cheddar, insalata

iceberg, pomodoro

Ingredienti:maxi puccioso [farina di GRANO tenero, UOVA, BURRO, zucchero, acqua, lievito

naturale (GRANO), lievito di birra, sale], condimento a base di maionese,SENAPE, ketchup,

peperoncino [maionese (39,9%) (olio di semi di girasole 71%, acqua, UOVA, tuorlo d’UOVO

pastorizzato 8,5%,aceto di vino 3,8%, sale 1,5%, amido di mais, zucchero, succo di limone, aromi

naturali, correttore di acidità: acido lattico), ketchup (39,9%) [concentrato di pomodoro (50%),

acqua , zucchero, aceto di vino, sale, aromi naturali, addensanti (gomma di xantano, gomma di

guar)], SENAPE (19,9%) [acqua, semi di SENAPE, aceto di alcol, sale, acidificante: acido citrico,

conservante: METABISOLFITO di potassio], peperoncino essiccato (0,02%)], preparazione di

carne bovina (spalla di bovino adulto 99%, sale, pepe nero), formaggio cheddar (LATTE vaccino

pastorizzato, sale, fermenti, caglio microbico, colorante: annatto), insalata iceberg, pomodoro.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: PUCCIO SPICY - Puccioso* con salsa naomi, burger* di manzo, insalata iceberg,

pomodoro, cheddar, pancetta artigianale alla paprika e peperoncino, cipolle* rosse

caramellate

Ingredienti:maxi puccioso [farina di GRANO tenero, UOVA, BURRO, zucchero, acqua, lievito

naturale (GRANO), lievito di birra, sale], condimento a base di maionese,SENAPE, ketchup,
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peperoncino [maionese (39,9%) (olio di semi di girasole 71%, acqua, UOVA, tuorlo d’UOVO

pastorizzato 8,5%, aceto di vino 3,8%, sale 1,5%, amido di mais, zucchero, succo di limone, aromi

naturali, correttore di acidità: acido lattico), ketchup (39,9%) [concentrato di pomodoro (50%),

acqua , zucchero, aceto di vino, sale, aromi naturali, addensanti (gomma di xantano, gomma di

guar)], SENAPE (19,9%) [acqua, semi di SENAPE, aceto di alcol, sale, acidificante: acido citrico,

conservante: METABISOLFITO di potassio], peperoncino essiccato (0,02%)], preparazione di

carne bovina (spalla di bovino adulto 99%, sale, pepe nero), formaggio cheddar (LATTE vaccino

pastorizzato, sale, fermenti, caglio microbico, colorante: annatto), insalata iceberg, pomodoro,

pancetta alla paprika e peperoncino [pancetta di suino 92%, sale nitrito (cloruro di sodio, nitrito

di sodio, antiagglomerante: ferrocianuro di sodio), semilavorato per salamoia (sciroppo di

glucosio, acqua, antiossidanti: acido ascorbico, sodio ascorbato, esaltatore di sapidità:

glutammato monosodico, aroma naturale), sale di Cervia, macis, peperoncino essiccato 0,7%,

zucchero di canna, paprika 0,4%, bacche di ginepro, salvia essiccata 0,1%, pimento, aglio, alloro

essiccato], cipolle rosse caramellate in agrodolce [cipolle rosse (86%), zucchero, aceto di vino

(aceto di vino (contiene SOLFITI), mosto di uve concentrato rettificato, mosto di uve)), olio extra

vergine d’oliva, sale].

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: PUCCIO QUEEN - Puccioso* con salsa naomi, burger* di salsiccia e finocchietto,

insalata iceberg, cipolla* rossa caramellata, pecorino Romagnolo

Ingredienti: maxi puccioso [farina di GRANO tenero, UOVA, BURRO, zucchero, acqua, lievito

naturale (GRANO), lievito di birra, sale], condimento a base di maionese,SENAPE, ketchup,

peperoncino [maionese (39,9%) (olio di semi di girasole 71%, acqua, UOVA, tuorlo d’UOVO

pastorizzato 8,5%, aceto di vino 3,8%, sale 1,5%, amido di mais, zucchero, succo di limone,

aromi naturali, correttore di acidità: acido lattico), ketchup (39,9%) [concentrato di pomodoro

(50%), acqua , zucchero, aceto di vino, sale, aromi naturali, addensanti (gomma di xantano,

gomma di guar)], SENAPE (19,9%) [acqua, semi di SENAPE, aceto di alcol, sale, acidificante:

acido citrico, conservante: METABISOLFITO di potassio], peperoncino essiccato (0,02%)],

preparazione di carne suina con finocchietto [(carne di suino 95%, acqua, sale marino iodato,

aroma naturale, pepe), finocchietto selvatico], insalata iceberg, cipolle rosse caramellate in

agrodolce [cipolle rosse (86%), zucchero, aceto di vino (aceto di vino (contiene SOLFITI), mosto

di uve concentrato rettificato, mosto di uve)), olio extra vergine d’oliva, sale], formaggio

pecorino Romagnolo D.O.P. (LATTE di pecora pastorizzato, sale marino integrale di Cervia).

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: PUCCIO PORK - Puccioso* con Scquacquerone , burger* di salsiccia e finocchietto,

cipolla* rossa caramellata e pancetta arrotolata in crosta di alloro e ginepro

Ingredienti: maxi puccioso [farina di GRANO tenero, UOVA, BURRO, zucchero, acqua, lievito

naturale (GRANO), lievito di birra, sale], squacquerone di Romagna (LATTE vaccino pastorizzato,

fermenti lattici, caglio e sale), preparazione di carne suina con finocchietto [(carne di suino 95%,

acqua, sale marino iodato, aroma naturale, pepe), finocchietto selvatico], cipolle rosse
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caramellate in agrodolce [cipolle rosse (86%), zucchero, aceto di vino (aceto di vino (contiene

SOLFITI), mosto di uve concentrato rettificato, mosto di uve)), olio extra vergine d’oliva, sale],

pancetta arrotolata in crosta di alloro e ginepro [pancetta di suino 86%, sale nitrito (cloruro di

sodio, nitrito di sodio, antiagglomerante: ferrocianuro di sodio), sale di Cervia, semilavorato per

salamoia (sciroppo di glucosio, acqua, antiossidanti: acido ascorbico, sodio ascorbato, esaltatore

di sapidità: glutammato monosodico, aroma naturale), alloro essiccato 1%, zucchero, macis,

bacche di ginepro 1,2%, zucchero di canna, pimento, pepe bianco, aglio].

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: PUCCIO HAPPY - Puccioso* con mozzarella di bufala, prosciutto crudo 18 mesi,

pomodoro e insalata

Ingredienti: maxi puccioso [farina di GRANO tenero, UOVA, BURRO, zucchero, acqua, lievito

naturale (GRANO), lievito di birra, sale], formaggio mozzarella di bufala (LATTE di bufala

pastorizzato, siero innesto naturale, sale, caglio), prosciutto crudo (carne suina, sale),

pomodoro, insalata.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: PUCCIO DELIRIUM - Puccioso* burro, porchetta artigianale Rinaldini, noci tostate,

pecorino Romagnolo, pomodoro e insalata

Ingredienti:maxi puccioso [farina di GRANO tenero, UOVA, BURRO, zucchero, acqua, lievito

naturale (GRANO), lievito di birra, sale], BURRO, preparazione gastronomica a base di carne

suina [carne di suino (85,3%), strutto, olio extra vergine di oliva, acqua, finocchietto selvatico,

sale, aglio, preparato di enzima alimentare (enzima transglutaminasi, caseinato di sodio

(LATTE), maltodestrina, destrosio, aroma naturale), rosmarino, salvia, pepe nero macinato,

semi di finocchietto], NOCI tostate, formaggio pecorino Romagnolo D.O.P. (LATTE di pecora

pastorizzato, sale marino integrale di Cervia), pomodoro, insalata.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: PUCCIO TONNE’ - Puccioso* con carpaccio di vitello, salsa tonnata, pomodoro,

julienne di insalata iceberg

Ingredienti: maxi puccioso [farina di GRANO tenero, UOVA, BURRO, zucchero, acqua, lievito

naturale (GRANO), lievito di birra, sale], carpaccio di vitello (carne bovina, sale, zucchero, bacche

di ginepro, sale marino di Cervia, pepe bianco, pimento, zucchero di canna, sciroppo di glucosio,

macis, aglio, alloro, nitrito di sodio, antiagglomerante: E535, aromi naturali, antiossidanti:

E300-E301, esaltatore di sapidità: 621), salsa tonnata [maionese (47,5%) (olio di semi di girasole

71%, acqua, UOVA, tuorlo d’UOVO pastorizzato 8,5%, aceto di vino 3,8%, sale 1,5%, amido di

mais, zucchero, succo di limone, aromi naturali, correttore di acidità: acido lattico)], TONNO

(47,5%) (TONNO, olio extra vergine d’oliva, sale), filetti di ALICI sott’olio (3%) (ALICI 46%
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(Engraulis encrasicolus), olio di semi di girasole, sale), capperi (2%) (capperi, aceto di vino

(contiene SOLFITI), acqua, sale, antiossidante: acido L-Ascorbico)], pomodoro, insalata iceberg.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: PUCCIO CHICK - Puccioso* con maionese, lattughino, burger* di pollo con delicato

aroma di tartufo, pecorino Romagnolo

Ingredienti:maxi puccioso [farina di GRANO tenero, UOVA, BURRO, zucchero, acqua, lievito

naturale (GRANO), lievito di birra, sale], maionese (olio di semi di girasole 71%, acqua, UOVA,

tuorlo d’UOVO pastorizzato 8,5%, aceto di vino 3,8%, sale 1,5%, amido di mais, zucchero, succo

di limone, aromi naturali, correttore di acidità: acido lattico), lattughino, prodotto a base di carne

di pollo con aroma tartufo [carne di pollo 81%, panatura gialla (farina di grano tenero tipo "0",

semi tostati di Chia, semi tostati di Miglio, olio di semi di girasole), Parmigiano Reggiano DOP

(LATTE, sale, caglio), fiocchi di patate (fiocchi di patate, emulsionante: mono e digliceridi degli

acidi grassi, stabilizzante: difosfati, aromi, antiossidante: METABISOLFITO di sodio), SENAPE

(acqua, semi di SENAPE, aceto di alcol, sale, acidificante: acido citrico, conservante:

METABISOLFITO di potassio), UOVA, condimento a base di funghi con tartufo estivo 1,3% (funghi

champignons (Agaricus bisporus) 58%, olio di semi di mais, tartufo estivo (Tuber aestivum Vitt.)

5%, olive nere, sale marino, acciughe, acidificante: acido citrico, olio di semi di girasole, aromi,

piante aromatiche, stabilizzante: gluconato ferroso), sale, condimento a base di olio di oliva al

gusto di tartufo bianco 0,4% (olio di oliva 99,3%, aromi), pepe nero], formaggio pecorino

Romagnolo D.O.P. (LATTE di pecora pastorizzato, sale marino integrale di Cervia).

