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0002050 Acqua lievemente 

frizzante

Lauretana 6 1,5 L Acqua minerale     0,54   

0002060 Acqua lievemente 

frizzante in vetro

Lauretana 6 1 L Acqua minerale     0,59   

0002049 Acqua naturale Lauretana 6 1,5 L Acqua minerale     0,54   

0002070 Acqua naturale in 

vetro

Lauretana 6 1 L Acqua minerale     0,59   

0017362 Acqua leggermente 

frizzante

Monterosa 6 1,5 L Acqua minerale     0,50   

0018036 Acqua leggermente 

frizzante

Monterosa 12 500 ml Acqua minerale     0,36   

0017363 Acqua naturale Monterosa 6 1,5 L Acqua minerale     0,50   

0018034 Acqua naturale Monterosa 12 500 ml Acqua minerale     0,36   

0038048 Latte di mandorla 8% 

senza zucchero

Valdibella 10 250 ml Bevande di 

mandorla
    1,58   Acqua, mandorle di Sicilia 8%. X X



0036390 Aranciata allo zenzero Achillea 12 275 ml Bibite     1,94   Acqua, succo di arance di Sicilia 20%, zucchero di 

canna, succo di zenzero (succo di zenzero 95%, 

succo di limone) 2%, succo di limoneda 

concentrato.

0034555 Limonata Achillea 12 275 ml Bibite     1,94   Acqua, succo di limoni siciliani 20%, zucchero di 

canna.

0034556 Limonata alla menta Achillea 12 275 ml Bibite     1,94   Acqua, infuso di menta piperita (acqua, menta 

piperita essiccata 0,85%) 30%, succo di limoni 

siciliani 20%, zucchero di canna.

0034560 Succo di mela e 

zenzero

Achillea 12 275 ml Bibite     1,94   Succo di mela a base di succo concentrato 97%, 

succo di zenzero 3%.

0039054 Bevanda con aceto 

balsamico di modena 

igp e aceto di mele - 

arancia

Baule volante 8 500 ml Bibite     3,15   Acqua, aceto di mele non filtrato 4%, mosto 

concentrato d'uva, aceto Balsamico di Modena IGP 

3% (aceto di vino, mosto d'uva cotto),succo 

concentrato di arancia 0,6%, estratto di arancia 

0,15%.

0039049 Bevanda con aceto 

balsamico di modena 

igp e aceto di mele - 

frutti rossi

Baule volante 8 500 ml Bibite     3,15   Acqua, mosto concentrato d'uva, Aceto Balsamico 

di Modena IGP 3% (aceto di vino, mosto d'uva 

cotto), aceto di mele non filtrato 3%, succo 

concentrato di melograno 1.9 %, succo 

concentrato di amarena 0.85%, succo concentrato 

di mirtillo 0.1 %, succo concentrato di fragola 0039052 Bevanda con aceto 

balsamico di modena 

igp e aceto di mele - 

limone e zenzero

Baule volante 8 500 ml Bibite     3,15   Acqua, mosto concentrato d'uva, aceto Balsamico 

di Modena IGP 3% (aceto di vino, mosto d'uva 

cotto), aceto di mele non filtrato 3%, succo di 

zenzero 0,66%, estratto di limone 0,15%, succo 

concentrato di limone 0,14%, estratto di zenzero 

0,04 %.0038791 Ginger beer Karma 8 250 ml Bibite     2,97   Acqua gassata, zucchero di canna, zenzero 

fermentato 4%, succo di limone.

0703365 Linfa di betulla mirtillo Sealand birk 10 330 g Bibite     3,02   Linfa di betulla bio 95% (Betula pendula), sciroppo 

di fruttosio bio, acidificante:acido citrico, 

antiossidante: acido ascorbico, aroma naturale di 

mirtillo.

0703363 Linfa di betulla 

original

Sealand birk 10 330 g Bibite     3,02   Linfa di betulla bio 95% (Betula pendula), sciroppo 

di fruttosio bio, acidificante: acido citrico, 

antiossidante: acido ascorbico.



0703364 Linfa di betulla 

zenzero e lime

Sealand birk 10 330 g Bibite     3,02   Linfa di betulla bio 95% (Betula pendula), sciroppo 

di fruttosio bio, acidificante: acido citrico, 

antiossidante: acido ascorbico, aroma naturale 

zenzero e lime.

0700878 Sciroppo di amarene Distilleria 

erboristica 

alpina

8 530 g Sciroppi   10,35   Zucchero grezzo di canna, succo di amarene 5,3%, 

acidificante: acido citrico, aromi.

0700875 Sciroppo di lamponi Distilleria 

erboristica 

alpina

8 530 g Sciroppi   10,35   Zucchero grezzo di canna, succo di lamponi 5,3%, 

acidificante: acido citrico, aromi.

0700874 Sciroppo di menta del 

piemonte

Distilleria 

erboristica 

alpina

8 530 g Sciroppi     8,55   Zucchero grezzo di canna, olio essenziale di menta 

0,09%, estratto di menta del Piemonte, 

acidificante: acido citrico.

0700873 Sciroppo di mirtilli Distilleria 

erboristica 

alpina

8 510 g Sciroppi   11,70   Zucchero grezzo di canna, succo di mirtilli 5,3%, 

acidificante: acido citrico, aromi.

0700877 Sciroppo di 

tamarindo

Distilleria 

erboristica 

alpina

8 530 g Sciroppi   10,35   Zucchero grezzo di canna, estratto di tamarindo.

0086229 Sciroppo di amarena Il baggiolo 6 500 ml Sciroppi     6,57   Zucchero di canna, succo di amarene 40%.

0086228 Sciroppo di mirtilli 

selvatici

Il baggiolo 6 500 ml Sciroppi     7,52   Zucchero di canna, succo di mirtilli selvatici 40%.

0077020 Sciroppo di menta Mas del gnac 6 500 ml Sciroppi     6,75   Zucchero di canna integrale, acqua, olio 

essenziale di menta.

0077035 Sciroppo di sambuco Mas del gnac 6 500 ml Sciroppi     7,83   Zucchero di canna, infuso acquoso di fiori 

sambuco e succo di limone.



0023621 Sciroppo ai fiori di 

sambuco

Voelkel 6 500 ml Sciroppi     5,36   Zucchero di barbabietola, acqua, zucchero grezzo 

di canna, estratto di fiori di sambuco 17% (acqua, 

fiori di sambuco, succo concentrato d'uva, succo 

concentrato di limone), succo concentrato di 

limone.

0017148 Sciroppo ai lamponi Voelkel 6 500 ml Sciroppi     5,36   Zucchero di barbabietola, succo di lamponi 35%, 

zucchero grezzo di canna, acqua, succo 

concentrato di aronia, succo concentrato di 

limone.

0017149 Sciroppo al ribes nero Voelkel 6 500 ml Sciroppi     5,36   Zucchero di barbabietola, succo di ribes nero 38%, 

zucchero grezzo di canna, succo concentrato di 

limone, acqua.

0023620 Sciroppo alla 

melagrana

Voelkel 6 500 ml Sciroppi     5,36   Zucchero di barbabietola, succo di melagrana 

35%, zucchero grezzo di canna, acqua, estratto di 

vaniglia (acqua, vaniglia in polvere), succo 

concentrato di limone, succo concentrato di 

aronia, succo concentrato di sambuco, fiori di 

ibisco estratto (fiori di ibisco, acqua).0013313 Succobene limpido di 

mela

Achillea 6 750 ml Succhi di frutta 

in bottiglia grandi
    2,97   Mele.

0082150 Frutta da bere - 

albicocca

Bionaturae 6 750 ml Succhi di frutta 

in bottiglia grandi
    3,29   Purea di albicocca 43%, acqua, mela (succo 

concentrato e purea), correttore di acidita: acido 

citrico.

0082165 Frutta da bere - pera Bionaturae 6 750 ml Succhi di frutta 

in bottiglia grandi
    3,29   Purea di pera 44%, acqua, succo concentrato di 

mela, correttore di acidita: acido citrico.

0082170 Frutta da bere - pesca Bionaturae 6 750 ml Succhi di frutta 

in bottiglia grandi
    3,29   Purea di pesca 44%, acqua, succo concentrato di 

mela, correttore di acidità: acido citrico.

0082185 Succo di arancia Bionaturae 6 750 ml Succhi di frutta 

in bottiglia grandi
    3,29   Succo di arancia a base di succo concentrato.

0082160 Succo di mela Bionaturae 6 1 L Succhi di frutta 

in bottiglia grandi
    3,15   Succo di mela.



0082163 Succo di mirtillo Bionaturae 6 750 ml Succhi di frutta 

in bottiglia grandi
  10,35   Succo di mirtillo.

0032662 Succo mela e 

bergamotto

Bionaturae 6 750 ml Succhi di frutta 

in bottiglia grandi
    3,29   Succo di mela da concentrato 75%, succo di 

bergamotto da concentrato 25%.

0700494 Succo di melograna Biotta 6 500 ml Succhi di frutta 

in bottiglia grandi
    4,73   Estratto di tè bianco, succo di melograno 27,5%, 

frutta mista (succo di aronia, purea di pere), 

sciroppo di agave.

X

0700481 Succo di mirtilli Biotta 6 500 ml Succhi di frutta 

in bottiglia grandi
    8,42   Succo di mirtillo nero di bosco 61,5%, estratto di tè 

di melissa, sciroppo di agave.
X

0700473 Succo di mirtilli rossi Biotta 6 500 ml Succhi di frutta 

in bottiglia grandi
    5,72   Estratto di tè di foglie di betulla, succo di mirtillo 

rosso (da crescita spontanea) 31%, sciroppo di 

agave.

X

0700499 Succo di sambuco Biotta 6 500 ml Succhi di frutta 

in bottiglia grandi
    6,03   Succo di bacche di sambuco 64,5%, estratto di tè 

di fiori di sambuco, sciroppo di agave.

0700524 Succo mango mix Biotta 6 500 ml Succhi di frutta 

in bottiglia grandi
    5,18   Succo d'uva, succo di pera, purea di mango 24%, 

succo di mela, purea di guaiava, succo di 

maracuja.

X

0700485 Succo vita 7 Biotta 6 500 g Succhi di frutta 

in bottiglia grandi
    4,73   Succo di arancia, succo di carote, purea di 

banane, succo di mela, succo d'ananas, siero di 

latte, succo d'uva, succo di bacche di olivello 

spinoso, succo di barbabietola, succo di limone, 

succo di limone concentrato.

0038777 Succo di mirtillo e 

mela

Fior di loto 6 750 ml Succhi di frutta 

in bottiglia grandi
    6,26   Succo di mirtillo 50%, succo di mela 50%

0704187 Succo di mirtillo puro Fior di loto 6 750 g Succhi di frutta 

in bottiglia grandi
  12,25   Succo di mirtillo bio.



0015134 Succo d'uva bianca Folicello 6 750 ml Succhi di frutta 

in bottiglia grandi
    4,19   Succo d'uva.

0015135 Succo d'uva rossa Folicello 6 750 ml Succhi di frutta 

in bottiglia grandi
    4,19   Succo d'uva.

0036451 Bio c - antiossidante Voelkel 6 750 ml Succhi di frutta 

in bottiglia grandi
    4,46   Succo d'uva 41%, succo di mela 41%, purea di 

acerola 6%, succo di ribes nero 4%, succo di 

sambuco 2%, succo di mirtillo 2%, succo di aronia 

2%, purea di frutti di rosa canina 2%.

0036452 Bio c - immuno power Voelkel 6 750 ml Succhi di frutta 

in bottiglia grandi
    4,46   Succo d'arancia 35%, succo di mela 31,2%, succo 

di carota 20% (succo di carota, succo di limone), 

purea di acerola 6%, purea di mango 4,9%, purea 

di olivello spinoso 1,9%, succo di zenzero 0,9% 

(zenzero,succo di limone da concentrato), olio di 

germe di grano 0,1%.0027411 Multinatur Voelkel 6 700 ml Succhi di frutta 

in bottiglia grandi
    4,37   Succo di arancia, succo di mela, succo di carota, 

succo di pera, succo d'uva, polpa di mango, polpa 

di banana, polpa di ciliegie acerola, succo di frutto 

della passione, polpa di guaiava.

0027348 Succo di ananas Voelkel 6 700 ml Succhi di frutta 

in bottiglia grandi
    4,95   100% succo d'ananas.

0027130 Succo di mela e 

carota

Voelkel 6 700 ml Succhi di frutta 

in bottiglia grandi
    3,56   Succo di mela 60%, succo di carota 40%.

0027128 Succo di mela e 

mango

Voelkel 6 700 ml Succhi di frutta 

in bottiglia grandi
    4,46   Succo di mela 75%, polpa di mango.

0027126 Succo di mela e 

melograno

Voelkel 6 700 ml Succhi di frutta 

in bottiglia grandi
    4,37   Succo di mela 78%, succo di melagrana 18%, 

succo di mirtilli, succo di sambuco.

0027129 Succo di pompelmo Voelkel 6 700 ml Succhi di frutta 

in bottiglia grandi
    3,56   Succo di pompelmo 100%.



0027384 Succo di pompelmo 

rosa

Voelkel 6 700 ml Succhi di frutta 

in bottiglia grandi
    3,56   Succo di pompelmo rosa.

0025266 Açai mix di polpa di 

frutta e succo

Açai 6 250 ml Succhi di frutta 

in bottiglia piccoli
    2,88   Açai, uva, mango, banana, ananas e lime.

0025265 Acerola mix di polpa 

di frutta e succo

Açai 6 250 ml Succhi di frutta 

in bottiglia piccoli
    2,88   Acerola, uva, mango, banana, lampone, lime.

0026164 Frullato di frutta 

bianca

Achillea 6 200 ml Succhi di frutta 

in bottiglia piccoli
    2,07   Purea di mela 22,5%, purea di pera williams 20%, 

purea di banana 12,5%, succo concentrato di mela, 

succo concentrato di limone.

0026165 Frullato di frutta gialla Achillea 6 200 ml Succhi di frutta 

in bottiglia piccoli
    2,07   Purea di pesca 36%, purea di mela, succo 

concentrato di mela, purea di mango 8%, succo 

concentrato di arancia bionda 3,2%, succo 

concentrato di limone.

0026166 Frullato di frutta rossa Achillea 6 200 ml Succhi di frutta 

in bottiglia piccoli
    2,25   Purea di fragole 60%, succo concentrato di mela, 

succo concentrato di melagrana 3,5%, purea di 

mirtillo selvatico di bosco 3%, purea di sambuco, 

antiossidante: acido ascorbico.

0034561 Succo di mela con 

curcuma

Achillea 6 200 ml Succhi di frutta 

in bottiglia piccoli
    2,69   Succo di mela a base di succo concentrato 99,5%, 

curcuma 0,5%.

0013289 Succo e polpa mirtillo Achillea 4 2x400 ml Succhi di frutta 

in bottiglia piccoli
    4,23   Purea di mirtillo selvatico di bosco, acqua, 

zucchero di canna, succo di limone.

0017389 Succo puro limpido di 

mela

Achillea 4 2x400 ml Succhi di frutta 

in bottiglia piccoli
    2,25   Mele.

0019811 Succo puro 

melagrana

Achillea 12 330 ml Succhi di frutta 

in bottiglia piccoli
    3,69   Succo di melagrana.



0085482 Succo puro mirtillo Achillea 12 330 ml Succhi di frutta 

in bottiglia piccoli
    6,26   Mirtilli.

0013291 Succo puro mirtillo Achillea 4 2x400 ml Succhi di frutta 

in bottiglia piccoli
    6,66   Mirtilli.

0086065 Succo puro di mirtilli 

selvatici

Baule volante 6 500 ml Succhi di frutta 

in bottiglia piccoli
    8,28   100% purea di mirtilli selvatici.

0086066 Succo puro di mirtilli 

selvatici

Baule volante 12 330 ml Succhi di frutta 

in bottiglia piccoli
    6,12   100% purea di mirtilli selvatici.

0086067 Succo puro di mirtilli 

selvatici

Baule volante 6 200 ml Succhi di frutta 

in bottiglia piccoli
    3,78   100% purea di mirtilli selvatici.

0036887 Frutta da bere al 

bergamotto

Bionaturae 8 250 ml Succhi di frutta 

in bottiglia piccoli
    2,25   Succo di bergamotto da concentrato 80%, purea di 

bergamotto 20%.

0028128 Succo di melagrana Creavita 6 200 ml Succhi di frutta 

in bottiglia piccoli
    5,36   Succo da spremitura di melagrane.

0038780 Acqua di cocco Dr antonio 

martins coco

12 330 ml Succhi di frutta 

in bottiglia piccoli
    2,25   Acqua di cocco

0037745 Succo d' arancia 

100%

Goel 6 500 ml Succhi di frutta 

in bottiglia piccoli
    3,29   Succo di arancia da concentrato, stabilizzante: 

pectina difrutta.

0037744 Succo di bergamotto 

100%

Goel 6 250 ml Succhi di frutta 

in bottiglia piccoli
    3,29   succo di bergamotto da concentrato, stabilizzante 

: pectina di frutta.



0038802 Bevanda di aloe vera 

lemon

Karma 12 330 ml Succhi di frutta 

in bottiglia piccoli
    2,70   Acqua, aloe vera 13%, zucchero di canna, estratto 

di succo di limone, succo di limone, aroma 

naturale di limone

0038801 Bevanda di aloe vera 

melograno

Karma 12 330 ml Succhi di frutta 

in bottiglia piccoli
    2,70   Acqua, aloe vera 13%, zucchero di canna , estratto 

di limone, succo di limone, succo di melograno, 

aroma di melograno.

0038800 Bevanda di aloe vera 

naturale

Karma 12 330 ml Succhi di frutta 

in bottiglia piccoli
    2,70   Acqua, aloe vera 13%, zucchero di canna, estratto 

di succodi limone, succo di limone, aroma 

naturale di uva.

0026043 Succo di cranberry Voelkel 6 330 ml Succhi di frutta 

in bottiglia piccoli
    5,36   Succo di mirtilli rossi (vaccinium macrocarpon).

0019037 Succo di melograno Voelkel 6 330 ml Succhi di frutta 

in bottiglia piccoli
    4,05   Succo di melograno 100%.

0085075 Succo di mirtillo Voelkel 6 330 ml Succhi di frutta 

in bottiglia piccoli
    5,85   100% succo di mirtillo.

0085085 Succo di ribes nero Voelkel 6 330 ml Succhi di frutta 

in bottiglia piccoli
    5,00   100% succo di ribes nero.

0085095 Succo di sambuco Voelkel 6 330 ml Succhi di frutta 

in bottiglia piccoli
    3,11   100% succo di sambuco.

0086261 Acqua di cocco Biona 12 330 ml Succhi di frutta 

in brick
    3,29   Acqua di cocco.

0702050 Acqua di cocco Dodo 12 330 ml Succhi di frutta 

in brick
    2,69   Acqua di cocco bio.



0702052 Acqua di cocco Dodo 12 1000 L Succhi di frutta 

in brick
    5,93   Acqua di cocco bio.

0034177 Succo di cocco Dr antonio 

martins coco

12 1 L Succhi di frutta 

in brick
    5,36   Succo di cocco.

0036503 Succo di cocco king Dr antonio 

martins coco

12 500 ml Succhi di frutta 

in brick
    3,24   Succo di noce di cocco da varietà King.

0023449 Succo di cocco 

naturale

Dr antonio 

martins coco

12 500 ml Succhi di frutta 

in brick
    3,24   Succo di noce di cocco.

0703366 Bevanda aloe vera e 

lime

Fior di loto 12 250 ml Succhi di frutta 

in brick
    1,94   Acqua, aloe vera (Barbadensis Mill.) succo e polpa 

bio 30% (succo e polpa bio 20%, succo reidratato 

bio 10%), sciroppo di fruttosio bio 8%, correttore di 

acidità: acido citrico, aroma naturale lime 0,02%.

0703367 Bevanda aloe vera e 

mirtilli rossi

Fior di loto 12 250 ml Succhi di frutta 

in brick
    1,94   Acqua, aloe vera (Barbadensis Mill.) succo e polpa 

bio 30% (succo e polpa bio 20%, succo reidratato 

bio 10%), sciroppo di fruttosio bio 8%, correttore di 

acidità: acido citrico, aroma naturale mirtilli rossi 

0,02%.

0027944 Succo di pomodoro Achillea 6 200 ml Succhi di 

verdura
    1,35   Succo di pomodoro.

0700472 Succo di barbabietole Biotta 6 500 ml Succhi di 

verdura
    3,59   Succo di barbabietole a fermentazione acido-

lattica.
X

0700471 Succo di carote Biotta 6 500 ml Succhi di 

verdura
    3,41   Succo di carote a fermentazione acido-lattica. X

0700476 Succo di crauti Biotta 6 500 ml Succhi di 

verdura
    3,86   Succo di crauti, sale marino. X



0700478 Succo di verdure 

breuss

Biotta 6 500 ml Succhi di 

verdura
    3,59   Succo di barbabietola, succo di carota, succo di 

sedano, succo di patate, succo di ramolaccio.
X

0086005 Succo di barbabietola 

rossa

Voelkel 6 700 ml Succhi di 

verdura
    3,42   Succo spremuto di barbabietola rossa 98%, polpa 

di acerola, succo di limone.

0023674 Succo di barbabietola 

rossa a fermentazione 

lattica

Voelkel 6 500 ml Succhi di 

verdura
    1,89   Succo di barbatietola rossa a fermentazione 

lattica.

0086015 Succo di carota Voelkel 6 700 ml Succhi di 

verdura
    3,29   Succo di carote, succo di limone 0,5%.

0023672 Succo di carota a 

fermentazione lattica

Voelkel 6 500 ml Succhi di 

verdura
    1,89   Succo di carote a fermentazione lattica.

0023673 Succo di crauti a 

fermentazione lattica

Voelkel 6 500 ml Succhi di 

verdura
    1,89   succo di crauti a fermentazione lattica, sale 

marino.

0036453 Succo di curcuma Voelkel 6 200 ml Succhi di 

verdura
    8,96   Succo di curcuma 95 %, concentrato di succo di 

limone.

0023675 Succo di pomodoro Voelkel 6 500 ml Succhi di 

verdura
    1,89   Succo di pomodoro, sale marino 0,6 %.

0086020 Succo di verdura Voelkel 6 700 ml Succhi di 

verdura
    3,42   Succo di carote 59%, succo di barbabietole rosse 

30%, succo di sedano 10%, succo di limone, polpa 

di acerola.

0024504 Succobene arancia e 

zenzero

Achillea 6 750 ml Tè e infusi     3,24   Infuso di scorze di arancia e radice di zenzero 

85,5% (acqua, scorza di arancia 0,76%, radice di 

zenzero 0,24%), succo concentrato di mela, succo 

ocncentrato di limone.



0039107 Succobene rosa 

canina e ribes nero

Achillea 6 750 ml Tè e infusi     2,48   

0017391 Succobene sambuco Achillea 6 750 ml Tè e infusi     2,48   Infuso di fiori, bacche e foglie 82,5% (acqua, 

sambuco fiori 0,30%, sambuco bacche 0,30%, 

ribes nero foglie, mirtillo di montagna bacche e 

foglie), succo concentrato di mela, succo 

concentrato di limone.

0014588 Tè verde Achillea 4 2x400 ml Tè e infusi     1,98   Infuso di tè (acqua, tè verde), succo concentrato di 

mela, succo di limone.

0028151 Kombucha Voelkel 6 750 ml Tè e infusi     3,56   Acqua minerale naturale, zucchero di canna 

grezzo, tè verde, erbe (foglie di mate verdi, fiori di 

tiglio, verbena, fiori di fiordaliso, melissa, menta 

nana, ortica, asperula odorata, fiori di sambuco, 

foglie di lampone, foglie di mora, radice di 

liquirizia, fiori di calendola), tè nero, colture di 0086271 Bevobì riso integrale 

germogliato

Baule volante 12 1 L Bevande di riso     2,66   Acqua, riso integrale germogliato (BioSuRice) 15%, 

olio di semi di girasole spremuto a freddo, sale.
X

0036867 Rice drink - bevanda 

di riso

Lima 6 1 L Bevande di riso     2,16   Acqua, riso 14%, olio di semi di girasole, sale 

marino.
X X

0023299 Bio rice drink cacao The bridge 12 1 L Bevande di riso     2,61   Acqua, riso italiano 17%, succo di mela 

concentrato, cacao magro in polvere 1,5%, olio di 

semi di girasole, sale marino, addensante: 

carragenina (da alghe marine), olio di semi di 

cartamo.

X X

0027276 Bio rice drink cocco The bridge 12 1 L Bevande di riso     2,43   Acqua, riso italiano 17%, polpa di cocco 2%, sale 

marino.
X X

0025315 Bio rice drink con 

calcio

The bridge 12 1 L Bevande di riso     2,40   Acqua, riso italiano 17%, olio di semi girasole e 

olio di semi di cartamo, alghe marine 

(lithothamnion calcareum) 0,4%, sale marino.

X X

0013054 Bio rice drink 

mandorla

The bridge 12 1 L Bevande di riso     2,50   Acqua, riso italiano 17%, olio di semi di girasole, 

pasta di mandorla italiana 1%, olio di semi di 

cartamo, sale marino.

X X



0055590 Bio rice drink naturale The bridge 6 1 L Bevande di riso     2,25   Acqua, riso italiano 17%, olio di semi di girasole, 

olio di semi di cartamo, sale marino.
X X

0055596 Bio rice drink orzo 

tostato

The bridge 12 1 L Bevande di riso     2,39   Acqua, riso italiano 17%, olio di semi di girasole, 

orzo tostato 0,54%, olio di semi di cartamo, sale 

marino.

X

0055593 Bio rice drink vaniglia The bridge 12 1 L Bevande di riso     2,39   Acqua, riso italiano 17%, olio di semi di girasole, 

olio di semi di cartamo, sale marino, vaniglia 

0,018%.

X X

0038883 Bio veggy cafè The bridge 10 200 ml Bevande di riso     1,35   Acqua di sorgente , riso 14%, pasta di mandorla 

1,5%, olio di semi di girasole, caffè solubile 0,6%, 

emulsionante: lecitina di girasole, addensante: 

farina di semi di carrube, alga 

marina(Lithothamnium calcareum), sale marino.

X X

0702177 Bevanda di riso al 

cacao

Vitariz 10 1 L Bevande di riso     2,96   Acqua, riso bio 11%, cacao bio 2,8%, olio di semi 

di girasole bio spremuto a freddo, zucchero di 

canna bio, burro di cacao bio, stabilizzanti: farina 

di semi di guar, sale marino, carragenina.

X X

0702367 Bevanda di riso al 

cocco

Vitariz 10 1 L Bevande di riso     2,57   Acqua, riso bio 14%, cocco bio, olio di semi di 

girasole bio, proteine di pisello bio, sale marino, 

aroma naturale bio.

X X

0702182 Bevanda di riso alla 

nocciole

Vitariz 10 1 L Bevande di riso     2,99   Acqua, riso bio 14%, nocciole in pasta bio 3%, olio 

di semi di girasole bio, sale marino.
X X

0702166 Bevanda di riso alle 

mandorle

Vitariz 10 1 L Bevande di riso     2,57   Acqua, riso bio 14%, pasta di mandorla bio 1,2%, 

olio di semi di girasole bio, sale marino, aroma 

naturale di mandorla.

X X

0702160 Bevanda di riso 

nature

Vitariz 10 1 L Bevande di riso     2,33   Acqua, riso bio 14%, olio di semi di girasole bio, 

sale marino.
X X

0702161 Bevanda di riso 

nature con calcio

Vitariz 10 1 L Bevande di riso     2,48   Acqua, riso bio 14%, olio di semi di girasole bio, 

alghe marine 0,4% (Lithothamnium calcareum), 

sale marino.

X X



0702172 Minibevanda di riso 

alle mandorle

Vitariz 24 200 ml Bevande di riso     0,95   Acqua, riso bio 14%, pasta di mandorla bio 1,2%, 

olio di semi di girasole bio, sale marino, aroma 

naturale di mandorla.

X X

0702171 Minibevanda di riso 

nature

Vitariz 24 200 ml Bevande di riso     0,86   Acqua, riso bio 14%, olio di semi di girasole bio, 

sale marino.
X X

0018175 Soya drink calcium Sojade 6 1 L Bevande di soia     2,57   Succo di soia (acqua di fonte, semi di soia 

decorticati 8%), succo di mela concentrato, alga 

lithothamnium calcareum, sale.

X

0018176 Soya drink naturale Sojade 6 1 L Bevande di soia     2,30   Acqua di fonte, semi di soia decorticati 8%. X

0018174 Soya drink vaniglia 

calcium

Sojade 6 1 L Bevande di soia     2,61   Succo di soia 95% (acqua di sorgente, semi di soia 

decorticati 7%), zucchero di canna grezzo, alga 

lithothamnium calcareum, aroma naturale di 

vaniglia, addensante: carragenina, sale marino.

X

0702169 Bevanda di soia con 

calcio

Soydrink 10 1 L Bevande di soia     2,16   Acqua, soia bio 8%, succo concentrato di mela bio, 

alghe marine 0,4% (lithothamnium calcareum).
X X

0055900 Bevanda di soia 

nature

Soydrink 10 1 L Bevande di soia     1,89   Acqua, soia bio 8%. X X

0032687 Latte di cocco Dr antonio 

martins coco

12 1 L Bevande 

vegetali
    3,29   Acqua, acqua di cocco da acqua di cocco 

concentrato 21%, latte di cocco 12%, regolatore di 

acidità: carbonato di calcio, sale, addensante: 

pectina, carragenina.

X

0034238 Latte di cocco Dr antonio 

martins coco

12 330 ml Bevande 

vegetali
    1,98   Acqua, acqua di cocco da acqua di cocco 

concentrato (21 %), latte di cocco (12 %), 

regolatore di acidità : carbonato di calcio, sale 

marino, addensante: pectina, carragenina.

X

0034178 Latte di cocco con 

cacao

Dr antonio 

martins coco

12 330 ml Bevande 

vegetali
    1,98   Acqua di cocco da acqua di cocco concentrato 65 

%, acqua, latte di cocco 12 %, cacao 2%, 

addensante: pectina, carragenina, regolatore di 

acidità: carbonato di calcio, sale marino

X



0702143 Bevanda di avena Primavena 10 1 L Bevande 

vegetali
    2,30   Acqua, avena bio 12%, olio di semi di girasole bio, 

sale marino.
X

0035469 Bevanda vegetale di 

timilìa

Terre e 

tradizioni

10 1 L Bevande 

vegetali
    2,25   Acqua, grano duro Timilìa 13% , olio di semi di 

girasole spremuto a freddo, sale marino.
X

0035371 Bevanda di avena 

senza glutine

The bridge 12 1 L Bevande 

vegetali
    2,43   Acqua di sorgente , avena senza glutine 14%, olio 

di semi di girasole, olio di semi di cartamo, sale 

marino.

X X

0013058 Bio avena drink The bridge 12 1 L Bevande 

vegetali
    2,29   Acqua, avena 14%, olio di semi di girasole, olio di 

semi di cartamo, sale marino.
X

0029308 Bio avena drink The bridge 12 500 ml Bevande 

vegetali
    1,40   Acqua, avena 14%, olio di semi di girasole, olio di 

semi di cartamo, sale marino.
X

0028354 Bio avena drink al 

cacao

The bridge 12 1 L Bevande 

vegetali
    2,52   Acqua, avena 14%, succo di mela concentrato, 

cacao magro in polvere 1,5%, olio di semi di 

girasole, sale marino, addensante: carragenina (da 

alghe marine), olio di semi di cartamo.

X

0019790 Bio avena drink con 

calcio

The bridge 12 1 L Bevande 

vegetali
    2,39   Acqua, avena 14%, olio di semi di girasole, olio di 

semi di cartamo, alghe marine (lithothamnion 

calcareum), sale marino.

X

0024286 Bio grano saraceno e 

riso drink

The bridge 12 1 L Bevande 

vegetali
    2,39   Acqua, grano saraceno 8%, riso italiano 7%, olio di 

semi di girasole, olio di cartamo, sale marino.
X X

0037634 Bio mandorla 6% 

drink senza zucchero

The bridge 12 1 L Bevande 

vegetali
    3,56   Acqua di sorgente, pasta di mandorla. X X

0037635 Bio mandorla 6% 

drink senza zucchero

The bridge 8 3x600 ml Bevande 

vegetali
    3,15   Acqua di sorgente, pasta di mandorla. X X



0033289 Bio mandorla drink The bridge 12 1 L Bevande 

vegetali
    2,66   Acqua di sorgente, pasta di mandorla italiana 8%, 

zucchero di canna.
X X

0038882 Bio protein drink The bridge 12 1 L Bevande 

vegetali
    2,39   Acqua di sorgente, ceci 12%, sale marino. X X

0024589 Bio quinoa e riso 

drink

The bridge 12 1 L Bevande 

vegetali
    3,02   Acqua, quinoa 8%, riso italiano 7%, olio di semi di 

girasole, olio di semi di cartamo, sale marino.
X X

0033380 Bio rice drink cacao The bridge 10 250 ml Bevande 

vegetali
    1,17   Acqua, riso 17%, succo di mela concentrato, cacao 

magro in polvere 1,5%, olio di semi di girasole, 

olio di cartamo, sala marino, addensante: 

carragenina.

X X

0033378 Bio rice drink cocco The bridge 10 250 ml Bevande 

vegetali
    1,17   Acqua, riso 17%, polpa di cocco 2%, sale marino. X X

0033374 Bio rice drink 

mandorla

The bridge 10 250 ml Bevande 

vegetali
    1,17   Acqua, riso 17%, olio di semi di girasole, pasta di 

mandorla 1%, olio di semi di cartamo, sale marino.
X X

0033372 Bio rice drink naturale The bridge 10 250 ml Bevande 

vegetali
    1,17   Acqua, riso 17%, olio di semi di girasole, olio di 

semi di cartamo, sale marino .
X X

0028976 Bio soya drink - 

bevanda di soia

The bridge 12 1 L Bevande 

vegetali
    1,94   Acqua, semi di soia decorticati 8%, sale marino. X X

0013122 Latte di mandorla Valdibella 12 1 L Bevande 

vegetali
    4,46   Acqua, mandorle di Sicilia 8%. X X

0013123 Latte di mandorla con 

zucchero d'uva

Valdibella 12 1 L Bevande 

vegetali
    4,46   Acqua, mandorle di sicilia 7,5%, sciroppo d'uva. X X



0035781 Bevanda al cocco Vitasi' 10 1 L Bevande 

vegetali
    2,69   Acqua, pasta di cocco 4%, zucchero di canna, 

amido di mais, proteine di pisello, aroma naturale, 

sale marino

X X

0035779 Latte alla mandorla Vitasi' 10 1 L Bevande 

vegetali
    3,77   Acqua, mandorle 5%, amido di riso, proteine di 

pisello.
X X

0025097 Bio rice dessert cacao The bridge 6 4x440 g Dessert vegetali     2,66   Acqua, riso italiano 14,4%, zucchero di canna,olio 

di semi di girasole, cacao magro 2,5%,burro di 

cacao, amido di tapioca, alga marina 

(Lithothamnium calcareum 0,4%), olio di semi di 

cartamo, sale marino, addensanti: farina di semi di 

carrube, carragenina.

X X

0025098 Bio rice dessert 

vaniglia

The bridge 6 4x440 g Dessert vegetali     2,66   Acqua, riso italiano 15%, zucchero di canna, olio di 

semi di girasole, burro di cacao, amido di tapioca, 

concentrato di carota, aroma naturale di vaniglia, 

alga marina (Lithotamnium calcareum 0,4%),olio di 

semi di cartamo, sale marino, bacche di vaniglia in 

polvere 0,05%, addensanti: farina di semi di 

X X

0027491 Bio avena dessert 

cacao

The bridge 6 4x440 g Dessert vegetali 

di avena
    2,66   Acqua, avena 12%, zucchero di canna, olio di semi 

di girasole, cacao magro 2,5%, burro di cacao, 

amido di tapioca, alga marina (Lithothamnium 

calcareum 0,4%), olio di semi di cartamo, sale 

marino, addensanti: farina di semi di carruba, 

carragenina.