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: PUCCIO GREEN - Puccioso* con crema di carciofi, burger* speziato di ceci e piselli,

pomodoro

Ingredienti: maxi puccioso [farina di GRANO tenero, UOVA, BURRO, zucchero, acqua, lievito

naturale (GRANO), lievito di birra, sale], crema a base di carciofi [carciofi 70%, olio di semi di

girasole, estratto di lievito, correttori di acidità (acido lattico, acido citrico), pepe, aglio,

antiossidante: acido ascorbico)], preparazione gastronomica a base di ceci e piselli [ceci 66%,

latte di riso, piselli 8%,prodotto da forno (acqua, amido di mais, pasta madre (acqua, farina di

riso, lievito madre), olio di semi di girasole, zucchero, proteine di SOIA, fibre di psyllium,

addensanti:

idrossi-propil-metilcellulosa, gomma di guar; lievito, emulsionanti: mono-e digliceridi degli acidi

grassi; sale, estratto di lievito, aromi), farina di riso, pangrattato integrale (farina integrale di

GRANO tenero, acqua, lievito di birra, sale), sale, SENAPE (acqua, semi di SENAPE, aceto di alcol,

sale, acidificante: acido citrico, conservante: METABISOLFITO di potassio), prezzemolo, curry

(coriandolo semi, curcuma radice, fienogreco semi, pepe nero, carvi semi, cumino semi, pimento

grani, zenzero radice, peperoncini cajenna, paprika dolce), pepe bianco], pomodoro.Il prodotto

deve essere conservato in frigorifero a +4° C.

*Prodotto surgelato
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Prodotto: PUCCIO SALMO - Puccioso* con salmone* affumicato, burro al limone, crema di

avocado e julienne di insalata iceberg con citronette di limone

Ingredienti: maxi puccioso [farina di GRANO tenero, UOVA, BURRO, zucchero, acqua, lievito

naturale (GRANO), lievito di birra, sale], SALMONE affumicato [SALMONE (Salmo salar)

affumicato allevato in Norvegia (51,62%), sale (18,44%), zucchero di canna (18,44%), scorza di

limone (7,90%), rum (contiene SOLFITI) (1,32%), fieno essiccato (0,79%), sciroppo d’acero

(0,53%) (sciroppo di glucosio, caramello, aroma sciroppo d'acero), ginepro in bacche (0,47%),

aglio (0,11%), pepe nero macinato (0,11%), semi di finocchietto (0,11%), finocchietto selvatico

(0,11%), sale nitrito (0,08%)(cloruro di sodio, nitrito di sodio, agente antiagglomerante:

ferrocianuro di sodio)], BURRO al limone (BURRO, scorza di limone), salsa con avocado [ acqua,

avocado (14%), cipolla, peperone verde, pomodori, MASCARPONE (PANNA, LATTE, acidificante:

acido citrico), PANNA, olio di colza, amido modificato di mais, zucchero, peperoncino verde,

peperone rosso, sale, peperoni Jalapeno, acidificante: acido lattico, antiossidante: acido

ascorbico, succo di limone concentrato, spezie, emulsionante: esteri dell’acido mono -e diacetil

tartarico di mono- e digliceridi degli acidi grassi, stabilizzanti (gomma di xantano, gomma di

guar), coloranti: carotene, coriandolo in foglia, acidificante: acido citrico, prezzemolo, coloranti:

complessi di clorofilla e clorofillina, aglio in polvere], insalata iceberg, citronette di limone [olio

extra vergine d’oliva, succo di limone, sale, pepe nero].

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato
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CATEGORIA: TOAST

Prodotto: MAXI TOAST*

Ingredienti: pane [farina di GRANO tenero tipo “0”, acqua, olio di semi di girasole 4%, LATTE

scremato in polvere 3%, lievito di birra, sale, lievito naturale di FRUMENTO disidratato, farina di

FRUMENTO maltati], prosciutto cotto (coscia suino, sale, zucchero, aromi, antiossidante:

ascorbato di sodio, conservante: nitrito di sodio), fontina (LATTE vaccino, sale, fermenti, caglio

microbico), maionese (olio di semi di SOIA, acqua, aceto d’alcole, tuorlo d’UOVO, amido

modificato di mais, zucchero, sale, addensante, succo di limone, conservante: sorbato di

potassio, antiossidante: calcio disodico, aromi, estratto di paprica, colorante: caroteni)

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato
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CATEGORIA: TRAMEZZINI

Prodotto: TRAMEZZINO* CON TONNO, UOVA SODE, POMODORO, MOZZARELLA, RUCOLA

Ingredienti: pane [farina di GRANO tenero tipo “0”, acqua, olio di semi di girasole 4%, LATTE

scremato in polvere 3%, lievito di birra, sale, lievito naturale di FRUMENTO disidratato, farina di

FRUMENTO maltati], pomodoro, UOVA sode (UOVA, acqua, sale), mozzarella (LATTE vaccino

pastorizzato, caglio, sale e fermenti lattici vivi), TONNO (TONNO, olio extra vergine d’oliva, sale),

maionese (olio di semi di SOIA, acqua, aceto d’alcole, tuorlo d’UOVO, amido modificato di mais,

zucchero, sale, addensante, succo di limone, conservante: sorbato di potassio, antiossidante:

calcio disodico, aromi, estratto di paprica, colorante: caroteni), rucola.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: TRAMEZZINO* CON PROSCIUTTO COTTO, POMODORO, MOZZARELLA, LATTUGHINO

Ingredienti: pane [farina di GRANO tenero tipo “0”, acqua, olio di semi di girasole 4%, LATTE

scremato in polvere 3%, lievito di birra, sale, lievito naturale di FRUMENTO disidratato, farina di

FRUMENTO maltati], prosciutto cotto (coscia suino, sale, zucchero, aromi, antiossidante:

ascorbato di sodio, conservante: nitrito di sodio),mozzarella (LATTE vaccino pastorizzato, caglio,

sale e fermenti lattici vivi), pomodoro, salsa aurora (olio di semi di girasole, UOVA, aceto di vino,

doppio concentrato di pomodoro, zucchero, sale, Brandy, amido modificato, aceto di alcol,

aroma naturale, aroma), lattughino.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato
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CATEGORIA: CONSERVE IN AGRODOLCE

Prodotto: DAPHNE

Denominazione di vendita: Conserva con cipolle in agrodolce

Ingredienti: cipolle rosse (90%), zucchero, aceto di vino [aceto di vino (contiene SOLFITI), mosto

d’uve concentrato rettificato, mosto d’uva], olio extra vergine d’oliva, sale.

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e luce diretta.Dopo l’apertura

conservare in frigorifero a +4° C.

Prodotto: EULALIA

Denominazione di vendita: Conserva con pioppini, peperoncino fresco, bacche di ginepro e aglio

marinato

Ingredienti: funghi pioppini (56%) (Armillaria mellea), aceto di vino (aceto di vino (contiene

SOLFITI), mosto d’uve concentrato rettificato, mosto d’uva), acqua, aglio marinato sott’olio (5%)

(aglio, olio di semi di girasole, sale, capperi, pomodori, spezie, aromi naturali: acidificante: acido

acetico), zucchero, peperoncino fresco (3%), sale, bacche di ginepro (0,3%).

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e luce diretta.Dopo l’apertura

conservare in frigorifero a +4° C.

Prodotto: ZOE

Denominazione di vendita: Conserva di peperoni, olive taggiasche e frutto del cappero in

agrodolce

Ingredienti: peperoni in proporzione variabile (61%) (peperoni rossi, peperoni gialli), aceto di

vino (aceto di vino (contiene SOLFITI), mosto d’uve concentrato rettificato, mosto d’uva), acqua,

zucchero, olive taggiasche (3%) (olive taggiasche, acqua, sale), frutti del cappero sott’aceto (2%)

(capperi, aceto di vino, zucchero, sale, aromi), sale.

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e luce diretta.Dopo l’apertura

conservare in frigorifero a +4° C.

Prodotto: PHILOTHEA

Denominazione di vendita: Conserva, giardiniera di verdura in agrodolce

Ingredienti: ortaggi in proporzione variabile (58%) (peperoni rossi, peperoni gialli, cavolfiori,finocchi,
carote), aceto di vino (aceto di vino (contiene SOLFITI), mosto d’uve concentrato rettificato, mosto
d’uva), acqua, zucchero, sale.

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e luce diretta.Dopo l’apertura

conservare in frigorifero a +4° C.
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CATEGORIA: SAPORI D’ORIENTE

Prodotto: ALOE VERA DISIDRATATA RICOPERTA DI CIOCCOLATO FONDENTE AL 55 %

Denominazione di vendita: Prodotto a base di aloe ricoperto in cioccolato

Ingredienti: aloe vera disidratata (55%) (aloe vera, zucchero di canna, conservante: METABISOLFITO

di sodio), cioccolato fondente (45%) (55% minimo di cacao) (pasta di cacao, zucchero, burro di

cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia).

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e luce diretta, ad una temperatura

compresa tra 16° C e 18 ° C.

Prodotto: FICHI SECCHI RICOPERTI DI CIOCCOLATO FONDENTE AL 70%

Denominazione di vendita: Prodotto a base di fichi ricoperto in cioccolato

Ingredienti: fichi secchi (58%), cioccolato fondente (42%) (70% minimo di cacao) (pasta di

cacao,zucchero, burro di cacao, emulsionanti: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia).

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e luce diretta, ad una temperatura

compresa tra 16° C e 18 ° C.

Prodotto: DATTERI MEDJOUL RICOPERTI DI CIOCCOLATO FONDENTE AL 70%

Denominazione di vendita: Prodotto a base di datteri ricoperto in cioccolato

Ingredienti: datteri medjoul (56%), cioccolato fondente (44%) (70,5% minimo di cacao) (pasta di

cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionanti: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia).

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e luce diretta, ad una temperatura

compresa tra 16° C e 18 ° C.

Prodotto: DATTERI MEDJOUL FARCITI IN LUXURY BOX DA 4 PZ

Denominazione di vendita: Prodotto a base di datteri
Ingredienti: datteri Medjoul (70%), MANDORLE (3%), NOCCIOLE (3%), scorzone d’arancia candito

(3%) (scorzone d’arancia, sciroppo di glucosio, zucchero), pasta di NOCCIOLE (3%), granella di

PISTACCHI (2,8%), cioccolato bianco (2%) (24% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE

intero in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), fiocchi croccanti di

FRUMENTO (2%) (farina di FRUMENTO, zucchero, BURRO, LATTE scremato in polvere, acqua,

colorante: caramello, sale, estratto di malto d’ORZO, emulsionante: lecitina di SOIA, agente lievitante:

carbonato di sodio), zucchero, acqua, cioccolato al LATTE (1,5%) (35,5% minimo di cacao) (zucchero,

burro di cacao, LATTE intero in polvere, pasta di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale

di vaniglia), cioccolato fondente (1,5%) (55% minimo di cacao) (pasta di cacao, zucchero, burro di

cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), pasta di PISTACCHIO (1,5%)

(PISTACCHI, estratto di cartamo, colorante: E131) , pasta di MANDORLE (0,9%), granella di

NOCCIOLE (0,6%), zucchero di canna, sale, perle di vaniglia Bourbon del Madagascar (miscela di semi

di vaniglia, concentrato di vaniglia).