X

0027492 Bio avena dessert 

vaniglia

The bridge 6 4x440 g Dessert vegetali 

di avena
    2,66   Acqua, avena 12%, zucchero di canna, olio di semi 

di girasole, burro di cacao, amido di tapioca, 

aroma naturale di vaniglia, alga marina 

(Lithothamnium calcareum 0,4%), sale marino, 

bacche di vaniglia in polvere 0,05%, olio di semi di 

cartamo, addensanti: farina di semi di carrube, 

X

0709730 Dessert di riso al 

cacao

Vitariz 6 4x400 g Dessert vegetali 

di riso, tofu
    2,69   

0709731 Dessert di riso alla 

vaniglia

Vitariz 6 4x400 g Dessert vegetali 

di riso, tofu
    2,69   

0027493 Bio soya - dessert di 

soia al cacao

The bridge 6 4x440 g Dessert vegetali 

di soia
    2,66   Estratto di semi di soia (acqua, semi di soia italiani 

decorticati 7,2%), zucchero di canna, amido di 

riso, cacao magro (1,9%), cioccolato (zucchero di 

canna, pasta di cacao, emulsionante: lecitina di 

soia, estratto di vaniglia*), aromi naturali*. 

Addensante: carragenina, sale marino.

X X

0027494 Bio soya - dessert di 

soia alla vaniglia

The bridge 6 4x440 g Dessert vegetali 

di soia
    2,66   Estratto di semi di soia (acqua, semi di soia italiani 

decorticati 7,2%), zucchero di canna, amido di 

riso, aromi naturali di vaniglia con altri aromi 

naturali, addensante:carragenina, sale marino.

X X



0036939 Açai liofilizzato in 

polvere

Açai 9 50 g Preparati per 

bevande vegetali 

solubili

  13,41   Açai 99,6%, spremuta di lime 0,4%. X

0032700 Acqua di cocco 

disidratata

Ambrosiae 30 10 g Preparati per 

bevande vegetali 

solubili

    1,76   Acqua di cocco 82%, tapioca. X

0026997 Mandolat Fattoria della 

mandorla

8 250 g Preparati per 

bevande vegetali 

solubili

    8,91   Farina di mandorla di Torrito pelata. X

0037453 Barbabietola milk Sonnentor 6 70 g Preparati per 

bevande vegetali 

solubili

    5,13   Barbabietola 54%, rosa canina,farina di riso, 

agente antiagglomerante:carbonato di calcio, noce 

moscata, pimento,cardamomo, pepe bianco, 

chiodi di garofano,peperoncino, vaniglia.

X

0037454 Cardamomo milk Sonnentor 6 45 g Preparati per 

bevande vegetali 

solubili

    5,13   Cardamomo 67,5%, boccioli di rosa,noce moscata 

in polvere, spinaci, lavanda,chiodi di garofano, 

vaniglia.

X

0032666 Curcuma golden milk - 

vaniglia

Sonnentor 6 60 g Preparati per 

bevande vegetali 

solubili

    5,13   Curcuma 54%, cannella Ceylon 19%, cocco, 

zenzero, vaniglia 5%, liquirizia, pepe nero.
X

0032667 Curcuma golden milk - 

zenzero

Sonnentor 6 60 g Preparati per 

bevande vegetali 

solubili

    5,13   Curcuma 53%, cannella Ceylon 16%, zenzero 15%, 

noce moscata, cardamomo, pepe nero, zafferano.
X

0709728 Budino latte cacao Ecolife 6 4x1,6 kg Budini di latte     2,69   Latte intero bio (78%, sciroppo di mais bio, 

zucchero di canna bio, amido di mais bio, cacao 

bio 3%, addensanti: (carragenina, gomma di guar), 

aroma naturale bio, sale marino.

X

0709729 Budino latte vaniglia Ecolife 6 4x400 g Budini di latte     2,69   Latte intero bio 80%, sciroppo di mais bio, 

zucchero di canna bio, amido di mais bio, latte in 

polvere bio, addensanti: (carragenina, gomma di 

guar), aroma naturale di vaniglia bio, sale marino.

X

0049180 Latte di capra intero 

uht

Andechser 12 1 L Latte di capra e 

di asina
    3,20   Latte di capra intero, stabilizzante:citrato di sodio. 

Grassi min. 3,2 %.



0024330 Latte di capra 

parzialmente 

scremato uht

Andechser 12 1 L Latte di capra e 

di asina
    2,96   Latte di capra parzialmente scremato, 

stabilizzante: citrato di sodio. Grassi 1,5%.

0086427 Latte di asina in 

polvere

Montebaducc

o pharma

4 100 g Latte di capra e 

di asina
  29,70   Latte di asina intero pastorizzato e liofilizzato in 

polvere.

0018187 Latte intero uht Andechser 12 1 L Latte di mucca     1,76   Grassi min. 3,5%.

0018188 Latte parzialmente 

scremato uht

Andechser 12 1 L Latte di mucca     1,67   Grassi min. 1,5%.

0035133 Latte intero uht Cascina 

bianca

9 1 L Latte di mucca     1,76   Grasso min. 3,5%.

0035134 Latte parzialmente 

scremato uht

Cascina 

bianca

9 1 L Latte di mucca     1,67   Grasso min. 1,5%.

0028720 Birra biava - blanche Birra val di 

non

6 500 ml Birre     2,97   Acqua, malto d'orzo, malto di frumento, avena, 

luppolo, lievito, semi di coriandolo, fiori di 

sambuco, radici di tarassaco. Blanche non filtrata 

e non pastorizzata. Gradazione alcolica: 4,90% vol.

0033764 Birra bionda trentina - 

hell

Birra val di 

non

6 500 ml Birre     2,66   Acqua, malto d'orzo, luppolo, lievito. Birra non 

filtrata. Gradazione alcolica: 4,7% vol.

0028722 Birra pom biere Birra val di 

non

6 500 ml Birre     2,97   Acqua, succo di mela, malto d'orzo, luppolo, 

lievito. Birra alla mela non filtrata e non 

pastorizzata.  Gradazione alcolica: 5,5% vol.

0028721 Birra roen - pale ale Birra val di 

non

6 500 ml Birre     2,97   Acqua, malto d'orzo, luppolo, lievito. Gradazione 

alcolica: 5,30% vol.



0025495 Birra bellambrata Birranatura 6 750 ml Birre     7,70   Acqua, malto d'orzo, luppolo, lievito.

0086129 La bionda - birra 

artigianale italiana

Birranatura 12 330 ml Birre     2,34   Acqua, malto d'orzo, luppolo, lievito. Gradazione 

alcolica: 4,5% vol.

0086130 La rossa - birra 

artigianale italiana

Birranatura 12 330 ml Birre     2,43   Acqua, malto d'orzo, luppolo, lievito. Gradazione 

alcolica: 5,5% vol.

0086131 La weizen - birra 

artigianale italiana

Birranatura 12 330 ml Birre     2,43   Acqua, malto d'orzo e di frumento, luppolo, lievito. 

Gradazione alcolica: 5,0% vol.

0038440 Birra blanche Brigà 12 330 ml Birre     2,57   Acqua,malto d'orzo, malto di frumento , luppolo, 

lievito, spezie. Gradazione alcolica: 5,3% vol.

0038441 Birra bock Brigà 12 330 ml Birre     2,66   Acqua, malto d'orzo, luppolo, lievito. Gradazione 

alcolica: 5,6% vol.

0038437 Birra lager Brigà 12 330 ml Birre     2,57   Acqua, malto d'orzo, luppolo, lievito. Gradazione 

alcolica: 5% vol.

0038114 Birra ipa " ipalù" Càbarley 12 330 ml Birre     3,33   Acqua, malto d'orzo, luppolo, lievito.  Gradazione 

alcolica: 6,8%vol.

0038111 Birra pils Càbarley 12 330 ml Birre     2,66   Acqua, malto d'orzo, luppolo, lievito. Gradazione 

alcolica: 4,8% .

0038113 Birra rossa "fred" Càbarley 12 330 ml Birre     3,33   Acqua, malto d'orzo, luppolo, lievito. Gradazione 

alcolica: 6%vol.



0038112 Birra vienna Càbarley 12 330 ml Birre     2,66   Acqua, malto d'orzo, luppolo, lievito. Gradazione 

alcolica: 5,2%vol.

0032702 Birra cimbra Cimbra 20 500 ml Birre     2,93   Acqua, malto d'orzo, luppolo. Gradazione alcolica: 

4,8% vol.

0028688 Birra biolégère Du pont 6 250 ml Birre     1,98   Acqua, malto d'orzo, sciroppo di frumento, 

luppolo, lievito. Gradazione alcolica: 3,5% vol.

0028689 Birra blanche Du pont 6 250 ml Birre     2,39   Acqua, malto d'orzo, frumento, sciroppo di 

frumento, luppolo, coriandolo, scorza d'arancia, 

acido lattico, lievito. Gradazione alcolica: 5,5%vol.

0028687 Birra moinette Du pont 6 750 ml Birre     6,98   Acqua, malto d'orzo, sciroppo di frumento, 

luppolo, lievito. Gradazione alcolica: 7,5%vol.

0028691 Birra saison Du pont 6 750 ml Birre     6,39   Acqua, malto d'orzo, sciroppo di frumento, 

luppolo, lievito. Gradazione alcolica: 5,5%vol.

0026300 Birra analcolica Hartsfelder 12 330 ml Birre     1,89   Acqua, malto d'orzo, luppolo, lievito. Gradazione 

alcolica: <0,15% vol.

0022416 Birra black Hartsfelder 12 330 ml Birre     1,94   Acqua, malto d'orzo, birra di malto tostato, 

luppolo, lievito. Gradazione alcolica: 5% vol.

0022415 Birra export Hartsfelder 9 500 ml Birre     2,48   Acqua, malto d'orzo, luppolo, lievito. Gradazione 

alcolica: 5% vol.

0022547 Birra premium weizen 

mehrkorn

Hartsfelder 9 500 ml Birre     2,75   Acqua, malto di frumento, malto d'orzo, malto di 

farro, lievito, luppolo. Torbida naturale. Gradazione 

alcolica: 5,1% vol.



0023546 Birra Lammsbrau 20 330 ml Birre     2,52   Acqua, malto d'orzo, luppolo naturale. Gradazione 

alcolica: 4,70% vol.
X X

0023544 Birra edel-pils Lammsbrau 20 330 ml Birre     1,98   Acqua, malto d'orzo, luppolo naturale. Gradazione 

alcolica: 4,70% vol.

0036462 Birra hell Melchiori 12 330 ml Birre     1,80   Acqua, malto d'orzo, luppolo,lievito. X

0007060 Birra dinkel farro Riedenburger 12 330 ml Birre     2,60   Acqua, farro, orzo, luppolo, lievito. Gradazione 

alcolica: 4,90% vol.

0017984 Birra emmer storica Riedenburger 12 500 ml Birre     3,24   Acqua, malto di farro dicoccum 50%, malto di 

orzo, malto di farro spelta, malto di frumento, 

malto di farro monococco (Einkorn), luppolo, 

lievito. Gradazione alcolica: 5,20% vol.

0007065 Birra helles chiara Riedenburger 12 500 ml Birre     2,42   Acqua, malto di orzo, luppolo, lievito. Gradazione 

alcolica: 4,60% vol.

0038875 Birra scura porter 

"dolden dark"

Riedenburger 12 330 ml Birre     2,39   Acqua, malto d'orzo, malto di farro dicocco, 

luppolo, lievito. Gradazione alcolica: 6,9%vol.

0023350 Birra ur-pils Rother brau 10 500 ml Birre     2,66   Acqua, malto d'orzo, luppolo. Gradazione alcolica: 

4,70% vol.

0023352 Birra ur-weizen Rother brau 10 500 ml Birre     2,66   Acqua, malto d'orzo e frumento, luppolo, lievito. 

Gradazione alcolica: 5,30% vol.

0017522 Birra bionda 

multipack

Weissenohe 4 6x1,98 L Birre     7,16   Acqua, malto d'orzo, luppolo.  Gradazione alcolica: 

4,90% vol.



0028476 Birra whitstable bay 

(organic ale)

Whitstable 

bay

8 500 ml Birre     3,60   Acqua, malto d'orzo, luppolo. Gradazione alcolica: 

4,5%vol.

0023542 Birra analcolica Lammsbrau 20 330 ml Birre analcoliche     1,98   Acqua, malto d'orzo, luppolo naturale, anidride 

carbonica da fermentazione.

0038871 Birra analcolica radler 

di farro

Riedenburger 12 330 ml Birre analcoliche     1,89   Birra analcolica 45% ( acqua, malto d'orzo, 

luppolo, lievito), limonata 45% (acqua, sciroppo di 

agave, anidride carbonica, succo di limone), birra 

analcolica di grano farro 10% (acqua, malto di 

grano farro, malto di grano d'orzo, luppolo, lievito). 

Gradazione alcolica: < 0,5%vol.0014252 Birra liber analcolica Riedenburger 12 330 ml Birre analcoliche     2,07   Acqua, malto di farro, malto d'orzo, luppolo, lievito.

0032966 Amaro fernet Biostilla 6 500 ml Grappe e liquori   17,82   Acqua, alcol, aroma naturale (estratto di erbe, 

spezie, piante aromatiche), estratto di zafferano, 

caramello. Gradazione alcolica: 38% vol.

0032975 Amaro tyrolensis Biostilla 6 500 ml Grappe e liquori   14,72   Infuso di piante ed erbe aromatiche (bucce 

d'arancia, bacche di Ginepro, Anice, Menta 

Piperita, Issopo, Calamus radice, Salvia, 

Cardamomo, Millefoglia, Artemisia, Melissa, 

Assenzio Romano), acqua, zucchero, aroma, 

caramello. Gradazione alcolica: 28% vol.0032959 Aperitivo bitter 25 Biostilla 6 700 ml Grappe e liquori   17,82   Acqua, alcol, zucchero, aromi naturali, succo di 

limone da concentrato, concentrato di (carota, 

mela, ribes nero). Gradazione alcolica: 25% vol.

0032961 Aperitivo rondò Biostilla 6 700 ml Grappe e liquori   11,25   Acqua, zucchero, alcol, succo di limone da 

concentrato, aroma naturale, estratto di sambuco. 

Gradazione alcolica: 15% vol.

0036377 Arancello liquore Biostilla 6 500 ml Grappe e liquori   11,97   Acqua, alcol , zucchero di canna ,estratto di 

arancia , succo concentrato diarancia , aromi 

naturali, succo concentrato dicarota-ribes nero-

mela .

0037664 Gin "la vita è bella" Biostilla 6 700 ml Grappe e liquori   25,11   Gradazione alcolica: 40%vol.



0032963 Liquore ai frutti di 

bosco

Biostilla 6 700 ml Grappe e liquori   18,68   Acqua, alcol, zucchero, succo di frutti di bosco 

13% (mirtillo, fragola, amarena, ribes nero, 

lamponi), succo di mela, succo di limone, aromi 

naturali, succo di carote. Gradazione alcolica 25% 

vol.

0033397 Liquore al caffè Biostilla 6 500 ml Grappe e liquori   13,37   Alcol, zucchero di canna, estratto di caffè arabica 

10%, caramello. Gradazione alcolica 25% vol.

0035479 Liquore alle rose 

"amore eterno"

Biostilla 6 500 ml Grappe e liquori   14,85   Alcol, estratto di germogli di rosa, alcolato di miele 

d'acacia, estratto di arancia, zucchero di canna. 

Gradazione alcolica: 21% vol.

0032976 Liquore amaretto Biostilla 6 700 ml Grappe e liquori   17,55   Acqua, alcol, zucchero, aroma, caramello. 

Gradazione alcolica: 28% vol.

0032965 Sambuca Biostilla 6 700 ml Grappe e liquori   18,27   Alcol, zucchero, acqua, estratto di anice stellato 

0,8%. Gradazione alcolica: 40% vol.

0035481 Vermouth bianco 

"sole e luna"

Biostilla 6 750 ml Grappe e liquori     9,81   Vino, zucchero di canna, alcol, aroma naturale 

(contiene sedano). Gradazione alcolica: 16% vol.

0086230 Mirtillino Il baggiolo 6 500 ml Grappe e liquori   13,05   Alcool etilico da origine agricola biologica, acqua, 

mirtilli neri selvatici 24%, succo concentrato di 

mela 22,6%. Gradazione alcolica: 25% vol. Con 

mirtilli interi.

0024102 Amaro del nonno gino Pizzolato 6 500 ml Grappe e liquori   21,15   Acqua, alcol, zucchero, aromi naturali. Gradazione 

alcolica: 20% vol.

0028029 Grappa riserva del 

nonno gino

Pizzolato 6 500 ml Grappe e liquori   28,80   Gradazione alcolica: 40% vol.

0028171 Liquore a base di 

limoni

Pizzolato 6 500 ml Grappe e liquori   18,45   Alcol, zucchero, bucce di limone, acqua. Grad. 

Alcolica 30%Vol



0025709 Uv'è - succo d'uva 

frizzante

Folicello 6 750 ml Sidro e soft 

drinks
    6,75   Succo d'uva bianca, anidride carbonica. Bevanda 

analcolica.

0036349 Sidro di mela Melchiori 6 750 ml Sidro e soft 

drinks
    6,53   Sidro di mela, zucchero di canna, antiossidante 

metabisolfito di potassio.

0032303 Sidro di mela, 

sambuco e menta 

u'go

Melchiori 6 500 ml Sidro e soft 

drinks
    3,15   Sidro di mela 93%, zucchero, aroma naturale di 

sambuco 0,3%, aroma naturale di menta 0,01%, 

correttore di acidità: acido citrico, antiossidante: 

acido ascorbico e anidride solforosa.

0032308 Sidro di mele alpino Melchiori 6 500 ml Sidro e soft 

drinks
    3,24   Sidro di mela, succo di mela concentrato, 

correttore di acidità: acido citrico, antiossidanti: 

acido ascorbico e anidride solforsa.

0033239 Sidro di mele e 

zenzero

Melchiori 6 500 ml Sidro e soft 

drinks
    3,15   Succo di mela 97%, succo di mela concentrato, 

zenzero 1%, correttore di acidità: acido citrico, 

antiossidanti: acido ascorbico e anidride 

solforosa.

0701859 Chardonnay delle 

venezie doc

47 anno 

domini

6 750 ml Vini in bottiglia 

bianchi
    6,17   Vitigno chardonnay. Colore: giallo paglierino 

carico. Abbinamenti: antipasti di pesce, prosciutto 

crudo, speck, primi piatti con sughi a base di 

verdure. Temperatura di servizio consigliata: 8-

10°C. Gradazione alcolica 12.5% vol.

X

0701862 Pinot grigio delle 

venezie doc

47 anno 

domini

6 750 ml Vini in bottiglia 

bianchi
    6,17   Vitigno: Pinot grigio. Colore: giallo paglierino con 

riflessi verdognoli. Abbinamenti: antipasti di 

pesce, prosciutto crudo, speck, primi piatti con 

sughi a base di verdure. Temperatura di servizio 

consigliata: 8-12°C. Gradazione alcolica: 12% vol.

X

0701861 Prosecco doc 

frizzante

47 anno 

domini

6 750 ml Vini in bottiglia 

bianchi
    8,01   Con tappo spago.Vitigno: glera. Colore: giallo 

paglierino. Abbinamenti: antipasti a base di 

salumi, insaccati, insalate di mare e primi piatti a 

base di pesce e crostacei. Perfetto con le carni 

bianche, pesci bollite grigliati e fritture miste con 

polenta. Temperatura di servizio consigliata: 8-

X

0036456 Vino spumante extra 

dry - senza solfiti 

aggiunti

47 anno 

domini

6 750 ml Vini in bottiglia 

bianchi
    6,57   Vitigno: Chardonnay. Colore: giallo paglierino 

scarico. Abbinamenti: aperitivo, antipasti a base di 

pesce, primi piatti a base di verdure. Temperatura 

di servizio consigliata: 4-6°C. Gradazione alcolica: 

11% vol.

X

0702936 Riesling igt vino 

frizzante senza solfiti 

aggiunti

Bisio devis 6 750 ml Vini in bottiglia 

bianchi
    6,84   Vitigno: Riesling. Colore: giallo paglierino. 

Abbinamenti: insalate di pollo, verdure. 

Temperatura di servizio consigliata: 8-10°C. 

Gradazione alcolica: 13% vol. Bicchiere: flute.



0032634 Vino bianco falerio 

pecorino doc

Cantina dei 

colli ripani

6 750 ml Vini in bottiglia 

bianchi
    7,16   Vitigno: Pecorino 100%. Colore: giallo paglierino 

tenue. Abbinamenti: con arrosti di pesce ed anche 

con formaggi a pasta molle. Temperatura di 

servizio consigliata: 12°-14°. Gradazione alcolica 

13,5% vol.

X

0029321 Vino bianco marche 

passerina igt

Cantina dei 

colli ripani

6 750 ml Vini in bottiglia 

bianchi
    6,39   Vitigno: passerina 100%. Colore: giallo paglierino 

tenue. Abbinamenti: piatti a base di pesce e primi 

piatti leggeri. Temperatura di servizio consigliata: 

10-12°. Gradazione alcolica: 12% vol.

X

0026416 Vino bianco 

gewurztraminer 

trentino doc

Cantina di 

aldeno

6 750 ml Vini in bottiglia 

bianchi
  11,57   Vitigno: uve traminer Doc. Colore: giallo 

paglierino. Abbinamenti: aperitivi, pietanze a base 

di pesce e formaggi saporiti. Temperatura di 

servizio consigliata: 12-14°. Gradazione alcolica: 

13% vol.

X

0028507 Vino bianco moscato 

giallo trentino doc

Cantina di 

aldeno

6 750 ml Vini in bottiglia 

bianchi
  10,67   Vitigno: 100% moscato giallo. Colore: giallo 

paglierino. Abbinamenti: con antipasti di pesce 

crudo e dessert non particolarmente dolci come 

strudel e torte di mele. Temperatura di servizio 

consigliata: 10°C. Gradazione alcolica: 12%vol.

X

0033471 Vino bianco muller 

thurgau doc

Cantina di 

aldeno

6 750 ml Vini in bottiglia 

bianchi
  10,67   Vitigno: Muller Thurgau. Colore: giallo paglierino 

con riflessi verdognoli. Abbinamenti: aperitivi, 

antipasti, primi e secondi di pesce e crostacei, 

risotti ed asparagi. Temperatura di servizio 

consigliata: 8-10°C. Gradazione alcolica: 12,5%vol.

X

0095195 Vino bianco custoza 

doc "terre in fiore"

Cantina di 

custoza

6 750 ml Vini in bottiglia 

bianchi
    5,85   Vitigno: trebbianello, trebbiano, cortese, 

garganega. Colore: giallo paglierino con riflessi 

verdognoli. Abbinamenti: antipasti magri 

tradizionali, carni bianche, pesce di lago e di mare, 

risotti. Temperatura di servizio consigliata: 8°C. 

Gradazione alcolica: 12% vol.

X

0028912 Vino bianco frascati 

doc

Casale mattia 6 750 ml Vini in bottiglia 

bianchi
    7,11   Vitigno:Malvasia di Candia, Malvasia bianca, 

Trebbiano giallo, Bombino, Bello. Colore: giallo 

paglierino. Abbinamenti: antipasti, primi piatti, 

piatti a base di carni bianche, pesce, salse delicate 

e formaggi freschi. Temperatura di servizio 

consigliata: 10-12°C. Gradazione alcolica: 12% vol.

X

0017643 Vino bianco friulano 

"friuli grave" doc

Castello di 

arcano

6 750 ml Vini in bottiglia 

bianchi
    6,12   Vitigno: tocai 100%. Colore: giallo paglierino con 

riflessi verdognoli. Abbinamenti: Vino da aperitivo 

e da antipasti magri, minestre in brodo e asciutte, 

piatti di pesce salsati. Temperatura di servizio 

consigliata: 12°C. Gradazione alcolica: 12,5% vol.

X

0023688 Vino bianco venezia 

giulia igt "triccus non 

so" senza solfiti 

aggiunti

Castello di 

arcano

6 750 ml Vini in bottiglia 

bianchi
    6,84   Vitigno: friulano (ex tocai). Colore: giallo carico. 

Abbinamenti: ottimo per aperitivi ma ideale anche 

con minestre saporite, pesce, carni bianche e 

formaggi freschi. Temperatura di servizio 

consigliata: 14-16°C. Gradazione alcolica: 12,5% 

vol.

X

0017641 Vino bianco venezia 

igt sauvignon

Castello di 

arcano

6 750 ml Vini in bottiglia 

bianchi
    6,48   Vitigno: sauvignon 100%. Colore: giallo paglierino. 

Abbinamenti: vino da pesce nobile : aragosta, 

astice, salmone e pesci salati. Si sposa 

perfettamente anche con creme e minestre 

delicate, carni bianche e formaggi delicati. 

Temperatura di servizio consigliata: 15°C. 

X



0024206 Vino bianco gavi docg 

senza solfiti aggiunti

Castello di 

tassarolo

6 750 ml Vini in bottiglia 

bianchi
    9,90   Vitigno: cortese di Gavi 100%. Colore: giallo 

paglierino intenso con riflessi verdognoli. 

Abbinamenti: piatti delicati. Temperatura di 

servizio consigliata: 7-8°C. Gradazione alcolica: 

12% vol.

X

0039048 Vino pignoletto 

frizzante doc

Corte d'aibo 6 750 ml Vini in bottiglia 

bianchi
    9,68   Vitigno: Pignoletto. Colore: giallo paglierino. 

Abbinamenti: ideale come aperitivo, indicato 

anche per primi piatti a base di verdure, tortellini in 

brodo, pesce e carni bianche. Temperatura di 

servizio consigliata: 10°C. Gradazione alcolica: 

12%vol. Bicchiere consigliato: Tulipano.0039051 Vino pignoletto 

superiore docg 

"montefreddo"

Corte d'aibo 6 750 ml Vini in bottiglia 

bianchi
  10,76   Vitigno: Grechetto Gentile. Colore: giallo 

paglierino. Abbinamenti: indicato per primi piatti a 

base di verdure. Ottimo con i tortellini in brodo, 

pesce, carni bianche, formaggi delicati. 

Temperatura di servizio consigliata: 10°C. 

Gradazione alcolica: 13%vol. Bicchiere 0025429 Vino bianco 

franciacorta extrabrut

Cortebianca 6 750 ml Vini in bottiglia 

bianchi
  23,85   Colore: oro pallido brillante. Abbinamenti: frutti di 

mare, crostacei, pesci di lago e di fiume, sia 

bianco che in cartoccio, cappone, caviale e 

selvaggina da piuma. Temperatura di servizio 

consigliata: 8-10°C. Gradazione alcolica: 12,5% 

vol.0029151 Vino bianco 

franciacorta rosè 

millesimato 2011

Cortebianca 6 750 ml Vini in bottiglia 

bianchi
  27,81   Colore: rosa aranciato lievemente scarico. 

Abbinamenti: Salumi di manzo e di oca, pasta in 

generale, paste con sugo rosso di pesce di lago 

soutè di vongole e cozze, brodetto di pesce, 

piccola cacciagione di piuma. Temperatura di 

servizio consigliata: 8-10°C. Gradazione alcolica: 0022558 Vino bianco meriggio Fattoria di 

romignano

6 750 ml Vini in bottiglia 

bianchi
    4,59   Colore: giallo paglierino. Abbinamenti: primi piatti, 

formaggi freschi, pesce. Temperatura di servizio 

consigliata: 10-12°C. Gradazione alcolica: 12% vol.

X

0022562 Vino bianco vin santo 

del chianti doc

Fattoria di 

romignano

6 500 ml Vini in bottiglia 

bianchi
  17,10   Vitigno: trebbiano, malvasia. Colore: ambrato. 

Abbinamenti: biscotteria secca, leggermente 

fresco con formaggi stagionati. Temperatura di 

servizio consigliata: 8-10°C. Gradazione alcolica: 

16% vol.

X

0024540 Vino bianco Fattoria di 

vaira

6 750 ml Vini in bottiglia 

bianchi
    5,36   Colore: bianco paglierino. Abbinamenti: piatti a 

base di pesce e crostacei, primi leggeri, formaggi 

freschi. Temperatura di servizio consigliata: 8-

10°C. Gradazione alcolica: 12% vol.

X

0038828 Vino rosato frizzante 

ancestrale

Fattoria di 

vaira

6 750 ml Vini in bottiglia 

bianchi
    9,81   Colore: rosato con riflessi violacei. Abbinamenti: 

ottimo da aperitivo, accompagna bene anche 

formaggi freschi e dolci. Temperatura di servizio 

consigliata: 8-10°C. Gradazione alcolica: 11%vol. 

Bicchiere consigliato: Renano.

0022920 Vino bianco 

pignoletto doc

Folicello 6 750 ml Vini in bottiglia 

bianchi
    6,84   Vitigno: pignoletto 100%. Colore: giallo paglierino 

con riflessi verdognoli. Abbinamenti: antipasti in 

genere, carni bianche, pesce. Temperatura di 

servizio consigliata: 10-12°C. Gradazione alcolica: 

12,5% vol. Prodotto da uve con marchio Demeter®.

X



0027591 Vino bianco 

garganega veneto igt

La 

cappuccina

6 750 ml Vini in bottiglia 

bianchi
    6,03   Vitigno: garganega. Colore: giallo paglierino. 

Abbinamento: pesce, antipasti, minestre, risotti e 

piatti vegetariani.Temperatura di servizio 

consigliata: 11-12°C.Gradazione alcolica: 12% vol.

X

0028023 Vino bianco recioto 

soave "arzimo" docg

La 

cappuccina

6 375 ml Vini in bottiglia 

bianchi
  15,29   Vitigno: garganega 100%. Colore: giallo dorato con 

lievi bagliori di ambra. Abbinamenti: vino da 

dessert, con pasticceria secca, torte alla frutta, 

formaggi erborinati. Temperatura di servizio 

consigliata: 13-14°C. Gradazione alcolica: 14% vol.

X

0027629 Vino bianco soave 

doc

La 

cappuccina

6 750 ml Vini in bottiglia 

bianchi
    6,53   Vitigno: garganega. Colore: giallo paglierino. 

Abbinamenti: aperitivi, vino da tutto pasto, piatti 

della tradizione gastronomica Veneta. 

Temperatura di servizio consigliata: 10-11°C. 

Gradazione alcolica: 12% vol.

X

0032104 Vino bianco soave 

doc senza solfiti 

aggiunti

La 

cappuccina

6 750 ml Vini in bottiglia 

bianchi
    7,65   Vitigno: 100% Garganega. Colore: giallo 

paglierino. Abbinamenti: Ottimo come aperitivo e, 

grazie alla sua versatilità, è piacevole come vino 

da tutto pasto. Con antipasti, primi piatti, zuppe e 

risotti, insalate assortite e verdure cotte a bassa 

temperatura. Temperatura di servizio consigliata: 

X

0028510 Vino bianco malvasia 

frizzante dell' emilia 

igt "lunaris"

La collina 6 750 ml Vini in bottiglia 

bianchi
    7,56   Vitigno: Malvasia di Candia aromatica. Colore: 

giallo paglierino. Abbinamenti: ottimo abbinato a 

pesce, aperitivi, carni bianche e salumi. 

Temperatura di servizio consigliata: 10°C. 

Gradazione alcolica: 11%vol.

X

0034712 Vino bianco gavi docg 

senza solfiti aggiunti

La raia 6 750 ml Vini in bottiglia 

bianchi
    9,45   Vitigno: Uva Cortese. Colore: giallo paglierino. 

Abbinamenti: ottimo con tutti i piatti a base di 

pesce, soprattutto crostacei; primi piatti leggeri e 

risotti; formaggi freschi e a pasta semi molle. 

Temperatura di servizio consigliata: 10-12°C. 

Gradazione alcolica: 14%.0011627 Vino bianco 

chardonnay del 

veneto orientale igt

Le carline 6 750 ml Vini in bottiglia 

bianchi
    6,75   Vitigno: chardonnay. Colore: giallo paglierino. 

Abbinamenti: aperitivo, antipasti magri, piatti a 

base di uova o pesce, frutti di mare. Temperatura 

di servizio consigliata: 10-12°C. Gradazione 

alcolica: 12% vol.

X

0024289 Vino bianco lison 

pramaggiore doc 

senza solfiti aggiunti

Le carline 6 750 ml Vini in bottiglia 

bianchi
    7,83   Vitigno: tocai italico 100%. Colore: giallo 

paglierino con caldi riflessi dorati. Abbinamenti: 

ottimo con primi piatti saporiti, con il pesce e le 

carni bianche. Temperatura di servizio consigliata: 

10°C. Gradazione alcolica: 12% vol.

X

0011668 Vino bianco passito 

veneto igt dogale

Le carline 6 375 ml Vini in bottiglia 

bianchi
  16,16   Vitigno: verduzzo friulano. Colore: ambrato. 

Abbinamenti: dolci secchi, biscotti della tradizione 

(zaeti, cantuccini etc) dessert. Temperatura di 

servizio consigliata: 8-10°C. Gradazione alcolica: 

12,5% vol.

X

0035927 Vino bianco resiliens Le carline 6 750 ml Vini in bottiglia 

bianchi
    8,06   Vitigno: uvaggio di 13 vitigni resistenti. Colore: 

giallo paglierino con riflessi verdognoli. 

Abbinamenti: catalana di crostacei, risotto di 

pesce e formaggi giovani, orzotto ai carciofi. 

Temperatura di servizio consigliata: 10-12°C. 

Gradazione alcolica: 12%vol.

X



0035750 Vino bianco venezia 

doc pinot grigio senza 

solfiti aggiunti

Le carline 6 750 ml Vini in bottiglia 

bianchi
    8,01   Vitigno: pinot grigio 100%. Colore: giallo chiaro. 

Abbinamenti: ottimo per antipasti di pesce, cucina 

alle erbe e le carni bianchi. Temperatura di 

servizio consigliata: 10°C. Gradazione alcolica: 

12% vol.

X

0011619 Vino bianco verduzzo 

del veneto orientale 

igt

Le carline 6 750 ml Vini in bottiglia 

bianchi
    6,75   Vitigno: verduzzo. Colore: giallo paglierino a volte 

di forte intensità. Abbinamenti: vino da tutto pasto 

e da dessert. Temperatura di servizio consigliata: 

10-12°C. Gradazione alcolica: 11% vol.

X

0029133 Vino spumante diana 

brut metodo classico

Le carline 3 750 ml Vini in bottiglia 

bianchi
  17,55   Colore:giallo paglierino con riflessi verdognoli. 

Abbinamenti:ideale per brindare a momenti 

indimenticabili, è comunque ottimo per 

abbinamenti a tutto pasto. Temperatura di servizio 

consigliata:8°C. Gradazione alcolica:12,5%vol.

X

0036345 Vino bianco asti docg Le lucciole 6 750 ml Vini in bottiglia 

bianchi
    8,96   Vitigno: Moscato bianco di Canelli. Colore: giallo. 

Abbinamenti: aperitivi, dessert dolci festivi come 

panettone, pandoro, colomba, etc. Temperatura di 

servizio consigliata: 3-4°C. Gradazione alcolica: 

11% vol.

0034222 Vino bianco custoza 

doc

Le tende 6 750 ml Vini in bottiglia 

bianchi
    6,26   Vitigno: garganega, trebbiano, tocai, cortese, 

chardonnay. Colore: giallo paglierino con riflessi 

dorati. Abbinamenti: risotti, antipasti, verdure 

pastellate. Temperatura di servizio consigliata: 6-

8°C. Gradazione alcolica: 12,5%vol.