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e luce diretta, ad una temperatura compresa

tra 16° C e 18 ° C.
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Prodotto: DATTERI MEDJOUL FARCITI IN LUXURY BOX DA 12 PZ

Denominazione di vendita: Prodotto a base di datteri
Ingredienti: datteri Medjoul (70%), MANDORLE (3%), NOCCIOLE (3%), scorzone d’arancia candito

(3%) (scorzone d’arancia, sciroppo di glucosio, zucchero), pasta di NOCCIOLE (3%), granella di

PISTACCHI (2,8%), cioccolato bianco (2%) (24% minimo di cacao) (zucchero, burro di cacao, LATTE

intero in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), fiocchi croccanti di

FRUMENTO (2%) (farina di FRUMENTO, zucchero, BURRO, LATTE scremato in polvere, acqua,

colorante: caramello, sale, estratto di malto d’ORZO, emulsionante: lecitina di SOIA, agente lievitante:

carbonato di sodio), zucchero, acqua, cioccolato al LATTE (1,5%) (35,5% minimo di cacao) (zucchero,

burro di cacao, LATTE intero in polvere, pasta di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale

di vaniglia), cioccolato fondente (1,5%) (55% minimo di cacao) (pasta di cacao, zucchero, burro di

cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), pasta di PISTACCHIO (1,5%)

(PISTACCHI, estratto di cartamo, colorante: E131), pasta di MANDORLE (0,9%), granella di NOCCIOLE

(0,6%), zucchero di canna, sale, perle di vaniglia Bourbon del Madagascar (miscela di semi di vaniglia,

concentrato di vaniglia).

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e luce diretta, ad una temperatura

compresa tra 16° C e 18 ° C.
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CATEGORIA: PIZZA*

Denominazione di vendita: prodotto da forno precotto

Prodotto: PIZZA* MARGHE - Pizza con salsa* di pomodorini datterini rossi, mozzarella fior di

latte

Ingredienti: pizza [farina di GRANO tenero tipo “0”, acqua, olio extra vergine d’ oliva, sale, lievito

naturale (GRANO), lievito di birra. (contiene: SOIA)], condimento a base di salsa di pomodoro

[passata di pomodoro 93% (pomodoro, sale), olio extra vergine d'oliva, sale fino, amido di mais],

mozzarella (LATTE pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici).

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: PIZZA* PATACONA - Pizza con squacquerone, mortadella Bologna I.G.P. e crema di

pistacchi

Ingredienti: pizza [farina di GRANO tenero tipo “0”, acqua, olio extra vergine d’ oliva, sale, lievito

naturale (GRANO), lievito di birra. (contiene: SOIA)], squacquerone di Romagna D.O.P. (LATTE

vaccino pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici), mortadella Bologna I.G.P. con PISTACCHIO

[carne di suino, trippino di suino, sale, PISTACCHIO (0,8%), aromi naturali, pepe, spezie,

antiossidante: ascorbato di sodio, conservante: nitrito di sodio], crema di PISTACCHI [zucchero,

pasta PISTACCHIO (33%), grassi vegetali (girasole alto oleico, cacao), amido di mais

pregelatinizzato, emulsionante: lecitina di SOIA, aromi, sale, coloranti naturali (curcuma,

clorofillina), granella di PISTACCHI].

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: PIZZA* BURDELA - Pizza con mozzarella, prosciutto cotto affumicato al legno di melo

aromatizzato agli agrumi e pepe di Sichuan e julienne di iceberg condita con olio evo Elayah

Ingredienti: pizza [farina di GRANO tenero tipo “0”, acqua, olio extra vergine d’ oliva, sale, lievito

naturale (GRANO), lievito di birra. (contiene: SOIA)], mozzarella (LATTE, sale, caglio microbico,

fermenti lattici), preparazione gastronomica a base di carne suina affumicata [prosciutto cotto

affumicato con legno aromatizzato alla mela (54%) (coscia di suino, sale destrosio, aromi,

antiossidante: ascorbato di sodio, conservante: nitrito di sodio), acqua, semilavorato per

salamoia [sciroppo di glucosio, acqua, antiossidanti: (acido ascorbico, sodio

ascorbato),esaltatore di sapidità: glutammato monosodico, aroma naturale)], insalata iceberg,

olio extra vergine d’oliva.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: PIZZA* BELLA - Pizza con mozzarella, porchetta artigianale Rinaldini, cipolla* rossa

caramellata e glassa all’aceto balsamico di Modena

Ingredienti: pizza [farina di GRANO tenero tipo “0”, acqua, olio extra vergine d’ oliva, sale, lievito

naturale (GRANO), lievito di birra. (contiene: SOIA)], mozzarella (LATTE, sale, caglio microbico,

fermenti lattici), preparazione gastronomica a base di carne suina [carne di suino (85,3%), strutto,

olio extra vergine di oliva, acqua, finocchietto selvatico, sale, aglio, preparato di enzima
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alimentare (enzima transglutaminasi, caseinato di sodio (LATTE), maltodestrina, destrosio, aroma

naturale), rosmarino, salvia, pepe nero macinato, semi di finocchietto], cipolle rosse caramellate

in agrodolce [cipolle rosse (86%), zucchero, aceto di vino (aceto di vino (contiene SOLFITI), mosto

di uve concentrato rettificato, mosto di uve)), olio extra vergine d’oliva, sale], salsa all’aceto

balsamico di Modena I.G.P (mosto cotto (contiene SOLFITI), aceto balsamico di Modena I.G.P.

38% (aceto di vino, mosto d’uve concentrato, mosto cotto, colorante: caramello E150d), aceto di

vino (contiene SOLFITI), colorante: caramello E150d (contiene SOLFITI), amido modificato di

mais, addensante: gomma di xantano).

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: PIZZA* UNICA - Pizza con mozzarella, salsiccia e patate al forno

Ingredienti: pizza [farina di GRANO tenero tipo “0”, acqua, olio extra vergine d’ oliva, sale, lievito

naturale (GRANO), lievito di birra. (contiene: SOIA)], mozzarella (LATTE, sale, caglio microbico,

fermenti lattici), preparazione gastronomica a base di carne suina (carne di suino 95%, acqua,

sale marino iodato, aroma naturale, pepe), patate arrosto [patate (89%), aglio, olio extra vergine

d’oliva, sale, rosmarino].

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: PIZZA* PARMIGIANA - Pizza con crema* di pomodorini, polpette* di manzo e scaglie

di Parmigiano Reggiano

Ingredienti: pizza [farina di GRANO tenero tipo “0”, acqua, olio extra vergine d’ oliva, sale, lievito

naturale (GRANO), lievito di birra. (contiene: SOIA)], preparazione gastronomica a base di carne

[salsa datterini 51 % [pomodorini datterini gialli 60% , olio extra vergine d'oliva, amido di mais

ceroso, aglio, prezzemolo, sale], polpette 49% [carne di bovino adulto 21%, LATTE, Parmigiano

Reggiano DOP (LATTE, sale, caglio), UOVA, prodotto da forno (farina di GRANO tenero tipo "0",

acqua, olio di semi di girasole, LATTE scremato in polvere, lievito di birra, sale, destrosio, lievito

naturale di FRUMENTO disidratato, farina di CEREALI maltati), sale, prezzemolo, finocchietto

selvatico, noce moscata, pepe], parmigiano Reggiano D.O.P. (LATTE, sale, caglio).

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: PIZZA* CANTABRICO - Pizza con salsa* di pomodorini rossi, alici del Cantabrico,

capperi e olive taggiasche

Ingredienti: pizza [farina di GRANO tenero tipo “0”, acqua, olio extra vergine d’ oliva, sale, lievito

naturale (GRANO), lievito di birra. (contiene: SOIA)], condimento a base di salsa di pomodoro

[passata di pomodoro 93% (pomodoro, sale), olio extra vergine d'oliva, sale fino, amido di mais],

filetti di ALICI sott'olio[ALICI (Engraulis encrasicolus), olio di semi di girasole, sale], capperi

(capperi, aceto di vino, acqua, sale, antiossidante: acido L- Ascorbico), olive taggiasche sott'olio

(olive taggiasche, olio extra vergine d'oliva, sale, aromi naturali, correttore di acidità: acido

citrico).
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Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: PIZZA* VEGGY - Pizza con salsa* di pomodorini datterini, zucchine, peperoni*,

funghi* e rucola

Ingredienti: pizza [farina di GRANO tenero tipo “0”, acqua, olio extra vergine d’ oliva, sale, lievito

naturale (GRANO), lievito di birra. (contiene: SOIA)], condimento a base di salsa di pomodoro

[passata di pomodoro 93% (pomodoro, sale), olio extra vergine d'oliva, sale fino, amido di mais],

zucchine [zucchine (98,5%), olio extra vergine di oliva (1,5%), sale (0,01%], peperoni, funghi

[funghi prataioli (Agaricus campestris), olio extra vergine d'oliva, sale, aglio, timo, pepe], rucola.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: PIZZA* SALSICCIA - Pizza con mozzarella, salsa* di pomodorini datterini rossi e

salsiccia

Ingredienti: pizza [farina di GRANO tenero tipo “0”, acqua, olio extra vergine d’ oliva, sale, lievito

naturale (GRANO), lievito di birra. (contiene: SOIA)], mozzarella (LATTE, sale, caglio microbico,

fermenti lattici), condimento a base di salsa di pomodoro [passata di pomodoro 93% (pomodoro,

sale), olio extra vergine d'oliva, sale fino, amido di mais], preparazione gastronomica a base di

carne suina (carne di suino 95%, acqua, sale marino iodato, aroma naturale, pepe).

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: PIZZA* GIOIOSA - Pizza con mozzarella, pomodoro fresco, occhio di bue, fesa di

tacchino aromatizzata agli agrumi e zenzero, rucola

Ingredienti: pizza [farina di GRANO tenero tipo “0”, acqua, olio extra vergine d’ oliva, sale, lievito

naturale (GRANO), lievito di birra. (contiene: SOIA)], mozzarella (LATTE, sale, caglio microbico,

fermenti lattici), pomodoro, UOVA, olio extra vergine d’oliva, sale, preparazione gastronomica a

base di carne di tacchino [fesa di tacchino, sale nitrito (cloruro di sodio, nitrito di sodio,

antiagglomerante: ferrocianuro di sodio), semilavorato per salamoia (sciroppo di glucosio,

acqua, antiossidanti: acido ascorbico, sodio ascorbato, esaltatore di sapidità: glutammato

monosodico, aroma naturale), sale di Cervia, zucchero, bacche di ginepro, macis, zucchero di

canna, scorza d’arancia 0,3%, scorza di limoni 0,3%, pepe bianco, pimento, aglio, scorza di lime

0,09%, alloro essiccato, fiori edibili essiccati in proporzione variabile 0,04% (calendula, girasole,

cartamo, fiordaliso, rosa, menta piperita, fiordaliso nero, origano, fiordaliso bianco, canapa,

papavero), zenzero 0,06%], rucola.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: PIZZA* DELIZIOSA - Pizza con mozzarella, zucchine grigliate, coppa alle erbe

aromatiche, scaglie di Pecorino, mandorle a lamelle tostate al sale di Cervia

Ingredienti: pizza [farina di GRANO tenero tipo “0”, acqua, olio extra vergine d’ oliva, sale, lievito

naturale (GRANO), lievito di birra. (contiene: SOIA)], mozzarella (LATTE, sale, caglio microbico,
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fermenti lattici), zucchine grigliate [zucchine (98,5%), olio extra vergine di oliva (1,5%), sale

(0,01%], preparazione gastronomica a base di carne suina [coppa suino 87%, sale nitrito (cloruro

di sodio, nitrito di sodio, antiagglomerante: ferrocianuro di sodio), sale di Cervia, semilavorato

per salamoia (sciroppo di glucosio, acqua, antiossidanti: acido ascorbico, sodio ascorbato,

esaltatore di sapidità: glutammato monosodico, aroma naturale), zucchero, bacche di ginepro,

macis, zucchero di canna, salvia essiccata 0,3%, rosmarino 0,2%, moringa essiccata , timo

essiccato 0,1%, papavero essiccato, pimento, pepe bianco, aglio, alloro essiccato 0,08%],
formaggio pecorino Romagnolo D.O.P. (LATTE di pecora pastorizzato, sale marino integrale di Cervia),

MANDORLE tostate al sale (MANDORLE, sale marino integrale di Cervia).