0023690 Vino bianco frizzante 

oltrepò pavese doc 

"riesling"

Molinet 6 750 ml Vini in bottiglia 

bianchi
    5,18   Vitigno: riesling Italico in purezza. Colore: giallo 

paglierino chiaro. Abbinamenti: ottimo con 

antipasti di verdure, carni bianche e pesce. 

Temperatura di servizio consigliata: 8-10°C. 

Gradazione alcolica: 12,5% vol.

X

0029040 Vino bianco provincia 

di pavia igt pinot nero 

vinificato in bianco

Molinet 6 750 ml Vini in bottiglia 

bianchi
    5,63   Vitigno: Pinot nero 100%. Colore: giallo paglierino 

scarico, limpido e brillante. Abbinamenti: ottimo 

con antipasti di verdure, carni bianche e pesce. 

Temperatura di servizio consigliata: 8-10°C. 

Gradazione alcolica: 12,% vol.

X

0702932 Grillo sicilia doc Molino a 

vento

6 750 ml Vini in bottiglia 

bianchi
    6,26   Vitigno: grillo. Colore: giallo paglierino con riflessi 

verdognoli. Abbinamenti: spaghetti allo scoglio; 

fettuccine con i ricci di mare; tonno rosso 

grigliato; sauté di cozze; filetti di triglia marinati; 

ricciola al cartoccio. Temperatura di servizio 

consigliata: 8°-10°C. Gradazione alcolica: 12,5% 0024077 Vino bianco grechetto 

umbria igt

Moretti omero 6 750 ml Vini in bottiglia 

bianchi
    6,75   Vitigno: grechetto. Colore: paglierino con 

sfumature verdi-dorate. Abbinamenti: aperitivi, 

primi piatti leggeri e pesce alla griglia. 

Temperatura di servizio consigliata: 10-12°C. 

Gradazione alcolica: 12% vol.

X

0095188 Vino bianco moscato 

spumante

Mutta 

massimo

6 750 ml Vini in bottiglia 

bianchi
    6,48   Colore: giallo paglierino con spuma fine, sottile e 

di buona persistenza. Abbinamenti: dolci di pasta 

sfoglia, focacce e crostate di frutta, biscotteria 

secca. Temperatura di servizio consigliata: 6-8°C. 

Gradazione alcolica: 7% vol.

X



0027628 Vino bianco prosecco 

doc frizzante

Mutta 

massimo

6 750 ml Vini in bottiglia 

bianchi
    5,85   Vitigno:100% prosecco. Colore: giallo paglierino 

scarico con riflessi verdi. Abbinamenti: antipasti di 

verdure e pesce, minestre asciutte o in brodo, 

risotti e primi piatti alle erbe, piatti a base di pesce 

leggero. Temperatura di servizio consigliata: 10-

12°C. Gradazione alcolica: 11,5% vol.

X

0904125 Vino prosecco doc 

brut

Mutta 

massimo

6 750 ml Vini in bottiglia 

bianchi
    6,48   Gradazione alcolica: 12% vol. X

0038011 Vino bianco benaco 

bresciano igp senza 

solfiti aggiunti

Naturae 6 750 ml Vini in bottiglia 

bianchi
    8,73   Vitigno: Riesling Renanao-Manzoni bianco. Colore: 

giallo paglierino. Abbinamenti: piatti di pesce 

d'acqua dolce con gusti anche persistenti e carni 

asciutte come luccio, coregone, sardine; 

beviamolo anche con formaggi freschi come una 

robiola piemontese, una toma ai tre latti, caprini 

X

0033219 Vino bianco 

"elementi" trebbiano 

d'abruzzo doc

Passione 

natura

6 750 ml Vini in bottiglia 

bianchi
    6,89   Vitigno: 100% Trebbiano d'Abruzzo. Colore: giallo 

paglierino con riflessi verdognoli. Abbinamenti: 

aperitivi, pesce e carni bianche. Temperatura di 

servizio consigliata: 14-16°C. Gradazione alcolica: 

13% vol.

X

0033216 Vino bianco "sentieri" 

pecorino d'abruzzo 

doc

Passione 

natura

6 750 ml Vini in bottiglia 

bianchi
    7,29   Vitigno: 100% Pecorino d'Abruzzo. Colore: giallo 

paglierino. Abbinamenti: aperitivi, antipasti e 

pesce. Temperatura di servizio consigliata: 14-

16°C. Gradazione alcolica: 13% vol.

X

0095112 Valdobbiadene 

prosecco superiore 

docg brut "canah"

Perlage 6 750 ml Vini in bottiglia 

bianchi
  10,53   Vitigno: 100% prosecco. Colore: giallo paglierino 

scarico con riflessi verdi. Abbinamenti: ottimo 

come aperitivo, vino da tutto pasto, risotti, 

molluschi, crostacei. Dessert come crostate e 

strudel. Temperatura di servizio consigliata: 8-

10°C. Gradazione alcolica: 11,5% vol.

X

0019436 Vino bianco col di 

manza valdobbiadene 

prosecco superiore 

docg extra dry 

millesimato

Perlage 6 750 ml Vini in bottiglia 

bianchi
  12,96   Vitigno: 100% prosecco. Colore: giallo paglierino 

scarico con intensi riflessi verdi. Abbinamenti: 

minestre di legumi e frutti di mare, carni bianche, 

paste con sughi delicati e formaggi freschi. 

Temperatura di servizio consigliata: 8-10°C. 

Gradazione alcolica: 11,5% vol.

X

0095091 Vino bianco pinot 

grigio delle venezie 

doc

Perlage 6 750 ml Vini in bottiglia 

bianchi
    5,36   Vitigno: pinot grigio. Colore: giallo paglierino con 

riflessi oro. Abbinamenti: aperitivo, antipasti e 

minestre, ottimo con piatti a base di pesce e frutti 

di mare. Temperatura di servizio consigliata: 10-

12°C. Gradazione alcolica: 12,5% vol.

X

0095095 Vino bianco prosecco 

doc frizzante 

"bacaro", perlage

Perlage 6 750 ml Vini in bottiglia 

bianchi
    7,61   Vitigno: 100% prosecco. Colore: giallo paglierino 

scarico con riflessi verdi. Abbinamenti: antipasti di 

verdure e pesce, minestre asciutte o in brodo, 

risotti e primi piatti alle erbe, piatti a base di pesce 

leggero. Temperatura di servizio consigliata: 10-

12°C. Gradazione alcolica: 11,5% vol.

X

0029239 Vino bianco prosecco 

doc treviso "sgajo"

Perlage 6 750 ml Vini in bottiglia 

bianchi
    8,01   Vitigno: glera 100%. Colore: giallo paglierino 

scarico con riflessi verdognoli. Abbinamenti: ideali 

con piatti etnici a base di pesce crudo e riso. 

Temperatura di servizio consigliata: 8-10°C. 

Gradazione alcolica: 11% vol.

X



0026229 Vino bianco spumante 

extradry "perlapp"

Perlage 6 750 ml Vini in bottiglia 

bianchi
    5,36   Colore: giallo paglierino con riflessi verdi. 

Abbinamenti: ottimo come aperitivo, antipasti di 

verdure e pesce, risotti e primi piatti alle erbe, 

piatti a base di pesce leggero. Temperatura di 

servizio consigliata: 10-12°C. Gradazione alcolica: 

10,5% vol.

X

0022993 Vino bianco 

valdobbiadene 

prosecco superiore 

docg brut animae 

senza solfiti aggiunti

Perlage 6 750 ml Vini in bottiglia 

bianchi
  15,26   Vitigno: prosecco 100%. Colore: giallo paglierino 

con riflessi verdognoli. Abbinamenti: ottimo come 

aperitivo, vino da tutto pasto, risotti, molluschi, 

crostacei e dessert come crostate e struedel. 

Temperatura di servizio consigliata: 8-10°C. 

Gradazione alcolica: 11% vol.

X

0022705 Vino bianco salento 

igt

Perrini 6 750 ml Vini in bottiglia 

bianchi
    4,82   Vitigno: uve fiano e tipiche. Colore: giallo 

paglierino. Abbinamenti: primi piatti, formaggi 

freschi, pesce. Temperatura di servizio consigliata: 

10-12°C. Gradazione alcolica: 12% vol.

X

0023165 Vino bianco 

verdicchio dei castelli 

di jesi doc classico 

superiore "dominè"

Pievalta 6 750 ml Vini in bottiglia 

bianchi
    9,99   Vitigno: verdicchio 100%. Colore: giallo paglierino. 

Abbinamenti: ottimo con primi piatti, insalate di 

pesce e crostacei. Temperatura di servizio 

consigliata: 10-12°C. Gradazione alcolica: 13,5% 

vol.

X

0023316 Vino bianco "h-hero" Pizzolato 6 750 ml Vini in bottiglia 

bianchi
    4,05   Colore: giallo paglierino. Abbinamenti: ideale con 

antipasti magri e minestre asciutte o in brodo, nei 

piatti a base di uova o di pesce nobile e frutti di 

mare. Temperatura di servizio consigliata: 11°C. 

Gradazione alcolica: 11% vol.

X

0023378 Vino bianco 

chardonnay 

spumante brut 

"frederick"

Pizzolato 6 750 ml Vini in bottiglia 

bianchi
    7,74   Colore: giallo paglierino. Abbinamenti: ideale con 

piatti leggeri, insalate di pesce e carni bianche. 

Temperatura di servizio consigliata: 12°C. 

Gradazione alcolica: 12% vol.

X

0023317 Vino bianco 

chardonnay venezia 

doc

Pizzolato 6 750 ml Vini in bottiglia 

bianchi
    5,36   Vitigno: chardonnay 100%. Colore: giallo 

paglierino. Abbinamenti: ideale con piatti leggeri, 

insalate di pesce e con carni bianche. 

Temperatura di servizio consigliata: 10-12°C. 

Gradazione alcolica: 12% vol.

X

0023281 Vino bianco pinot 

grigio venezia doc

Pizzolato 6 750 ml Vini in bottiglia 

bianchi
    5,76   Vitigno: pinot grigio 100%. Colore: giallo 

paglierino. Abbinamenti: ottimo con verdure in 

pinzimonio, primi piatti con ortaggi cotti e 

formaggi freschi. Temperatura di servizio 

consigliata: 10-12°C. Gradazione alcolica: 12% vol.

X

0033392 Vino bianco prosecco 

frizzante asolo docg

Pizzolato 6 750 ml Vini in bottiglia 

bianchi
    7,43   Vitigno: glera 100%. Colore: giallo paglierino con 

riflessi verdognoli. Abbinamenti: ideale come 

aperitivo, ottimo con pesce crudo. Temperatura di 

servizio consigliata: 6-8°C. Gradazione alcolica: 

10,5% vol.

X

0023318 Vino bianco prosecco 

frizzante treviso doc

Pizzolato 6 750 ml Vini in bottiglia 

bianchi
    6,66   Vitigno: prosecco 100%. Colore: giallo paglierino 

scarico con riflessi verdognoli. Abbinamenti: ideali 

con aperitivi, secondi piatti di pesce alla griglia, 

fritture. Temperatura di servizio consigliata: 10-

12°C. Gradazione alcolica: 11% vol.

X



0025014 Vino bianco prosecco 

frizzante treviso doc 

senza solfiti aggiunti

Pizzolato 6 750 ml Vini in bottiglia 

bianchi
    9,14   Vitigno: 100% glera. Colore: giallo con riflessi 

verdognoli e brillanti. Abbinamenti: aperitivi, 

secondi piatti di pesce alla griglia o fritture. 

Temperatura di servizio consigliata: 8-10°C. 

Gradazione alcolica: 10,5% vol.

X

0032669 Vino bianco 

"catulliano" lugana 

doc

Pratello 6 750 ml Vini in bottiglia 

bianchi
  11,12   Vitigno: 100% Turbiana. Colore: giallo tenue con 

sfumature verdoline. Abbinamenti: primi e secondi 

piatti di pesce. Temperatura di servizio consigliata: 

12°-14°. Gradazione alcolica 13% vol.

X

0032890 Vino bianco 

falanghina del sannio 

dop

Terra di 

briganti

6 750 ml Vini in bottiglia 

bianchi
    7,52   Vitigno: 100% falanghina. Colore: paglierino. 

Abbinamenti: antipasti, riso e pasta con frutti di 

mare, minestre di legumi o zuppe con funghi, 

pesce grigliato o fritto. Temperatura di servizio 

consigliata: 8-10°C. Gradazione alcolica: 13,5% 

vol.

X

0019435 Vino bianco sicilia 

doc "munir"

Valdibella 6 750 ml Vini in bottiglia 

bianchi
    7,16   Vitigno: 100% cataratto. Colore: giallo paglierino 

con riflessi oro. Abbinamenti: piatti di pesce 

saporiti come tonno, cernia, ricciola. Primi piatti 

con condimenti di pesce, cous cous. Temperatura 

di servizio consigliata: 9-10°C. Gradazione 

alcolica: 12,5% vol.

X

0023195 Vino bianco sicilia 

doc grillo "ariddu"

Valdibella 6 750 ml Vini in bottiglia 

bianchi
    7,16   Colore: giallo paglierino con riflessi oro. 

Abbinamenti: ottimo sulle fritture e sugli arrosti a 

base di pesce. Temperatura di servizio consigliata: 

11-12°C. Gradazione alcolica: 13,5% vol. Bicchiere 

consigliato: Tulipano.

X

0035177 Vino bianco terre 

siciliane igp zibibbo " 

zi bi bo' "

Valdibella 6 750 ml Vini in bottiglia 

bianchi
  10,71   Vitigno: 100% Zibibbo. Colore: giallo paglierino 

con riflessi verdognoli. Abbinamenti: ideale come 

aperitivo, ottimo con piatti di pesce, ottimo anche 

per accompagnare una torta alla panna fresca e 

fragoline di bosco. Temperatura di servizio 

consigliata: 10-12°C. Gradazione alcolica: 12,50%.

X

0702013 Passerina igp terre di 

chieti

Vigna madre 6 750 g Vini in bottiglia 

bianchi
    7,19   Vitigno: passerina. Colore: giallo paglierino con 

riflessi dorati. Abbinamenti: aperitivi e piatti della 

cucina marinara. Temperatura di servizio 

consigliata: 10°C. Gradazione alcolica: 13,0 % vol. 

Bicchiere consigliato: tulipano.

X

0701863 Cabernet sauvignon 

doc

47 anno 

domini

6 750 ml Vini in bottiglia 

rossi
    6,17   Vitigno: cabernet sauvignon. Colore: rosso con 

gradevoli riflessi violacei. Abbinamenti: piatti a 

base di carne, brasati ed arrosti, perfetto con la 

cacciagione. Temperatura di servizio consigliata: 

16-18°C. Gradazione alcolica: 13.5% vol.

X

0702935 Barbera igt senza 

solfiti aggiunti

Bisio devis 6 750 ml Vini in bottiglia 

rossi
    7,19   Vitigno: Barbera. Colore: rosso rubino intenso. 

Abbinamenti: carni rosse grigliate. Temperatura di 

servizio consigliata: 16-18°C. Gradazione alcolica: 

13% vol. Bicchiere: calice da vino rosso classico.

0029322 Vino rosso piceno doc Cantina dei 

colli ripani

6 750 ml Vini in bottiglia 

rossi
    6,12   Vitigno: montepulciano, sangiovese. Colore: rosso 

rubino carico con riflessi violacei. Abbinamenti: 

antipasti, primi e grigliate di carne. Temperatura di 

servizio consigliata: 18-20°C. Gradazione alcolica: 

12% vol.

X



0029320 Vino rosso 

sangiovese marche 

igt

Cantina dei 

colli ripani

6 750 ml Vini in bottiglia 

rossi
    5,76   Vitigno: 100% sangiovese. Colore: rosso rubino 

brillante. Abbinamenti: antipasti, primi e grigliate 

di carne. Temperatura di servizio consigliata: 18-

20°C. Gradazione alcolica: 12% vol.

X

0028634 Vino rosso lagrein 

doc trentino

Cantina di 

aldeno

6 750 ml Vini in bottiglia 

rossi
  10,76   Vitigno: 100% Lagrein. Colore: rosso rubino 

carico. Abbianmenti: ben si accompagna ai 

secondi piatti vegani nonchè a secondi piatti 

classici, salumi della tradizione trentina e formaggi 

stagionati. Temperatura di servizio consigliata: 18-

20°C. Gradazione alcolica. 12,5% vol.

X

0026415 Vino rosso pinot nero 

trentino doc

Cantina di 

aldeno

6 750 ml Vini in bottiglia 

rossi
  11,97   Vitigno: uve pinot nero Doc. Colore: rosso rubino. 

Abbinamenti: si accosta a pietanze di carni sia 

bianche che rosse, cacciagione e formaggi 

saporiti. Temperatura di servizio consigliata: 17-

18°. Gradazione alcolica: 12,5% vol.

X

0022796 Vino rosso bardolino 

chiaretto doc "terre in 

fiore"

Cantina di 

custoza

6 750 ml Vini in bottiglia 

rossi
    5,54   Vitigno: corvina, rondinella, molinara. Colore: 

rosato. Abbinamenti: zuppe, primi piatti o secondi 

particolari come il vitello tonnato. Temperatura di 

servizio consigliata: 8-10°C. Gradazione alcolica: 

12% vol.

X

0018101 Vino rosso bardolino 

doc "terre in fiore"

Cantina di 

custoza

6 750 ml Vini in bottiglia 

rossi
    5,54   Vitigno: corvina, rondinella, molinara. Colore: 

rosso rubino intenso. Abbinamenti: carni bianche 

in salsa, selvaggina piuma, salumi tipici, minestre 

di cereali, risotti. Temperatura di servizio 

consigliata: 16°C. Gradazione alcolica: 12,5% vol.

X

0034208 Vino rosso roma doc Casale mattia 6 750 ml Vini in bottiglia 

rossi
    7,61   Vitigno: Montepulciano, Cesanese, Sangiovese, 

Cabernet, Sauvignon, Cabernet Franc e Shiraz. 

Colore: rosso rubino intenso, limpido con riflessi 

violacei anche tendenti al granato con 

l'invecchiamento. Abbinamenti: minestre asciutte, 

carni rosse, formaggi stagionati, selvaggina di 0018459 Vino rosso venezia 

giulia igt cabernet 

franc "non so" senza 

solfiti aggiunti

Castello di 

arcano

6 750 ml Vini in bottiglia 

rossi
    7,65   Vitigno: cabernet 100%. Colore: rosso rubino. 

Abbinamenti: carni rosse, pollame, formaggi a 

grana dura e semistagionati. Temperatura di 

servizio consigliata: 16-18°C. Gradazione alcolica: 

12,5% vol.

X

0018460 Vino rosso venezia 

giulia igt merlot "non 

so" senza solfiti 

aggiunti

Castello di 

arcano

6 750 ml Vini in bottiglia 

rossi
    6,75   Maturato in botte. Vitigno: merlot 100%. Colore: 

rosso intenso. Abbinamenti: carni rosse, 

selvaggina, formaggi a pasta dura. Temperatura di 

servizio consigliata: 16-18°C. Gradazione alcolica: 

12,5% vol.

X

0019637 Vino rosso venezia 

giulia igt tricanus 

"non so" senza solfiti 

aggiunti

Castello di 

arcano

6 750 ml Vini in bottiglia 

rossi
    7,65   Maturato in botte. Vitigno: cabernet franc 5%, 

merlot 60%, refosco 35%. Colore: rosso rubino. 

Abbinamenti: piatti caldi di alta cucina, carne, 

formaggi stagionati. Temperatura di servizio 

consigliata: 16-18°C. Gradazione alcolica: 12,5% 

vol.

X

0024205 Vino rosso 

monferrato doc senza 

solfiti aggiunti

Castello di 

tassarolo

6 750 ml Vini in bottiglia 

rossi
  10,76   Vitigno: barbera e cabernet sauvignon. Colore: 

rosso porpora con riflessi granati. Abbinamenti: 

arrosti di carni rosse, selvaggina e cacciagione. 

Temperatura di servizio consigliata: 18-20°C. 

Gradazione alcolica: 13% vol.

X



0039053 Vino rosso "meriggio" Corte d'aibo 6 750 ml Vini in bottiglia 

rossi
  12,87   Vitigno: uve Barbera, Cabernet, Sauvignon e 

Merlot. Colore: rosso rubino. Abbinamenti: 

indicato per carne alla griglia e formaggi 

stagionati. Temperatura di servizio consigliata: 

18°C. Gradazione alcolica: 13,5%vol. Bicchiere 

consigliato: Tulipano.0022553 Vino rosso chianti 

docg "terre di 

romignano"

Fattoria di 

romignano

6 750 ml Vini in bottiglia 

rossi
    5,63   Vitigno: sangiovese 85%, canaiolo 5%, malvasia e 

trebbiano 10%. Colore: rosso rubino. Abbinamenti: 

primi piatti, carni rosse, salumi. Temperatura di 

servizio consigliata: 16-18°C. Gradazione alcolica: 

12% vol.

X

0026414 Vino rosso chianti 

docg senza solfiti 

aggiunti - nature

Fattoria di 

romignano

6 750 ml Vini in bottiglia 

rossi
    7,38   Vitigno: uve Sangiovese e Merlot. Colore: rosso 

rubino molto intenso, tendente al nero. 

Abbinamenti: piatti ricchi, carni rosse ed arrosti, 

formaggi mediamente stagionati. Temperatura di 

servizio consigliata: 16-18°. Gradazione alcolica: 

12,5% vol.

X

0022556 Vino rosso chianti 

riserva docg

Fattoria di 

romignano

6 750 ml Vini in bottiglia 

rossi
    8,42   Vitigno: sangiovese 90%, cabernet sauvignon e 

merlot 10%. Colore: rosso rubino intenso. 

Abbinamenti: carne rossa come brasati ed arrosti, 

formaggi stagionati. Temperatura di servizio 

consigliata: 18°C. Gradazione alcolica: 13,5% vol.

X

0022559 Vino rosso rosato 

toscano igt "i glicini"

Fattoria di 

romignano

6 750 ml Vini in bottiglia 

rossi
    4,59   Vitigno: 100% sangiovese. Colore: rosa-arancio. 

Abbinamenti: aperitivo, formaggi freschi, pesce. 

Temperatura di servizio consigliata: 10-12°C. 

Gradazione alcolica: 12% vol.

X

0022560 Vino rosso 

sangiovese barrique 

"rosso di rossi" igt

Fattoria di 

romignano

6 750 ml Vini in bottiglia 

rossi
  11,16   Vitigno: 100% sangiovese. Colore: rosso rubino 

profondo, quasi cupo. Abbinamenti: selvaggina, 

brasati, arrosti, carni rosse alla griglia, formaggi a 

pasta dura. Temperatura di servizio consigliata: 

18°C. Gradazione alcolica: 13,5% vol.

X

0022557 Vino rosso toscano 

igt "il tosco"

Fattoria di 

romignano

6 750 ml Vini in bottiglia 

rossi
    4,59   Vitigno: 80% sangiovese, 20% canaiolo. Colore: 

rosso rubino. Abbinamenti: tuttopasto, primi piatti, 

carni bianche. Temperatura di servizio consigliata: 

16-18°C. Gradazione alcolica: 12,5% vol.

X

0032156 Vino rosso toscano 

igt sangiovese senza 

solfiti aggiunti

Fattoria di 

romignano

6 750 ml Vini in bottiglia 

rossi
    5,76   Vitigno: Sangiovese 100%. Colore: rosso rubino 

molto intenso tendente al nero. Abbinamenti: 

selvaggina, brasati, arrosti, carni rosse alla griglia, 

formaggi a pasta dura. Temperatura di servizio 

consigliata: temperatura ambiente. Gradazione 

alcolica: 12,5% vol.

X

0024541 Vino rosso Fattoria di 

vaira

6 750 ml Vini in bottiglia 

rossi
    5,36   Colore: rosso rubino. Abbinamenti: piatti tipici, 

minestre e zuppe di farro od orzo, arrosti di carne, 

formaggi stagionati. Temperatura di servizio 

consigliata: 16-18°C. Gradazione alcolica: 11,5% 

vol.

X

0023966 Vino rosso lambrusco 

dell'emilia igt secco 

senza solfiti aggiunti

Folicello 6 750 ml Vini in bottiglia 

rossi
    6,75   Vitigno: lambrusco grasparossa di Castelvetro. 

Colore: rosso rubino con riflessi violacei. 

Abbinamenti: primi piatti conditi con carne, paste 

al forno, arrosti, salumi, formaggi anche a pasta 

fermentata. Temperatura di servizio consigliata: 12-

14°C. Gradazione alcolica: 11% vol.

X



0011692 Vino rosso lambrusco 

grasparossa doc 

amabile senza solfiti 

aggiunti

Folicello 6 750 ml Vini in bottiglia 

rossi
    6,75   Vitigno: lambrusco grasparossa di Castelvetro. 

Colore: rosso rubino con riflessi violacei. 

Abbinamenti: aperitivo, pasticceria secca o fuori 

pasto. Temperatura di servizio consigliata: 12-

14°C. Gradazione alcolica: 8,5% vol.

X

0028981 Vino rosso veneto 

corvina igt senza 

solfiti aggiunti

La 

cappuccina

6 750 ml Vini in bottiglia 

rossi
    8,06   Vitigno: 100% corvina. Colore: rosso vivo, con 

riflessi violacei. Abbinamenti: primi piatti, zuppe, 

arrosti, grigliate e formaggi. Temperatura di 

servizio consigliata: 18°C. Gradazione alcolica: 

13% vol.

X

0029240 Vino rosato 

lambrusco dell' emilia 

igt "rosa luna"

La collina 6 750 ml Vini in bottiglia 

rossi
    7,11   Vitigno: 100% lambrusco salamino. Colore: rosato 

limpido. Abbinamenti: aperitivi, primi piatti di 

pasta, salumi e formaggi. Temperatura di servizio 

consigliata: 8-11°. Gradazione alcolica: 11% vol.

X

0028511 Vino rosso lambrusco 

dell'emilia igt 

"fermentum" 

rifermentazione in 

bottiglia

La collina 6 750 ml Vini in bottiglia 

rossi
    7,43   Vitigno: autoctoni quali lambrusco Maestri, 

Lambrusco Salamino, Malbo Gentile, Graspa 

Rossa. Colore: rosso rubino. Abbinamenti: cucina 

emiliana, carni rosse e salumi. Temperatura di 

servizio consigliata: 12°C. Gradazione alcolica: 

11%vol.

X

0035368 Vino rosso 

valpolicella ripasso 

doc "valpantena 

superiore"

La fontanina 6 750 ml Vini in bottiglia 

rossi
  15,21   Vitigno: 40% corvina, 40% corvinone, 20% 

rondinella. Colore: rosso rubino. Abbinamenti: si 

accompagna perfettamente a primi di pasta 

all'uovo con ragù di carne o di selvaggina e a 

secondi piatti a base di carne rossa grigliata, 

selvaggina e brasati. Ottimo da degustare con 

X

0033328 Vino valpolicella doc 

valpantena superiore

La fontanina 6 750 ml Vini in bottiglia 

rossi
  11,70   Vitigno: uve Corvina e Rondinella. Colore: rosso 

vivo con riflessi violacei. Abbinamenti: zuppe di 

legumi e cereali, risotti, sformati di verdure, 

bruschetta con patè di pomodori secchi, salsa 

dierbette e noci.Temperatura di servizio 

consigliata: 15-18°C. Gradazione alcolica: 13,5% 

X

0038846 Vino rosso barbera 

doc

La raia 6 750 ml Vini in bottiglia 

rossi
    8,55   Vitigno: uva Barbera. Colore: rosso rubino granato, 

con riflessi violacei. Abbinamenti: compagno 

perfetto dei pasti di tutti i giorni, si abbina 

perfettamente alla pasta con sughi a base di carne, 

arrosti e formaggi di media stagionatura. 

Temperatura di servizio consigliata: 18-20°C. 0029325 Vino rosso barbera 

largé doc

La raia 6 750 ml Vini in bottiglia 

rossi
  14,22   Vitigno: barbera 100%. Colore: rosso rubino 

intenso con riflessi violacei. Abbinamenti: arrosti 

di carne rossa, brasati e selvaggina e formaggi 

stagionati. Temperatura di servizio consigliata: 18-

20°C. Gradazione alcolica: 14,5% vol.

X

0037734 Vino brunello di 

montalcino docg

La serena 6 750 ml Vini in bottiglia 

rossi
  35,91   Vitigno: Sangiovese. Colore: rosso rubino. 

Abbinamenti: si accompagna a carni rosse, 

cacciagione e formaggi stagionati, è consigliato 

con piatti della cucina tipica toscana. Temperatura 

di servizio consigliata: 18°C. Gradazione alcolica: 

14% vol. Bicchiere:0037733 Vino rosso di 

montalcino doc

La serena 6 750 ml Vini in bottiglia 

rossi
  12,56   Vitigno: Sangiovese. Colore: rosso rubino. 

Abbinamenti: si accompagna a cacciagione e 

formaggi mediamente stagionati, è consigliato con 

piatti della cucina tipica toscana. Temperatura di 

servizio consigliata: 18°C. Gradazione alcolica: 

14,5 % vol. Bicchiere:



0024131 Vino rosso cabernet 

lison pramaggiore 

doc senza solfiti 

aggiunti

Le carline 6 750 ml Vini in bottiglia 

rossi
    8,06   Vitigno: cabernet sauvignon e cabernet franc. 

Colore: rosso rubino intenso con lievi riflessi 

granati. Abbinamenti: arrosti di carni rosse, 

selvaggina e cacciagione. Temperatura di servizio 

consigliata: 18-21°C. Gradazione alcolica: 12% vol.

X

0027003 Vino rosso lison 

pramaggiore doc 

merlot senza solfiti 

aggiunti

Le carline 6 750 ml Vini in bottiglia 

rossi
    6,75   Vitigno: Merlot. Colore: rosso rubino tendente al 

granato. Abbinamenti: arrosti, carni bianche e 

rosse in umido, si abbina perfettamente con i 

salumi. Giovanissimo si accosta bene alla frittura 

di pesce. Temperatura di servizio consigliata: 

18°C. Per l'assenza di solfiti consigliamo di 

X

0023322 Vino rosso lison 

pramaggiore doc 

refosco dal 

peduncolo rosso 

senza solfiti aggiunti

Le carline 6 750 ml Vini in bottiglia 

rossi
    7,83   Vitigno: refosco dal peduncolo rosso 100%. 

Colore: rosso profondo con sfumature magenta. 

Abbinamenti: piatti a base di carni rosse brasate, 

alla griglia, pollame nobile, formaggi stagionati. 

Temperatura di servizio consigliata: 16-18°C. 

Gradazione alcolica: 12% vol.

X

0035925 Vino rosso resiliens Le carline 6 750 ml Vini in bottiglia 

rossi
    8,06   Vitigno: uvaggio di 13 diversi vitigni resistenti. 

Colore: rosso rubino intenso. Abbinamenti: si 

abbina a salumi veneti, gnocchi di ricotta e 

spinaci, carni al forno e crema di porcini al timo. 

Temperatura di servizio consigliata: 18°C. 

Gradazione alcolica: 12%vol.

X

0034224 Vino rosso bardolino 

doc chiaretto classico

Le tende 6 750 ml Vini in bottiglia 

rossi
    6,26   Vitigno: corvina veronese, rondinella, sangiovese. 

Colore: rosa fior di pesco. Abbinamenti: aperitivi 

pre-dinner, risotti, secondi piatti anche vegani, 

pizza, verdure. Tempereatura di servizio 

consigliata: 6-8°C. Gradazione alcolica: 12%vol.

0034225 Vino rosso bardolino 

doc classico

Le tende 6 750 ml Vini in bottiglia 

rossi
    6,26   Vitigno: corvina veronese, rondinella, sangiovese. 

Colore: rubino trasparente. Abbinamenti: verdure 

gratinate, grigliate, al vapore, secondi piatti anche 

vegani. Temperatura di servizio consigliata: 13-

15°C, in estate 6-8°C. Gradazione alcolica: 

12,5%vol.0033751 Vino rosso "bric" 

dogliani dolcetto docg 

senza solfiti

Marenco aldo 6 750 ml Vini in bottiglia 

rossi
    7,19   Vitigno: dolcetto 100%. Colore: rosso rubino 

granato, con riflessi purpurei. Abbinamenti: paste 

con ragù, arrosti, grigliate di carne bianche e rosse 

e formaggi freschi. Temperatura di servizio 

consigliata: 15-18°C. Gradazione alcolica: 13%vol.

X

0033753 Vino rosso "sains 

sulfì" langhe barbera 

doc

Marenco aldo 6 750 ml Vini in bottiglia 

rossi
    7,19   Vitigno: barbera 100%. Colore: rosso rubino 

cardinalizio deciso, con leggeri riflessi violacei. 

Abbinamenti: Piacevole accompagnamento di 

piatti gustosi e tradizionali, valorizza in particolare 

salumi, carni e salse saporite. Temperatura di 

servizio: 18°C. Gradazione alcolica: 13,5%vol.

X

0033752 Vino rosso dogliani 

superiore docg 

"parlapà"

Marenco aldo 6 750 ml Vini in bottiglia 

rossi
    9,45   Vitigno: dolcetto 100%. Colore: rosso rubino 

intenso con riflessi violacei. Abbinamenti: paste 

ripiene, carne stufate o brasate, formaggi 

stagionati. Temperatura di servizio consigliata: 16-

18°C. Gradazione alcolica: 14%vol.

X

0037342 Vino rosso langhe 

nebbiolo doc

Marenco aldo 6 750 ml Vini in bottiglia 

rossi
  11,93   Vitigno: uve Nebbiolo. Colore: rosso granato di 

media intensità. Abbinamenti: ottimo per 

accompagnare primi molto ricchi e conditi, 

secondi pronti a base di carne e verdure grigliate. 

Temperatura di servizio consigliata: 18-20°C. 

Gradazione alcolica: 14,5% vol. Bicchiere 

X



0023689 Vino rosso bonarda 

dell' oltrepò pavese 

doc

Molinet 6 750 ml Vini in bottiglia 

rossi
    5,63   Vitigno: croatina. Colore: rosso rubino intenso con 

riflessi purpurei. Abbinamenti: salumi, primi piatti 

con sughi di carne, brasati e stufati. Temperatura 

di servizio consigliata: 18-20°C. Gradazione 

alcolica: 12,5% vol.

X

0702931 Nero d'avola sicilia 

doc

Molino a 

vento

6 750 ml Vini in bottiglia 

rossi
    6,26   Vitigno: nero d'Avola. Colore: rosso intenso con 

riflessi violacei. Abbinamenti: spaghetti al 

pomodoro con ricotta salata, anelletti al forno alla 

siciliana, salsiccia di maiale al sugo, formaggi 

freschi a pasta filata, radicchio grigliato. 

Temperatura di servizio consigliata: 14°-16°C. 0024075 Vino rosso 

montefalco doc

Moretti omero 6 750 ml Vini in bottiglia 

rossi
  10,13   Vitigno: sangiovese, sagrantino, merlot. Colore: 

rubino con sfumature violacee. Abbinamenti: 

secondi piatti di carne rossa arrosto, formaggi 

stagionati (es. pecorino umbro). Temperatura di 

servizio consigliata: 16-18°C. Gradazione alcolica: 

13,5% vol.

X

0024074 Vino rosso terre di 

giano umbria igt

Moretti omero 6 750 ml Vini in bottiglia 

rossi
    6,75   Vitigno: sangiovese, ciliegiolo. Colore: rosso con 

sfumature violacee. Abbinamenti: primi piatti 

saporiti tipici Umbri, formaggi freschi e salumi. 

Temperatura di servizio consigliata: 16-18°C. 

Gradazione alcolica: 13% vol.

X

0038017 Vino rosso benaco 

bresciano igp 

marzemino senza 

solfiti aggiunti

Naturae 6 750 ml Vini in bottiglia 

rossi
    8,73   Vitigno: Marzemino 100%. Colore: rosso rubino 

acceso. Abbinamenti: si abbina perfettamente con 

piatti ben strutturati; spiedi e carni alla griglia, 

polente taragne, ma anche primi piatti di paste 

ripiene o di condimenti con ragù, formaggi a pasta 

semidura anche ammorbiditi dal calore della 

X

0038014 Vino rosso benaco 

bresciano igp rebo 

senza solfiti aggiunti

Naturae 6 750 ml Vini in bottiglia 

rossi
    8,73   Vitigno: Rebo 100%. Colore: rosso rubino acceso. 

Abbinamenti: si abbina con piatti di salumi anche 

cotti, formaggi freschi, spuntini contadini. 

Temperatura di servizio consigliata: 18°C. 

Gradazione alcolica: 13%vol. Bicchiere 

consigliato: Baloon.

X

0011726 Vino rosso barbera 

del monferrato doc

Nuova 

cappelletta

6 750 ml Vini in bottiglia 

rossi
    8,96   Vitigno: barbera 100%. Colore: rosso rubino 

intenso. Abbinamenti: primi piatti saporiti, carni 

rosse. Temperatura di servizio consigliata: 18-

20°C. Gradazione alcolica: 13,5% vol.

X

0011734 Vino rosso grignolino 

del monferrato 

casalese doc

Nuova 

cappelletta

6 750 ml Vini in bottiglia 

rossi
    8,96   Vitigno: grignolino 100%. Colore: rosso rubino 

tenue. Abbinamenti: primi piatti delicati, formaggi 

media stagionatura. Temperatura di servizio 

consigliata: 16-18°C. Gradazione alcolica: 12% vol.

X

0033217 Vino rosato "origine" 

cerasuolo d'abruzzo 

doc

Passione 

natura

6 750 ml Vini in bottiglia 

rossi
    7,29   Vitigno: 100% Montepulciano d'Abruzzo. Colore: 

rosa tenue con riflessi violacei. Abbinamenti: 

aperitivi, pesce e carni bianche. Temperatura di 

servizio consigliata: 14-16°C. Gradazione alcolica: 

13% vol.

X

0033218 Vino rosso "assoluto" 

montepulciano 

d'abruzzo doc

Passione 

natura

6 750 ml Vini in bottiglia 

rossi
    7,43   Vitigno: 100% Montepulciano d'Abruzzo. Colore: 

rosso rubino. Abbinamenti: carni bianche e rosse, 

formaggi freschi e salumi. Temperatura di servizio 

consigliata: 16-18°C. Gradazione alcolica: 13% vol.

X



0035921 Vino rosso 

montepulciano 

d'abruzzo doc senza 

solfiti aggiunti

Passione 

natura

6 750 ml Vini in bottiglia 

rossi
    7,88   Vitigno: 100% Montepulciano d'Abruzzo. Colore: 

rosso rubino. Abbinamenti: carni bianche e rosse, 

formaggi freschi e salumi. Temperatura di servizio 

consigliata: 16-18°C. Gradazione alcolica: 

12,5%vol.

X

0095080 Vino rosso cabernet 

delle venezie igt

Perlage 6 750 ml Vini in bottiglia 

rossi
    5,04   Vitigno: cabernet sauvignon. Colore: rosso rubino. 

Abbinamenti: accompagna arrosti o carni bianche 

o rosse, carni allo spiedo o in umido, cacciagione, 

formaggi stagionati e piatti dai sapori marcati. 

Temperatura di servizio consigliata: 16-18°C. 

Gradazione alcolica: 12% vol.

X

0095085 Vino rosso merlot 

trevenezie igt

Perlage 6 750 ml Vini in bottiglia 

rossi
    4,77   Vitigno: merlot. Colore: rosso rubino. 

Abbinamenti: vino da tutto pasto, carni bianche e 

rosse, alla griglia o al forno. Temperatura di 

servizio consigliata: 16-18°C. Gradazione alcolica: 

12,5% vol.

X

0095086 Vino rosso novello 

veneto igt dino nardi 

tito primo

Perlage 6 750 ml Vini in bottiglia 

rossi
    5,36   Vitigno: merlot e cabernet. Colore: rosso rubino. 

Abbinamenti: vino da tutto pasto, piatti di stagione. 

Temperatura di servizio consigliata: 14-16°C. 

Gradazione alcolica: 12% vol. Prodotto stagionale.

X

0027326 Vino spumante rosato 

extradry "perlapp"

Perlage 6 750 ml Vini in bottiglia 

rossi
    5,36   Colore: rosa tendente al color cerasuolo. 

Abbinamenti:aperitivi, piatti di pesce e formaggi 

freschi. Temperatura di servizio consigliata: 10-

12°C. Gradazione alcolica: 10,5% vol.

X

0022706 Vino rosso 

negroamaro puglia igt

Perrini 6 750 ml Vini in bottiglia 

rossi
    6,08   Vitigno: negroamaro 100%. Colore: rosso rubino. 

Abbinamenti: arrosti di carni rosse, selvaggina e 

cacciagione. Temperatura di servizio consigliata: 

16-18°C. Gradazione alcolica: 13% vol.

X

0022707 Vino rosso primitivo 

salento puglia igt

Perrini 6 750 ml Vini in bottiglia 

rossi
    6,08   Vitigno: primitivo 100%. Colore: rosso rubino 

carico con riflessi violacei. Abbinamenti: arrosti di 

carni rosse, selvaggina e cacciagione. 

Temperatura di servizio consigliata: 16-18°C. 

Gradazione alcolica: 13% vol.

X

0026681 Vino rosso salento igt 

senza solfiti aggiunti

Perrini 6 750 ml Vini in bottiglia 

rossi
    6,21   Vitigno: uve Negroamaro e Primitivo. Colore: rosso 

intenso. Abbinamenti: è un vino da tutto pasto che 

si abbina bene agli antipasti ed ai primi piatti a 

base di pasta secca e fresca, ma anche a carni 

condite, pesce al forno, fritture e sformati di 

verdure, salumi e formaggi semi stagionati. 

X

0024094 Veneto igt novello 

senza solfiti aggiunti

Pizzolato 6 750 ml Vini in bottiglia 

rossi
    5,81   Vitigno: 50% Merlot Kanthus + 50% cabernet Cortis 

Colore: rosso rubino con riflessi violacei. 

Abbinamenti: ideale con prodotti di stagione, 

risotto alla zucca, castagne e funghi. Temperatura 

di servizio consigliata: 12°C. Gradazione alcolica: 

11% vol. Prodotto stagionale.

X

0023282 Vino rosato frizzante 

veneto igt

Pizzolato 6 750 ml Vini in bottiglia 

rossi
    5,09   Vitigno: merlot 100%. Colore: rosato con riflessi 

granati. Abbinamenti: ideale come aperitivo e 

accompagna ottimamente antipasti di salumi e 

affettati. Temperatura di servizio consigliata: 8-

10°C. Gradazione alcolica: 11% vol.

X



0023312 Vino rosso cabernet 

veneto igt senza solfiti 

aggiunti

Pizzolato 6 750 ml Vini in bottiglia 

rossi
    5,67   Vitigno: cabernet sauvignon 100%. Colore: rosso 

rubino intenso. Abbinamenti: ideale con carni 

arrosto, formaggi stagionati, zuppe di cereali. 

Temperatura di servizio consigliata: 12°C. 

Gradazione alcolica: 12% vol.

X

0023310 Vino rosso cabernet 

venezia doc

Pizzolato 6 750 ml Vini in bottiglia 

rossi
    5,36   Vitigno: cabernet franc, cabernet sauvignon. 

Colore: rosso rubino intenso. Abbinamenti: piatti a 

base di carni rosse brasate e alla griglia, formaggi 

stagionati. Temperatura di servizio consigliata: 16-

18°C. Gradazione alcolica: 12% vol.

X

0023309 Vino rosso da tavola 

"h-hero"

Pizzolato 6 750 ml Vini in bottiglia 

rossi
    4,05   Colore: rosso rubino. Abbinamenti: ideale con 

piatti tradizionali, primi piatti sostanziosi. 

Temperatura di servizio consigliata: 12°C. 

Gradazione alcolica: 11% vol.

X

0023313 Vino rosso merlot 

veneto igt senza solfiti 

aggiunti

Pizzolato 6 750 ml Vini in bottiglia 

rossi
    5,67   Vitigno: merlot 100%. Colore: rosso rubino 

tendente al violaceo. Abbinamenti: ideale con 

carni bianche e formaggi mediamente stagionati. 

Temperatura di servizio consigliata: 12°C. 

Gradazione alcolica: 12% vol.

X

0023314 Vino rosso veneto igt 

"convento" senza 

solfiti aggiunti

Pizzolato 6 750 ml Vini in bottiglia 

rossi
    5,76   Vitigno: cabernet sauvignon 50%, merlot 50%. 

Colore: rosso rubino intenso. Abbinamenti: ideale 

con carni arrosto, formaggi stagionati, affettati, 

primi piatti. Temperatura di servizio consigliata: 

12°C. Gradazione alcolica: 12% vol.

X

0023166 Vino rosso morellino 

di scansano docg

Poderi di 

ghiaccioforte

6 750 ml Vini in bottiglia 

rossi
  12,11   Vitigno: sangiovese 90%, merlot 5%, alicante 5%. 

Colore: rosso rubino. Abbinamenti: formaggi di 

media e lunga stagionatura, salumi, primi piatti 

tipici toscani, secondi a base di carne. 

Temperatura di servizio consigliata: 18-20°C. 

Gradazione alcolica: 13,5% vol.

X

0032670 Vino chiaretto 

valtènesi doc

Pratello 6 750 ml Vini in bottiglia 

rossi
    9,81   Vitigno: Groppello, Marzemino, Barbera, 

Sangiovese. Colore: rosso cerasuolo. 

Abbinamenti: piatti a base di pesce, insaccati. 

Temperatura di servizio consigliata: 8°-10°. 

Gradazione alcolica 12,5% vol.

X

0032671 Vino rosso torrazzo 

valtènesi doc

Pratello 6 750 ml Vini in bottiglia 

rossi
    9,81   Vitigno: Groppello, Marzemino. Colore: rosso 

rubino limpido. Abbinamenti: salumi e formaggi, 

piadina e pizza. Temperatura di servizio 

consigliata: 14°-16°. Gradazione alcolica 13% vol.

X

0095220 Vino rosso chianti 

colli fiorentini docg

S. michele a 

torri

12 750 ml Vini in bottiglia 

rossi
    7,11   Vitigno: sangiovese 80%, canaiolo 15%, colorino 

5%. Colore: rosso rubino. Abbinamenti: antipasti di 

salumi, carni bianche arrosto, carni rosse, bolliti. 

Temperatura di servizio consigliata: 16-18°C. 

Gradazione alcolica: 13,5% vol.

X

0029131 Vino rosso chianti 

docg - tenuta la 

gabbiola

S. michele a 

torri

6 750 ml Vini in bottiglia 

rossi
  10,71   Vitigno: sangiovese 95%, syrah 5%. Colore: rosso 

rubino. Abbinamenti: antipasti di salumi, carni 

bianche, arrosto, carni rosse, bolliti. Temperatura 

di servizio consigliata: 16-18°C. Gradazione 

alcolica: 13% vol.

X



0032889 Vino rosso sannio 

aglianico dop

Terra di 

briganti

6 750 ml Vini in bottiglia 

rossi
    8,01   VItigno: 100% aglianico. Colore: rosso rubino 

intenso. Abbinamenti: carni bianche e rosse, 

selvaggina e formaggi stagionati. Temperatura di 

servizio consigliata: 18°C. Gradazione alcolica: 

12,5% vol.

X

0018321 Vino rosso sicilia doc 

nero d'avola 

"kerasos"

Valdibella 6 750 ml Vini in bottiglia 

rossi
    7,47   Vitigno: 100% nero d'avola. Colore: rosso rubino 

intenso. Abbinamenti: ottimo con piatti a base di 

carne, arrosti e selvaggine in genere. Temperatura 

di servizio consigliata: 16-18°C. Gradazione 

alcolica: 13,5% vol.

X

0036656 Vino rosso syrah 

"terre siciliane" igp

Valdibella 6 750 ml Vini in bottiglia 

rossi
    7,16   X

0038066 Vino bianco grechetto 

gentile emilia igt 

gocce d'ambra

Folicello 3 3 L Vini in dama e 

bag in box
  12,33   Vitigno: Uve Grechetto Gentile. X

0037315 Vino rosso gocce di 

granato bag in box

Folicello 3 3 L Vini in dama e 

bag in box
  12,33   X

0025279 Vino bianco - bag in 

box

Pizzolato 4 3 L Vini in dama e 

bag in box
  12,02   X

0025280 Vino rosso - bag in 

box

Pizzolato 4 3 L Vini in dama e 

bag in box
  12,02   X
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0015379 Brioso cotto 

preaffettato

Biovida 5 100 g Salumi 

preaffettati
    4,41   Coscia Di Suino, Sale Marino, Zucchero Di Canna, 

Spezie Ed Erbe Aromatiche. Antiossidante: Acido 

Ascorbico. Conservante: Nitrito Di Sodio.

X

0015377 Pancetta preaffettata Biovida 5 100 g Salumi 

preaffettati
    4,59   Carne suina, sale marino, pepe, zucchero di 

canna, spezie ed erbe aromatiche. Antiossidante: 

acido ascorbico. Conservante: nitrito di potassio.

X

0017269 Speck preaffettato Biovida 5 100 g Salumi 

preaffettati
    6,26   Carne di suino, sale marino, destrosio, 

maltodestrine, spezie ed erbe aromatiche. 

Antiossidante: acido ascorbico. Conservante: 

nitrito di potassio.

X

0029107 Bresaola di tacchino 

senza nitriti aggiunti 

in rotolino

Le biodelizie 10 80 g Salumi 

preaffettati
    6,17   Carne di tacchino, sale marino, aromi naturali, 

destrosio, saccarosio, piante aromatiche, 

antiossidante:acido acorbico.

X X

0028003 Bresaola senza nitriti 

aggiunti in rotolino

Le biodelizie 10 80 g Salumi 

preaffettati
    5,81   Carne di bovino, sale marino, aromi naturali 

(contiene sedano), destrosio.
X X

0025444 Mortadella senza 

nitriti aggiunti in 

rotolino

Le biodelizie 10 80 g Salumi 

preaffettati
    2,66   Carne di suino, sale marino, aromi naturali, 

destrosio, spezie, piante aromatiche, 

antiossidante: acido ascorbico.

X X

0022801 Petto di pollo al forno 

preaffettato in 

rotolino

Le biodelizie 10 80 g Salumi 

preaffettati
    3,96   Carne di pollo, sale marino, aromi naturali, vino, 

spezie, piante aromatiche
X X

0023478 Petto di tacchino al 

forno preaffettato in 

rotolino

Le biodelizie 10 80 g Salumi 

preaffettati
    4,10   Carne di tacchino, sale marino, aromi naturali, 

vino, spezie, piante aromatiche
X X

0024940 Prosciutto cotto alta 

qualità senza nitriti 

aggiunti

Le biodelizie 10 80 g Salumi 

preaffettati
    4,05   Coscia di suino, sale marino, aromi naturali, 

antiossidante: acido ascorbico.
X X



0024506 Prosciutto crudo 

riserva preaffettato in 

rotolino

Le biodelizie 10 80 g Salumi 

preaffettati
    6,03   Coscia di suino, sale. Stag.10 mesi

0025445 Salame con semi di 

fonocchio senza nitriti 

aggiunti in rotolino

Le biodelizie 10 80 g Salumi 

preaffettati
    3,38   Carne di suino, sale marino, aromi naturali, semi di 

finocchio, destrosio, vino bianco, spezie, piante 

aromatiche, antiossidanti: acido ascorbico.

X X

0023191 Salame golfetta 

preaffettato in 

rotolino

Le biodelizie 10 80 g Salumi 

preaffettati
    3,51   Carne di suino, sale marino, aromi naturali, 

destrosio, zucchero di canna, vino bianco, spezie, 

piante aromatiche, antiossidante: acido ascorbico.

X X

0035334 Antipasto italiano tris 

preaffettato

Primavera 5 120 g Salumi 

preaffettati
    5,54   Salame Milano 30%: carne di suino, sale marino, 

zucchero di canna, spezie; Coppa 30%: coppa di 

suino, sale marino, spezie, destrosio; Prosciutto 

crudo nazionale 60%: coscia di suino, sale marino.

X

0035329 Bresaola preaffettato Primavera 5 70 g Salumi 

preaffettati
    5,04   Fesa di bovino, sale marino, zucchero di canna, 

vino rosso, spezie; conservante: nitrito di sodio.
X

0035331 Coppa di parma igp 

preaffettato

Primavera 5 70 g Salumi 

preaffettati
    3,47   Coppa di suino italiano, sale marino, spezie, 

destrosio.
X

0035324 Mortadella 

preaffettata

Primavera 5 100 g Salumi 

preaffettati
    3,06   Carne di suino italiano, sale, zucchero di canna, 

aromi naturali, spezie, antiossidante: acido 

ascorbico; conservante: nitrito di sodio.

X

0018604 Pancetta cubettata Primavera 12 100 g Salumi 

preaffettati
    2,88   Pancetta di suino, sale, destrosio, aromi naturali; 

antiossidante: ascorbato di sodio; conservanti: 

nitrato di potassio, nitrito di sodio.

X

0035333 Pancetta tesa 

preaffettato

Primavera 5 70 g Salumi 

preaffettati
    2,52   Pancetta di suino italiano, sale marino, zucchero di 

canna, spezie.
X

0035320 Prosciutto cotto 

nazionale alta qualità 

preaffettato

Primavera 5 100 g Salumi 

preaffettati
    3,96   Coscia di suino italiano, sale marino, zucchero di 

canna, aromi naturali; antiossidante: acido 

ascorbico; conservante: nitrito di sodio.

X



0098075 Prosciutto di parma 

dop preaffettato

Primavera 5 70 g Salumi 

preaffettati
    5,63   Coscia di suino, sale marino. Stag.12 mesi

0019562 Prosciutto di san 

daniele dop 

preaffettato

Primavera 10 60 g Salumi 

preaffettati
    5,36   Coscia di suino, sale marino. Stag.14 mesi

0035330 Salame milano 

preaffettato

Primavera 5 70 g Salumi 

preaffettati
    3,56   Carne di suino italiano, sale marino, zucchero di 

canna, spezie.
X

0035336 Salame zia 

preaffettato

Primavera 5 70 g Salumi 

preaffettati
    3,56   Carne di suino italiano, sale marino, zucchero di 

canna, spezie.
X

0016534 Bio wurstel di suino Biovida 10 150 g Wurstel     3,89   Carne di suino 86%, acqua, sale marino, zucchero, 

erbe aromatiche. Antiossidante: ascorbato di 

sodio. Conservante: nitrito di sodio.

X

0034748 Wurstel suino 100% Biovida 10 180 g Wurstel     4,73   Carne di suino 86%, acqua, sale marino, zucchero 

di canna, piante aromatiche, antiossidante: 

ascorbato di sodio, conservante: nitrito di sodio.

0028899 Wurstel di pollo Le biodelizie 12 160 g Wurstel     3,51   Carne di pollo 88%, acqua, sale marino, amido di 

patate, destrosio, zucchero, maltodestrine, sale 

marino affumicato, spezie, antiossidanti: acido 

ascorbico, aroma naturale, brodo (zucchero di 

canna grezzo, estratto di levistico, zucchero 

caramellato, champignon, succo di verdura 

X

0028898 Wurstel di tacchino Le biodelizie 12 160 g Wurstel     3,69   Carne di tacchino 86%, acqua, sale marino, amido 

di patate, destrosio, zucchero, maltodestrina, sale 

marino affumicato, spezie, antiossidanti:acido 

ascorbico, aroma naturale, brodo (zucchero di 

canna grezzo, estratto di levistico, zucchero 

caramellato, champignon,succo di verdura (carota, 

X

0012567 Pesto alla genovese Bargero 

cascina 

moneta

4 125 g Creme e paté 

freschi
    5,04   Olio extravergine di oliva, basilico, formaggio 

grana, pinoli, aglio, sale.

0012575 Salsa al basilico Bargero 

cascina 

moneta

4 125 g Creme e paté 

freschi
    4,91   Olio extravergine di oliva, basilico 37%, pinoli, 

aglio, sale.
X



0036725 Pesto al basilico 

vegano

Baule volante 6 130 g Creme e paté 

freschi
    3,78   Preparazione al basilico 64,36% (basilico 65%, olio 

di semi di girasole , sale, acidificanti: acido lattico, 

acido ascorbico), anacardi 24,22%, olio 

extravergine di oliva, sale, acidificante: acido 

lattico.

X

0023968 Hummus - crema di 

ceci

Bio appetì 4 130 g Creme e paté 

freschi
    2,12   Ceci 64%, acqua, succo di limone, tahin scuro 

(semi di sesamo tostati -può contenere tracce di 

arachidi), sale marino, olio extravergine di oliva, 

olio di semi di girasole, aglio, addensante: gomma 

di guar.

X

0038084 Hummus con 

lenticchie rosse

Fior di loto 6 130 g Creme e paté 

freschi
    2,48   Acqua, lenticchie rosse reidratate 17% (acqua, 

lenticchie rosse), ceci reidratati 14% (acqua, ceci), 

olio di semi di girasole, tahin (semi di sesamo 

tostati 1,4%, olio di semi di girasole), succo di 

limone, olio extra vergine di oliva, sale, pepe nero, 

paprika, noce moscata, acidificante: acido citrico.

X X

0038085 Hummus con piselli Fior di loto 6 130 g Creme e paté 

freschi
    2,48   Piselli 33%, ceci reidratati 32% (acqua, ceci), tahin 

(semi di sesamo tostati 2,7%, olio di semi di 

girasole), succo di limone, olio extra vergine di 

oliva, sale, acidificante: acido citrico.

X X

0038406 Burghiotti con 

barbabietola e aronia

Biolab 5 190 g Affettati, wurstel 

e salsicce 

vegetali

    3,15   Tofu 58% (fagioli di soja 58,0%, acqua, coagulante: 

cloruro di magnesio), barbabietola 17%, cipolla, 

olio extravergine di oliva, semi di girasole, succo 

di limone, miso di riso (riso, fagioli di soja, sale 

marino, koji (Aspergillus oryzae)), sale iodato (sale 

marino, iodato di potassio 0.007%), aronia 0.5%, 

X

0038408 Burghiotti con canapa 

e curry

Biolab 5 190 g Affettati, wurstel 

e salsicce 

vegetali

    3,15   Tofu 44% (fagioli di soja 58,0%, acqua, coagulante: 

cloruro di magnesio), cipolla, semi di canapa 7%, 

zucca, cavolo verza, olio extravergine di oliva, 

carota, peperone, piselli, zucchine, succo di 

limone, fibra di psyllium, sale iodato (sale marino, 

iodato di potassio 0.007%), addensante: farina di 

X

0038405 Burghiotti con piselli e 

alga spirulina

Biolab 5 190 g Affettati, wurstel 

e salsicce 

vegetali

    3,15   Tofu 47% (fagioli di soja 58,0%, acqua, coagulante: 

cloruro di magnesio), piselli 22%, carote, cipolla, 

olio extravergine di oliva, succo di limone, salsa di 

soja (acqua, fagioli di soja, grano integrale, sale 

marino), erbe aromatiche, alga spirulina 0,7%, sale 

iodato (sale marino, iodato di potassio 0.007%), 

X

0038404 Spinacelle Biolab 5 180 g Affettati, wurstel 

e salsicce 

vegetali

    3,56   Spinaci 50%, carote, olio di semi di girasole, 

testurato di girasole, preparato per panatura 

(semolino di riso, sale), acqua, proteine di pisello, 

cipolla, fibra di avena, farina di riso, fiocchi di 

patate, sale iodato (sale marino, iodato di potassio 

0,007%), amido dipatate, zucchero di canna, erbe 

X

0033462 Veg - bresaola Biolab 10 90 g Affettati, wurstel 

e salsicce 

vegetali

    2,97   Acqua, glutine di frumento 33%, ortaggi in 

proporzione variabile (barbabietola, carote, cipolla, 

aglio), farina di ceci, farina di frumento, fiocchi di 

patate, farina di grano duro, aromi naturali, estratto 

di lievito, sale iodato (sale marino, iodato di 

potassio 0,007%), olio extravergine di oliva, 

X

0033463 Veg - cotto Biolab 10 90 g Affettati, wurstel 

e salsicce 

vegetali

    2,97   Acqua, glutine di frumento 33%, ortaggi in 

proporzione variabile (carote, cipolla, 

barbabietola), olio extravergine di oliva, farina di 

frumento, farina di ceci, fiocchi di patate, amido di 

patate, farina di grano duro, sale iodato (sale 

marino, iodato di potassio), aroma naturale, 

X



0033461 Veg - roast beef Biolab 10 90 g Affettati, wurstel 

e salsicce 

vegetali

    2,97   Acqua, glutine di frumento 31%, farina di ceci, 

ortaggi in proporzione variabile (carote, 

barbabietola, aglio), farina di frumento, farina di 

grano duro, amido di patata, fiocchi di patata, olio 

extravergine di oliva, sale iodato (sale marino, 

iodato di potassio 0,007%), aromi naturali, 

X

0037523 Veg-fette gusto 

orientale

Biolab 10 90 g Affettati, wurstel 

e salsicce 

vegetali

    2,97   acqua, glutine di frumento 36%, farina di ceci, 

farina di grano duro, olio extravergine di oliva, 

salsa di soja (acqua, fagioli di soja, grano 

integrale, sale marino), olio di cocco, estratto di 

lievito, sale iodato (sale marino, iodato di potassio 

0,007%), fiocchi di patate, farina di frumento, aromi 

X

0037524 Vegaffettato - 

fantasia di carpaccio

Biolab 10 90 g Affettati, wurstel 

e salsicce 

vegetali

    2,97   Acqua, glutine di frumento 32%, farina di ceci, olio 

di semi di girasole, sale iodato (sale marino, iodato 

di potassio 0,007%), barbabietola, farina di grano 

duro, lievito inattivo, destrosio, aromi naturali, 

salsa di soja (acqua, fagioli di soja, grano 

integrale, sale marino), antiossidante: acido 

X

0702124 Affettato di peperoni I freschi di fior 

di loto

6 80 g Affettati, wurstel 

e salsicce 

vegetali

    2,69   Peperoni 47%, cipolla, olio di semi di girasole, 

albume d'uovo, olio di oliva extra vergine, proteine 

di soia, fecola di patate,aromi naturali, doppio 

concentrato di pomodoro, sale, spezie e piante 

aromatiche, addensanti: farina di semi di carrube, 

gomma xantano, correttore di acidità: acido 

X

0702125 Affettato di piselli I freschi di fior 

di loto

6 80 g Affettati, wurstel 

e salsicce 

vegetali

    2,69   Piselli 50%, acqua, olio di semi di girasole, albume 

d'uovo, cipolla, proteine di soia, sale, olio di oliva 

extra vergine, aromi naturali, spezie, addensanti: 

farina di semi di carrube, gomma xantano, 

correttore di acidità: acido lattico.

X

0702123 Affettato di spinaci I freschi di fior 

di loto

6 80 g Affettati, wurstel 

e salsicce 

vegetali

    2,69   Spinaci 68,8%, olio di semi di girasole, albume 

d'uovo , proteine di soia, fecola di patate , aromi 

naturali, sale, spezie e piante aromatiche, 

addensanti: farina di semi di carrube, gomma 

xantano, correttore di acidità: acido lattico.

X

0032218 Wurstel di grano Sun soy food 4 100 g Affettati, wurstel 

e salsicce 

vegetali

    1,98   Acqua, glutine di grano tenero 21%, olio di 

girasole, farina di riso, gelificante: carragenina, 

aromi naturali, sale.

X

0015433 Affettato vegetale 

affumicato

Wheaty - 

topas

10 100 g Affettati, wurstel 

e salsicce 

vegetali

    3,59   Acqua, glutine di frumento 30%, olio di girasole, 

estratto di lievito, cipolla, spezie, sale marino, 

addensanti: farina di semi di carrube, riso 

fermentato, affumicato (con legno di faggio).

X

0017144 Affettato vegetale 

salame

Wheaty - 

topas

10 100 g Affettati, wurstel 

e salsicce 

vegetali

    3,29   Acqua, glutine di frumento 29%, olio di girasole, 

cipolla, spezie, estratto di lievito, sale marino, 

addensante: farina di semi di carrube, affumicato 

(con legno di faggio).

X

0025274 Doner vegan kebab Wheaty - 

topas

5 200 g Affettati, wurstel 

e salsicce 

vegetali

    4,49   Acqua, glutine di frumento 31%, olio di girasole 

alto oleico, estratto di lievito, spezie, cipolla, sale, 

addensante: farina di semi di carrube.

X



0034764 Fettine di miglio 

affumicate vegan

Wheaty - 

topas

5 150 g Affettati, wurstel 

e salsicce 

vegetali

    3,33   Acqua, olio di cocco, fecola di patate, farina di 

miglio integrale 2,8%, addensanti: (gomma di 

gellano, gomma di xantano), aromi naturali, 

salgemma, umidificanti: glicerina vegetale, 

acidificanti: acido lattico, spezie, affumicato.

X

0013035 Gyros alla greca Wheaty - 

topas

5 200 g Affettati, wurstel 

e salsicce 

vegetali

    4,49   Acqua, glutine di frumento 31%, olio di girasole, 

estratto di lievito, cipolla, spezie, addensante: 

farina di semi di carrube, fibre di lupini, sale 

marino.

X

0055640 La rossa wurstel Wheaty - 

topas

5 200 g Affettati, wurstel 

e salsicce 

vegetali

    4,41   Acqua, glutine di frumento 30%, olio di girasole, 

estratto di lievito, cipolla, spezie, sale marino, 

addensante: farina di semi di carube, affumicato 

(con legno di faggio).

X

0018007 Mini wurstel 

affumicati

Wheaty - 

topas

5 200 g Affettati, wurstel 

e salsicce 

vegetali

    4,41   Acqua, glutine di frumento 30%, olio di girasole, 

estratto di lievito, cipolla, spezie, sale marino, 

addensante: farina di semi di carrube, affumicato 

(con legno da faggio).

X

0017384 Viennesi wurstel Wheaty - 

topas

5 200 g Affettati, wurstel 

e salsicce 

vegetali

    4,41   Acqua, glutine di frumento 30%, olio di girasole, 

estratto di lievito, cipolla, spezie, sale marino, 

addensante: farina di semi di carrube, affumicato 

(con legno di faggio).

X

0017166 Burger agli spinaci e 

seitan

Bio appetì 3 2x180 g Burger e 

polpette vegetali
    2,66   Seitan 55% (farina di grano tenero tipo "0" 

Manitoba, acqua, salsa di soia (acqua, soia, grano 

duro integrale, sale marino), zenzero), spinaci 33%, 

patate, cipolla, olio di semi di girasole, fiocco di 

patata (patate disidratate, estratto di rosmarino), 

farina di grano tenero tipo "0", preparato per brodo 

X

0017163 Burger di seitan Bio appetì 3 2x180 g Burger e 

polpette vegetali
    3,15   Seitan 89% (farina di grano tenero tipo "0" 

Manitoba, acqua, salsa di soia (acqua, soia, grano 

duro integrale, sale marino), zenzero), farina di 

grano tenero tipo "0", germe di grano, olio di semi 

di girasole, olio extravergine di oliva, sale marino, 

piante aromatiche in proporzione variabile (alloro, 

X

0018364 Burger di soia alle 

verdure

Bio appetì 3 2x180 g Burger e 

polpette vegetali
    3,15   Acqua, tofu 22% (acqua, soia (9% sul prodotto 

finito), cloruro di magnesio), soia testurizzata 19%, 

polpa di soia 4%, concentrato di pomodoro, carote 

3%, fagiolini 3%, mais 3%, salsa di soia 3% (acqua, 

soia, grano duro integrale, sale marino), glutine di 

frumento, cipolla, fiocco di patate (patate 

X

0017174 Burger di tofu Bio appetì 3 2x180 g Burger e 

polpette vegetali
    2,84   Tofu 24% (acqua, soia (10% sul prodotto finito), 

cloruro di magnesio), soia testurizzata 21%, acqua, 

polpa di soia 4%, concentrato di pomodoro, salsa 

di soia 3% (acqua, soia, granoduro integrale, sale 

marino), glutine di frumento, cipolla, fiocco di 

patate (patate disidratate, antiossidante: estratto di 

X

0018372 Burger farro, broccoli 

e tofu

Bio appetì 3 180 g Burger e 

polpette vegetali
    3,15   Broccoli 27%, tofu 22% (acqua, soia, coagulante: 

cloruro di magnesio), fiocco di patata, passata di 

pomodoro, polpa di soia, olio di semi di girasole, 

olio extravergine di oliva, farro 4%, amido di mais, 

semi di lino, sale marino, semi di girasole, timo.

X



0029104 Burger lenticchie e 

cipolla

Bio appetì 3 2x180 g Burger e 

polpette vegetali
    3,15   Seitan 61%,(farina di grano tenero tipo "0", acqua, 

salsa di soia(acqua, soia, grano duro integrale, 

sale marino),zenzero),cipolla 10%, farina di ceci, 

farina di grano tenero tipo "0", olio di semi di 

girasole, lenticchie rosse decorticate 4%, sale 

marino, aglio reidratato, spezie, erbe aromatiche.

X

0023212 Burger quinoa, 

zucchine e tofu

Bio appetì 3 180 g Burger e 

polpette vegetali
    3,42   Tofu 24% (acqua, soia, coagulante: cloruro di 

magnesio), zucchine 14%, fiocco di patata, olio di 

semi di girasole, polpa di soia, funghi champignon, 

passata di pomodoro, quinoa 7%, amido di mais, 

melanzane, olive verdi, sale marino, origano.

X

0019393 Cotoletta di tofu Bio appetì 3 2x200 g Burger e 

polpette vegetali
    3,51   Tofu 45% (acqua, soia, coagulante: cloruro di 

magnesio), pastella (farina di mais, farina di grano 

tenero tipo "0", amido di frumento, sale, agenti 

lievitanti: carbonato acido di sodio, monocalcio 

fosfato), pangrattato aromatizzato (farina di grano 

tenero tipo "0", olio di semi di girasole, sale, lievito 

X

0017196 Falafel Bio appetì 3 160 g Burger e 

polpette vegetali
    3,24   Ceci reidratati 73%, peperoni rossi, cipolla, fiocco 

di patata (patate disidratate, antiossidante: estratto 

di rosmarino), olio di semi di girasole, sale marino, 

aglio reidratato, spezie; addensante: gomma di 

xantano.