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: PIZZA* PRESTIGIOSA - Pizza con stracchino, olive taggiasche, lonzino, cipolla* rossa

caramellata e glassa di aceto balsamico di Modena I.G.P.

Ingredienti: pizza [farina di GRANO tenero tipo “0”, acqua, olio extra vergine d’ oliva, sale, lievito

naturale (GRANO), lievito di birra. (contiene: SOIA)], formaggio fresco stracchino 12% (LATTE,

PANNA, fermenti lattici, sale, caglio), olive taggiasche sott'olio 10% (olive taggiasche, olio extra

vergine d'oliva, sale, aromi naturali, correttore di acidità: acido citrico), lonzino (lonza suino, sale,

zucchero, bacche di ginepro, sale marino di Cervia, pepe bianco, pimento, zucchero di canna,

sciroppo di glucosio, macis, rosmarino, aglio, alloro, nitrito di sodio, antiagglomerante: E535,

aromi naturali, antiossidanti: acido ascorbico, ascorbato di sodio, esaltatore di sapidità:

glutammato monosodico), cipolle rosse caramellate in agrodolce [cipolle rosse (86%), zucchero,

aceto di vino (aceto di vino (contiene SOLFITI), mosto di uve concentrato rettificato, mosto di

uve)), olio extra vergine d’oliva, sale], salsa all’aceto balsamico di Modena I.G.P (mosto cotto

(contiene SOLFITI), aceto balsamico di Modena I.G.P. 38% (aceto di vino, mosto d’uve

concentrato, mosto cotto, colorante: caramello E150d), aceto di vino (contiene SOLFITI),

colorante: caramello E150d (contiene SOLFITI), amido modificato di mais, addensante: gomma di

xantano).

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: PIZZA* LEZIOSA - Pizza con salmone* affumicato, squacquerone, rucola e lime

Ingredienti: pizza [farina di GRANO tenero tipo “0”, acqua, olio extra vergine d’ oliva, sale, lievito

naturale (GRANO), lievito di birra. (contiene: SOIA)], SALMONE affumicato [SALMONE (Salmo

salar) affumicato allevato in Norvegia (51,62%), sale (18,44%), zucchero di canna (18,44%), scorza di

limone (7,90%), rum (contiene SOLFITI) (1,32%), fieno essiccato (0,79%), sciroppo d’acero (0,53%)

(sciroppo di glucosio, caramello, aroma sciroppo d'acero), ginepro in bacche (0,47%), aglio (0,11%), pepe

nero macinato (0,11%), semi di finocchietto (0,11%), finocchietto selvatico (0,11%), sale nitrito

(0,08%)(cloruro di sodio, nitrito di sodio, agente antiagglomerante: ferrocianuro di sodio)],

squacquerone di Romagna D.O.P. (LATTE vaccino pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici),

rucola, lime.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato
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Prodotto: PIZZA* TRADIZIONALE - Pizza con mozzarella di bufala, prosciutto crudo 18 mesi

(dopo cottura) e crema di carciofi

Ingredienti: pizza [farina di GRANO tenero tipo “0”, acqua, olio extra vergine d’ oliva, sale, lievito

naturale (GRANO), lievito di birra. (contiene: SOIA)], mozzarella di bufala (LATTE di bufala

pastorizzato, siero innesto naturale, sale, caglio), prosciutto crudo (carne suina, sale), crema a

base di carciofi [carciofi 70%, olio di semi di girasole, estratto di lievito, correttori di acidità (acido

lattico, acido citrico), pepe, aglio, antiossidante: acido ascorbico)].

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: PIZZA* TONNO - Pizza con salsa* di pomodorini, filetti di tonno, capperi, olive

taggiasche e rucola

Ingredienti: pizza [farina di GRANO tenero tipo “0”, acqua, olio extra vergine d’ oliva, sale, lievito

naturale (GRANO), lievito di birra. (contiene: SOIA)], condimento a base di salsa di pomodoro

[passata di pomodoro 93% (pomodoro, sale), olio extra vergine d'oliva, sale fino, amido di mais],

TONNO (47,5%) (TONNO, olio extra vergine d’oliva, sale), capperi (2%) (capperi, aceto di vino

(contiene SOLFITI), acqua, sale, antiossidante: acido L-Ascorbico), olive taggiasche sott'olio (olive

taggiasche, olio extra vergine d'oliva, sale, aromi naturali, correttore di acidità: acido citrico),

rucola.
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CATEGORIA: BISCOTTI

Prodotto: BISCOTTO ALLA CANNELLA A FIORE

Denominazione di vendita: Prodotto dolciario da forno

Ingredienti: farina di GRANO tenero, BURRO, zucchero a velo (zucchero, amido di mais), UOVA,

farina di MANDORLE, aroma vaniglia, cannella in polvere (0,5%), sale, colorante: E172.

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e luce diretta, ad una temperatura

compresa tra 16° C e 18 ° C.

Prodotto: BISCOTTO BACIO DI DAMA DA FARCIRE

Denominazione di vendita: Prodotto dolciario da forno

Ingredienti: farina di GRANO tenero, farina di MANDORLE, zucchero di canna, BURRO, aroma

vaniglia, sale.

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e luce diretta, ad una temperatura

compresa tra 16° C e 18 ° C.

Prodotto: BISCOTTO BACIO DI DAMA AL CACAO DA FARCIRE

Denominazione di vendita: Prodotto dolciario da forno

Ingredienti: farina di MANDORLE, farina di GRANO tenero, zucchero di canna, BURRO, cacao in

polvere alcalinizzato (4,8%) (cacao in polvere, correttore di acidità: carbonato di potassio,

acidificante: acido citrico), sale.

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e luce diretta, ad una temperatura

compresa tra 16° C e 18 ° C.

Prodotto: BISCOTTO FIORELLINO CACAO DA FARCIRE

Denominazione di vendita: Prodotto dolciario da forno

Ingredienti: farina di GRANO tenero, BURRO, zucchero a velo (zucchero, amido di mais), fecola di

patate, tuorlo d'UOVO, cacao in polvere alcalinizzato (6%) (cacao in polvere, correttore di acidità:

carbonato di potassio, acidificante: acido citrico).

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e luce diretta, ad una temperatura

compresa tra 16° C e 18 ° C.

Prodotto: BISCOTTO FIORELLINO BIANCO DA FARCIRE

Denominazione di vendita: Prodotto dolciario da forno

Ingredienti: farina di GRANO tenero, BURRO, zucchero a velo (zucchero, amido di mais), fecola di
patate, tuorlo d'UOVO, aroma vaniglia.

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e luce diretta, ad una temperatura

compresa tra 16° C e 18 ° C.

Prodotto: BISCOTTI CUORICINI CACAO GLASSATI BIANCHI

Denominazione di vendita: Prodotto dolciario da forno

Ingredienti: farina di GRANO tenero, BURRO, cioccolato bianco (16%) (24% minimo di cacao)

(zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale

di vaniglia), zucchero a velo (zucchero, amido di mais), fecola di patate, tuorlo d'UOVO, cacao in

polvere alcalinizzato (5%) (cacao in polvere, correttore di acidità: carbonato di potassio,
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acidificante: acido citrico).

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e luce diretta, ad una temperatura

compresa tra 16° C e 18 ° C.

Prodotto: BISCOTTI CUORICINI VANIGLIA GLASSATI FONDENTI

Denominazione di vendita: Prodotto dolciario da forno

Ingredienti: farina di GRANO tenero, BURRO, cioccolato fondente (16%) (55% minimo di cacao)

(pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di

vaniglia), zucchero a velo (zucchero, amido di mais), fecola di patate, tuorlo d'UOVO, aroma

vaniglia (0,5%).

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e luce diretta, ad una temperatura

compresa tra 16° C e 18 ° C.
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CATEGORIA: DESSERT* AL PIATTO
Denominazione di vendita: prodotto dolciario surgelato
Prodotto: CIRCLE DU MONDE
Ingredienti: crema leggera alla vaniglia [PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina), MASCARPONE
(crema di LATTE, LATTE, correttore di acidità: acido citrico), tuorlo d’UOVO, zucchero, acqua,
gelatina alimentare (PESCE), perle di vaniglia Bourbon (0,01%) (miscela di semi di vaniglia,
concentrato di vaniglia)], brownie al cioccolato e NOCI [zucchero, BURRO, cioccolato fondente (16,5%)
(70,5% minimo di cacao) (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma
naturale di vaniglia), farina di GRANO tenero, UOVA, NOCI PECAN (2,4%), cacao in polvere alcalinizzato
(2,1%)(cacao in polvere, correttore di acidità: carbonato di potassio, acidificante: acido citrico)], crema

leggera al cioccolato [PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina), cioccolato fondente dei Caraibi (23%)
(66% minimo di cacao) (fave di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, estratto
naturale vaniglia), tuorlo d’UOVO, zucchero, BURRO, acqua], pan di Spagna [UOVA, albume d’UOVO, farina di

MANDORLE (19%), zucchero a velo (zucchero, amido di mais), zucchero, farina di GRANO tenero].

Conservare a temperatura inferiore a -18°C.

*Prodotto surgelato

Prodotto: OH MY GOD
Ingredienti: PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina), zucchero di canna, zucchero, perle di
vaniglia Bourbon (miscela di semi di vaniglia, concentrato di vaniglia), gelatina alimentare (PESCE).

Conservare a temperatura inferiore a -18°C.

*Prodotto surgelato

Prodotto: PAVLOVA
Ingredienti: gusci di meringhe [zucchero (33,3%), zucchero a velo (33,3%) (zucchero, amido di mais),
albume d’UOVO (33,3%)], PANNA montata [PANNA, stabilizzante: carragenina, MASCARPONE (crema di
LATTE pastorizzato, LATTE pastorizzato, correttore di acidità: acido citrico)], MASCARPONE (crema di LATTE
pastorizzato, LATTE pastorizzato, correttore di acidità: acido citrico), fragole, frutti di bosco.

Conservare a temperatura inferiore a -18°C.

*Prodotto surgelato

Prodotto: PISTACCHIO IN LOVE
Ingredienti: crema leggera al pistacchio [PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina), MASCARPONE
(crema di LATTE, LATTE, correttore di acidità: acido citrico), tuorlo d’UOVO, zucchero, pasta di
PISTACCHIO (9%) (PISTACCHI, estratto di cartamo, colorante: E131), acqua, gelatina alimentare
(PESCE), perle di vaniglia Bourbon (miscela di semi di vaniglia, concentrato di vaniglia)], crumble alle
mandorle [farina di GRANO tenero (28,4%), farina di MANDORLE (23,7%), zucchero di canna,
BURRO, aroma vaniglia, sale], macaral al pistacchio [zucchero, zucchero a velo (zucchero, amido di
mais), BURRO (14,5%), albume d’UOVO, acqua, farina di MANDORLE, farina di PISTACCHI (7,7%),
tuorlo d’UOVO, pasta di PISTACCHIO (2%)(PISTACCHI, estratto di cartamo, colorante: E131),
colorante naturale: verde (concentrato di cartamo e spirulina)], gelée di mandarino tardivo di
Ciaculli [variegatura al mandarino (sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, mandarini di Ciaculli
30%, succo di arancia concentrato, succo e polpa di limone, addensante: amido modificato,
agar-agar, acidificante: acido citrico, conservante: potassio sorbato, aromi naturali, colorante:
carotene), acqua, zucchero, destrosio, stabilizzanti (farina di semi di carruba, gomma di guar),
gelatina alimentare (PESCE)].
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Conservare a temperatura inferiore a -18°C.

*Prodotto surgelato

Prodotto: TIRAMISU’ GOLD
Ingredienti: MASCARPONE (crema di LATTE pastorizzato, correttore di acidità: acido citrico), PANNA
(PANNA, stabilizzante: carragenina), tuorlo d’UOVO, albume d’UOVO, zucchero, farina di GRANO
tenero, acqua, fecola di patate, cacao in polvere alcalinizzato (cacao in polvere, correttore di acidità:
carbonato di potassio, acidificante: acido citrico), gelatina alimentare (PESCE), sciroppo di glucosio,
LATTE condensato (LATTE intero, zucchero), burro di cacao, perle croccanti ricoperte di cioccolato
fondente (55% minimo di cacao)[zucchero, fave di cacao, burro di cacao, cereali biscottati (farina di
GRANO, zucchero, malto di GRANO, amido di GRANO, agente lievitante: carbonato di sodio, sale,
burro di cacao, aroma naturale), LATTE intero in polvere, emulsionante: lecitina di girasole, estratto
vaniglia naturale], cioccolato fondente (55% minimo di cacao)(pasta di cacao, zucchero, burro di
cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia),caffè, cacao in polvere, cioccolato
fondente (70,5% minimo di cacao) (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina
di SOIA, aroma naturale di vaniglia), perle di vaniglia Bourbon (miscela di semi di vaniglia,
concentrato di vaniglia), chicchi di caffè, colorante: E172.

Prima dell'utilizzo conservare in frigorifero a +4°C per 2 h per permettere al prodotto di raggiungere la
condizione ottimale.
Una volta scongelato il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato entro 2 giorni e
non deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato
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CATEGORIA: PATATE

Denominazione di vendita: prodotto a base di patate

Prodotto: SPIRALE DI PATATA

Ingredienti: patate, olio extra vergine d’oliva, rosmarino, sale.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
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CATEGORIA: PIADA DOLCE

Denominazione di vendita: prodotto dolciario, piada dolce ricca di frutta secca come uvetta, pinoli,
noci e mandorle

Prodotto: PIADA DOLCE*

Ingredienti: farina di GRANO tenero, acqua, NOCI (11%), zucchero, MANDORLE (8%), uvetta

australiana (5%) (uvetta australiana, olio di semi di girasole), olio extravergine di oliva, pinoli (3%),

UOVA, lievito di birra, lievito naturale (GRANO), coadiuvante per panificazione [acqua, emulsionanti:

E471 (mono e digliceridi degli acidi grassi), acidificanti: acido acetico], sale.

Una volta scongelato il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C, consumato in giornata e non
deve essere ricongelato.
*Prodotto surgelato
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REPARTO GASTRONOMIA

VERDURE

Prodotto: ZUCCA ARROSTO
Ingredienti: zucca Mantovana (92%), olio extravergine d’oliva, aglio, rosmarino, sale, basilico, semi
di zucca.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.

Prodotto: FALDE PEPERONI ARROSTO

Ingredienti: peperoni rossi (99,5%), sale, olio extravergine d’oliva, basilico, aglio.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.

Prodotto: POMODORINI GRIGLIATI CON POLVERE DI CAFFE’

Ingredienti: pomodori datterini (96,8%), olio extravergine d’oliva, sale, caffè (0,19%), basilico,
aglio.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.

Prodotto: CAROTE GLASSATE

Ingredienti: carote (87%), miele d’acacia, aglio, rosmarino, olio extravergine d’oliva, sale.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.

Prodotto: POMODORI GRATINATI

Ingredienti: pomodori (96,9%), panatura gialla con semi di chia e miglio (1,75%) (farina di
GRANO tenero tipo “0”, semi tostati: chia 10%, miglio 10%, olio di semi di girasole, sale, lievito
di birra, spezie: paprika in polvere, curcuma in polvere), parmigiano Reggiano DOP (LATTE,
sale, caglio), olio di semi di girasole, prezzemolo, sale, aglio, finocchietto selvatico, basilico.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.

Prodotto: POMODORINI GRATINATI

Ingredienti: pomodori datterini (97,8%), panatura gialla con semi di chia e miglio (1,22%)
(farina di GRANO tenero tipo “0”, semi tostati: chia 10%, miglio 10%, olio di semi di girasole,
sale, lievito di birra, spezie: paprika in polvere, curcuma in polvere), parmigiano Reggiano DOP
(LATTE, sale, caglio), olio di semi di girasole, prezzemolo, sale, aglio, finocchietto selvatico,
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basilico.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.

Prodotto: MELANZANE GRATINATE

Ingredienti: melanzane (96,9%), panatura gialla con semi di chia e miglio (1,75%) (farina di
GRANO tenero tipo “0”, semi tostati: chia 10%, miglio 10%, olio di semi di girasole, sale, lievito
di birra, spezie: paprika in polvere, curcuma in polvere), parmigiano Reggiano DOP (LATTE,
sale, caglio), olio di semi di girasole, prezzemolo, sale, aglio, finocchietto selvatico, basilico.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.

Prodotto: PEPERONI GRATINATI

Ingredienti: peperoni rossi (93,5%), panatura gialla con semi di chia e miglio (3,7%) (farina di
GRANO tenero tipo “0”, semi tostati: chia 10%, miglio 10%, olio di semi di girasole, sale, lievito
di birra, spezie: paprika in polvere, curcuma in polvere), parmigiano Reggiano DOP (LATTE,
sale, caglio), olio di semi di girasole, prezzemolo, sale, aglio, finocchietto selvatico, basilico.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.

Prodotto: CAVOLO CAPPUCCIO CON UVETTA E PINOLI TOSTATI

Ingredienti: crauto bianco (71%), uvetta australiana (19%)(uvetta australiana, olio di semi di
girasole), pinoli (5,7%), olio extravergine d’oliva.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.

Prodotto: SPINACINI AL VAPORE

Ingredienti: spinacini (98%), olio extravergine d’oliva, sale.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.

Prodotto: ZUCCHINE GRIGLIATE

Ingredienti: zucchine (98,5%), olio extra vergine di oliva (1,5%), sale (0,01%).

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.

Prodotto: MELANZANE AL FORNO

Ingredienti: melanzane (98,5%), sale, olio extravergine d’oliva, basilico, aglio.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.

Prodotto: GIARDINIERA

Ingredienti: ortaggi in proporzione variabile (58%) (peperoni rossi, peperoni gialli, cavolfiori,

finocchi, carote), aceto di vino (aceto di vino (contiene SOLFITI), mosto d’uve concentrato

rettificato, mosto d’uva), acqua, zucchero, sale.
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Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.

Prodotto: FAGIOLINI AL VAPORE

Ingredienti: fagiolini (98%), olio extravergine d’oliva, sale.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.

Prodotto: EDAMAME

Ingredienti: edamame (contiene SOIA).

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.

Prodotto: PATATE ARROSTO

Ingredienti: patate (88,8%), aglio, olio extravergine d’oliva, sale, rosmarino.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.

Prodotto: CARCIOFI IN OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA

Ingredienti: carciofi (60%), olio extravergine di oliva (39%), aceto di vino.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.

Prodotto: PATE’ DI CARCIOFI

Ingredienti: carciofi (60%), olio extravergine di oliva (39%), aceto di vino, menta.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.

Prodotto: CIRASELLI RIPIENI

Ingredienti: fungo (pleurotus eryngii) (40%),olio extravergine di oliva (38%), peperone piccante
(20%), aceto di vino, capperi, prezzemolo.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.

Prodotto: SPIEDINI DI MAIS E VERDURE

Ingredienti: mais, peperoni rossi, zucchine, pomodorini, olio extra vergine di oliva, sale.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.

INSALATE

Prodotto: INSALATA DI POLPO* CON OLIVE TAGGIASCHE,PATATE E POMODORI PACHINO

Ingredienti: POLPO (Octopus Vulgaris) (POLPO, olio extra vergine d’oliva), patate, pomodori
pachino, olive taggiasche sott'olio (olive taggiasche, olio extra vergine d'oliva, sale, aromi naturali,
correttore di acidità: acido citrico), olio extra vergine di oliva, sale.

*Prodotto surgelato

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
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Prodotto: INSALATA DI GAMBERI* CON SEDANO, FINOCCHIO, E POMODORINI DATTERINI

Ingredienti: GAMBERI (Pleoticus Muelleri), sedano, finocchio, pomodorini datterini, olio extra
vergine di oliva,sale.

*Prodotto surgelato

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.

Prodotto: INSALATA DI CALAMARI* CON JULIENNE DI CAROTE, ZUCCHINE E ARANCE

Ingredienti: CALAMARI (Loligo patagonica), zucchine, arance, carote, olio extra vergine di oliva,
sale.

*Prodotto surgelato

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.

Prodotto: INSALATA DI RISO BASMATI, ZUCCHINE, CAROTE, PISELLI, TONNO

Ingredienti: riso basmati, zucchine, TONNO (TONNO, olio extra vergine d’oliva, sale), carote, piselli,
olio extra vergine di oliva, sale.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.

Prodotto: ALICI MARINATE SOTT’ACETO

Ingredienti: filetti di ALICI sott’olio [ALICI 46% (Engraulis encrasicolus), olio di semi di girasole, sale],
cipolle rosse caramellate (cipolle 85%, zucchero 8%, aceto di vino (aceto di vino (contiene SOLFITI),
mosto d’uve concentrato rettificato, mosto d’uva), olio extra vergine d’oliva, sale).

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.

Prodotto: JALAPENOS PICCANTI*

Ingredienti: rivestimento (42,5%) [PANGRATTATO, farina di FRUMENTO e SEGALE, amido di
FRUMENTO, glutine di FRUMENTO, sale, peperoncino in polvere, lievito, agenti lievitanti (E450,
E500), emulsionante (E472c)], preparazione a base di CREMA DI FORMAGGIO (25%) [LATTE, amido
modificato, proteine del LATTE, sale, stabilizzante (E461), fibra di agrumi], peperone Jalapeño (25%)
(contiene: sale, acidificante: E260, agente di resistenza: E509), acqua.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.

*Prodotto surgelato
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PRIMI PIATTI
Prodotto: RISO BASMATI

Ingredienti: riso basmati, sale.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.