X

0034459 Cotoletta di tofu e 

seitan

Biolab 5 160 g Burger e 

polpette vegetali
    3,56   Tofu 25,0%[fagioli di soia gialla 58,0%, acqua, 

coagulante: cloruro di magnesio], acqua, seitan 

15,6%[farina di frumento, acqua, salsa di 

soia(acqua, fagioli di soia, grano integrale, sale 

marino), zenzero], pangrattato rosso[farina di 

grano tenero tipo 0, sale, lievito di birra, paprika], 

X

0023097 Cotoletta vegetariana Biolab 5 160 g Burger e 

polpette vegetali
    3,96   Soja testurizzata 27,2% (acqua, soja 33,3%), acqua, 

pastella (farina di mais, farina di grano tenero tipo 

"0", amido di frumento, sale, agenti lievitanti: 

carbonato acido di sodio, fosfato monocalcico), 

pangrattato rosso (farina di frumento, lievito di 

birra, sale, paprika), glutine di frumento, cipolla, 0036482 Frichetti panati Biolab 5 160 g Burger e 

polpette vegetali
    4,05   Patate, formaggio 27% (latte, caglio microbico, 

sale), pangrattato rosso (farina di frumento, lievito 

di birra, sale, paprika), acqua, pastella (farina di 

mais, farina di grano tenero tipo 0, amido di 

frumento, sale, agenti lievitanti: carbonato acido di 

sodio, fosfato monocalcico), fiocchi di patate, olio 0023280 Milanesine Biolab 5 150 g Burger e 

polpette vegetali
    3,78   Seitan 56,6% (farina di frumento (glutine 15,0%), 

acqua, salsa di soja (acqua, fagioli di soja, grano 

integrale, sale marino), zenzero), pangrattato 

(farina di grano tenero tipo "0", sale, lievito di 

birra), acqua, pastella (farina di mais, farina di 

grano tenero tipo "0", amido di frumento, sale, 

X

0032284 Mini salsicce 

vegetariane

Biolab 5 160 g Burger e 

polpette vegetali
    3,96   Soia testurizzata idratata 44%(acqua, soia 37,3%), 

acqua, cipolla, glutine di frumento, formaggio 

grattugiato (latte, caglio microbico, sale), albume 

d'uovo, aromi naturali, pastella (farina di mais, 

farina di grano tenero tipo "0", amido di frumento, 

sale, agenti lievitanti: carbonato acido di 0027623 Mini svizzere Biolab 5 160 g Burger e 

polpette vegetali
    3,96   Soja testurizzata idratata 44,0% (acqua, soja 

37,3%), acqua, cipolla, glutine di frumento, 

formaggio grattugiato (latte, caglio microbico, 

sale), albume d'uovo, aromi naturali, pastella 

(farina di mais, farina di grano tenero tipo "0", 

amido di frumento, sale,agenti lievitanti: carbonato 



0034046 Panariselle alla 

pizzaiola

Biolab 5 150 g Burger e 

polpette vegetali
    3,96   Mozzarisella 55,0% (BioSurice 46,0% (acqua, riso 

integrale germogliato 20,8%, sale, aceto di mele), 

acqua, olio di cocco, olio di semi di girasole con 

infuso di origano, succo di limone. Addensanti. 

agar-agar, gomma arabica, gomma di xanthan, 

farina di semi di carrube), pangrattato (farina di 

X

0026122 Panariselle ripiene di 

mozzarisella

Biolab 5 150 g Burger e 

polpette vegetali
    3,96   Mozzarisella 65,0% (BioSurice 46,0% (acqua, riso 

integrale germogliato 20,8%, sale, aceto di mele), 

acqua, olio di cocco, olio di girasole con infuso di 

origano, succo di limone, addensanti (agar - agar, 

gomma arabica, gomma di xanthan, farina di semi 

di carrube)), pangrattato (farina di grano tenero 

X

0019694 Polpettine di cous 

cous alle verdure

Biolab 5 180 g Burger e 

polpette vegetali
    3,96   Ortaggi in proporzione variabile 36,4% (zucchine, 

carote, fiocchi di patate, cipolla, piselli), cous cous 

idratato 26,6% (cous cous 50,0%, acqua), 

pangrattato (farina di grano tenero tipo "0", lievito 

di birra, sale), pastella (farina di mais, farina di 

grano tenero tipo "0", amido di frumento, sale, 

X

0023354 Polpettine porro e 

miglio

Biolab 5 180 g Burger e 

polpette vegetali
    3,96   Miglio idratato 30,1% (acqua, miglio 42,8%), 

pangrattato (farina di grano tenero tipo "0", lievito 

di birra, sale), porro 12,9%, carote, pastella (farina 

di mais, farina di grano tenero tipo "0", amido di 

frumento, sale, agenti lievitanti: carbonato acido di 

sodio, fosfato monocalcico), acqua, fiocchi di 

X

0027324 Polpettine ripiene di 

verdure

Biolab 5 180 g Burger e 

polpette vegetali
    3,96   Impasto esterno 72%: soia testurizzata idratata 

44,0% (acqua, soia 37,3%), acqua, cipolla, glutine 

di frumento, formaggio grattugiato (latte, caglio 

microbico, sale), albume d'uovo in polvere,aromi 

naturali, pastella (farina di mais, farina di grano 

tenero tipo "0", amido di frumento, sale, agenti 0024513 Seitan alla milanese Biolab 5 180 g Burger e 

polpette vegetali
    4,86   Seitan 51,5% (farina di frumento (glutine 15,0%), 

acqua, salsa di soja (acqua, fagioli di soja, grano 

integrale, sale marino), zenzero), pangrattato 

(farina di grano tenero tipo "0", sale, lievito di 

birra), acqua, pastella (farina di mais, farina di 

grano tenero tipo "0", amido di frumento, sale, 

X

0034461 Straccetti di soia Biolab 5 200 g Burger e 

polpette vegetali
    4,41   Soia testurizzata idratata 44,2%[acqua, soia 

36,7%], doppio concentrato di pomodoro, olio di 

semi di girasole, succo di barbabietola, acqua, 

cipolla, sedano, salsa di soia[acqua, fagioli di soia, 

grano integrale, sale marino], senape[grani di 

senape, acqua, aceto, sale marino], zucchero di 

X

0023096 Svizzera vegetariana Biolab 5 160 g Burger e 

polpette vegetali
    3,56   Soja testurizzata idratata 44,0% (acqua, soja 

37,3%), acqua, cipolle, glutine di frumento, 

formaggio grattugiato (latte, caglio microbico, 

sale), albume d'uovo, aromi naturali, pastella 

(farina di mais, farina di grano tenero tipo "0", 

amido di frumento, sale,agenti lievitanti: carbonato 0035766 Miso di ceci e miglio Benossi 6 270 g Miso     6,26   Ceci 34%, miglio 34%, acqua, sale, koji (spore 

Aspergillus oryzae).
X

0055750 Miso di orzo Benossi 6 300 g Miso     6,26   Orzo 34%, soia 34%, acqua, sale marino, koji 

(aspergillus oryzale spore).
X



0055755 Miso di riso Benossi 6 300 g Miso     6,26   Riso 34%, soia 34%, acqua, sale marino, koji 

(aspergillus oryzale spore).
X X

0027321 Seitan al naturale Bio appetì 3 200 g Seitan     2,97   Farina di grano tenero tipo "0" Manitoba 60%, 

acqua, salsa di soia (acqua, soia, grano duro 

integrale, sale marino), zenzero.

X

0027322 Seitan alla piastra Bio appetì 3 200 g Seitan     2,97   Seitan 97% (farina di grano tenero tipo "0" 

Manitoba, acqua, salsa di soia (acqua, soia, grano 

duro integrale, sale marino), zenzero), olio 

extravergine di oliva, olio di semi di girasole.

X

0028664 Seitan Biolab 6 200 g Seitan     3,11   Farina di frumento [glutine 15,0%], acqua, salsa di 

soja [acqua, fagioli di soja, grano integrale, sale 

marino], olio di semi di girasole, zenzero.

X

0028665 Seitan alla piastra Biolab 6 200 g Seitan     3,69   Farina di frumento (glutine 15,0%), acqua, salsa di 

soja (acqua, fagioli di soja, grano integrale, sale 

marino), olio di semi di girasole, zenzero.

X

0025668 Bistecca di lupino Bio appetì 3 200 g Seitan - 

elaborati
    3,15   Acqua, lupino 34%, glutine di frumento, olio di 

semi di girasole, salsa di soia (acqua, soia, grano 

duro integrale, sale marino), olio extravergine di 

oliva, sale marino, cipolla disidratata, preparato 

per brodo vegetale (sale marino, farina di riso, 

amido di mais, ortaggi disidratati in proporzione 

X

0025667 Bocconcini di lupino e 

verdure

Bio appetì 3 200 g Seitan - 

elaborati
    3,15   Bocconcini di lupino (lupino reidratato 89%, 

glutine di grano, olio di semi di girasole, salsa di 

soia (acqua, soia, grano duro integrale, sale 

marino), acqua, olio extravergine di oliva, cipolla 

disidratata; addensante: farina di semi di carrube, 

preparato per brodo vegetale (sale marino, farina 

X

0017182 Bocconcini di seitan 

con piselli

Bio appetì 3 250 g Seitan - 

elaborati
    4,32   Piselli 45%, seitan 41% (farina di grano tenero tipo 

"0" Manitoba, acqua, salsa di soia (acqua, soia, 

grano duro integrale, sale marino), zenzero), 

cipolla, olio extravergine di oliva, olio di semi di 

girasole, funghi porcini, preparato per brodo 

vegetale (sale marino, estratto di lievito, farina di 

X

0026790 Burger di lupino agli 

spinaci

Bio appetì 3 2x180 g Seitan - 

elaborati
    2,25   Spinaci 44%, lupino 25%, fiocco di patate (patate 

disidratate, estratto di rosmarino), cipolla, patate, 

sale marino, pepe, erbe aromatiche.

X

0025666 Cotoletta di lupino Bio appetì 3 200 g Seitan - 

elaborati
    3,15   Lupino 30%, acqua, panatura di mais 19% , tofu, 

farina di riso, farina di grano saraceno, olio 

extravergine, olio di semi di girasole, amido di 

mais, pepe nero, sale marino, piante aromatiche, 

preparato per brodo vegetale (sale marino, farina 

di riso, amido di mais, ortaggi disidratati in 

X



0026347 Wurstel di lupino Bio appetì 8 120 

(4x30g)

g Seitan - 

elaborati
    2,79   Tofu 55% (acqua, soia, cloruro di magnesio), 

acqua, lupino 11%, olio di semi di girasole, sale 

marino, zucchero di canna, addensanti: 

carragenina, farina di semi di carrube, gomma di 

guar, gomma di xantano, spezie, aroma naturale. 

Prodotto affumicato con legno di faggio.

X

0026225 Medaglioni di seitan 

con cipolla

Biolab 6 190 g Seitan - 

elaborati
    2,88   Seitan 74,5% (farina di frumento (glutine 15,0%), 

acqua, salsa di soja (acqua, fagioli di soja, grano 

integrale, sale marino), zenzero), cipolla 9,5%, 

germe di grano, farina di mandorle, olio 

extravergine di oliva, fibra di avena, addensante: 

carragenina, estratto di lievito, aroma naturale, 

X

0028663 Ragù di soia alla 

bolognese

Biolab 5 250 g Seitan - 

elaborati
    3,24   Polpa di pomodoro 37,8%, acqua, soja testurizzata 

idratata 13,3% (acqua, soja 35,4%), carote 11,8%, 

sedano, olio extra-vergine di oliva, cipolla, aromi 

naturali, vino bianco, sale, basilico, amido di mais, 

zucchero di canna, estratto di lievito, aglio, 

addensante: gomma di xanthan, spezie.

X

0034858 Nuggets di tempeh 

con verdure

Bio appetì 3 160 g Tempeh     3,15   Tempeh 39% (soia, acqua, micelio di 

fermentazione Rhizopus oryzae), pomodori 11%, 

carote 11%, fagiolini 9%, olio di semi di girasole, 

patate 8%, cipolla 5%, panatura di mais 4% (farina 

tostata di mais, sale) , fiocco di patate (patate 

disidratate, estratto di rosmarino), sale marino, 

X

0017173 Tempeh Bio appetì 3 250 g Tempeh     3,42   Soia 57%, acqua, micelio di fermentazione 

(Rhizopus oryzae).
X

0034860 Tempeh alla piastra Bio appetì 3 180 g Tempeh     3,33   Tempeh 89%(soia 50% sul prodotto finito, acqua, 

micelio di fermentazione Rhizopus oryzae), salsa 

di soia (acqua, soia, grano duro integrale, sale 

marino), acqua, olio di semi di girasole.

X

0035104 Tempeh Cambiasol 4 125 g Tempeh     2,69   Soia Decorticata 62%, Acqua, Aceto Di Mele, 

Micelio Di Fermentazione (Rhizopus Oligosporus).
X X

0035102 Tempeh di ceci Cambiasol 4 125 g Tempeh     3,42   Ceci 62%, Acqua, Aceto Di Mele, Micelio Di 

Fermentazione (Rhizopus Oligosporus).
X X

0035103 Tempeh di fagioli 

occhio nero

Cambiasol 4 125 g Tempeh     3,42   Fagioli Occhio Nero 62%, Acqua, Aceto Di Mele, 

Micelio Di Fermentazione (Rhizopus Oligosporus).
X X

0038002 Tempeh di piselli Cambiasol 4 125 g Tempeh     3,42   Piselli 62%, acqua, aceto di mele, micelio di 

fermentazione (Rhizopus Oligosporus).
X X



0038001 Tempeh marinato Cambiasol 4 125 g Tempeh     2,97   Soia 55%, tamari 6,6% (semi di soia 41%, acqua, 

sale marino, Mikawa Mirin (condimento alcolico: 

riso, acqua, A. Oryzae), A. Oryzae), olio di semi di 

girasole, aceto di mele, micelio di fermentazione 

(Rhizopus Oligosporus), rosmarino, timo, origano, 

salvia.

X X

0032213 Tempeh Sun soy food 4 150 g Tempeh     3,78   Soia 57%, acqua, aceto di mele, micelio di 

fermentazione (Rhizopus oligosporus).
X

0027122 Tofu al naturale Bio appetì 2 1 kg Tofu     6,75   Acqua, soia 41%, cloruro di magnesio. X

0036992 Tofu naturale Bio appetì 6 125 g Tofu     1,13   Acqua, soia 41%, cloruro di magnesio. X

0055090 Tofu naturale Biolab 6 250 g Tofu     2,12   Acqua, fagioli di soia gialla, nigari (cloruro di 

magnesio).
X

0022273 Spalmabile di tofu alle 

erbe

Sun soy food 4 190 g Tofu     3,15   Tofu 52% (acqua, soia 25%), olio di girasole, 

acqua, aceto di mele, malto di mais (mais, malto 

d'orzo), salsa di soia tamari (( soia, acqua, sale 

marino ), mirin (riso dolce, acqua, riso),koji 

(aspergillus orizae)), sale , senape, miscela di erbe 

aromatiche in proporzione variabile 0.5% 

X

0022274 Spalmabile di tofu 

con zucca e alghe

Sun soy food 4 190 g Tofu     3,15   Tofu 52% (acqua, soia 25%), olio di girasole, zucca 

25%, aceto di mele, acqua, olio extravergine 

d'oliva, malto di mais (mais, malto d'orzo), sale 

marino, senape, alghe marine minimo 1% 

(laminaria digitata).

X

0035198 Spalmabile di tofu e 

funghi shiitake

Sun soy food 4 190 g Tofu     3,06   Tofu 53,41% (acqua, soia 45%), olio di girasole, 

acqua, funghi shiitake 5,6%, sciroppo di riso, aceto 

di mele, addensanti: agar agar, farina di carrube, 

sale.

X

0032214 Tofu erbe premium Sun soy food 4 200 g Tofu     2,79   Acqua, Soia (25%), erbe aromatiche 0.5% 

(maggiorana, santoreggia, timo, origano, 

rosmarino, dragoncello); peperoncino.

X

0032215 Tofu naturale 

premium

Sun soy food 4 200 g Tofu     2,79   Acqua, Soia 25%. X



0026224 Medaglioni di tofu e 

miglio

Biolab 6 190 g Tofu - elaborati     2,88   Tofu naturale 28,8% (fagioli di soja gialla 58,0%, 

acqua, coagulante: nigari (cloruro di magnesio)), 

acqua, patate, miglio 11,5%, olio extravergine di 

oliva, melanzane, fiocchi di patate, cipolla, carote, 

fibra di avena, pastella (farina di mais, farina di 

grano tenero tipo "0", amido di frumento, sale, 

X

0027325 Medaglioni di tofu, 

riso e alghe

Biolab 6 190 g Tofu - elaborati     2,88   Tofu 48,6% (fagioli di soia 58,0%, acqua, 

coagulante: cloruro di magnesio), acqua, carote, 

riso semintegrale 9,5%, salsa di soia (acqua, 

fagioli di soia, grano integrale, sale marino), 

prezzemolo, olio extravergine di oliva, pangrattato 

(farina di grano tenero tipo "0", sale, lievito di 

X

0032285 Mini bastoncini vegani Biolab 5 160 g Tofu - elaborati     3,96   Ortaggi in proporzione variabile 31,5% (patate, 

peperoni, carote, piselli, broccoli, porri, basilico, 

aglio), acqua, pangrattato rosso (farina di 

frumento, lievito di birra, sale, paprika), pastella 

(farina di mais, farina di grano tenero tipo "0", 

amido di frumento, sale, agenti lievitanti: 

X

0023537 Camembert di capra Andechser 5 100 g Formaggi di 

capra freschi
    3,69   Latte di capra pastorizzato, fermenti, caglio, sale 

marino, culture di muffe bianche (penicilium 

candidum). Stag.8 giorni

0018641 Formaggio a fette di 

latte di capra

Andechser 10 125 g Formaggi di 

capra freschi
    4,05   Latte di capra, fermenti, caglio microbico, sale 

marino.Srag. 30 giorni

0015292 Camembert di mucca Andechser 5 100 g Formaggi di 

mucca freschi
    2,48   Latte pastorizzato, fermenti lattici, muffe bianche 

selezionate, caglio, sale marino. Stagionatura: 8 

gg.

0019865 Fiocchi di formaggio Andechser 6 200 g Formaggi di 

mucca freschi
    2,25   Latte, sale, fermenti lattici, caglio microbico.

0032129 Formaggio biolander 

tipo edamer senza 

lattosio (lattosio 

<0,1%) a fette

Andechser 10 150 g Formaggi di 

mucca freschi
    3,06   Latte vaccino pastorizzato, sale, fermenti lattici, 

coagulante microbico.

0018189 Formaggio fresco 

spalmabile

Andechser 8 175 g Formaggi di 

mucca freschi
    2,25   Formaggio (latte, caglio, fermenti), yogurt magro 

14%, sale, addensanti (pectina e farina di semi di 

carruba).

0028366 Gouda a fette Andechser 10 150 g Formaggi di 

mucca freschi
    2,88   Latte, sale, fermenti, caglio microbico.



0024989 Taleggio dop 

porzionato

Arrigoni 8 200 g Formaggi di 

mucca freschi
    4,11   Latte, sale, caglio. Stagionatura: 35 gg.

0018486 Fumina da latte fieno Ca' verde 4 250 g Formaggi di 

mucca freschi
    4,59   Latte fieno STG vaccino intero pastorizzato, sale 

marino, caglio microbico. Stagionatura: 20 gg.

0033299 Ricotta vaccina fresca 

da latte fieno

Ca' verde 4 200 g Formaggi di 

mucca freschi
    2,03   Siero di latte fieno STG vaccino, sale.

0013208 Robiola Ca' verde 8 100 g Formaggi di 

mucca freschi
    2,43   Latte, fermenti lattici vivi, caglio, sale.

0037392 Gorgonzola dop Cascine 

orsine

8 150 g Formaggi di 

mucca freschi
    3,29   Latte demeter, sale caglio.

0700743 Ricotta di latte 

vaccino

Fior di maso 10 100 g Formaggi di 

mucca freschi
    1,07   Siero di latte vaccino, sale, correttore di acidità: 

acido citrico.

0028587 Crescenza senza 

lattosio (lattosio < 

0,01%)

Più bene 8 100 g Formaggi di 

mucca freschi
    1,76   Latte, crema di latte, fermenti lattici, sale, caglio.

0035900 Primosale gustoso 

senza lattosio

Più bene 8 200 g Formaggi di 

mucca freschi
    3,11   Latte delattosato, sale, fermenti lattici, caglio 

vegetale.

0032850 Ricotta fresca senza 

lattosio (lattosio 

<0,1%)

Più bene 5 2x200 g Formaggi di 

mucca freschi
    1,89   Siero di latte vaccino delattosato, sale, correttore 

di acidità: acido lattico

0034144 Robiola senza lattosio 

(lattosio <0,1%)

Più bene 8 100 g Formaggi di 

mucca freschi
    1,76   latte, crema di latte, sale, fermenti lattici.



0035501 Burger cheese classic Sapori 

d'austria

6 2x125 g Formaggi di 

mucca freschi
    2,25   Latte pastorizzato vaccino, sale, caglio microbico.

0025859 Fiocchi di formaggio 

senza lattosio 

(lattosio <0,1%)

Züger 6 150 g Formaggi di 

mucca freschi
    2,34   Latte scremato*, crema di latte*, amido di mais, 

sale. (*tenore residuo lattosio <0,1%).

0027627 Formaggio 

hirtenkaese per 

insalate delattosato 

(lattosio <0,1%)

Züger 4 150 g Formaggi di 

mucca freschi
    3,38   Latte, sale, fermenti, caglio microbico.

0035840 Formaggio 

spalmabile 

delattosato alle erbe 

(lattosio <0,1%)

Züger 5 150 g Formaggi di 

mucca freschi
    2,75   

0035839 Formaggio 

spalmabile senza 

lattosio (lattosio 

<0,1%)

Züger 5 150 g Formaggi di 

mucca freschi
    2,66   Crema di latte*, latte*, sale, addensante: farina di 

semi di carrube. (*tenore residuo lattosio <0,1%).

0036077 Mascarpone senza 

lattosio (lattosio 

<0,1%)

Züger 4 250 g Formaggi di 

mucca freschi
    4,10   Crema di latte, proteine del latte, sale, 

preparazione alla vaniglia (zucchero di canna, 

aroma naturale vaniglia), acidificante: acido 

lattico.

0025858 Quark magro senza 

lattosio (lattosio 

<0,1%)

Züger 6 200 g Formaggi di 

mucca freschi
    1,62   Latte scremato*, caglio microbico, 

fermenti.(*tenore residuo lattosio <0,1%)

0700742 Dolcesole Fior di maso 12 150 g Formaggi di 

mucca 

semistagionati

    3,05   Latte vaccino delattosato, sale, caglio vegetale, 

fermenti lattici.

0032849 Formaggio latteria 

dolce senza lattosio 

con caglio vegetale 

(lattosio <0,1%)

Più bene 9 150 g Formaggi di 

mucca 

semistagionati

    2,88   Latte vaccino biologico delattosato, sale, fermenti 

lattici, caglio vegetale.

0026417 Ricotta di pecora Val d'orcia 5 150 g Formaggi di 

pecora freschi
    1,49   Siero di latte ovino, latte ovino, sale.



0038471 Feta greca dop in 

fiocchi - salamoia

Kourellas 6 150 g Formaggi misti     2,97   Latte di pecora e capra, sale, caglio vegetale, 

fermenti.

0038474 Feta greca dop in olio 

extravergine d'oliva e 

timo

Kourellas 9 150 g Formaggi misti     4,46   Formaggio Feta DOP 68% (latte pastorizzato di 

pecora e di capra, sale, caglio vegetale, fermenti), 

olio extra vergine di oliva 15%, olio di girasole 

15%, timo 0,2%, estratto di timo.

0037997 Feta greca dop in 

salamoia da banco in 

latta

Kourellas 6 150 g Formaggi misti     2,66   Latte di pecora e capra, sale, caglio vegetale, 

fermenti.

0036817 Feta greca dop 

maturata in barili di 

legno

Kourellas 10 150 g Formaggi misti     3,38   Latte di pecora pastorizzato, latte di capra 

pastorizzato, sale, caglio, fermenti.

0036009 Formaggio greco 

100% di capra tipo 

feta

Kourellas 10 150 g Formaggi misti     2,66   Latte di capra, sale, acidificante: acido lattico, 

caglio.

0034232 Formaggio manouri 

d.o.p.

Kourellas 10 150 g Formaggi misti     3,15   Siero di latte pastorizzato di pecora e di capra, 

panna, sale marino.

0036926 Ricotta greca tre latti 

vaccino pecora e 

capra

Kourellas 6 250 g Formaggi misti     2,66   Siero di latte pastorizzato di pecora, capra e 

mucca, panna da latte di pecora, capra e mucca, 

sale.

0028168 Blurisella con alghe 

nori e ulva

Blurisella 6 200 g Vegan cheese     4,14   Preparato a base di riso integrale germogliato Bio 

SuRice® 48% (acqua, riso integrale germogliato 

20,8%, sale, aceto di mele), acqua, olio di cocco 

spremuto a freddo, aroma naturale, succo di 

limone, alga nori 0,07%, alga ulva 0,05%, 

addensanti: agar-agar, gomma arabica, gomma di 

X

0033578 Caciorisella Caciorisella 6 150 g Vegan cheese     3,47   Preparato a base di Bio SuRice 45,5% (acqua, riso 

integrale germogliato 20,8%, sale, aceto di mele), 

acqua, olio di cocco, addensanti (agar-agar, farina 

di semi di carrube, gomma arabica, gomma di 

xanthan, acido lattico vegetale), aroma naturale, 

curcuma.

X

0037341 Cicioni Cicioni 6 80 g Vegan cheese     4,46   Anacardi 38%, mandorle 38%, acqua, sale, 

fermenti.
X X



0032637 Burrella Fattoria della 

mandorla

6 200 g Vegan cheese     4,05   Olio di girasole, Mandolat® 29% (acqua, mandorla 

pelata 25%), olio extravergine di oliva, succo di 

limone, aceto di mele, salgemma, addensanti: 

farina di semi di guar.

X

0037666 Mandorella Fattoria della 

mandorla

6 180 g Vegan cheese     3,87   Mandolat® 68% (acqua, farina di mandorla pelata 

degrassata 10%), crema di mandorla (olio di 

girasole,, acqua, olio extra vergine di oliva, farina 

di, mandorla pelata degrassata 1%, salgemma), 

salgemma, addensanti: agar agar.

X

0037667 Mandorella alla 

curcuma

Fattoria della 

mandorla

6 180 g Vegan cheese     3,87   Mandolat® 81% (acqua, mandorla pelata 14%), olio 

di girasole olio extravergine di oliva, salgemma, 

curcuma 1%, pepe nero, correttore di acidità: 

acido citrico, addensanti: agar agar.

X

0038478 Mandorella gourmet 

al tartufo

Fattoria della 

mandorla

6 165 g Vegan cheese     4,95   Mandolat® 59% (acqua, farina di, mandorla pelata 

degrassata 9%), crema di mandorla (olio di 

girasole, acqua, olio extra vergine di oliva, farina di 

mandorla pelata degrassata 1%, salgemma), farina 

di mandorla pelata, noci, tartufo nero macinato 

2%, amido di riso, funghi porcini, salgemma, 

X X

0036822 Mandorella gourmet 

olive e carciofi

Fattoria della 

mandorla

6 180 g Vegan cheese     3,87   Mandolat 63% (acqua, mandorla pelata 9%), olio di 

girasole, carciofi 9%, olive verdi 7%, farina di 

mandorle 5%, olio extravergine di oliva, capperi, 

amido di riso, salgemma, erba cipollina, correttore 

di acidità: acido citrico, addensanti: agar agar, 

gomma xanthano.

X

0034690 Mandorella 

spalmabile al naturale

Fattoria della 

mandorla

6 180 g Vegan cheese     3,87   Mandolat® 48%, (acqua, mandorla pelata 23,8%), 

olio di girasole, olio extravergine di oliva, succo di 

limone, aceto di mele, inulina, salgemma, 

addensanti: gomma xanthano.

X

0038476 Mandorella 

spalmabile al 

pomodoro

Fattoria della 

mandorla

6 180 g Vegan cheese     3,87   Mandolat® 35% (acqua, farina di mandorla pelata 

degrassata 9%), crema di mandorla (olio di 

girasole, acqua, olio extra vergine di oliva, farina di 

mandorla pelata degrassata 1%, salgemma), olio di 

girasole, olio extra vergine di oliva, pomodoro 

secco 2%, olive nere, inulina, capperi, paprika, 

X X

0034693 Mandorella 

spalmabile erba 

cipollina

Fattoria della 

mandorla

6 180 g Vegan cheese     3,87   Mandolat® 45% (acqua, mandorla pelata 22%), olio 

di girasole, olio extravergine di oliva, capperi 3,9%, 

succo di limone, aceto di mele, inulina, salgemma, 

erba cipollina 0,40%.

X

0037958 Fermentino 

spalmabile a base di 

anacardi

Ferme' 6 100 g Vegan cheese     4,46   Anacardi 57%, acqua, sale, fermenti lattici. X

0037962 Fermentino 

stagionato a base di 

anacardi al pepe nero

Ferme' 4 90 g Vegan cheese     4,46   Anacardi 70%, acqua, sale, pepe nero macinato 

0,4%, cipolla in polvere, fermenti lattici.
X



0037963 Fermentino 

stagionato con erbe e 

fiori

Ferme' 4 90 g Vegan cheese     4,46   Anacardi 69%, acqua, sale, erbe e fiori macinati 

0,6%, cipolla in polvere, fermenti lattici.
X

0024447 Mozzarisella Mozzarisella 8 200 g Vegan cheese     4,14   BioSurice 80% (acqua, riso integrale germogliato, 

aceto di mele, sale), olio di cocco spremuto a 

freddo, addensanti (agar agar, gomma arabica, 

gomma di xanthan, farina di semi di carrube), 

aromi: aroma naturale.

X X

0032130 Mozzarisella "le 

fettine" al basilico

Mozzarisella 10 80 g Vegan cheese     2,25   Preparato a base di Bio SuRice 48% (acqua, riso 

integrale germogliato 20,8%, sale, aceto di mele) 

acqua, olio di cocco spremuto a freddo, succo di 

limone, basilico 0,19%, addensanti: agar-agar, 

gomma arabica, gomma di xanthan, farina di semi 

di carrube, acido lattico, curcuma, aroma naturale.

X X

0032131 Mozzarisella "le 

fettine" gusto 

saporito

Mozzarisella 10 80 g Vegan cheese     2,25   Preparato a base di Bio SuRice 48% (acqua, riso 

integrale germogliato 20,8%, sale, aceto di mele), 

acqua, olio di cocco spremuto a freddo, infuso di 

alga kombu, succo di limone, addensanti: agar-

agar, gomma arabica, gomma di xanthan, farina di 

semi di carrube, aroma naturale gusto cheddar 

X X

0025697 Mozzarisella fumè Mozzarisella 8 200 g Vegan cheese     4,14   Bio Surice 46% (acqua, riso integrale germogliato 

20.8%, sale, aceto di mele), acqua, olio di cocco 

spremuto a freddo, succo di limone, addensanti: 

agar agar, gomma arabica, gomma xanthan, farina 

di semi di carrube, curcuma 0,01%, aromi: aroma 

naturale.

X X

0034930 Formaggio vegano 

tipo feta greca

Soyananda 6 200 g Vegan cheese     4,37   Tofu 84%, (acqua, soia, colture vegetale di batteri), 

olio vegetale 15% (olio di cocco, olio di lino), 

salgemma.

X

0028361 Soyananda gusto 

erbe aromatiche e 

aglio - vegan cheese 

spalmabile

Soyananda 6 140 g Vegan cheese     3,56   Tofu 68% (acqua, soia, fermenti selezionati), oli 

vegetali 29% (olio di cocco, olio di lino), erbe 

aromatiche e aglio 1.5%, sale di salgemma.

X

0028357 Soyananda gusto 

naturale - vegan 

cheese spalmabile

Soyananda 6 140 g Vegan cheese     3,56   Tofu 69% (acqua, soia, fermenti selezionati), oli 

vegetali 30% (olio di cocco, olio di lino), sale di 

salgemma.

X

0025027 Spalmarisella Spalmarisella 8 200 g Vegan cheese     4,14   Bio surice 48% (acqua, riso integrale germogliato 

20.8 %, sale, aceto di mele), acqua, olio di cocco 

spremuto a freddo, sciroppo di riso, succo di 

limone, addensanti (agar agar, gomma arabica, 

gomma di xanthan, farina di semi di carrube), 

aromi: aroma naturale.

X X

0028984 Veganella affumicata Veganella 5 200 g Vegan cheese     4,46   Acqua, anacardi (noci di acagiù) 19.7%, olio di 

cocco, succo di limone, lievito alimentare, fibra di 

semi di Psillio (Plantago psyllium), succo di mela 

concentrato, sale marino, addensanti: agar-agar e 

farina di semi di carrube, paprika.Affumicata con 

legno di faggio.

X X



0028918 Veganella al naturale Veganella 5 200 g Vegan cheese     4,23   Acqua, anacardi 21 %, succo di limone,fibra di 

semi di Psillio (Plantago psyllium), 

addensante:agar-agar, succo di mela 

concentrato,sale marino.

X X

0038095 Gnocchi di ricotta Baule volante 6 400 g Gnocchi     3,78   Ricotta 40% (siero di latte, correttore di acidità: 

acido lattico, sale), farina di grano tenero tipo "0" 

35%, uova 20%, acqua, sale.

0701504 Gnocchi di frumento I freschi di fior 

di loto

6 400 g Gnocchi     3,05   Patate 77,5%, farina di grano tenero tipo "0" 20,5%, 

sale. Olio di semi di girasole in superficie .
X

0701508 Spatzle con spinaci I freschi di fior 

di loto

6 350 g Gnocchi     3,20   Farina di grano tenero tipo "0" 45%, spinaci 30%, 

acqua, uova 4,7%, sale. Olio di semi di girasole in 

superficie.

0026709 Gnocchi La spiga bio 

dal 1988

6 400 g Gnocchi     3,56   Patate 70%,farina di grano tenero tipo "0" 27%, 

sale , olio di semi di girasole.
X

0028974 Gnocchi di patate Più bene 8 350 g Gnocchi     3,24   Acqua, fiocchi di patate 16,7%, farina di mais 

12,6%, fecola di patate 2,5%, sale. Prodotto 

dispensato dal S.S.N.

X X

0039193 Canederli agli spinaci Strauss 6 320 g Gnocchi     6,26   

0039194 Canederli al 

formaggio

Strauss 6 320 g Gnocchi     6,26   

0039192 Canederli allo speck Strauss 6 320 g Gnocchi     6,26   

0037444 Orecchiette 

semintegrali

Baule volante 8 250 g Pasta fresca     2,48   Semolato di grano duro 83 %, acqua



0033613 Passatelli emiliani con 

parmigiano reggiano 

dop

Baule volante 8 250 g Pasta fresca     4,04   Uova 37%, pane grattugiato (farina di grano tenero 

tipo 0, lievito, sale), Parmigiano Reggiano DOP 

26% (latte, sale, caglio), farina di grano tenero tipo 

2, sale, noce moscata.

0035364 Ravioli con radicchio 

e morlacco 

semintegrali

Baule volante 6 250 g Pasta fresca     3,15   Semolato di grano duro, radicchio rosso 17,5%, 

*formaggio Morlacco 12,5% (latte, sale, caglio, 

fermenti lattici), misto uovo 10%, pangrattato 

(farina di grano tenero, sale acqua, lievito), ricotta 

(siero di latte vaccino, sale, correttore di acidità: 

acido lattico), cipolle, olio extravergine di oliva, 0035365 Tortelli alla zucca 

semintegrali

Baule volante 6 250 g Pasta fresca     3,15   Semolato di grano duro, zucca 36%, misto d'uovo 

10%, patate in fiocchi, pangrattato (farina di grano 

tenero tipo 0, lievito, sale), Parmigiano Reggiano 

Dop (latte vaccino, sale, caglio), fibra di avena, 

sale, acqua, pepe, noce moscata.