Prodotto: FUSILLI ALLA CRUDAIOLA CON ZUCCHINE, DATTERINI, MOZZARELLINE E OLIO AL
BASILICO

Ingredienti: FUSILLI (semola di GRANO duro, acqua), zucchine, pomodorini datterini,
MOZZARELLINE (LATTE vaccino pastorizzato 100%, sale 0,4%, caglio, fermenti lattici vivi), olio extra
vergine di oliva, sale, basilico.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.

Prodotto: PASTA FREDDA CON TONNO, OLIVE, POMODORINI E CAPPERI

Ingredienti: SPAGHETTI (semola di GRANO duro, acqua), pomodorini, TONNO (TONNO, olio extra
vergine d’oliva, sale), olive taggiasche sott'olio (olive taggiasche, olio extra vergine d'oliva, sale,
aromi naturali, correttore di acidità: acido citrico), pomodorini, capperi (capperi, aceto di vino
(contiene SOLFITI), acqua, sale, antiossidante: acido L-Ascorbico).

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.

Prodotto: SPAGHETTI AL POMODORO CON CREMA RINALDINI* DI POMODORINI GIALLI E

ZAFFERANO

Ingredienti: semola di GRANO duro, condimento a base di salsa pomodorini datterini e zafferano

(pomodorini datterini gialli 65%, cipolle, olio extra vergine d'oliva, basilico, aglio, sale, zafferano

0,06%).

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: SPAGHETTI CON VONGOLE LUPINO* E PESTO* DI ZUCCHINE CON ERBE AROMATICHE

Ingredienti: semola di GRANO duro, condimento con zucchine e con erbe aromatiche [zucchine

42%, olio extra vergine d'oliva, Parmigiano Reggiano DOP (LATTE, sale, caglio), brodo di

VONGOLE (acqua, VONGOLE lupino sgusciate (Chamelea gallina), aglio, prezzemolo, peperoncino

essiccato), basilico 9%, MANDORLE, Pecorino Romano DOP, pinoli, menta 0,9%, sale, finocchietto

selvatico 0,3%, pepe bianco]

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: SPAGHETTI ALLA CARBONARA* COTTA A BASSA TEMPERATURA E GUANCIALE

CROCCANTE*

Ingredienti: semola di GRANO duro, salsa carbonara [ tuorlo d'UOVO 40%, estratto di

guanciale 36% (acqua, guanciale (guancia di suino, saccarosio, aromi naturali, spezie,

antiossidante: acido L- ascorbico, conservanti: nitrito di potassio, nitrito di sodio)),

Pecorino Romano DOP 15% (LATTE di pecora pastorizzato, sale, caglio), parmigiano

Reggiano DOP 8 % (LATTE, sale, caglio), amido di mais, amido di riso]
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Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: SPAGHETTI ALL’AMATRICIANA* CON PECORINO ROMANO

Ingredienti: semola di GRANO duro, sugo a base di pomodoro con pancetta suina [pomodorini

datterini rossi 81%, guanciale di suino 12% (guancia di suino, sale, spezie, aromi naturali,

conservanti (nitrato di potassio, nitrito di sodio)), cipolle rosse, sale, pepe nero 0,4%], pecorino

romano DOP 5% (LATTE di pecora pastorizzato, sale, caglio).

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: LASAGNE* AL RAGU’ DI PESCE* (POLPO, COZZE, GAMBERI, MERLUZZO E SALMONE)

Ingredienti: besciamella 30% [LATTE, BURRO, farina di GRANO tenero, sale], sugo di PESCE 28%

[MERLUZZO (Merluccius hubbsi), POLPO (Octopus Vulgaris), COZZE (Mytilus Galloprovincialis),

GAMBERI (Pleoticus Muelleri), SALMONE (Salmo salar), aglio, prezzemolo, peperoncino

essiccato], pasta all'UOVO 18% [farina di GRANO tenero, semola di GRANO duro, UOVA (18%),

acqua], salsa pomodoro 20% [passata pomodori, aglio, olio extra vergine d'oliva, sale, pepe

bianco], Parmigiano Reggiano DOP (LATTE, sale, caglio).

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: LASAGNE* ALLE VERDURE*

Ingredienti: besciamella 44 % [LATTE, BURRO, farina di GRANO tenero, cipolla, chiodi di

garofano, noce moscata, sale], sugo di verdure 30% [zucchine 53%, carote 30%, porro, PANNA

(PANNA, stabilizzante: carragenina), olio extra vergine d'oliva, BURRO, sale, pepe bianco], pasta

all'UOVO 18% [farina di GRANO tenero, semola di GRANO duro, UOVA (18%), acqua], Parmigiano

Reggiano DOP (LATTE, sale, caglio).

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: LASAGNE* AL RAGU’ DI CARNE*

Ingredienti: sugo di carne 40% [passata di pomodoro, carne macinata di bovino adulto 25%,

SEDANO, carote, cipolle, concentrato di pomodoro, olio extra vergine d'oliva, sale, noce moscata,

pepe], besciamella 34% [LATTE, BURRO, farina di GRANO tenero, cipolla, chiodi di garofano, noce

moscata, sale], pasta all'UOVO 18% [farina di GRANO tenero, semola di GRANO duro, UOVA 18%,

acqua), mozzarella (LATTE, correttore di acidità: acido citrico, caglio, sale], Parmigiano Reggiano

DOP (LATTE, sale, caglio).

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato
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Prodotto: CANNELLONI* CON RICOTTA E SPINACI*

Ingredienti: farcia [RICOTTA 40% (siero di LATTE Vaccino e Ovino pastorizzati, sale marino

integrale di Cervia (min 0.1%), Acqua Salsobromoiodica), spinaci 6%, Parmigiano Reggiano DOP

(LATTE, sale, caglio), scorza limone, sale, noce moscata, pepe bianco], besciamella 30% [LATTE,

BURRO, farina di GRANO tenero, cipolla, chiodi di garofano, noce moscata, sale], pasta all'UOVO

18% [farina di GRANO tenero, semola di GRANO duro, UOVA (18%), acqua].

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: CANNELLONI* CON RICOTTA, PROSCIUTTO COTTO E FUNGHI*

Ingredienti: farcia [RICOTTA 40% (siero di LATTE Vaccino e Ovino pastorizzati, sale marino

integrale di Cervia (min 0.1%), Acqua Salsobromoiodica), prosciutto cotto 8% (coscia di suino,

acqua, sale, amido di patata, destrosio, aromi, antiossidante: eritorbato di sodio, conservante:

nitrito di sodio), funghi trifolati sott'olio 5% (funghi champignon (Agaricus bisporus), olio di semi

di girasole, sale, amido di riso, aglio disidratato, prezzemolo disidratato, pepe, aromi,

antiossidante: acido ascorbico; correttore di acidità: acido citrico), Parmigiano Reggiano DOP

(LATTE, sale, caglio), sale, noce moscata, pepe bianco], besciamella 30% [LATTE, BURRO, farina di

GRANO tenero, cipolla, chiodi di garofano, noce moscata, sale fino], pasta all'UOVO 18% [farina

di GRANO tenero, semola di GRANO duro, UOVA (18%), acqua].

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: CANNELLONI* RICOTTA E SALMONE*

Ingredienti: farcia [RICOTTA 40% (siero di LATTE Vaccino e Ovino pastorizzati, sale marino

integrale di Cervia (min 0.1%), Acqua Salsobromoiodica), SALMONE (Salmo salar), 3%,

Parmigiano Reggiano DOP (LATTE, sale, caglio), SALMONE affumicato 1,5% (SALMONE (Salmo

salar), sale, fumo di legno di faggio), sale, erba cipollina, pepe bianco], besciamella 30% [LATTE,

BURRO, farina di GRANO tenero, cipolla, chiodi di garofano, noce moscata, sale fino], pasta

all'UOVO 18% [farina di GRANO tenero, semola di GRANO duro, UOVA (18%), acqua].

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: PACCHERI DI GAMBERI* E PISTACCHI

Ingredienti: pasta (semola di GRANO duro), GAMBERI (Pleoticus Muelleri), PISTACCHI.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato
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SECONDI PIATTI

Prodotto: VITELLO TONNATO

Ingredienti: fesa di vitello (fesa di vitello 83%, sale nitrito (cloruro di sodio, nitrito di sodio,
antiagglomerante: ferrocianuro di sodio), semilavorato per salamoia (sciroppo di glucosio, acqua,
antiossidanti: acido ascorbico, sodio ascorbato, esaltatore di sapidità: glutammato monosodico,
aroma naturale), zucchero, sale di Cervia, bacche di ginepro, macis, zucchero di canna, pepe bianco,
pimento, aglio, alloro essiccato), salsa tonnata (maionese (47,5%) [olio di semi di girasole 71%,
acqua, UOVA, tuorlo d'UOVO pastorizzato 8,5%, aceto di vino 3,8%, sale 1,5%, amido di mais,
zucchero, succo di limone, aromi naturali, correttore di acidità: acido lattico], TONNO (47,5%)
(TONNO, olio extra vergine d'oliva, sale), filetti di ALICI sott'olio (3%) [ALICI 46% (Engraulis
encrasicolus), olio di semi di girasole, sale], capperi (2%) [capperi, aceto di vino (contiene SOLFITI),
acqua, sale, antiossidante: acido L-Ascorbico]).

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.

Prodotto: POLLO SPEZIATO IN CROSTA CRISPY*

Ingredienti: petto di pollo 70%, pastella (acqua frizzante, farina di FRUMENTO, sale, curry

(coriandolo semi, curcuma radice, fienogreco semi, pepe nero, carvi semi, cumino semi, pimento

grani, zenzero radice, peperoncini cajenna, paprica dolce), pepe nero, paprica), panatura 14%

(farina di GRANO tenero tipo "0" farina di riso estrusa 20%, sale, lievito di birra, olio di semi di

girasole, paprica, colorante: beta-carotene).

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: FILETTO DI SALMONE* CROCCANTE CON PANATURA AGLI ESTRUSI DI RISO*

Ingredienti: SALMONE (Salmo salar), 79%, zucchero, panatura (farina di GRANO tenero tipo "0"

farina di riso estrusa 20%, sale, lievito di birra, olio di semi di girasole, paprica in polvere,

colorante: beta-carotene), sale.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: POLPETTE DI CARNE* CON SALSA DI POMODORI DATTERINI*

Ingredienti: salsa datterini 51 % [pomodorini datterini gialli 60% , olio extra vergine d'oliva,

amido di mais ceroso, aglio, prezzemolo, sale], polpette 49% [carne di bovino adulto 21%, LATTE,

Parmigiano Reggiano DOP (LATTE, sale, caglio), UOVA, prodotto da forno (farina di GRANO

tenero tipo "0", acqua, olio di semi di girasole, LATTE scremato in polvere, lievito di birra, sale,

destrosio, lievito naturale di FRUMENTO disidratato, farina di CEREALI maltati), sale, prezzemolo,

finocchietto selvatico, noce moscata, pepe].

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: INVOLTINI DI VITELLO* CON PANCETTA CROCCANTE, SCAMORZA E PISTACCHI*

Ingredienti: carne di vitello 34%, pancetta 25% (carne di suino, sale marino, piante aromatiche,

spezie, zucchero, destrosio, conservante: nitrito di sodio, antiossidante: ascorbato di sodio, carne

di bovino adulto 15%, scamorza affumicata (LATTE, sale, fermenti lattici vivi, caglio, fumo
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naturale di legno di faggio), Parmigiano Reggiano DOP (LATTE, sale, caglio), LATTE, PISTACCHI,

panatura (farina di GRANO tenero tipo "0", acqua, olio di semi di girasole, LATTE scremato in

polvere, lievito di birra, sale, destrosio, lievito naturale di FRUMENTO disidratato, farina di

CEREALI maltati), UOVA, sale, salvia, prezzemolo, finocchietto selvatico, noce moscata, pepe.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: BURGER VEGANO / CRUNCHY GREEN BURGER*

Ingredienti: ceci 66%, latte di riso, piselli 8%,prodotto da forno (acqua, amido di mais, pasta

madre (acqua, farina di riso, lievito madre), olio di semi di girasole, zucchero, proteine di SOIA,

fibre di psyllium, addensanti: idrossi-propil-metilcellulosa, gomma di guar; lievito, emulsionanti:

mono-e digliceridi degli acidi grassi; sale, estratto di lievito, aromi), farina di riso, pangrattato

integrale (farina integrale di GRANO tenero, acqua, lievito di birra, sale), sale, SENAPE (acqua,

semi di SENAPE, aceto di alcol, sale, acidificante: acido citrico, conservante: METABISOLFITO di

potassio), prezzemolo, curry (coriandolo semi, curcuma radice, fienogreco semi, pepe nero, carvi

semi, cumino semi, pimento grani, zenzero radice, peperoncini cajenna, paprika dolce), pepe

bianco.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: SALMONE* AFFUMICATO NORVEGESE
Ingredienti: SALMONE (Salmo salar) affumicato allevato in Norvegia (51,62%), sale (18,44%),
zucchero di canna (18,44%), scorza di limone (7,90%), rum (contiene SOLFITI) (1,32%), fieno essiccato
(0,79%), sciroppo d'acero (0,53%) (sciroppo di glucosio, caramello, aroma sciroppo d'acero), ginepro
in bacche (0,47%), aglio (0,11%), pepe nero macinato (0,11%), semi di finocchietto (0,11%),
finocchietto selvatico (0,11%), sale nitrito (0,08%)(cloruro di sodio, nitrito di sodio, agente
antiagglomerante: ferrocianuro di sodio).

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.

Prodotto: POLLO AL CURRY*

Ingredienti: petto di pollo (51%), latte di cocco (36%) (estratto di noce di cocco 55%, acqua),

olio extra vergine d’oliva, farina di riso (3%),sale, scalogno, curry in polvere (0,7%), curcuma in

polvere (0,1%).

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: FILETTO DI BRANZINO* SU JULIENNE DI PATATE

Ingredienti: BRANZINO (75%), patate, olio extra vergine d’ oliva, sale.
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Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: FILETTI DI TONNO

Ingredienti: filetti di TONNO (TONNO, olio extra vergine d’oliva, sale).

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.

Prodotto: FILETTI DI SGOMBRO

Ingredienti: filetti di SGOMBRO [SGOMBRO (Scomber scombrus), olio extra vergine d’oliva, sale.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.

Prodotto: FILETTO DI BRANZINO* SU JULIENNE DI VERDURE

Ingredienti: BRANZINO (84%), carote, zucchine, olio extra vergine d’oliva, sale.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: POLLO AL FORNO AL PROFUMO DI LIMONE E ROSMARINO

Ingredienti: pollo (89%), limone (6,5%), olio extra vergine d’oliva, salvia, rosmarino (0,64%)

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: POLLO ALLA CACCIATORA

Ingredienti: pollo (44%), pomodorini datterini rossi in succo (Pomodori "Datterini" rossi, succo

di pomodoro,correttore di acidità: acido citrico), vino rosso Vallefiore (contiene SOLFITI), olio

extra vergine d’oliva, cipolla, carote, sedano, aglio, sale, rosmarino, salvia, pepe nero macinato.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.

Prodotto: SPIEDINI DI GAMBERI, POMODORINI E ZUCCHINE

Ingredienti: GAMBERI (Pleoticus Muelleri), pomodorini, zucchine, panatura gialla con semi di

chia e miglio (farina di GRANO tenero tipo “0”, semi tostati: chia 10%, miglio 10%, olio di semi di

girasole, sale, lievito di birra, spezie: paprika in polvere, curcuma in polvere), olio extra vergine

d’oliva, sale.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.

Prodotto: POLLO MEZZO BUSTO*

Ingredienti: pollo mezzo busto (56%), acqua, sale.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
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*Prodotto surgelato

AFFETTATI

Prodotto: PROSCIUTTO COTTO AFFUMICATO AGLI AGRUMI, MELE E PEPE DI SICHUAN
Ingredienti: prosciutto cotto affumicato con legno aromatizzato alla mela (54%) (coscia di suino,

sale destrosio, aromi, antiossidante: ascorbato di sodio, conservante: nitrito di sodio), acqua,

semilavorato per salamoia [sciroppo di glucosio, acqua, antiossidanti: (acido ascorbico, sodio

ascorbato), esaltatore di sapidità: glutammato monosodico, aroma naturale)], fieno essiccato, sale

nitrito (cloruro di sodio, nitrito di sodio, agente antiagglomerante: ferrocianuro di sodio), bacche di

ginepro (1,6%), arance (1,6%), sale di Cervia, lime (0,8%), scorza di limone (0,8%), strutto, zucchero,

rosmarino, pepe di Sichuan (0,3%), pepe della Giamaica (0,11%), pepe bianco (0,09%), macis, pepe

rosa (0,06%), aglio, alloro essiccato (0,04%).

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.

Prodotto: PANCETTA ARROTOLATA IN CROSTA DI ALLORO E GINEPRO*

Ingredienti: pancetta di suino 86%, sale nitrito (cloruro di sodio, nitrito di sodio, antiagglomerante:

ferrocianuro di sodio), sale di Cervia, semilavorato per salamoia (sciroppo di glucosio, acqua,

antiossidanti: acido ascorbico, sodio ascorbato, esaltatore di sapidità: glutammato monosodico,

aroma naturale), alloro essiccato 1%, zucchero, macis, bacche di ginepro 1,2%, zucchero di canna,

pimento, pepe bianco, aglio.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: PORCHETTA
Ingredienti: carne di suino (85,3%), strutto, olio extra vergine di oliva, acqua, finocchietto selvatico,

sale, aglio, preparato di enzima alimentare (enzima transglutaminasi, caseinato di sodio (LATTE),

maltodestrina, destrosio, aroma naturale), rosmarino, salvia, pepe nero macinato, semi di

finocchietto.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.

Prodotto: COPPA ALLE ERBE AROMATICHE*

Ingredienti: coppa suino 87%, sale nitrito (cloruro di sodio, nitrito di sodio, antiagglomerante:

ferrocianuro di sodio), sale di Cervia, semilavorato per salamoia (sciroppo di glucosio, acqua,

antiossidanti: acido ascorbico, sodio ascorbato, esaltatore di sapidità: glutammato monosodico,

aroma naturale), zucchero, bacche di ginepro, macis, zucchero di canna, salvia essiccata 0,3%,

rosmarino 0,2%, moringa essiccata , timo essiccato 0,1%, papavero essiccato, pimento, pepe

bianco, aglio, alloro essiccato 0,08%.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: FESA DI TACCHINO AGLI AGRUMI E ZENZERO*

Ingredienti: fesa di tacchino, sale nitrito (cloruro di sodio, nitrito di sodio, antiagglomerante:

ferrocianuro di sodio), semilavorato per salamoia (sciroppo di glucosio, acqua, antiossidanti: acido

ascorbico, sodio ascorbato, esaltatore di sapidità: glutammato monosodico, aroma naturale), sale di
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Cervia, zucchero, bacche di ginepro, macis, zucchero di canna, scorza d'arancia 0,3%, scorza di

limoni 0,3%, pepe bianco, pimento, aglio, scorza di lime 0,09%, alloro essiccato, fiori edibili essiccati

in proporzione variabile 0,04% (calendula, girasole, cartamo, fiordaliso, rosa, menta piperita,

fiordaliso nero, origano, fiordaliso bianco, canapa, papavero), zenzero 0,06%.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: LONZINO ALLE ERBE E FIORI DI MONTAGNA*

Ingredienti: carne di suino 85%, sale nitrito (cloruro di sodio, nitrito di sodio, antiagglomerante:

ferrocianuro di sodio), semilavorato per salamoia (sciroppo di glucosio, acqua, antiossidanti: acido

ascorbico, sodio ascorbato, esaltatore di sapidità: glutammato monosodico, aroma naturale), sale di

Cervia, zucchero, bacche di ginepro, macis, zucchero di canna, rosmarino 0,3% , pimento, pepe

bianco, aglio, alloro essiccato 0,09% , moringa essiccata, timo 0,04%, fiori edibili essiccati in

proporzione variabile 0,04% (calendula, girasole, cartamo, fiordaliso, rosa, menta piperita, fiordaliso

nero, origano, fiordaliso bianco, canapa, papavero).

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: PANCETTA TESA ALLA PAPRIKA, PEPERONCINO E SALVIA*

Ingredienti: pancetta di suino 92%, sale nitrito (cloruro di sodio, nitrito di sodio, antiagglomerante:

ferrocianuro di sodio), semilavorato per salamoia (sciroppo di glucosio, acqua, antiossidanti: acido

ascorbico, sodio ascorbato, esaltatore di sapidità: glutammato monosodico, aroma naturale), sale di

Cervia, macis, peperoncino essiccato 0,7%, zucchero di canna, paprika 0,4%, bacche di ginepro,

salvia essiccata 0,1%, pimento, aglio, alloro essiccato.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: ROAST BEEF

Ingredienti: carne di bovino 97,9%, SENAPE (acqua, semi di SENAPE, aceto di alcol, sale,

acidificante: acido citrico, conservante: METABISOLFITO di potassio), salvia, olio extravergine

d’oliva, rosmarino, sale, pepe bianco macinato.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.

Prodotto: PROSCIUTTO CRUDO SAN DANIELE 18 MESI

Ingredienti: coscia di suino, sale.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.

Prodotto: PROSCIUTTO CRUDO DI PARMA 16 MESI

Ingredienti: coscia di suino, sale.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
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Prodotto: MORTADELLA BOLOGNA I.G.P.

Ingredienti: mortadella Bologna I.G.P. con PISTACCHIO [carne di suino, trippino di suino, sale,
PISTACCHIO (0,8%), aromi naturali, pepe, spezie, antiossidante: ascorbato di sodio, conservante:
nitrito di sodio].

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.

Prodotto: SALAME RUSTICO FRANCIACORTA

Ingredienti: carne di suino, sale, destrosio, aromi, spezie, antiossidante: E300, conservanti: E252,
E250.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.

Prodotto: SALSICCIA PASSITA

Ingredienti: carne di suino, sale marino integrale di Cervia, pepe.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.

Prodotto: SALAME FELINO IGP

Ingredienti: carne di suino, sale, aromi naturali, spezie, conservanti: E252, E250.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.

Prodotto: SALAME NORCIA

Ingredienti: carne di suino, sale, pepe, aglio e vino, antiossidante: E301.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.