0033612 Tortellini emiliani Baule volante 8 250 g Pasta fresca     3,86   Farina di grano tenero tipo 2 47%, uova 13%, 

mortadella 11% (carne di suino, sale, aromi 

naturali, destrosio, spezie, piante aromatiche, 

antiossidante : acido ascorbico), preparazione a 

base di carne bovina e suina (carne bovina, carne 

suina, carote, cipolle, rosmarino, sale), pane 0037445 Trofie semintegrali Baule volante 8 250 g Pasta fresca     2,48   Semolato di grano duro 83 %, acqua

0701501 Ravioli di ceci bianchi 

con patate e 

rosmarino

Fior di loto 8 250 g Pasta fresca     4,04   Pasta: farina di ceci 65,8% (36% sul totale), acqua, 

gomma di xantano), ripieno: acqua, fiocchi di 

patate 35,4% (15,9% sul totale), rosmarino 2,4% 

(1,1% sul totale), grasso vegetale di girasole e 

cacao, sale.

X

0701499 Ravioli di lenticchie 

rosse con tofu e 

pomodorini secchi

Fior di loto 8 250 g Pasta fresca     4,04   Pasta: farina di lenticchie rosse 65,8% (36% sul 

totale), acqua, gomma di xantano. ripieno: acqua, 

fiocchi di patate, tofu 18,7% (8,4% sul totale) (soia, 

acqua, nigari), pomodorini secchi 10,4% (4,7% sul 

totale) (pomodori, sale), grasso vegetale di 

girasole e cacao, cipolla.

X

0701500 Ravioli di piselli verdi 

con tofu e verdure

Fior di loto 8 250 g Pasta fresca     4,04   Pasta: farina di piselli 65,8% (36% sul totale), 

acqua, gomma di xantano. ripieno: carote 23,9% 

(10,8% sul totale), acqua, fiocchi di patate, polpa di 

zucca 17,9% (8% sul totale), tofu (soia, acqua, 

nigari), fiocco di riso, lievito in fiocchi inattivo, 

prezzemolo, sale, cipolla 0,2% (0,1% sul totale).

X

0701491 Ravioli integrali con 

ricotta e spinaci

I freschi di fior 

di loto

8 250 g Pasta fresca     3,41   Pasta: farina integrale di grano tenero, uova, 

glutine di frumento. ripieno : ricotta 55% (siero di 

latte latte, sale, correttore di acidità: acido lattico), 

pangrattato (farina di grano tenero tipo "0", lievito 

di birra, sale), spinaci 8%, Parmigiano Reggiano 

DOP (latte, sale, caglio), siero di latte in polvere, 0701493 Tortellini al prosciutto 

crudo

I freschi di fior 

di loto

8 250 g Pasta fresca     3,78   Pasta: semola di grano duro, uova, glutine di 

frumento. ripieno: mortadella (carne di suino, sale 

marino, aromi naturali, destrosio, spezie, piante 

aromatiche, antiossidante: acido ascorbico), carne 

cotta bovina e suina (carne bovina, carne suina, 

carote, cipolle, rosmarino, sale), pane grattugiato 



0701490 Tortelloni con ceci e 

zenzero

I freschi di fior 

di loto

8 250 g Pasta fresca     3,78   Pasta: semola di grano duro, acqua, glutine di 

frumento. ripieno: fiocchi di patate reidratati 

(acqua, fiocchi di patate (patate, aromi naturali)), 

ceci 22%, cous cous di semola di grano duro, riso 

soffiato, sesamo, grasso vegetale di girasole e 

cacao, cipolla, sale, zenzero 0,4%, prezzemolo.

X

0037024 Tortelloni con ricotta 

e borragine

I freschi di fior 

di loto

8 250 g Pasta fresca     3,59   Farina di grano tenero tipo 2 38,7%, misto d'uovo 

12%, ricotta 7,7% (siero di latte, latte, sale, 

correttore di acidità: acido lattico), pangrattato 

(farina di grano tenero tipo 0, lievito, sale), 

borragine 6,7%, bietole, spinaci, Parmigiano 

Reggiano DOP 3,3% (latte, sale,caglio), olio di semi 0029319 Mezzelune blurisella®, 

noci e mandorle

La spiga bio 

dal 1988

6 250 g Pasta fresca     3,96   Semolato di grano duro, semolato di grano duro 

Timilia, acqua, Blurisella 15% (BioSuRice 46%, 

(acqua, riso integrale germogliato 20,8%, sale, 

aceto di mele), acqua, olio di cocco spremuto a 

freddo, aroma naturale, succo di limone, alga nori 

0,07%, alga ulva 0,05%, addensanti: agar - agar, 

X

0028292 Ravioli al brasato di 

seitan

La spiga bio 

dal 1988

6 250 g Pasta fresca     3,96   Semola di grano duro Capelli, cipolle, vino rosso, 

seitan: glutine di grano, (farina di grano tenero tipo 

"0", shoyu (acqua, soia, frumento, sale marino, 

koji: aspergillus oryza), tamari (soia, acqua, sale 

marino, shochu (riso, koji: aspergillus oryza)), 

zenzero fresco, alga kombu), patate, olio extra 

X

0027993 Ravioli al grano duro 

cappelli con ricotta di 

pecora ed erbette

La spiga bio 

dal 1988

6 250 g Pasta fresca     3,15   Semola di grano duro varietà Cappelli, acqua, 

ricotta salata di latte di pecora 25% (siero ovino, 

latte ovino, sale, siero da latte di pecora), bieta 

erbetta 10%, pangrattato (farina di grano tenero 

tipo "0", lievito, sale), cipolla, olio extra vergine di 

oliva, sale alle erbe (sale marino, erbe aromatiche 0018792 Ravioli di farro agli 

spinaci

La spiga bio 

dal 1988

6 250 g Pasta fresca     3,15   Farina di farro 36%, tofu (fagioli di soia, acqua, 

nigari: cloruro di magnesio) 20,5%, spinaci 12,5%, 

acqua, fiocchi di patate, cipolla, farina di mais 3%, 

fibra di avena, olio di semi di girasole, sale marino, 

miso di soia e riso (fagioli di soia interi, riso 

integrale, sale marino, acqua, koji: aspergillus 

X

0065088 Ravioli di farro 

mediterranei

La spiga bio 

dal 1988

6 250 g Pasta fresca     3,59   Farina di farro bianca 36%, tofu (fagioli di soia, 

acqua, nigari: cloruro di magnesio) 20%, ortaggi 

misti in proporzione variabile (carota, cipolla, 

melanzana, peperone, pomodoro) 14%, acqua, 

patate in fiocchi, farina di mais 4%, preparato 

vegetale per brodo (sale marino, estratto di lievito, 

X

0027765 Ravioriselli con 

mozzarisella® e 

zucchine

La spiga bio 

dal 1988

6 250 g Pasta fresca     3,59   Semola di grano duro varietà Cappelli, 

mozzarisella® 20% (biosurice 46% (acqua, riso 

integrale germogliato 20,8%, sale, aceto di mele), 

acqua, olio di cocco, olio di girasole con infuso di 

origano, succo di limone, addensanti (agar agar, 

gomma arabica, gomma dixanthan, farina di semi 

X

0026661 Ravioriselli con 

spalmarisella® e 

spinaci

La spiga bio 

dal 1988

6 250 g Pasta fresca     3,15   Semola di grano duro varietà Cappelli, 

spalmarisella® 20% [biosurice 48% (acqua, riso 

integrale germogliato 20,8%, sale, aceto di mele), 

acqua, olio di cocco spremuto a freddo, sciroppo 

di riso, succo di limone. Addensanti: agar-agar, 

gomma arabica, gomma di xanthan, farina di semi 

X

0027992 Sfoglia fresca di farro La spiga bio 

dal 1988

8 250 g Pasta fresca     3,56   Farina di farro 80%, uova 20%.



0025409 Tortelli con noci ed 

erborinato

La spiga bio 

dal 1988

6 250 g Pasta fresca     3,59   Semola di grano duro, ricotta (siero di latte, sale, 

acido lattico) prodotta dalla Fattoria Di Vaira, uova 

15% prodotte da Antichi contadini, formaggio 

Gorgonzola DOP 10%, noci (juglans regia) 8%, 

pangrattato (farina di grano tenero tipo "0", lievito, 

sale), patate in fiocchi, sale marino.0013269 Tortelli ricotta e 

spinaci

La spiga bio 

dal 1988

6 250 g Pasta fresca     3,59   Semola di grano duro, acqua, ricotta (siero di latte, 

sale, acido lattico) 25% prodotta dalla Fattoria Di 

Vaira, spinaci 9%, pangrattato (farina di grano 

tenero tipo"0", lievito, sale), patate in fiocchi, 

formaggio Parmigiano Reggiano DOP (latte, sale, 

caglio), sale marino, preparato vegetale per brodo 0035162 Ravioli ricotta e 

spinaci

Più bene 6 200 g Pasta fresca     4,49   Pasta: preparato per pasta [amido di mais, farina 

di mais, fecola di patate, farina di riso, addensanti 

(gomma di guar, gomma di xantano), farina di lino, 

fibre vegetali (carota, Psyllium)], uovo, acqua, 

albume d'uovo, spinaci in polvere, olio di semi di 

girasole. Ripieno : ricotta, patate disidratate, 

X

0035158 Tortellini al prosciutto 

crudo

Più bene 6 200 g Pasta fresca     4,49   Pasta: preparato per pasta [amido di mais, farina 

di mais, fecola di patate, farina di riso, addensanti 

(gomma di guar, gomma di xantano), farina di lino, 

fibre vegetali (carota, Psyllium)], uovo, acqua, 

albume d'uovo, olio di semi di girasole. Ripieno : 

prosciutto crudo, mortadella, parmigiano reggiano, 

X

0038938 Mini crepes classiche Antichi 

contadini

6 125 g Piatti pronti 

freschi
    1,98   Latte parzialmente scremato delattosato, uova 

fresche, farina di riso, olio di semi di girasole, 

amido di mais, addensante: gomma xantano, sale.

X

0038199 Bulgur con zucchine e 

ceci

Baule volante 6 200 g Piatti pronti 

freschi
    2,88   Acqua, bulgur di grano duro (Triticum durum) 

25,1%, zucchine 20%, ceci 9%, preparatoper brodo 

vegetale 3% [sale, miso di riso (amido di mais, 

soia, riso, sale, aspergyllus oryzae spore), verdure 

disidratate (sedano, carota), prezzemolo, 

maggiorana, curcuma, noce moscata], olio extra 

X

0036729 Minestrone 10 verdure 

con orzo

Baule volante 6 340 g Piatti pronti 

freschi
    2,88   Acqua, ortaggi in proporzione variabile 46,77% 

(zucchine, patate, fagiolini, piselli, carote, sedano, 

cipolla, spinaci, cavolfiore, porri), fagioli borlotti 

10,3%, orzo perlato 4,17%, olio extravergine di 

oliva 1,25%, sale.

X

0036934 Paella vegetale Baule volante 4 200 g Piatti pronti 

freschi
    2,88   Riso ribe semintegrale 23%, acqua, peperoni 12%, 

fagioli neri reidratati 11% (fagioli neri 50%, acqua), 

pomodori 11%, piselli 6%, olio extravergine di oliva 

5%, cipolle 5%, melanzane 5%, fagiolini 4%, sale, 

zafferano, paprika, aglio, curcuma, peperoncino, 

pepe nero.

X X

0036908 Vellutata con cavolo 

nero

Baule volante 4 340 g Piatti pronti 

freschi
    2,88   Ortaggi in proporzione variabile 48% (cavolo nero 

48%, patate, porro, carote, sedano), acqua, olio 

extra vergine di oliva, sale, prezzemolo, timo, 

rosmarino.

X X

0036727 Zuppa alla toscana 

con farro

Baule volante 6 340 g Piatti pronti 

freschi
    2,88   Acqua, ortaggi in proporzione variabile 11% 

(sedano, carote, cipolla), ceci 7,35%, fagioli borlotti 

7,35%, fagioli cannellini 7,35%, lenticchie marroni 

7,35%, farro 2,94%, olio extravergine di oliva 2,5%, 

concentrato di pomodoro, sale.

X



0017192 Cous cous con 

verdure e tofu

Bio appetì 3 200 g Piatti pronti 

freschi
    3,15   Cous cous 21% (semola di grano duro, acqua), 

acqua, passata di pomodoro 15,5%, zucchine 12%, 

ceci precotti 9% (ceci, acqua), tofu 9% (acqua, 

soia, cloruro di magnesio), carote 7%, olive nere 

4%, olio di semi di girasole, pesto (olio 

extravergine di oliva, basilico, anacardi, noci, 

X

0036989 Polpettine vegetali Bio appetì 3 160 g Piatti pronti 

freschi
    3,15   Acqua, soia testurizzata 23%, pangrattato (farina di 

grano tenero tipo 0, lievito di birra, sale), olio di 

semi di girasole, pastella (farina di mais, farina di 

grano tenero tipo 0, amido di frumento, sale; 

agenti lievitanti: carbonato acido di sodio, 

monocalcio fosfato), passata di pomodoro, cipolla, 

X

0019886 Quinoa alle verdure Bio appetì 3 200 g Piatti pronti 

freschi
    3,69   Broccolo fiore 24%, germogli di soia 14%, quinoa 

13%, funghi champignon 12%, zucchine 12%, 

porro 8%, carote 6%, olio di semi di girasole, 

cavolfiore 4%, sale marino, zenzero, coriandolo.

X

0024889 Vellutata lenticchie e 

zucca

Bio appetì 4 300 g Piatti pronti 

freschi
    2,97   Acqua, lenticchie rosse 33%, zucca 17%, olio 

extravergine di oliva, olio di semi di girasole, sale 

marino, semi di coriandolo, curcuma, funghi 

porcini, addensante: gomma di xantano.

X

0022359 Zuppa toscana Bio appetì 4 350 g Piatti pronti 

freschi
    3,42   Legumi precotti 45% (ceci, fagioli borlotti, fagioli 

cannellini, lenticchie in proporzione variabile), 

acqua, passata di pomodoro, farro 5%, carote, 

cipolla, sedano rapa, olio extravergine di oliva, olio 

di semi di girasole, sale marino, preparato per 

brodo vegetale (sale marino, estratto di lievito, 

X

0026806 Fricò vegetariano Biolab 5 180 g Piatti pronti 

freschi
    4,05   Patate 52%, formaggio 48% (latte, caglio 

microbico, sale).

0704191 Cous cous di grano 

saraceno e verdure

I freschi di fior 

di loto

6 235 g Piatti pronti 

freschi
    3,56   Cous cous di grano saraceno 30%, acqua, 

peperoni 12%, piselli 8%, olio extra vergine di 

oliva, pomodoro 5%, carote 5%, salsa di soia 

tamari (acqua, soia), basilico, succo di limone, 

sale, zenzero, aglio.

X X

0038449 Insalata russa vegan I freschi di fior 

di loto

6 150 g Piatti pronti 

freschi
    2,79   Ortaggi 50% (patate, carote, piselli), maionese di 

soia 50% [olio di semi di girasole, bevanda di soia 

14% (acqua, soia 8%, sale), aceto di mele, senape 

(semi di senape, aceto di alcool, acqua, sale), sale, 

curcuma, addensante (gomma di acacia), 

acidificante (acido citrico).

X X

0014623 Sfoglia per lasagne 

all'uovo

La spiga bio 

dal 1988

8 250 g Piatti pronti 

freschi
    2,52   Semola di grano duro, uova 25 %

0036080 Burger di grano 

saraceno con verdure 

e funghi shiitake

Più bene 4 180 g Piatti pronti 

freschi
    3,47   Grano saraceno reidratato 27% (grano saraceno 

50%, acqua), funghi shiitake 16%, spinaci 14,5%, 

bieta 14,5%, riso reidratato (riso, acqua), carote 

7,5%, farina di ceci, olio di semi di girasole, farina 

di riso, sale.

X X



0037990 Insalata di riso nero, 

tofu e olive

Più bene 4 200 g Piatti pronti 

freschi
    3,29   Riso nero reidratato 58% (riso nero 50%, acqua), 

fiocchi di soia, acqua, tofu 8% [acqua, soia, Nigari 

(cloruro di magnesio)], olive verdi 4%, carote 3%, 

olio extravergine di oliva, erba cipollina, sale, timo, 

aglio.

X X

0035979 Mini burger verdure e 

fagioli cannellini

Più bene 4 140 g Piatti pronti 

freschi
    3,29   Ortaggi 56%(carote, zucchine, spinaci, piselli), 

fagioli cannellini 16%, farina di riso, olio di 

girasole, olio extra vergine di oliva, timo, paprika, 

sale.

X X

0036079 Polpette di miglio 

piselli e carote

Più bene 4 150 g Piatti pronti 

freschi
    3,29   Miglio reidratato 52% (acqua, miglio 43%), piselli 

17%, carote 17%, farina di ceci, olio disemi di 

girasole, farina di riso, sale, succo di limone, curry 

(miscela di spezie e piante aromatiche in 

proporzione variabile; contiene senape).

X X

0036605 Zuppa di ortaggi e 

avena

Più bene 4 340 g Piatti pronti 

freschi
    2,66   Ortaggi in proporzione variabile 57% (carote, 

zucchine 26%, sedano, sedano rapa, zucca 13%, 

cipolla), acqua, fiocchi di avena sativa 4%, olio 

extra vergine di oliva, sale, timo, zenzero.

X X

0036081 Zuppa di ortaggi, 

grano saraceno e 

lenticchie

Più bene 4 340 g Piatti pronti 

freschi
    2,66   Ortaggi 41% (porro, bieta 27%, carote), acqua, 

grano saraceno 12%, lenticchie rosse 4%, olio 

extravergine di oliva, sale.

X X

0023676 Pasta sfoglia fresca Amicucina 6 230 g Pizze, piadine, 

basi e tramezzini
    2,79   Farina di grano (frumento), margarina vegetale 

(olio di palma, olio di girasole, acqua, stearina di 

palma, sale, correttore di acidità: acido citrico) 

acqua, sale, alcol etilico, zucchero di canna, 

glutine.

X

0033368 Base per pizza 

integrale

Più bene 10 300 g Pizze, piadine, 

basi e tramezzini
    3,56   Farina integrale di grano tenero, olio extravergine 

di oliva, acqua, sale.
X

0033367 Piadina integrale alla 

curcuma

Più bene 12 250 g Pizze, piadine, 

basi e tramezzini
    3,02   Farina integrale di grano tenero macinata a pietra, 

olio extravergine di oliva 8%, acqua, fiocchi di 

patate, sale, curcuma 1,2%

X

0036074 Tramezzini hummus, 

pomodori e olive

Solo io 6 140 g Pizze, piadine, 

basi e tramezzini
    2,69   Pane tipo 0 con farina integrale e olio extravergine 

di oliva (farina di grano tenero tipo 0 , acqua, farina 

di grano tenero integrale 30% , olio extravergine di 

oliva 3% , lievito di birra, sale, farina di frumento 

maltato), hummus di ceci 21% (ceci 54%, acqua, 

olio di semi di girasole , semi di sesamo , succo di 

X

0028674 Tramezzino seitan e 

funghi

Solo io 6 140 g Pizze, piadine, 

basi e tramezzini
    2,69   Pane tipo 0 con farina integrale e olio extravergine 

di oliva (farina di grano tenero tipo 0, acqua, farina 

di grano tenero integrale 30%, olio extravergine di 

oliva 3%, lievito di birra, sale, farina di frumento 

maltato); salsa di riso 23% (olio di semi di girasole, 

acqua, farina di riso 3,5%, aceto di mele, senape, 

X



0028673 Tramezzino tofu 

capperi e olive

Solo io 6 140 g Pizze, piadine, 

basi e tramezzini
    2,69   Pane tipo 0 con farina integrale e olio extravergine 

di oliva (farina di grano tenero tipo 0, acqua, farina 

di grano tenero integrale 30%, olio extravergine di 

oliva 3%, lievito di birra, sale, farina di frumento 

maltato); tofu naturale 24% (acqua, soia 29%); 

salsa di riso 18% (olio di semi di girasole, acqua, 

X

0038254 Burger con funghi 

prataioli e tofu

Più bene 6 120 g Tofu - elaborati     2,66   Funghi prataioli bianchi 52%, tofu 31% (fagioli di 

soia 58%, acqua, coagulante: cloruro di 

magnesio), farina di ceci, farina di mais, fecola di 

patate, fibra di pisello, succo dilimone, pomodoro 

secco, acqua, olio di semi di girasole, funghi 

porcini 1%, aceto di vino bianco, sale, brodo 

X

0038253 Burger con funghi 

prataioli, tofu e 

curcuma

Più bene 6 120 g Tofu - elaborati     2,66   Funghi prataioli bianchi 52,3%, tofu 31,4% (fagioli 

di soia 58%, acqua, coagulante: cloruro di 

magnesio), farina di ceci, farina di mais, fecola di 

patate, fibra di pisello, succo di limone, pomodoro 

secco, acqua, olio di semi di girasole, aceto di vino 

bianco, sale, brodo vegetale [sale, farina di riso, 

X

0034785 Lupini al naturale Baule volante 8 480 

(sgocc. 

300)

g Verdure condite     2,84   Lupini, acqua, sale, correttore di acidità: acido 

citrico.

0034769 Olive nere intere 

peranzana in 

salamoia

Baule volante 8 480 

(sgocc. 

250)

g Verdure condite     2,84   Olive nere, acqua, aceto di vino, sale, correttore di 

acidità: acido citrico

0034768 Olive verdi bella di 

cerignola in salamoia

Baule volante 8 480 

(sgocc. 

250)

g Verdure condite     2,84   Olive verdi, acqua, sale, correttore di acidità: acido 

citrico.

0034766 Olive verdi 

denocciolate in 

salamoia

Baule volante 8 480 

(sgocc. 

230)

g Verdure condite     2,84   Olive verdi, acqua, sale, correttore di acidità: acido 

citrico

0028002 Burro di capra Andechser 6 125 g Burro     3,83   Crema di latte di capra.

0027393 Olio di canapa "da 

frigo"

Baule volante 8 250 ml Olio di semi da 

frigo
    5,94   

0022372 Olio di lino "da frigo" Baule volante 8 250 g Olio di semi da 

frigo
    3,87   



0024713 Olio di lino "da frigo" Baule volante 8 100 g Olio di semi da 

frigo
    2,84   

0701848 Olio di semi di lino I freschi di fior 

di loto

6 250 ml Olio di semi da 

frigo
    3,59   

0028630 Salmone irlandese 

affumicato

Atlantic 

stream

6 100 g Pesce fresco 

confezionato
    8,96   Salmone atlantico (salmo salar), sale, fumo da 

legno di quercia.

0028693 Salmone irlandese 

affumicato

Atlantic 

stream

10 50 g Pesce fresco 

confezionato
    4,95   Salmone atlantico (salmo salar), sale, fumo da 

legno di quercia.

0023225 Salmone irlandese 

affumicato ritagli

Atlantic 

stream

6 100 g Pesce fresco 

confezionato
    4,46   Salmone atlantico (salmo salar), sale, fumo da 

legno di quercia.

0702248 Pappa reale fresca Fior di loto 4 10 g Pappa reale e 

polline
    7,20   Pappa reale.

0702249 Pappa reale fresca Fior di loto 4 15 g Pappa reale e 

polline
    9,00   Pappa reale.

0039004 Frittata alle erbe 

aromatiche

Antichi 

contadini

6 140 g Uova     2,66   Uova fresche, patate, ricotta (siero di latte, sale, 

sali di calcio e magnesio), panna, Parmigiano 

Reggiano (latte, sale , caglio), erbe aromatiche 

3,1% (timo, rosmarino, basilico, erba cipollina, 

prezzemolo), olio di semi di girasole, fibra di 

acacia, sale, polvere lievitante a base di succo 

X

0035494 Frittata alle erbe 

aromatiche

Antichi 

contadini

6 170 g Uova     3,51   Uova intere, patate, ricotta (siero di latte biologico, 

sale, sali di calcio e magnesio), formaggio 

delattosato grattuggiato, tuorlo d'uovo, olio di semi 

di girasole, sale, polvere lievitante a base di 

estratto d'uva, concentrato di limone, erbe 6,5% 

(erba cipollina, rosmarino, timo, basilico, 0038941 Pancake classico Antichi 

contadini

6 125 g Uova     1,98   Latte parzialmente scremato delattosato, uova 

fresche, farina di riso, olio di semi di girasole, 

amido di mais, miele di acacia, polvere lievitante a 

base di succo d'uva, addensante: gomma xantano, 

zucchero di canna, concentrato di limone, 

emulsionante: lecitina di girasole.

X



0091060 Uova Antichi 

contadini

12 4 pz Uova     2,07   

0015106 Uova Antichi 

contadini

12 6 pz Uova     2,83   

0019429 Budino al cioccolato Andechser 10 150 g Dessert al latte     1,22   Panna 84% (con 10% di grasso), zucchero grezzo 

di canna, cioccolato in polvere 3% (cacao in 

polvere, zucchero grezzo di canna),amido di riso, 

amido di mais, addensante: farina di semi di 

carruba, estratto di semi di vaniglia.

0019428 Budino alla vaniglia Andechser 10 150 g Dessert al latte     1,22   Panna 87%, zucchero grezzo di canna, farina di 

mais, estratto di vaniglia, addensante: gomma di 

guar, vaniglia Bourbon.

0038076 Dessert di riso 

integrale germogliato 

al naturale

Mozzarisella 8 125 g Dessert vegetali     1,71   Preparato a base di Bio suRice 99,3% (acqua, riso 

integrale germogliato 26,4%), agar agar, fermenti 

lattici vivi (Streptococcus thermophilus, 

Lactobacillus bulgaricus).

X

0038077 Dessert di riso 

integrale germogliato 

alla fragola

Mozzarisella 8 125 g Dessert vegetali     1,71   Preparato a base di Bio suRice 84,4% (acqua, riso 

integrale germogliato 26,4%), preparato alla 

fragola 15% (fragola 60%, sciroppo di riso, amido 

di riso, carota succo concentrato, aromi naturali), 

agar agar, fermenti lattici vivi (Streptococcus 

thermophilus, Lactobacillus bulgaricus).

X

0038078 Dessert di riso 

integrale germogliato 

alla pesca e albicocca

Mozzarisella 8 125 g Dessert vegetali     1,71   Preparato a base di Bio suRice 84,4% (acqua, riso 

integrale germogliato 26,4%), preparato alla pesca 

e albicocca 15% [sciroppo di riso, albicocca 30%, 

pesca 30%, amido di riso, aromi naturali, carota 

succo concentrato), agar agar, fermenti lattici vivi 

(Streptococcus thermophilus, Lactobacillus 

X

0015470 Yo riso al mirtillo Yo riso 6 2x250 g Dessert vegetali     1,58   Acqua, farina di riso 14%, purea di mirtilli 10%, 

sciroppo di riso, fibra alimentare (inulina), 

fruttosio, fermenti vivi (bifidobacterium).

X

0097320 Yo riso alla banana Yo riso 6 2x250 g Dessert vegetali     1,58   Acqua, purea di banana 30%, farina di riso 12%, 

sciroppo di riso, fibra alimentare (inulina), fermenti 

vivi (bifidobacterium), acidificante: acido citrico.

X

0097300 Yo riso mousse 

vaniglia

Yo riso 6 2x250 g Dessert vegetali     1,58   Acqua, farina di riso 15%, sciroppo di riso, fibra 

alimentare (inulina), aroma naturale di vaniglia, 

fermenti vivi (bifidobacterium), acidificante: acido 

citrico.

X



0019115 Kefir Andechser 6 500 g Kefir     1,58   Latte, fermenti, kefir.

0027631 Latte fermentato di 

capra al naturale

Andechser 10 125 g Yogurt bianco di 

capra
    1,26   Latte fermentato di capra (latte di capra, fermenti).

0023593 Jo tipo greco naturale Andechser 6 200 g Yogurt bianco 

intero di mucca
    1,62   Latte con crema fermentato (latte, crema - grassi 

totali 10%, fermenti lattici)

0010256 Latte fermentato 

vellutato naturale

Andechser 6 500 g Yogurt bianco 

intero di mucca
    2,48   Latte intero, fermenti lattici (L. acidhophilus, B. 

bifidus).

0097072 Yogurt intero da latte 

fieno

Ca' verde 4 500 g Yogurt bianco 

intero di mucca
    2,16   Latte fieno STG intero, fermenti lattici( S. 

Thermophilus, Lactobacillus Bulgaricus).

0035960 Yogurt greco intero al 

naturale

Kourellas 6 150 g Yogurt bianco 

intero di mucca
    2,21   Latte pastorizzato, fermenti (L. Bulgaricus, S. 

Thermophilus, L. Acidophilus, Bifidus, L. Casei).

0035959 Yogurt greco magro 

al miele

Kourellas 6 150 g Yogurt bianco 

intero di mucca
    2,57   Yogurt 85%: latte pastorizzato, fermenti (L. 

Bulgaricus, S. Thermophilus, L. Acidophilus, 

Bifidus, L. Casei), miele 15%.

0017458 Latte fermentato 

naturale magro 0,1%

Andechser 6 500 g Yogurt bianco 

magro di mucca
    2,21   Latte (0,1% di grassi), fermenti lattici (L. 

Acidophilus, B. Bifidus).

0032341 Yogurt mini magro 

alla greca 0,2% 

grassi.

Andechser 6 4x400 g Yogurt bianco 

magro di mucca
    2,57   Latte scremato, fermenti lattici (Streptococcus 

thermophilus, Lactobacillus bulgaricus).

0032691 Yogurt magro 

naturale senza 

lattosio ( lattosio < 

0,1% )

Più bene 6 2x250 g Yogurt bianco 

magro di mucca
    1,62   Latte scremato delattosato, fermenti lattici vivi: L. 

bulgaricus, S. thermophilus.



0026021 Latte fermentato da 

bere con lampone e 

limone

Andechser 6 500 g Yogurt da bere e 

probiotici
    2,21   Latte scremato fermantato, pure di lampone 8%, 

zucchero di barbabietola, amido nativo di mais, 

succo di limone concentrato 0.2%, succo di 

barbabietola concentrato, addensanti: farina di 

semim di carrube, olio di limone.

0024373 Lassi chai Andechser 6 250 g Yogurt frutta 

intero di mucca
    1,76   Latte fermentato, acqua, zucchero, addensante 

(farina di semi di carruba, pectina), succo di 

limone concentrato, aromi 0.2% (canella, zenzero, 

cardamomo, chiodi di garofano, pepe).

0019454 Lassi mango Andechser 10 250 g Yogurt frutta 

intero di mucca
    1,76   Yogurt, polpa di mango 14%, zucchero, succo di 

limone concentrato, addensanti: farina di semi di 

carrube e pectine.

0028367 Latte fermentato 

mango

Andechser 6 500 g Yogurt frutta 

intero di mucca
    3,26   Latte fermentato (latte, fermenti), purea di mango 

9%, zucchero di barbabietola, succo di limone, 

amido nativo di mais, addensante: farina di semi di 

carrube.

0010280 Latte fermentato 

mango vaniglia

Andechser 6 500 g Yogurt frutta 

intero di mucca
    2,84   Latte intero (3,7% di grassi), preparazione di frutta 

19% (zucchero grezzo di canna, mango 6% sul 

totale, addensanti (farina di semi di carrube, 

pectina), estratto di vaniglia, succo concentrato di 

limone), fermenti lattici (L. acidophilus, B. bifidus).

0011809 Latte fermentato 

mirtillo e cassis

Andechser 6 500 g Yogurt frutta 

intero di mucca
    2,84   Latte intero (3,7% di grassi), preparazione di frutta 

22% (mirtilli 10% sul totale, zucchero grezzo di 

canna, addensanti (farina di semi di carrube e 

pectina)), fermenti lattici (L. acidophilus, B. 

bifidus).

0018044 Latte fermentato 

stracciatella

Andechser 6 500 g Yogurt frutta 

intero di mucca
    3,33   Latte (7,5% di grassi), preparazione (zucchero di 

canna, scaglie di cioccolato 2%, amido di mais, 

aromi naturali, addensanti: farina di semi di 

carrube, succo concentrato di limone), fermenti 

lattici (L. Acidophilus, B. Bifidus).

0010272 Latte fermentato 

vaniglia

Andechser 6 500 g Yogurt frutta 

intero di mucca
    2,84   Latte intero (3,7% di grassi), preparazione 15% 

(zucchero grezzo di canna, miele, succo di mela 

concentrato, addensanti (amido di tapioca, 

pectina), estratto di vaniglia 0,3% sul totale, 

fermenti lattici (L. acidophilus, B. bifidus).

0027307 Yogurt fragola 

lampone

Birby 6 2x230 g Yogurt frutta 

intero di mucca
    1,68   Yogurt (latte intero, fermenti lattici vivi: 

lactobacillus bulgaricus, streptococcus 

thermophilus), preparazione fragola lampone 25% 

(succo d'uva concentrato 58%, fragola purea 15%, 

lampone purea 15%, amido di tapioca, aromi 

naturali).0032108 Yogurt intero alla 

mela

Birby 6 2x230 g Yogurt frutta 

intero di mucca
    1,68   Yogurt (latte intero, fermenti lattici vivi: L. 

bulgaricus, S.thermophilus), succo di mela 

concentrato 62%, mela purea 35%, aromi naturali, 

gelificante: pectina.



0040451 Yogurt mela banana Birby 6 2x230 g Yogurt frutta 

intero di mucca
    1,68   Yogurt (latte intero, fermenti lattici vivi: 

Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus 

thermophilus), preparazione banana-mela 25% 

(succo d'uva concentrato 55%, banana purea 20%, 

mela purea 15%, amido di tapioca, aromi naturali).

0040448 Yogurt pera Birby 6 2x230 g Yogurt frutta 

intero di mucca
    1,68   Yogurt (latte intero, fermenti lattici vivi: 

Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus 

thermophilus), preparazione alla pera 25% (succo 

d'uva concentrato 62%, pera purea 30%, amido di 

tapioca, aromi naturali).

0040452 Yogurt pesca 

albicocca

Birby 6 2x230 g Yogurt frutta 

intero di mucca
    1,68   Yogurt (latte intero, fermenti lattici vivi: 

Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus 

thermophilus), preparazione pesca-albicocca 25% 

(zuccheri d'uva 58%, pesca purea 19%, albicocca 

purea 15%, amido di tapioca, aromi naturali).

0035957 Yogurt greco magro 

ai mirtilli

Kourellas 6 150 g Yogurt frutta 

intero di mucca
    2,57   Yogurt 80%: latte pastorizzato, fermenti (L. 

Bulgaricus, S. Thermophilus, L. Acidophilus, 

Bifidus, L. Casei); frutta 20%: mirtilli freschi, succo 

d'uva concentrato.

0035958 Yogurt greco magro 

alle clementine

Kourellas 6 150 g Yogurt frutta 

intero di mucca
    2,57   Yogurt: latte pastorizzato, fermenti (L. Bulgaricus, 

S. Thermophilus, L. Acidophilus, Bifidus, L. Casei), 

frutta: clementine, succo d'uva concentrato.

0032692 Yogurt magro alla 

pesca e albicocca 

senza lattosio ( 

lattosio < 0,1% )

Più bene 6 2x250 g Yogurt frutta 

magro di mucca
    1,89   Yogurt magro (latte scremato delattosato, fermenti 

lattici vivi: L. bulgaricus, S. thermophilus), 

semilavorato alla pesca e albicocca 22% (zucchero 

d'uva 58%, acqua, purea di pesca 19%, purea di 

albicocca 15%, amido di mais, acqua, aromi 

naturali).0032693 Yogurt magro alla 

vaniglia senza lattosio 

( lattosio < 0,1% )

Più bene 6 2x250 g Yogurt frutta 

magro di mucca
    1,89   Yogurt magro (latte scremato delattosato, fermenti 

lattici vivi: L. bulgaricus, S. thermophilus), 

semilavorato alla vaniglia 19% (zucchero d'uva 

80%, acqua, amido nativo di mais, estratto naturale 

di vaniglia 0,4%, succo di limone concentrato).
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0023106 Barretta di frutta mela-

banana

Holle 35 25 g Biscotti e 

barrette per 

l'infanzia

    1,17   Fiocchi di banana 31% (banana, farina di riso), 

succo di mela concentrato 25%, miele 17%, fiocchi 

di mais, grasso di palma, farina di mela 4%, ostia 

di farro integrale 4% (farina di farro integrale, 

amido di patate).