Prodotto: SALAME CRUDO CASARECCIO

Ingredienti: carne di suino, sale, spezie, infuso di aglio e vino, conservanti: E252, E250,
antiossidante: E301.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
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FORMAGGI

Prodotto: CACIOTTA AI PORCINI

Ingredienti: LATTE vaccino pastorizzato, LATTE ovino pastorizzato, funghi porcini (Boletus edulis e
relativo gruppo) min 0,7%, sale, caglio, fermenti selezionati, aromi, conservanti: E235 - E202 sulla
crosta).

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.

Prodotto: CACIOTTA ALLE VINACCE

Ingredienti: LATTE vaccino pastorizzato, LATTE ovino pastorizzato, sale, caglio, fermenti selezionati,
aromi, conservanti: E235 - E202 (sulla crosta).

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.

Prodotto: MOZZARELLA DI BUFALA

Ingredienti: LATTE di bufala pastorizzato, siero innesto naturale, sale, caglio.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.

Prodotto: FORMAGGIO PECORINO ROMAGNOLO DOP

Ingredienti: LATTE di pecora pastorizzato, sale marino integrale di Cervia).

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.

Prodotto: FORMAGGIO CACIO ROMAGNOLO

Ingredienti: LATTE e LATTE ovino pastorizzato, fermenti lattici selezionati, caglio (di vitello), sale.
Trattato in crosta con conservanti: E202, E203, E235.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.

Prodotto: FORMAGGIO SCOPAROLO

Ingredienti: LATTE ovino pastorizzato, fermenti lattici selezionati, caglio (di vitello), sale.

Trattato in crosta con conservanti E203 e coloranti E150d, E160b. Farina di riso sulla crosta.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.

Prodotto: FORMAGGIO PECORINO MONTENERONE

Ingredienti: LATTE ovino intero pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici. Trattato in crosta con
conservanti E 202 – E 235, E 172 colorante nero. Crosta non edibile.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
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SFIZI
Prodotto: ARANCINO AL NERO DI SEPPIA CON STRACCHINO AL PROFUMO DI LIMONE*

Ingredienti: riso carnaroli 39%, brodo vegetale (acqua, patate, zucchine, SEDANO, cipolle, carote,

pomodorini), Parmigiano Reggiano D.O.P. (LATTE, sale, caglio), ricotta (siero di LATTE, crema di

LATTE, sale, correttore di acidità: acido citrico), formaggio fresco stracchino 12% (LATTE, PANNA,

fermenti lattici, sale, caglio), pangrattato (farina di FRUMENTO, colorante: E153 carbone vegetale,

sale, lievito di birra), UOVA, farina di GRANO tenero, BURRO, vino bianco (contiene SOLFITI),

limone 0,30 %, nero di SEPPIA 0,06% (nero di SEPPIA (Sepia officinalis), sale).

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: ARANCINO MIGNON AL PISTACCHIO CON RICOTTA E MORTADELLA*

Ingredienti: riso carnaroli 39%, brodo vegetale (acqua, patate, zucchine, SEDANO, cipolle, carote,

pomodorini), formaggio Philadelphia (LATTE pastorizzato, crema di LATTE, sale, stabilizzanti

(farina di semi di carrube, alginato di sodio, carragenina), UOVA, mortadella 8 % (carne di suino,

trippino suino, sale, aromi naturali, pepe, spezie, antiossidante: ascorbato di sodio, conservante:

nitrito di sodio), ricotta mista 8% (siero di LATTE ovino, siero di LATTE, LATTE, sale), pangrattato

(farina di GRANO tenero tipo “0”, acqua, lievito di birra), farina di PISTACCHIO 6%, farina di

FRUMENTO, Parmigiano Reggiano D.O.P. (LATTE, sale, caglio), BURRO, vino bianco (contiene

SOLFITI), noce moscata, pasta PISTACCHIO 0,06 % (PISTACCHI, estratto di cartamo, colorante

E131).

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: CREMINO CACIO E TRE PEPI*

Ingredienti: LATTE, Pecorino Romano DOP 16% (LATTE di pecora pastorizzato, sale, caglio),

UOVA, farina di FRUMENTO, tuorlo d'UOVO, pangrattato (farina di GRANO tenero tipo "0",

acqua, lievito di birra), pepe nero 0,20%, sale fino, pepe di Sichuan 0,03%, pepe della Giamaica

0,03%.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: CREMINO AL CIOCCOLATO FONDENTE 64% E OLIVE TAGGIASCHE*

Ingredienti: LATTE, UOVA, olive taggiasche sott'olio 10% (olive taggiasche, olio extra vergine

d'oliva, sale, aromi naturali, correttore di acidità: acido citrico), pangrattato (farina di GRANO

tenero tipo "0", acqua, lievito di birra), cioccolato fondente 8% (64% minimo di cacao) (fave di

cacao del Madagascar, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, estratto naturale

di vaniglia), farina di FRUMENTO, zucchero, tuorlo d'UOVO, amido di mais, amido di

riso, cacao in polvere.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: QUENELLE DI MANZO, OLIVE VERDI E TALEGGIO IN CROSTA CON ESTRUSI DI RISO*
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Ingredienti: panatura 15% (farina di GRANO tenero tipo "0", farina di riso estrusa 20%, sale, lievito
di birra, olio di semi di girasole, paprica, colorante: beta-carotene), formaggio Taleggio D.O.P. 13%
(LATTE, sale, caglio), olive verdi 9% (olive, acqua, sale, acidificante: acido lattico, antiossidante:
acido L- ascorbico), UOVA, farina di FRUMENTO, carne di bovino adulto 2%, mortadella (carne di
suino, trippino suino, sale, aromi naturali, pepe, spezie, antiossidante: ascorbato di sodio,
conservante: nitrito di sodio), olio extra vergine d'oliva, Parmigiano Reggiano D.O.P. (LATTE, sale,
caglio), SEDANO, carote, cipolle, filetti di ALICI sott'olio (ALICI (Engraulis encrasicolus), olio di semi
di girasole, sale), sale, noce moscata, limone, pepe nero.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: TORTILLAS DI MAIS

Ingredienti: mais (77%), olio di girasole (22%), sale (0,9%).

Prodotto: TORTILLAS DI MAIS BLU

Ingredienti: mais blu (75%), olio di semi di girasole (24%), sale marino (1%).

Prodotto: TORTILLAS DI MAIS AL PEPERONCINO

Ingredienti: mais 68%, olio di girasole 25%, aroma di peperoncino dolce 7% (zucchero, sale,

destrosio, aromi, spezie (peperoncino), acidi alimentari (acido citrico, acido malico), polvere di

pomodoro, coloranti (estratto di paprika), polvere di carruba, antiossidante (estratto di rosmarino)).

Prodotto: MOZZARELLA IN CARROZZA

Ingredienti: pane (farina di GRANO tenero tipo “0”, acqua, olio di semi di girasole 4%, LATTE

scremato in polvere 3%, lievito di birra, sale, lievito naturale di FRUMENTO disidratato, farina di

FRUMENTO maltati. Può contenere SOIA), mozzarella (LATTE, sale, caglio microbico, fermenti

lattici), UOVA, farina di GRANO tenero tipo “00”, panatura (farina di GRANO tenero tipo “0”, semi

tostati: chia (10%), miglio (10%), olio di semi di girasole, sale, lievito di birra, paprika in polvere,

curcuma in polvere, pane panko (farina di FRUMENTO, olio di palma, zucchero, lievito, sale).
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PANE*

Denominazione di vendita: prodotto da forno precotto

Prodotto: PANE PUGLIESE*

Ingredienti: semola rimacinata di GRANO duro, acqua, farina di GRANO tenero tipo “0”, farina di

GRANO tenero tipo “00”, olio extravergine d’oliva, sale, lievito.

*Prodotto surgelato

Prodotto: PANE SFILATONE*

Ingredienti: semola rimacinata di GRANO duro 54,5%, acqua, lievito, olio extravergine d’oliva,

semilavorato (lievito madre di FRUMENTO in polvere, farina di GRANO tenero tipo “0”, lievito in

polvere, pasta acida di SEGALE essiccata, enzimi), sale, fiocchi di patate.

*Prodotto surgelato

Prodotto: BAGUETTE CLASSICA*

Ingredienti: farina di GRANO tenero tipo “0”, acqua, olio extra vergine d’oliva, sale, lievito.

*Prodotto surgelato

Prodotto: BAGUETTE AL GRANO DURO*

Ingredienti: semola rimacinata di GRANO duro 54,5%, acqua, lievito, olio extravergine d’oliva,

strutto, lievito madre di FRUMENTO in polvere, sale, fiocchi di patate.

*Prodotto surgelato

Prodotto: BAGUETTE AI CEREALI*

Ingredienti: acqua, semilavorato (farina di GRANO tenero tipo 1, semi di girasole, semi di lino,

glutine di GRANO tenero, granella di SOIA, farina di SEGALE 3,2 %, crusca di GRANO tenero,

farina d’ORZO, mais estruso, zucchero, sale, olio extravergine d’oliva, estratto di malto d’ORZO,

farina di malto di GRANO tenero, farina di malto di SEGALE 1%, farina di malto tostato di GRANO

tenero, enzimi), farina di GRANO tenero, lievito, olio di semi di girasole.

*Prodotto surgelato

Prodotto: BAGUETTE ALLA CURCUMA*

Ingredienti: farina GRANO tenero tipo "0", acqua, semola rimacinata di GRANO duro, olio

extravergine d'oliva, strutto, lievito madre di FRUMENTO in polvere, lievito, sale, fiocchi di

patate, estratto di malto in polvere (malto d'ORZO, acqua, farina di GRANO tenero), curcuma

0,1%.

*Prodotto surgelato

Prodotto: PANINO NUVOLA*

Ingredienti: farina di GRANO tenero “00”, acqua, LATTE, BURRO, UOVA, zucchero, tuorlo
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d’UOVO,PANNA (PANNA, stabilizzante: carragenina), olio di semi di girasole, sale, lievito naturale
(GRANO), lievito di birra, farina di FRUMENTO maltato.

*Prodotto surgelato
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SPIANATA

Denominazione di vendita: prodotto da forno precotto

Prodotto: SPIANATA* ROMAGNOLA CON OLIO EXTRA VERGINE D’OLIVA E ROSMARINO

Ingredienti: spianata [farina di GRANO tenero tipo “0”, acqua, farina di GRANO tenero tipo “1”,

farina integrale di GRANO tenero, olio extravergine d’oliva (1,4%), sale, semilavorato per pane

(lievito madre di FRUMENTO in polvere, farina di GRANO tenero tipo “0”, lievito in polvere, pasta

acida di SEGALE essiccata, agente trattamento della farina: acido ascorbico, enzimi), lievito di

birra], olio extra vergine d’oliva, sale di Cervia, rosmarino essiccato.

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato
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PIZZA*

Denominazione di vendita: prodotto da forno precotto

Prodotto: BASE PIZZA MONOPORZIONE*

Ingredienti: pizza [farina di GRANO tenero tipo “0”, acqua, olio extra vergine d’ oliva, sale, lievito

naturale (GRANO), lievito di birra. (contiene: SOIA)]

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato

Prodotto: BASE PIZZA GRANDE*

Ingredienti: pizza [farina di GRANO tenero tipo “0”, acqua, olio extra vergine d’ oliva, sale, lievito

naturale (GRANO), lievito di birra. (contiene: SOIA)]

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a +4° C.
*Prodotto surgelato
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