0023104 Barretta di frutta mela-

pera

Holle 35 25 g Biscotti e 

barrette per 

l'infanzia

    1,17   Succo di mela concentrato 33%, succo di pera 

concentrato 16%, fiocchi di avena, miele 14%, 

farina di mela 6%, grasso di palma, fiocchi di mais, 

pezzetti di mela 3%, ostia di farro integrale 3% 

(farina di farro integrale, amido di patate).

0022439 Biscottino di farro per 

bebè

Holle 12 150 g Biscotti e 

barrette per 

l'infanzia

    3,51   Farina di farro 63%, sciroppo di riso, burro, banana 

in polvere, vitamina B1.

0025100 Fette biscottate di 

farro

Holle 6 200 g Biscotti e 

barrette per 

l'infanzia

    3,69   Farina di farro 83 %, farro integrale macinato 

grosso 9%, grasso di palma, lievito, sale marino, 

vitamina B1.

X

0029276 Latte di capra in 

polvere 1

Holle 4 400 g Latte in polvere   14,36   Latte intero di capra in polvere 41 %, 

maltodestrina, lattosio, oli vegetali (olio di palma, 

olio di colza, olio di girasole), carbonato di calcio, 

L-triptofano, citrato di sodio, colina bitartrato, 

vitamina C, L-cistina, L-metionina, L-isoleucina, 

lattato diferro, vitamina E, solfato di zinco, calcio-D-0028156 Latte di capra in 

polvere 2: dopo il 6° 

mese

Holle 4 400 g Latte in polvere   14,36   Latte intero di capra in polvere, maltodestrina, 

lattosio, oli vegetali, amido, citrato di sodio, 

vitamina C, carbonato di calcio, L-triptofano, L-

cistina, lattato di ferro, L- isoleucina, vitamina E, 

solfato di zinco, calcio D pantetonato, niacina, 

solfato di rame, vitamina A, vitamina B1, vitamina 0034458 Latte di capra 

proseguimento 3: dai 

10 mesi

Holle 4 400 g Latte in polvere   14,36   Polvere di latte caprino intero 41 %, maltodestrina, 

lattosio, oli vegetaliolio di palma, olio di colza, olio 

di semi di girasole, amidi, vitamina C, carbonato di 

calcio, citrato di sodio, L-cisteina, L-triptofano, L-

isoleucina, vitamina E, solfato di ferro, solfato di 

zinco, calcio-D-pantetonato, niacina, solfato di 0015874 Latte per lattanti 1: 

dalla nascita

Holle 6 400 g Latte in polvere     8,06   Latte scremato, siero di latte in polvere 

parzialmente demineralizzato, oli vegetale (olio di 

palma, olio di colza, olio di girasole), 

maltodestrina, carbonato di calcio, cloruro di 

potassio, cloruro di sodio, vitamina C, vitamina E, 

lattato di ferro, solfato di zinco, niacina, Ca-D-0023495 Latte proseguimento 

2: dopo il 6° mese

Holle 3 2x600 g Latte in polvere   11,66   Latte scremato (Germania), siero di latte in polvere 

parzialmente demineralizzato, olio vegetale (olio di 

palma, olio di colza, olio di girasole), 

maltodestrina, latte scremato in polvere, amido, 

fosfato di calcio, citrato di sodio, cloruro di 

potassio, carbonato di calcio, vitamina C, lattato di 



0019609 Latte proseguimento 

3: dal 10° mese

Holle 4 2x600 g Latte in polvere   13,05   Latte scremato, siero di latte in polvere 

parzialmente demineralizzato, olio vegetale (olio di 

palma, olio di colza, olio di girasole), latte 

scremato in polvere, amido, maltodestrina, 

vitamina C, fosfato di calcio, lattato di ferro, 

vitamina E, solfato di zinco, niacina, calcio-D-0039011 Omogeneizzato di 

manzo

Holle 6 125 g Omogeneizzati 

di carne
    1,98   Acqua, manzo 40 %, amido. X

0039012 Omogeneizzato di 

pollo

Holle 6 125 g Omogeneizzati 

di carne
    2,21   Acqua, carne di pollo 40 %, amido. X

0035143 Omogeneizzato alla 

carota: dopo il 4° 

mese

Holle 6 125 g Omogeneizzati 

di frutta e 

verdura

    1,22   Carote 80 %, acqua.

0024597 Purea di mela: dopo il 

4° mese

Holle 6 125 g Omogeneizzati 

di frutta e 

verdura

    1,17   Mela 100%. X

0024594 Purea di pera con 

riso: dopo il 4° mese

Holle 6 125 g Omogeneizzati 

di frutta e 

verdura

    1,17   Pera 98 %, farina di riso integrale. X

0089145 Baby muesli 

integrale: dopo i 6 

mesi

Holle 6 250 g Pappe     4,05   Frumento integrale 82%, avena integrale 7%, 

banana in polvere 6%, mela 2,5%, fiocchi di 

lampone 3% (purè di lampone, riso integrale), 

vitamina B1.

0089130 Pappa ai 3 cereali 

integrali: dopo i 6 

mesi

Holle 6 250 g Pappe     3,24   Riso integrale 70%, mais integrale 20%, miglio 

integrale 10%, vitamina B1.

0035148 Pappa alla verdura 

con zucca mais e riso 

: dopo 6° mese

Holle 6 175 g Pappe     3,96   Purea di zucca 62 %, fiocchi di riso integrali 19 %, 

fiocchi di mais integrali demeter, 19%, tiamina 

(vitamina B1).

0089135 Pappa di farro 

integrale: dopo i 4 

mesi

Holle 6 250 g Pappe     3,24   Farro integrale, vitamina B1.



0012765 Pappa di fiocchi di 

avena integrale: dopo 

i 4 mesi

Holle 6 250 g Pappe     3,56   Avena integrale, vitamina B1

0012757 Pappa di miglio : 

dopo i 4 mesi

Holle 6 250 g Pappe     3,78   Farina di miglio integrale 100%, vitamina B1. X

0089140 Pappa di riso 

integrale: dopo i 4 

mesi

Holle 6 250 g Pappe     3,24   Riso integrale, vitamina B1 X

0012773 Pappa di semolino 

integrale: dopo i 4 

mesi

Holle 6 250 g Pappe     3,24   Frumento integrale, vitamina B1.

0035144 Pappa lattea alla 

banana : dopo 6° 

mese

Holle 6 250 g Pappe     3,56   Farina di grano integrale demeter 34 %, siero di 

latte (siero di latte in polvere in parte 

demineralizzato) 21 %, polvere di latte magro 16,5 

%, oli vegetali (olio di palma, olio di colza, olio di 

girasole), polvere di banana 8,5 %, maltodestrina, 

carbonato di calcio, vitamina A, tiamina (vitamina 0024408 Pappa mais e tapioca Holle 6 250 g Pappe     3,24   Mais 74%, riso integrale 17%, tapioca 9%, vitamina 

B1.
X

0014114 Stelline di orzo e farro Prometeo 12 250 g Pastina     1,62   Farine di orzo 50%, farro 50% macinate a pietra, 

acqua.

0702385 Alfabeto con verdure Zerotre 12 250 g Pastina     3,24   Semola di grano duro bio, purea di verdure bio 

35% (zucca bio 12%, carote bio 11,5%, pomodori 

bio 11,5% ).

0702354 Filini integrali Zerotre 12 250 g Pastina     2,43   Semola integrale di grano duro bio.

0702336 Mezzelune di mais e 

riso

Zerotre 12 250 g Pastina     3,70   Farina di mais bio 70%, farina di riso bio 30%.



0702360 Pennine rigate con 

verdure

Zerotre 12 250 g Pastina     3,24   Semola di grano duro bio, purea di verdure bio 

35% (spinaci bio 17,5%, zucchine bio 17,5%).

0702361 Rigatoncini con 

verdure

Zerotre 12 250 g Pastina     3,24   Semola di grano duro bio, purea di verdure bio 

35% (zucca bio 12%, carote bio 11,5%, pomodori 

bio 11,5% ).
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0037316 Caffè macinato per 

moka tostato a legna 

100% arabica

Antica 

tostatura 

triestina

6 250 g Caffè     7,02   

0037259 Caffè honduras per 

moka

Art caffe' 12 250 g Caffè     4,77   100% caffè arabica.

0037261 Caffè perù per moka Art caffe' 12 250 g Caffè     4,86   100% caffè arabica.

0027300 Caffè in grani 100% 

arabica bio fair trade

Caffè molinari 10 500 g Caffè     7,65   

0022540 Caffè macinato 100% 

arabica

Caffè molinari 12 250 g Caffè     4,23   

0022555 Caffè macinato 100% 

arabica in cialde

Caffè molinari 10 18 pz Caffè     4,49   

0028318 Caffè macinato 

decaffeinato

Caffè molinari 12 250 g Caffè     5,39   Miscela di caffè macinato torrefatto.

0033521 Caffè istantaneo 

decaffeinato

Clipper 6 100 g Caffè     9,63   

0033511 Caffè istantaneo 

nuova papua guinea

Clipper 6 100 g Caffè     8,91   



0035786 Chiapas - caffè 

arabica in capsule

Corretto suite 4 10x52 g Caffè     4,95   

0086702 Caffè decaffeinato L'albero del 

caffè

6 250 g Caffè     5,58   100% arabica.

0086304 Caffè macinato per 

moka

L'albero del 

caffè

6 250 g Caffè     4,82   Robusta naturale (Brasile) , Robusta lavato (India), 

Arabica naturale (Brasile), Arabica naturale 

(Nicaragua), Arabica lavato (Etiopia).

0038897 Cereal mix Baule volante 6 100 g Surrogati del 

caffè
    2,88   Orzo 38%, orzo maltizzato 27%, cicoria 23%, 

segale 10%, fichi 2%.

0032026 Cicoria tostata e 

macinata per moka

Baule volante 6 250 g Surrogati del 

caffè
    3,56   Radice di cicoria tostata e macinata.

0086655 Cicoria tostata 

solubile

Baule volante 6 100 g Surrogati del 

caffè
    5,04   X

0033583 Cicoria tostata 

solubile con ginseng

Baule volante 6 100 g Surrogati del 

caffè
    5,85   Estratto di cicoria 98%, estratto di ginseng 2%. X

0900821 Cip e ciop Baule volante 6 100 g Surrogati del 

caffè
    2,88   Orzo 38%, orzo maltizzato 27%, cicoria 23%, 

segale 10%, fichi 2%.

0902686 Orzo tostato solubile Baule volante 6 120 g Surrogati del 

caffè
    3,06   100% orzo.

0035785 Orzo in capsule Corretto suite 4 10x52 g Surrogati del 

caffè
    4,05   



0013060 Orzo tostato e 

macinato

Poggio antico 12 500 g Surrogati del 

caffè
    3,24   Orzo tostato.

0013065 Orzo tostato 

macinato all'anice

Poggio antico 12 500 g Surrogati del 

caffè
    3,51   Orzo tostato, anice.

0015764 Sciroppo d'agave Allos 6 250 ml Malti, melasse, 

fruttosio e 

sciroppi

    5,04   

0018988 Sciroppo d'agave Allos 6 500 ml Malti, melasse, 

fruttosio e 

sciroppi

    8,28   

0026984 Sciroppo d'agave 

scuro

Allos 6 250 ml Malti, melasse, 

fruttosio e 

sciroppi

    5,40   Succo concentrato d'agave.

0086180 Sciroppo d'acero 

canadese - grado c

Baule volante 4 1 L Malti, melasse, 

fruttosio e 

sciroppi

  24,75   

0086181 Sciroppo d'acero 

canadese - grado c

Baule volante 6 250 ml Malti, melasse, 

fruttosio e 

sciroppi

    7,65   

0086182 Sciroppo d'acero 

canadese - grado c

Baule volante 6 500 ml Malti, melasse, 

fruttosio e 

sciroppi

  13,68   

0086186 Sciroppo d'agave Baule volante 6 250 ml Malti, melasse, 

fruttosio e 

sciroppi

    4,23   

0086187 Sciroppo d'agave Baule volante 6 500 ml Malti, melasse, 

fruttosio e 

sciroppi

    7,38   



0032421 Sciroppo d'agave 

squeeze

Baule volante 6 490 ml Malti, melasse, 

fruttosio e 

sciroppi

    7,02   

0032422 Sciroppo d'agave 

squeeze

Baule volante 6 210 ml Malti, melasse, 

fruttosio e 

sciroppi

    3,69   

0086551 Zucchero da palma di 

cocco

Biona 8 250 g Malti, melasse, 

fruttosio e 

sciroppi

    5,39   100% linfa da fiori di palma di cocco.

0032648 Sciroppo di carrube Dolci evasioni 3 100 ml Malti, melasse, 

fruttosio e 

sciroppi

    5,36   Estratto di polpa di carrube, acqua.

0702067 Dolce agave in 

cristalli

Fior di loto 6 250 g Malti, melasse, 

fruttosio e 

sciroppi

    4,05   Agave in cristalli bio.

0702058 Dolce agave in 

polvere

Fior di loto 6 350 g Malti, melasse, 

fruttosio e 

sciroppi

    6,39   Agave in polvere bio 94%, maltodestrine di mais 

bio.

0702047 Fruttosio Fior di loto 6 500 g Malti, melasse, 

fruttosio e 

sciroppi

    3,59   Fruttosio.

0702056 Fruttosio ricarica Fior di loto 6 500 g Malti, melasse, 

fruttosio e 

sciroppi

    2,60   Fruttosio.

0702810 Malto d'orzo Fior di loto 4 400 g Malti, melasse, 

fruttosio e 

sciroppi

    3,26   Orzo maltato bio.

0702798 Sciroppo d'acero 

grado c

Fior di loto 4 500 ml Malti, melasse, 

fruttosio e 

sciroppi

  14,04   Sciroppo d'acero bio.



0702805 Sciroppo d'acero 

grado c

Fior di loto 4 250 ml Malti, melasse, 

fruttosio e 

sciroppi

    7,79   Sciroppo d'acero bio.

0701259 Sciroppo d'agave 

squeeze

Fior di loto 6 250 ml Malti, melasse, 

fruttosio e 

sciroppi

    4,59   Sciroppo d'agave bio.

0702808 Sciroppo di riso Fior di loto 4 400 g Malti, melasse, 

fruttosio e 

sciroppi

    3,33   Riso bio 93%, acqua.

0701256 Sciroppo di riso 

squeeze

Fior di loto 6 250 ml Malti, melasse, 

fruttosio e 

sciroppi

    3,87   Sciroppo di riso bio.

0038115 Xilitolo in doypack Fior di loto 8 250 g Malti, melasse, 

fruttosio e 

sciroppi

    5,27   Xilitolo da mais.

0702792 Zucchero di cocco Fior di loto 6 500 g Malti, melasse, 

fruttosio e 

sciroppi

    6,30   Zucchero di cocco bio.

0702709 Sciroppo di zenzero Ginger party 12 237 ml Malti, melasse, 

fruttosio e 

sciroppi

    4,94   Zucchero di canna, zenzero 30%.

0702870 Stevia in compresse Stevia 14 170 g Malti, melasse, 

fruttosio e 

sciroppi

    5,40   Edulcoranti: eritritolo, glicosidi steviolici, 

maltodestrine, bicarbonato di sodio, stereato di 

magnesio. 200 compresse

0702873 Stevia in cristalli Stevia 12 150 g Malti, melasse, 

fruttosio e 

sciroppi

    8,10   Edulcoranti: eritritolo, glicosidi steviolici.

0702869 Stevia pura in polvere Stevia 6 15 g Malti, melasse, 

fruttosio e 

sciroppi

    6,30   Glicosidi steviolici.



0035457 Miele di acacia Biobruni 6 250 g Miele e polline     6,53   

0035461 Miele di castagno Biobruni 6 250 g Miele e polline     5,85   

0037533 Miele di corbezzolo Biobruni 6 250 g Miele e polline     7,65   

0035472 Miele di melata Biobruni 6 250 g Miele e polline     5,18   

0035459 Miele di tiglio Biobruni 6 250 g Miele e polline     5,85   

0035471 Miele millefiori Biobruni 6 250 g Miele e polline     5,27   

0025923 Miele di acacia Cuor di miele 6 700 g Miele e polline   14,58   

0035776 Miele di acacia Cuor di miele 6 300 g Miele e polline     6,21   

0035528 Miele di acacia con 

cacao

Cuor di miele 6 250 g Miele e polline     7,16   Miele di acacia 87%, cacao in polvere 13%

0023745 Miele di acacia 

squeeze

Cuor di miele 6 250 g Miele e polline     6,39   



0035770 Miele di acacia 

squeeze

Cuor di miele 6 250 g Miele e polline     5,85   

0025924 Miele di arancio Cuor di miele 6 300 g Miele e polline     5,04   

0033192 Miele di bosco 

squeeze

Cuor di miele 6 250 g Miele e polline     5,04   

0033191 Miele di castagno 

squeeze

Cuor di miele 6 250 g Miele e polline     5,04   

0028364 Miele di coriandolo Cuor di miele 6 300 g Miele e polline     5,58   

0036902 Miele di melata di 

abete di toscana

Cuor di miele 6 250 g Miele e polline     6,48   

0028401 Miele di sulla Cuor di miele 6 300 g Miele e polline     5,58   

0032354 Miele di tiglio Cuor di miele 6 300 g Miele e polline     5,58   

0025925 Miele millefiori Cuor di miele 6 300 g Miele e polline     4,68   

0025926 Miele millefiori Cuor di miele 6 700 g Miele e polline   10,17   



0040424 Polline Cuor di miele 6 200 g Miele e polline   11,66   

0702021 Miele di acacia Fior di loto 6 500 g Miele e polline   12,11   Miele di acacia bio.

0702029 Miele di acacia 

squeeze

Fior di loto 6 350 g Miele e polline     8,96   Miele di acacia bio.

0702024 Miele di arancio Fior di loto 6 500 g Miele e polline     9,45   Miele di arancio bio.

0702025 Miele di castagno Fior di loto 6 500 g Miele e polline     8,99   Miele di castagno bio.

0702023 Miele di eucalipto Fior di loto 6 500 g Miele e polline   10,53   Miele di eucalipto bio.

0702018 Miele di girasole Fior di loto 6 500 g Miele e polline     8,55   Miele di girasole bio.

0702020 Miele di tiglio Fior di loto 6 500 g Miele e polline     8,99   Miele di girasole bio.

0702022 Miele millefiori Fior di loto 6 500 g Miele e polline     9,00   Miele di millefiori bio.

0702040 Mini miele di acacia Fior di loto 8 35 g Miele e polline     1,40   Miele di acacia bio.



0702044 Mini miele di arancio Fior di loto 8 35 g Miele e polline     1,40   Miele di arancio bio.

0702042 Mini miele di castagno Fior di loto 8 35 g Miele e polline     1,40   Miele di castagno bio.

0702041 Mini miele di fiori delle 

alpi piemontesi

Fior di loto 8 35 g Miele e polline     1,40   Miele di fiori alpini bio.

0702039 Mini miele di tiglio Fior di loto 8 35 g Miele e polline     1,40   Miele di tiglio bio.

0702033 Mini miele millefiori Fior di loto 8 35 g Miele e polline     1,40   Miele di millefiori bio.

0028167 Nettare d'api al 

bergamotto

Goel 8 300 g Miele e polline     7,11   Miele biologico 99,98%, olio essenziale biologico 

di bergamotto 0,02%.

0028145 Nettare d'api al 

mandarino

Goel 8 300 g Miele e polline     7,11   Miele italiano 99,98%, olio essenziale biologico di 

mandarino 0,02%.

0086366 Zucchero a velo Baule volante 20 125 g Zucchero     1,76   Zucchero di canna macinato 97%, amido di mais. X

0086409 Zucchero di canna 

demerara

Baule volante 6 1 kg Zucchero     4,68   

0086672 Zucchero di foresta Baule volante 6 250 g Zucchero     3,87   Estratto dalla linfa dell' Arenga Pinnata



0086410 Zucchero grezzo di 

canna

Baule volante 6 1 kg Zucchero     4,05   

0702048 Zucchero di canna Fior di loto 12 500 g Zucchero     2,84   Zucchero di canna bio.

0702049 Zucchero di canna Fior di loto 6 1 kg Zucchero     3,38   Zucchero di canna bio.

0904015 Tisana fior di sogno 

(20 filtri)

Baule volante 6 30 g Infusi composti 

in filtro
    2,97   Foglie di melissa, fiori di lavanda, foglie di 

basilico.

0033512 Infuso arancia e 

cocco (20 filtri)

Clipper 6 60 g Infusi composti 

in filtro
    3,56   Cyclopia sudafricana , scorza di arancia 17,5%, 

ananas, aromi naturali 5%, cocco disidratato 1%.

0033506 Infuso bacche 

selvatiche e mirtillo 

(20 filtri)

Clipper 6 60 g Infusi composti 

in filtro
    3,56   Ibisco, radice di liquirizia, rosa canica, ortica, 

ananas, aromi naturali 5%, mirtillo 1%.

0033488 Infuso limone e 

zenzero (20 filtri)

Clipper 6 50 g Infusi composti 

in filtro
    3,56   Tè verde, radice di zenzero 10%, scorza di limone 

5%, aroma naturale di lime 3%, aroma naturale di 

zenzero 2%.

0033493 Infuso ribes nero e 

açai (20 filtri)

Clipper 6 50 g Infusi composti 

in filtro
    3,56   Ibisco 46,5%, rosa canina 17,5%, radice di 

liquirizia Glycyrrhiza glabra, ortica, ananas, aromi 

naturali, bacche di acai essiccate in polvere 1,5% 

bacche di acai 70%, amido di manioca, ribes nero 

1%.

0701786 Tisana dormibene (20 

filtri)

Mensana 6 20 g Infusi composti 

in filtro
    3,24   Passiflora bio 25%, escolthia bio 25%, camomilla 

bio 20%, tiglio bio 20%, basilico bio 10%.

0701787 Tisana drenantè (20 

filtri)

Mensana 6 30 g Infusi composti 

in filtro
    3,24   Tè verde bio 35%, filipendula olmaria bio 25%, 

finocchio bio 20%, menta dolce bio 20%.



0701788 Tisana libera (20 filtri) Mensana 6 30 g Infusi composti 

in filtro
    3,24   Senna bio 40%, frangula bio 15%, camomilla bio 

15%, finocchio bio 15%, malva bio 15%.

0032318 After dinner (20 filtri) Pukka 4 36 g Infusi composti 

in filtro
    4,28   Cicoria radice tostata 24%, anice semi, finocchio 

dolce semi 20%, liquirizia radice, cardamomo semi 

8%, arancia buccia, zenzero radice.

0037204 Apple cinnamon (20 

filtri)

Pukka 4 40 g Infusi composti 

in filtro
    4,28   Cannella di Ceylon corteccia 20%, liquirizia radice, 

zenzero radice 14%, arancia scorza, camomilla 

fiori, cannella corteccia 6%, mela selvatica 6%, 

cardamomo semi, aroma naturale di arancia, olio 

essenziale di cannella di Ceylon 2%, garofano 

chiodi.0032320 Blackcurrant beauty 

(20 filtri)

Pukka 4 38 g Infusi composti 

in filtro
    4,28   Rosa canina, ibisco fiori, liquirizia radice, 

finocchio semi, arancio scorza, barbabietola, ribes 

nero frutto 4%, ribes nero aroma naturale 4%, olio 

essenziale sapore di arancia.

0032314 Chamomile vanilla & 

manuka honey (20 

filtri)

Pukka 4 32 g Infusi composti 

in filtro
    4,28   Camomilla fiori 68%, finocchio dolce semi, 

liquirizia radice, vaniglia baccello 3,5%, miele 

manuka aroma 3,5%.

0032315 Cleanse (20 filtri) Pukka 4 36 g Infusi composti 

in filtro
    4,28   Ortica foglie 40%, menta piperita foglie 25%, 

finocchio semi 25%, tarassaco radice, liquirizia 

radice, aloe vera foglie parte interna.

0032317 Elderberry & 

echinacea (20 filtri)

Pukka 4 40 g Infusi composti 

in filtro
    4,28   Liquirizia radice, zenzero radice, echinacea radice 

e foglia 10%, barbabietola, anice, sambuco fiori 

8%, foglia di menta piperita, scorza di arancia, 

sambuco 6%, rosa canina, acerola succo aroma, 

aroma naturale di arancio, ribes nero aroma 

naturale.0036923 Lean matcha green 

(20 filtri)

Pukka 4 30 g Infusi composti 

in filtro
    4,28   Tè Oolong 20%, zenzero radice 14%, finocchio 

docle semi ,14%, finocchio amaro semi 12%, 

cannella di Ceylon corteccia 10%, canella 6% , 

curcuma radice, aroma naturale di limone, dente 

di leone radice, pepe nero, matcha in polvere 2% 

triphala (amla , haritaki, bibhitaki).0032307 Lemon, ginger & 

manuka honey (20 

filtri)

Pukka 4 40 g Infusi composti 

in filtro
    4,28   Zenzero radice 32%, liquirizia radice, sambuco 

fiori, finocchio semi, verbena limone foglie, 

curcuma radice, aroma naturale di limone 6%, 

mirto limone foglie, limone intero 4ì%, miele di 

manuka aroma 2%.

0032299 Love (20 filtri) Pukka 4 24 g Infusi composti 

in filtro
    4,28   Camomilla fiore 25%, lime fiore, sambuco fiore, 

calendula fiori, liquirizia radice, rosa fiore 5%, 

lavanda fiore 5%.



0032309 Night time (20 filtri) Pukka 4 20 g Infusi composti 

in filtro
    4,28   Avena sommità fiorite 30%, liquirizia radice, 

camomilla fiori, lavanda fiori 14%, lime fiori 10%, 

valeriana radice, Tulsi Rama (verde) foglie.

0032324 Peppermint licorice 

(20 filtri)

Pukka 4 30 g Infusi composti 

in filtro
    4,28   Liquirizia del Kazakistan radice 45%, liquirizia 

pakistana radice 45%, liquirizia egiziana radice 

10%.

0032306 Relax (20 filtri) Pukka 4 40 g Infusi composti 

in filtro
    4,28   Camomilla fiori 18%, liquirizia radice, finocchio 

dolce semi 12%, finocchio amaro semi 12%, avena 

sommità fiorite, cardamomo semi, zenzero radice, 

altea radice 10%.

0032313 Revitalise (20 filtri) Pukka 4 40 g Infusi composti 

in filtro
    4,28   Cannella corteccia 26%, arancia buccia, sambuco 

fiori, cardamomo semi 10%, liquirizia radice, 

zenzero radice 7%, te verde, menta foglie, chiodi di 

garofanop germogli, pepe nero.

0032312 Supreme matcha 

green (20 filtri)

Pukka 4 30 g Infusi composti 

in filtro
    4,28   Te verde Sencha 34%, te verde Oothu 32%, te 

verde Suoi Gang 32%, polvere Matcha (Jejo do 

Garucha) 2%.

0035164 Tè verde - clean 

matcha green (20 

filtri)

Pukka 4 30 g Infusi composti 

in filtro
    4,28   Tè verde Sencha 40% , finocchio dolce semi 10%, 

tarassaco radice 10%, liquirizia radice, ortica 

foglie, aroma naturale di limone 6%, curcuma 

radice, limone intero 4%, limone mirto foglie, 

polvere Matcha 2%.

0035165 Tè verde - wonder 

berry green (20 filtri)

Pukka 4 40 g Infusi composti 

in filtro
    4,28   Tè verde 24%, menta 12%, zenzero radice, 

liquirizia radice , echinacea foglie e radice, 

barbabietola, rosa canina 8%, sambuco, olio 

essenziale di arancio, acerola frutto, aroma 

naturale di ribes nero.

0032319 Three chamomile (20 

filtri)

Pukka 4 30 g Infusi composti 

in filtro
    4,49   Camomilla egiziana fiori 90%, camomilla croata 

fiori 5%, camomilla ungherese fiori 5%.

0032322 Three fennel (20 filtri) Pukka 4 36 g Infusi composti 

in filtro
    4,28   Finocchio dolce semi 50%, finocchio selvatico 

amaro semi 45%, finocchio foglie 5%.

0032311 Three ginger (20 filtri) Pukka 4 36 g Infusi composti 

in filtro
    4,28   Zenzero radice 51%, galangal radice 28%, liquirizia 

radice, curcuma radice 4%, aroma naturale di 

zenzero 1%.



0032304 Three mint (20 filtri) Pukka 4 32 g Infusi composti 

in filtro
    4,28   Menta piperita in foglie 34%, menta in foglie 34%, 

menta di campo foglie 32%.

0032321 Three tulsi (20 filtri) Pukka 4 36 g Infusi composti 

in filtro
    4,28   Rama tulsi verde foglie 45%, krishna tulsi viola 

foglie 45%, vana tulsi limone foglie 10%.

0032316 Vanilla chai (20 filtri) Pukka 4 40 g Infusi composti 

in filtro
    4,28   Cannella corteccia 40%, zenzero radice, liquirizia 

radice, cardamomo semi, finocchio semi, vaniglia 

baccelli 4%.

0032323 Womankind (20 filtri) Pukka 4 30 g Infusi composti 

in filtro
    4,28   Camomilla fiori, shatavari radice, liquirizia radice, 

ibisco fiore, calendula fiori, barbabietola, arancia 

buccia, aroma naturale di arancia, vaniglia 

baccello 4%, rosa fiori 4%, mirtillo 4%.

0037227 Infuso camomilla (20 

filtri)

Sekem 4 30 g Infusi composti 

in filtro
    2,66   Camomilla fiori (Matricaria chamomilla L.)

0037229 Infuso cannella (20 

filtri)

Sekem 4 40 g Infusi composti 

in filtro
    2,66   Cannella corteccia (Cinnamomum zeylanicum 

Blume.)

0038068 Feel new Pukka 4 40 g Tè e infusi     4,28   Semi di anice 42,5%, semi di finocchio dolce 

22,5% , baccelli di cardamomo, radice di liquirizia, 

semi di coriandolo, radice di curcuma.

0038106 Ginseng matcha 

green

Pukka 4 30 g Tè e infusi     4,28   Tè verde Sencha 50%, lemongrass, radice di 

zenzero, radice di liquirizia, Vana tulsi limone 

foglia, aroma naturale di lemongrass , matcha in 

polvere 2%, radice di ginseng 2%.

0037657 Turmeric active Pukka 4 36 g Tè e infusi     4,28   Curcuma radice 30%, zenzero radice 26%, galanga 

radice 14%, liquirizia radice , ortica foglie, sedano 

semi, bardana radice, aroma naturale arancio, 

triphala (Hamla, haritaki, bibhitaki).

0037221 Infuso ibisco (20 filtri) Sekem 4 40 g Infusi composti 

in filtro
    2,66   Ibisco fiori (Hibiscus sabdariffa L.)



0038999 Infuso enjoy Agape 6 18 g Infusi composti 

in sacchetto
    4,46   Citronella, mela, menta piperita, papaya 6%, 

zenzero (zenzero, zucchero grezzo di canna) 5%, 

aroma naturale, ananas 2%.

0039000 Infuso life Agape 6 28 g Infusi composti 

sfusi
    4,46   Rooibos naturale 26%, mela, cinorrodo, citronella, 

finocchio, zenzero 8%, zenzero(zenzero, zucchero 

grezzo di canna) 6%, pepe nero 3%.

0039001 Infuso pure Agape 6 18 g Infusi composti 

sfusi
    4,46   Equiseto, foglie di betulla 14%, ortica, cinorrodo, 

anice, finocchio, verbena 6%, liquirizia 5%..

0033494 Infuso camomilla - 

chamomile calming 

infusion (20 filtri)

Clipper 6 30 g Infusi singoli in 

filtro
    2,66   Fiori di camomilla (Matricaria chamomilla L.).

0033507 Infuso finocchio - 

comforting infusion 

(20 filtri)

Clipper 6 40 g Infusi singoli in 

filtro
    2,66   Semi di finocchio (Foeniculum vulgare Mill.).

0033492 Infuso liquirizia (20 

filtri)

Clipper 6 40 g Infusi singoli in 

filtro
    2,66   Radice di liquirizia.

0033495 Infuso menta (20 filtri) Clipper 6 30 g Infusi singoli in 

filtro
    2,66   Menta piperita* (Mentha piperita).

0033519 Infuso tarassaco - 

dandelion infusion (20 

filtri)

Clipper 6 30 g Infusi singoli in 

filtro
    2,66   Tarassaco (Taraxacum ofcinale).

0701781 Tisana semi di 

finocchio

Mensana 6 30 g Infusi singoli in 

filtro
    2,66   Finocchio bio (Foeniculum vulgaris L.) 100% semi.

0033065 Three licorice (20 

filtri)

Pukka 4 30 g Infusi singoli in 

filtro
    4,28   



0033064 Turmeric gold (20 

filtri)

Pukka 4 36 g Infusi singoli in 

filtro
    4,28   

0033489 English breakfast fair 

trade (20 filtri)

Clipper 6 62,5 g Tè in filtro     2,66   Tè nero.

0033518 Tè bianco (26 filtri) Clipper 6 45 g Tè in filtro     2,97   

0033508 Tè bianco al lampone 

(26 filtri)

Clipper 6 45 g Tè in filtro     3,33   Tè bianco, aroma naturale di lampone con altri 

aromi naturali 5%, lampone in pezzi 1%.

0033499 Tè bianco all'arancia 

(26 filtri)

Clipper 6 45 g Tè in filtro     3,33   Tè bianco, aroma naturale di arancia 5%, scorza di 

arancia 1%

0033497 Tè bianco alla menta 

(26 filtri)

Clipper 6 45 g Tè in filtro     3,33   Tè bianco, menta piperita 5%, aroma ntaurale di 

menta piperita 4%.

0033498 Tè bianco alla vaniglia 

(26 filtri)

Clipper 6 45 g Tè in filtro     3,33   Tè bianco, aroma naturale di vaniglia 5%, vaniglia 

1%.

0033504 Tè earl grey fairtrade 

(20 filtri)

Clipper 6 50 g Tè in filtro     2,66   Tè, aroma naturale di bergamotto 5%.

0033503 Tè indian chai (20 

filtri)

Clipper 6 60 g Tè in filtro     2,66   Tè nero, cannella 17%, scorza di limone, chiodi di 

garofano 8%, semi di finocchio 5%.

0033490 Tè rooibos (20 filtri) Clipper 6 45 g Tè in filtro     2,66   Rooibos.



0033502 Tè verde (26 filtri) Clipper 6 50 g Tè in filtro     2,66   

0033513 Tè verde al lime e 

zenzero (20 filtri)

Clipper 6 40 g Tè in filtro     2,66   Citronella, radice di zenzero 15,5%, radice di 

liquirizia, scorza di limone 12,5%, aroma naturale 

di limone con altri aromi naturali 3,5%, aroma 

naturale di zenzero 1,5%.

0033514 Tè verde al limone (20 

filtri)

Clipper 6 40 g Tè in filtro     2,66   Tè verde, aroma naturale di limone conaltri aromi 

naturali 5%, scorza di limone 1%.

0033524 Tè verde alla fragola 

(20 filtri)

Clipper 6 40 g Tè in filtro     2,66   

0033491 Tè verde con aloe 

vera (20 filtri)

Clipper 6 40 g Tè in filtro     2,66   Tè verde, aroma naturale di limone con altri aromi 

naturali 5%, aloe vera essiccata e concentrata in 

polvere 1%.

0033501 Tè verde speziato 

chai (20 filtri)

Clipper 6 50 g Tè in filtro     2,66   Tè verdem cannella 16,5%, scorza di arancia 

16,5%, cardamomo 6,5%, chiodi di garofano 6,5%.

0701779 Tè verde foglie 

deteinato (20 filtri)

Mensana 6 30 g Tè in filtro     3,38   Tè verde bio (Camelia sinensis L.) 100% foglie 

deteinate.

0701014 Tè bianco (24 filtri) Touch organic 6 48 g Tè in filtro     3,41   Tè bianco bio.

0701020 Tè bianco ai frutti 

rossi (24 filtri)

Touch organic 6 40 g Tè in filtro     3,41   Tè bianco bio, aroma naturale di lampone, aroma 

naturale di mirtillo.

0701016 Tè nero (24 filtri) Touch organic 6 48 g Tè in filtro     3,41   Tè nero bio.



0701017 Tè oolong (24 filtri) Touch organic 6 48 g Tè in filtro     3,41   Tè oolong bio.

0701013 Tè verde (24 filtri) Touch organic 6 48 g Tè in filtro     2,38   Tè verde bio.

0701015 Tè verde al gelsomino 

(24 filtri)

Touch organic 6 48 g Tè in filtro     3,41   Tè verde bio in infusione naturale con fiori di 

gelsomino.

0701021 Tè verde al mango (24 

filtri)

Touch organic 6 40 g Tè in filtro     3,41   Tè verde bio, aroma naturale mango.

0701081 Tè verde deteinato (20 

filtri)

Touch organic 6 30 g Tè in filtro     3,41   Tè verde deteinato bio.

0701049 Tè verde sencha (24 

filtri)

Touch organic 6 48 g Tè in filtro     3,41   Tè verde sencha bio.

0035629 Tè verde chun mee in 

foglie

Fior di loto 6 100 g Tè in sacchetto     3,59   

0701035 Tè bianco bai mu dan Touch organic 6 40 g Tè sfusi     4,46   Tè bianco bio.

0701032 Tè verde chun mei Touch organic 6 50 g Tè sfusi     3,41   Tè verde bio.

0701034 Tè verde sencha Touch organic 6 50 g Tè sfusi     3,41   Tè verde bio.
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0033084 Amaranto soffiato Baule volante 6 100 g Cereali soffiati     2,52   Amaranto soffiato al naturale. X X

0033082 Grano saraceno 

soffiato

Baule volante 6 60 g Cereali soffiati     1,49   Grano saraceno soffiato al naturale. X X

0902398 Miglio soffiato Baule volante 6 125 g Cereali soffiati     1,91   Miglio soffiato al naturale. X

0033080 Quinoa soffiata Baule volante 6 125 g Cereali soffiati     5,39   Quinoa soffiata al naturale. X X

0086423 Riso soffiato integrale Baule volante 6 125 g Cereali soffiati     1,76   Riso soffiato integrale al naturale. X

0701819 Orzo perlato soffiato Fior di loto 12 125 g Cereali soffiati     1,49   Orzo decorticato soffiato bio. X

0701832 Riso integrale soffiato Fior di loto 12 125 g Cereali soffiati     1,71   Riso integrale soffiato bio. X

0019297 Multigrain con miele Perfoods bio 14 200 g Cereali soffiati     3,15   Cereali soffiati 54% (frumento duro 50%, riso 

integrale 35%, quinoa 15%), zucchero di canna, 

sciroppo di mais, miele 7%, grasso vegetale 

(palma), zucchero caramellato.

0019298 Multigrain con 

vaniglia e cioccolato

Perfoods bio 14 200 g Cereali soffiati     3,15   Cereali soffiati 62,4% (frumento duro 33,8%, riso 

27,7%, orzo 21,1%, farro 17,4%), zucchero di 

canna, sciroppo di mais, cioccolato fondente 2,3% 

(pasta di cacao, zucchero di canna, burro di cacao, 

emulsionante: lecitina di soia, vaniglia naturale), 

cacao magro in polvere 1,7%, grasso vegetale 



0014100 Farro soffiato Prometeo 20 125 g Cereali soffiati     1,76   Triticum dicoccum. X

0015751 Knuspy reis kakao Barnhouse 6 250 g Corn flakes e 

cereali per la 

colazione

    2,84   Riso soffiato 67,8%, zucchero di canna, cacao 

magro 3,8%, malto di mais disidratato, grasso di 

palma, sale marino.

X

0086374 Corn flakes al 

naturale

Baule volante 6 200 g Corn flakes e 

cereali per la 

colazione

    2,25   Solo croccanti fiocchi di mais non dolcificati. X

0086375 Corn flakes integrali Baule volante 6 200 g Corn flakes e 

cereali per la 

colazione

    2,61   Croccanti fiocchi di mais integrale non dolcificati. X

0086016 Farro flakes Baule volante 6 250 g Corn flakes e 

cereali per la 

colazione

    2,61   Farro, estratto di malto di mais. X

0086381 Orzo flakes Baule volante 6 200 g Corn flakes e 

cereali per la 

colazione

    3,51   Fiocchi di orzo, miele.

0704767 Corn flakes Fior di loto 9 375 g Corn flakes e 

cereali per la 

colazione

    2,42   Farina di mais 95%, sciroppo di mais 4%, sale. X

0024334 Honey globes miele Fuchs 8 300 g Corn flakes e 

cereali per la 

colazione

    2,97   Semola di mais, farina di grano tenero, zucchero di 

canna, farina d'avena, sciroppo di riso, amido di 

mais, miele 1,3%, sale, vaniglia bourbon, 

acidificante: acido citrico, agente lievitante: 

tartrato monopotassico, barbabietola rossa in 

polvere, succo di limoneconcentrato.0027421 Corn flakes Più bene 10 375 g Corn flakes e 

cereali per la 

colazione

    2,93   Mais 98%, sale. X X

0086017 Bastoncini di crusca Baule volante 6 250 g Crusca     2,07   Crusca di frumento (65%), farina di frumento, 

estratto di malto di mais, sale.
X



0086112 Crusca di avena Baule volante 6 250 g Crusca     1,71   X

0086411 Crusca di avena Baule volante 6 400 g Crusca     2,34   X

0086380 Orecchiette di crusca Baule volante 6 200 g Crusca     1,44   Crusca di grano tenero (70%), farina integrale di 

grano tenero, farina di mais.
X

0702122 Orecchiette di crusca Fior di loto 6 130 g Crusca     1,04   Crusca di grano tenero bio 65%, farina di mais bio, 

farina di grano tenero tipo "0" bio.
X

0702115 Orecchiette di crusca 

alle prugne

Fior di loto 6 200 g Crusca     1,70   Crusca di grano tenero bio 60%, farina di mais bio, 

granulato di prugne bio 0,5% (prugne secche bio in 

granuli 99%, farina di riso bio), aroma naturale di 

prugne.

X

0901413 Fiocchi di 4 cereali Baule volante 6 500 g Fiocchi di cereali     2,97   Fiocchi di segale integrale, fiocchi di avena 

integrale, fiocchi di frumento integrale, fiocchi di 

orzo integrale.

X

0901357 Fiocchi di avena 

grandi

Baule volante 6 500 g Fiocchi di cereali     2,25   X

0901369 Fiocchi di avena 

piccoli

Baule volante 6 500 g Fiocchi di cereali     2,25   Fiocchi di avena X

0701889 Fiocchi 5 cereali 

integrali

Fior di loto 6 500 g Fiocchi di cereali     2,24   Fiocchi 5 cereali integrali bio.

0704345 Fiocchi d'avena senza 

glutine

Fior di loto 8 300 g Fiocchi di cereali     3,23   Fiocchi d'avena.



0701888 Fiocchi di avena 

integrale

Fior di loto 6 500 g Fiocchi di cereali     2,12   Fiocchi di avena integrale bio.

0701887 Fiocchi di avena 

integrale mignon

Fior di loto 6 500 g Fiocchi di cereali     2,12   Fiocchi d'avena integrale mignon bio.

0701893 Fiocchi di farro 

integrale

Fior di loto 6 500 g Fiocchi di cereali     3,03   Fiocchi di farro integrale bio.

0701891 Fiocchi di miglio 

decorticato

Fior di loto 6 300 g Fiocchi di cereali     2,79   Fiocchi di miglio decorticati bio.

0701847 Fiocchi di riso 

integrale

Fior di loto 6 500 g Fiocchi di cereali     3,33   Fiocchi di riso integrale bio.

0701886 Fiocchi di soia tostati Fior di loto 6 500 g Fiocchi di cereali     3,38   Fiocchi di soia tostati bio.

0700353 Quinoa flakes Gaia 

bioalimenti

8 200 g Fiocchi di cereali     4,18   Farina di mais bio, quinoa bio 26% (farina di 

quinoa bio, semi di quinoa bio), miele bio, 

sciroppo di glucosio da mais bio, sale.

X

0035809 Fiocchi di avena 

integrali

Più bene 9 500 g Fiocchi di cereali     2,61   X

0704342 Choco rice Zer%glutine 8 300 g Fiocchi di cereali     3,59   Riso 71%, zucchero di canna, cacao in polvere 4%, 

sale.
X

0704340 Corn flakes Zer%glutine 8 300 g Fiocchi di cereali     2,69   Mais 95%, zucchero di canna, sale. X



0700398 Follie di mais al miele Zer%glutine 8 150 g Fiocchi di cereali     2,06   Farina di mais 89%, zucchero di canna, miele 3%, 

olio di girasole, sale.

0700397 Follie di riso con 

crema di cacao

Zer%glutine 8 300 g Fiocchi di cereali     4,74   Crema di cacao 30% (zucchero di canna , olio di 

girasole, cacao in polvere 25%, burro di cacao), 

farina di riso 27.5%, farina di riso integrale 27.5%, 

zucchero di canna, cacao in polvere 3.8%, olio di 

girasole.

X

0704341 Multicereal flakes Zer%glutine 8 300 g Fiocchi di cereali     3,38   Farina di riso 87,7%, zucchero di canna, farina di 

mais 3,9%, sale.
X

0034730 Granola nocciole e 

fave di cacao

Ambrosiae 6 250 g Granola     5,38   Grano saraceno germogliato, dattero, nocciole 

tostate8%, fave di cacao 7%, mulberry (more di 

gelso), massa di cacao, mandorle.

X

0086625 Ubergranola acai Ambrosiae 12 250 g Granola     5,85   Grano saraceno, germogliato, pasta di datteri, 

uvetta, mulberry 6,4%, mandorle, semi di chia 3%, 

scorza di limone, bacche di açaí 2,1%, succo di 

limone.

X X

0086569 Ubergranola 

cioccolato goji cocco

Ambrosiae 12 250 g Granola     5,85   Grano saraceno germogliato, pasta di datteri, 

mandorle, fave di cacao 5%, bacche di goji 4,2%, 

cocco 4,2%,uvetta, semi di chia 2,9% semi di 

zucca.

X X

0086624 Ubergranola 

goldenberry

Ambrosiae 12 250 g Granola     5,85   Grano saraceno, germogliato, pasta di datteri, 

goldenberry 7,3%, mandorle, uvetta, semi di chia 

3,4%, cocco, semi di girasole, vaniglia.

X X

0036900 Ubergranola proteica 

al cacao

Ambrosiae 6 250 g Granola     5,85   Grano saraceno germogliato 24,8%, datteri, uvetta, 

proteine di riso integrale 7,6%, proteine di pisello 

7,6%, mandorle attivate, fiocchi di avena integrale 

senza glutine, cacao in polvere 4,8%, proteine di 

mandorla 4,8%, fave di cacao 2,9%, massa di 

cacao 2,9%, semi di girasole.

X X

0036898 Ubergranola proteica 

albicocca e cocco

Ambrosiae 6 250 g Granola     5,85   Grano saraceno germogliato 23,8%, datteri, 

albicocche 11,4%, cocco 9,5%, mandorle attivate, 

proteine di pisello 7,6%, proteine di riso integrale 

6,7%, fiocchi di avena integrale senza glutine, 

proteine di mandorla 4,8%, pasta di mandorle.

X X

0018539 Krunchy - granola di 

farro al cocco

Barnhouse 6 600 g Granola     4,59   Fiocchi integrali di farro 55%, zucchero di canna, 

grasso di palma, riso estruso (riso, malto d'orzo, 

sale marino), farina di farro integrale 6%, cocco 5,5 

%, sciroppo da mais, sale marino.

X



0035525 Krunchy 'n flakes - 

cioccolato

Barnhouse 6 375 g Granola     4,05   Fiocchi integrali di avena 32%, corn flakes 20% 

(mais, sciroppo di mais, sale marino, 

emulsionante: lecitina di soia), zucchero di canna, 

frumento soffiato 14% (frumento integrale, miele), 

riso estruso 8% (riso, malto d'orzo, sale marino), 

olio di girasole 5,6%, cioccolato al latte 2,7% 0035526 Krunchy 'n flakes - 

frutta

Barnhouse 6 375 g Granola     4,05   Fiocchi integrali di avena 48%, sciroppo di 

glucosio da riso, fiocchi di mais 14% (mais, 

sciroppo di mais, sale marino, emulsionante: 

lecitina di soia), olio di girasole 7%, frumento 

soffiato 6,5% (frumento integrale, miele), riso 

estruso (riso, malto d'orzo, sale marino), mele 0026504 Krunchy amaranth - 

granola all'amaranto 

con farro e mandorle

Barnhouse 6 375 g Granola     4,05   Fiocchi integrali di farro 50%, sciroppo di glucosio 

da agave , sciroppo di glucosio da riso, olio di 

girasole 11%, riso estruso ( riso, malto d'orzo, sale 

marino), cocco, anacardi 5%, mandorle 5%, farina 

di farro integrale 4%, amaranto soffiato 3%.

X

0026503 Krunchy amaranth - 

granola all'amaranto 

con lamponi e aronia

Barnhouse 6 375 g Granola     4,05   Fiocchi integrali d'avena 60%, sciroppo di glucosio 

da agave, sciroppo di glucosio da riso, riso estruso 

(riso, malto d'orzo, sale marino), olio di girasole 

8%, cocco, amaranto soffiato 3%, lamponi 

liofilizzati 2%, aronia in polvere 1,5%.

X

0037971 Krunchy joy - granola 

di papavero e arancio

Barnhouse 6 375 g Granola     4,05   Fiocchi integrali di avena 60%, sciroppo di tapioca, 

olio di girasole, semi di papavero 7%, zucchero di 

barbabietola 7%, riso estruso (riso, malto d'orzo, 

sale marino), granulato d'arancia essiccato 

liofilizzato 2,5%, olio essenziale di arancio 0,7%, 

sale marino.

X

0037965 Krunchy joy 

chocolate - granola di 

cacao

Barnhouse 6 375 g Granola     4,05   Fiocchi integrali di avena 52%, sciroppo di tapioca, 

corn flakes (mais, sciroppo di mais, sale marino, 

emulsionante: lecitina di soia), olio di semi di 

girasole, zucchero di barbabietola 8%, cocco in 

scaglie, farro soffiato, cacao in polvere 4%.

X

0037969 Krunchy joy nuts - 

granola alla nocciola

Barnhouse 6 375 g Granola     4,05   Fiocchi di avena integrale 45%, sciroppo di 

tapioca, nocciole 11%, corn flakes (mais, sciroppo 

di mais, sale marino,emulsionante: lecitina di 

soia), olio di semi di girasole, zucchero di 

barbabietola 8%, farro soffiato, cocco in scaglie.

X

0034873 Krunchy sun - avena Barnhouse 6 375 g Granola     3,42   Fiocchi integrali d'avena 67%, sciroppo di glucosio 

da riso, olio di girasole 9%, riso estruso (riso, 

malto d'orzo, sale marino), farro soffiato, cocco.

X

0034869 Krunchy sun - 

cioccolato

Barnhouse 6 375 g Granola     3,51   Fiocchi integrali d'avena 61%, zucchero di canna, 

olio di girasole 11%, riso estruso (riso, malto 

d'orzo, sale marino), fiocchi integrali di frumento, 

cioccolato al latte 3,6% (zucchero di canna, burro 

di cacao, latte intero in polvere, pasta di cacao), 

cacao in polvere 2,6%, cocco, sale marino.0034871 Krunchy sun - 

cioccolato fondente & 

nocciole

Barnhouse 6 375 g Granola     4,05   Fiocchi integrali d'avena 55%, zucchero di canna, 

olio di girasole 8%, nocciole 7,2%, riso estruso 

(riso, malto d'orzo, sale marino), cioccolato 

fondente 5,9% (pasta di cacao, zucchero di canna, 

burro di cacao), cacao in polvere 3,2 %, cocco.

X



0034879 Krunchy sun - frutti di 

bosco

Barnhouse 6 375 g Granola     4,05   Fiocchi integrali d'avena 65%, sciroppo di glucosio 

da riso, olio di girasole 9%, riso estruso (riso, 

malto d'orzo, sale marino), frutti di bosco liofilizzati 

2,5% (lamponi, mirtilli, fragole), farro soffiato, 

cocco.

X

0034883 Krunchy sun - frutti di 

bosco

Barnhouse 6 750 g Granola     7,02   Fiocchi integrali d'avena 65%, sciroppo di glucosio 

da riso, olio di girasole 9%, riso estruso (riso, 

malto d'orzo, sale marino), frutti di bosco liofilizzati 

2,5%, (lamponi, mirtilli, fragole), farro soffiato, 

cocco.

X

0037257 Krunchy sun - granola 

di farro

Barnhouse 6 375 g Granola     3,51   Fiocchi integrali di farro 58 %, sciroppo di riso, olio 

di girasole 12%, farro soffiato 7%, farina di farro 

integrale 4,8%, cocco, sale marino.

X

0034874 Krunchy sun - mela 

cannella

Barnhouse 6 375 g Granola     3,51   Fiocchi integrali d'avena 61%, zucchero di canna, 

olio di girasole 11%, fiocchi integrali di frumento, 

riso estruso (riso, malto d'orzo, sale marino), 

sciroppo di glucosio da frumento, mele 3,9%, uva 

passa 2%, succo di mela concentrato 1,1%, 

cannella 0,5%, sale marino.

X

0034872 Krunchy sun - miele Barnhouse 6 375 g Granola     4,05   Fiocchi Integrali D'Avena 76%, Miele 21%, Olio Di 

Girasole, Nocciole 2%, Semi Di Girasole 1%, Semi 

Di Sesamo.

0024670 Muesli alla quinoa - 

cranberry blue

Barnhouse 6 450 g Granola     4,59   Fiocchi integrali d'avena 45%, mini krunchy pur 

avena 20% (fiocchi integrali di avena, sciroppo di 

glucosio da riso, riso soffiato (riso, malto d'orzo, 

sale marino), grasso di palma non idrogenato), uva 

12%, fiocchi di mais 7% (mais, sciroppo di mais, 

sel marino, malto di mais, emulsionante: lecitina 

X

0037068 Crunchy al cacao Fior di loto 6 375 g Granola     3,38   Fiocchi integrali di avena 62%, sciroppo d'agave 

13%, sciroppo di mais 13%, olio di girasole, cocco 

rapè, cacao in polvere 3,2%, farro soffiato .

X

0037067 Crunchy al cacao con 

fragole

Fior di loto 6 375 g Granola     4,19   Fiocchi integrali di avena 61%, sciroppo d'agave 

13%, sciroppo di mais 13%, olio di girasole, cocco 

rapè, cacao in polvere 3,1%, farro soffiato, fragole 

liofilizzate 2,5%.

X

0037064 Crunchy con fiocchi 

d' avena

Fior di loto 6 375 g Granola     3,38   Fiocchi integrali di avena 69%, sciroppo d'agave 

12%, sciroppo di mais 12%, olio di girasole, cocco 

rapè, farro soffiato, sale.

X

0037066 Crunchy con frutti di 

bosco

Fior di loto 6 375 g Granola     4,19   Fiocchi integrali di avena 67%, sciroppo d'agave 

12%, sciroppo di mais 12%, olio di girasole, cocco 

rapè,farro soffiato, frutti di bosco liofilizzati 2,5% 

(lamponi, mirtilli, fragole), sale.

X



0704348 Crunchy all'avena Zer%glutine 8 380 g Granola     3,59   Fiocchi d'avena 55%, zucchero, sciroppo di 

glucosio da mais, olio di girasole, farina di riso, 

farina di mais, miele, sale, antiossidante (estratto 

di rosmarino).

0704349 Crunchy con 

mandorle e nocciole

Zer%glutine 8 380 g Granola     4,49   Muesli croccante 90% [fiocchi d'avena 55%, 

zucchero, sciroppo di glucosio da mais, olio di 

girasole, farina di riso, farina di mais, miele, sale, 

antiossidante (estratto di rosmarino)], nocciole 5%, 

mandorle 5%.

0035271 Amaranth muesli - 

frutta

Allos 6 375 g Muesli     4,50   Fiocchi di avena integrale, amaranto integrale 

soffiato 20%, frutta essiccata 20% (in proporzioni 

variabili: uva passa, datteri, mele in pezzi, 

albicocche), miele 5%, sesamo, nocciole tostate 

1%, grano saraceno, mandorle affettate, olio di 

palma, concentrato di succo di mela, olio di semi 0035272 Amaranth muesli - 

frutti rossi

Allos 6 375 g Muesli     4,50   Fiocchi di avena integrale, amaranto integrale 

soffiato 20%, miele 10%, mix di frutta essiccata 4% 

[in proporzioni variabili: fragole, amarene, more, 

mirtilli rossi americani (cranberry)], nocciole, 

sesamo, mandorle affettate, olio di palma, grano 

saraceno, concentrato di succo di mela, cacao 0035242 Porridge cacao chia Ambrosiae 7 250 g Muesli     4,49   Fiocchi di avena, mulberry (more di gelso), 

mandorle attivate, avena germogliata, cacao in 

polvere 5%, uvetta, grano saraceno germogliato, 

semi di chia 4%, quinoa germogliata, fave di cacao 

3%, massa di cacao 2%.

0035241 Porridge nocciole e 

mandorle attivate

Ambrosiae 7 250 g Muesli     4,49   Fiocchi di avena, nocciole tostate 10%, uvetta, 

grano saraceno germogliato, mulberry (more di 

gelso), avena germogliata, quinoa germogliata, 

mandorle attivate 3%.

0086092 Muesli classico Baule volante 6 375 g Muesli     2,39   Fiocchi d'avena 54%, fiocchi di frumento 25%, uva 

sultanina 15% (uvetta, olio di girasole), semi di 

girasole, mandorle 2%.

X

0086093 Muesli frutti di bosco Baule volante 6 375 g Muesli     4,10   Fiocchi d'avena 71%, uva sultanina 15% (uvetta, 

olio di girasole), frutti di bosco (cranberries, 

lamponi, fragole) 6%, albicocche 2%, mele 2%, 

semi di girasole, miele.

0702005 Muesli croccante con 

uvetta, nocciole e 

mele

Fior di loto 6 750 g Muesli     6,27   Fiocchi di cereali integrali bio 74%, (avena bio, riso 

bio, farro bio, frumento bio, orzo bio), corn flakes 

bio (farina di mais bio, sciroppo di mais bio, sale), 

uvetta bio 8%, granella di nocciole bio 6%, riso 

soffiato integrale bio, mela a cubetti bio 1%, germe 

di grano bio.

X

0702006 Muesli primo prezzo 

con nocciole e semi

Fior di loto 6 750 g Muesli     5,38   Fiocchi d'avena piccoli bio 50%, fiocchi di segale 

bio 25%, fiocchi di soia tostati bio, uvetta bio, 

granella di nocciole bio 5%, semi di lino dorati bio 

3%, semi di girasole bio 2%.

X



0024333 Crunchy muesli ai 

frutti rossi

Fuchs 8 350 g Muesli     3,87   Fiocchi di cereali (avena, frumento, orzo), 

zucchero di canna, olio di girasole, farina di riso, 

farina di frumento, farina integrale di farro, cocco 

in scaglie, sciroppo di glucosio, farina di mais, 

cranberries 2% (cranberries, zucchero di canna, 

olio di girasole), lamponi e fragole 1,5%, sciroppo 0709744 Piccolo buddha 

banana e mela

Iswari 6 300 g Muesli     8,33   Grano saraceno macinato bio, farina di banana bio 

(23%), farina di zigolo dolce bio, lucuma in polvere 

bio, semi di lino macinati bio, mela bio (3%).

X X

0709737 Risveglio di buddha 

açai banana e fragola

Iswari 6 360 g Muesli   10,62   Grano saraceno macinato bio, semi di chia 

macinati bio (10%), lucuma in polvere bio, semi di 

lino macinati bio, zucchero di cocco bio, grano 

saraceno attivato bio, banana in polvere bio (7%), 

mandorle tritate bio (6%), fragole in polvere bio 

(3%), acai in polvere bio (2%).

X

0709739 Risveglio di buddha 

cacao

Iswari 6 360 g Muesli   10,62   Grano saraceno macinato, mandorle macinate 

(18%), semi di lino macinati, semi di chia macinati 

(Salvia hispanica) (10%), zucchero di cocco, cacao 

in polvere (5,5%), grano saraceno attivato e pepite 

di cacao.

X X

0709740 Risveglio di buddha 

maca e vaniglia

Iswari 6 360 g Muesli   10,62   Grano saraceno macinato, mandorle macinate 

(18%), semi di lino macinati, semi di chia macinati 

(salvia hispanica) (10%), zucchero di cocco, grano 

saraceno attivato, maca (7%), lucuma in polvere , 

vaniglia (0,5%).

X X

0709742 Risveglio di buddha 

proteine della canapa

Iswari 6 360 g Muesli   10,62   Grano saraceno macinato, mandorle macinate 

(18%), semi di Chia macinati (Salvia hispanica) 

(10%), semi di lino macinati, proteine della canapa 

(9%), zucchero di cocco, uvetta , lucuma in 

polvere.

X X

0027983 Muesli al cioccolato 

fondente

Più bene 6 300 g Muesli     3,87   farina di mais, cioccolato fondente 19% (massa di 

cacao, zucchero di canna, burro di cacao), farina 

di riso, semi di girasole, zucchero di canna, cacao 

in polvere 2%, farina di grano saraceno, farina di 

amaranto, malto di mais, sale. Prodotto dispensato 

dal S.S.N.

X X

0027984 Muesli alla frutta Più bene 6 325 g Muesli     3,87   Uvetta sultanina 30% (uvetta sultanina, olio di 

girasole), frutta essiccata 16% (albicocche, fichi, 

mele, lamponi, farina di riso), mais, semi di 

girasole, farina di riso, farina di mais, riso, 

zucchero di canna, farina di amaranto, farina di 

quinoa, farina di grano saraceno, sciroppo di riso, 

X X

0704346 Fiocchi d'avena per 

porridge

Zer%glutine 8 300 g Muesli     3,38   Fiocchi d'avena rotti bio. X X

0086598 Amaranto Baule volante 6 500 g Cereali in chicchi     2,69   



0900289 Avena decorticata Baule volante 6 500 g Cereali in chicchi     2,03   

0901356 Farro decorticato Baule volante 6 500 g Cereali in chicchi     2,25   

0901565 Farro perlato Baule volante 6 500 g Cereali in chicchi     2,52   

0901773 Grano saraceno 

decorticato

Baule volante 6 500 g Cereali in chicchi     2,43   

0902276 Miglio decorticato Baule volante 6 1 kg Cereali in chicchi     4,59   

0902280 Miglio decorticato Baule volante 6 500 g Cereali in chicchi     2,52   

0902680 Orzo perlato Baule volante 6 500 g Cereali in chicchi     1,87   

0903133 Quinoa Baule volante 6 500 g Cereali in chicchi     5,13   

0015119 Farro spelta 

decorticato demeter

Cascine 

orsine

10 500 g Cereali in chicchi     2,07   Triticum spelta.

0015118 Farro spelta perlato 

demeter

Cascine 

orsine

10 500 g Cereali in chicchi     2,34   



0015149 Orzo decorticato 

demeter

Cascine 

orsine

10 500 g Cereali in chicchi     1,94   

0015148 Orzo perlato demeter Cascine 

orsine

10 500 g Cereali in chicchi     1,94   

0702940 Amaranto Fior di loto 6 400 g Cereali in chicchi     2,20   Amaranto bio. X

0701170 Avena decorticata Fior di loto 6 500 g Cereali in chicchi     1,89   Avena decorticata bio.

0701195 Farro decorticato Fior di loto 6 500 g Cereali in chicchi     2,59   Farro decorticato bio.

0701148 Grano khorasan 

kamut® decorticato

Fior di loto 6 500 g Cereali in chicchi     2,97   Grano khorasan KAMUT® bio.

0703212 Grano saraceno 

decorticato

Fior di loto 6 400 g Cereali in chicchi     2,52   Grano saraceno decorticato bio. X

0702946 Mais per pop corn Fior di loto 6 400 g Cereali in chicchi     2,15   Mais bio. X

0703211 Miglio bruno integrale Fior di loto 6 400 g Cereali in chicchi     3,11   Miglio bruno integrale bio. X

0702945 Miglio decorticato Fior di loto 6 400 g Cereali in chicchi     2,48   Miglio decorticato bio. X



0701185 Orzo decorticato Fior di loto 6 500 g Cereali in chicchi     1,73   Orzo decorticato bio.

0702941 Quinoa bianca Fior di loto 6 400 g Cereali in chicchi     4,10   Quinoa bianca bio. X

0702944 Quinoa mix Fior di loto 6 400 g Cereali in chicchi     4,40   Quinoa bianca bio 50%, quinoa nera bio 25%, 

quinoa rossa bio 25%.
X

0702943 Quinoa nera Fior di loto 6 400 g Cereali in chicchi     5,84   Quinoa rossa bio. X

0702948 Sorgo bianco 

decorticato

Fior di loto 6 400 g Cereali in chicchi     1,97   Sorgo bianco decorticato bio. X

0701180 Tapioca Fior di loto 6 500 g Cereali in chicchi     4,01   Tapioca.

0702947 Teff Fior di loto 6 400 g Cereali in chicchi     4,04   Teff bio. X

0015646 Quattro cereali 

precotti

Sunclad 12 500 g Cereali in chicchi     2,61   Riso ribe integrale parboiled 65%, farro precotto 

20%, riso thai rosso integrale precotto 10%, 

kamut® precotto 5%.

0022527 Cous cous di orzo Biovita 12 500 g Cous cous e 

boulgour
    2,39   Farina integrale di orzo.

0019458 Cous cous mais e riso Biovita 12 500 g Cous cous e 

boulgour
    3,15   Farina di mais 80%, farina di riso 20%.



0089095 Cous-cous ai 4 cereali Biovita 12 500 g Cous cous e 

boulgour
    2,48   Sfarinato integrale di: grano duro, farro, Kamut®, 

farina di mais, acqua.

0015177 Cous-cous di farro Biovita 12 500 g Cous cous e 

boulgour
    2,79   Sfarinato integrale di farro macinato a pietra, 

acqua.

0089092 Cous-cous di kamut® Biovita 12 500 g Cous cous e 

boulgour
    3,15   Sfarinato integrale di grano Kamut® macinato a 

pietra, acqua.

0089085 Cous-cous integrale Biovita 12 500 g Cous cous e 

boulgour
    2,12   Sfarinato integrale di semola di grano duro, acqua.

0089090 Cous-cous semi 

integrale

Biovita 12 500 g Cous cous e 

boulgour
    2,43   Semolato di grano duro, acqua.

0701297 Cous cous ai quattro 

cereali

Fior di loto 12 500 g Cous cous e 

boulgour
    2,60   Semola integrale di grano duro bio 55%, sfarinato 

integrale di grano khorasan KAMUT® bio, sfarinato 

di mais bio, sfarinato integrale di farro bio.

0701282 Cous cous di ceci e 

lenticchie rosse

Fior di loto 12 500 g Cous cous e 

boulgour
    4,49   Sfarinato di ceci bio 50%, sfarinato di lenticchie 

rosse bio 50%.
X

0701287 Cous cous di farro 

integrale

Fior di loto 12 500 g Cous cous e 

boulgour
    2,96   Sfarinato integrale di farro bio.

0701283 Cous cous di grano 

saraceno

Fior di loto 12 500 g Cous cous e 

boulgour
    4,28   Sfarinato di grano saraceno bio. X

0701275 Cous cous di mais Fior di loto 12 500 g Cous cous e 

boulgour
    3,59   Sfarinato di mais bio. X



0701276 Cous cous di mais e 

riso

Fior di loto 12 500 g Cous cous e 

boulgour
    3,59   Sfarinato di mais bio 70%, sfarinato di riso bio 

30%.
X

0701285 Cous cous di semola 

di grano duro

Fior di loto 12 500 g Cous cous e 

boulgour
    1,79   Semola di grano duro

0701286 Cous cous di semola 

di grano duro 

integrale

Fior di loto 12 500 g Cous cous e 

boulgour
    1,79   Semola di grano duro integrale.

0032825 Cous cous di timilìa 

integrale

Terre e 

tradizioni

12 500 g Cous cous e 

boulgour
    3,51   Semola integrale di grano duro Timilìa, acqua.

0900223 Azuki rossi Baule volante 6 500 g Legumi     2,34   

0900725 Ceci Baule volante 7 500 g Legumi     2,34   

0086604 Ceci decorticati 

italiani

Baule volante 6 300 g Legumi     2,93   

0900807 Cicerchie decorticate 

italiane

Baule volante 6 300 g Legumi     2,25   

0901398 Fagioli borlotti italiani Baule volante 6 300 g Legumi     2,88   

0901408 Fagioli cannellini 

italiani

Baule volante 6 300 g Legumi     3,38   



0901541 Fagioli dell'occhio 

italiani

Baule volante 6 300 g Legumi     3,42   

0903832 Fagioli verdi mung Baule volante 6 500 g Legumi     2,66   

0901937 Lenticchie grandi 

verdi

Baule volante 6 500 g Legumi     3,51   

0902022 Lenticchie piccole 

rosse non decorticate

Baule volante 7 500 g Legumi     3,20   

0901911 Lenticchie rosse 

decorticate

Baule volante 6 500 g Legumi     3,87   

0903076 Piselli spezzati Baule volante 6 500 g Legumi     2,52   

0703125 Azuki rossi Fior di loto 6 400 g Legumi     2,25   Azuki rossi bio. X

0702949 Ceci bianchi rugosi Fior di loto 6 400 g Legumi     2,21   Ceci bianchi bio. X

0702950 Ceci neri Fior di loto 6 400 g Legumi     2,16   Ceci neri bio. X

0702952 Fagioli borlotti Fior di loto 6 400 g Legumi     3,56   Fagioli borlotti bio. X



0703118 Fagioli cannellini Fior di loto 6 400 g Legumi     3,56   Fagioli cannellini bio. X

0703119 Fagioli neri Fior di loto 6 400 g Legumi     2,16   Fagioli neri bio. X

0703120 Fagioli rossi Fior di loto 6 400 g Legumi     3,68   Fagioli rossi bio. X

0703200 Fagioli verdi mung - 

soia verde

Fior di loto 6 400 g Legumi     3,02   Soia verde bio. X

0703123 Lenticchie piccole 

rosse

Fior di loto 6 400 g Legumi     2,88   Lenticchie piccole rosse bio.

0703122 Lenticchie piccole 

rosse decorticate

Fior di loto 6 400 g Legumi     2,84   Lenticchie piccole rosse decorticate bio.

0703124 Lenticchie verdi Fior di loto 6 400 g Legumi     2,84   Lenticchie verdi bio.

0702951 Piselli verdi 

decorticati spezzati

Fior di loto 6 400 g Legumi     2,07   Piselli bio. X

0703121 Soia gialla Fior di loto 6 400 g Legumi     2,16   Soia gialla bio. X

0032843 Lenticchie verdi Terre e 

tradizioni

6 400 g Legumi     3,51   



0086110 Zuppa amaranto e 

riso

Baule volante 6 400 g Misto di cereali e 

legumi per 

minestre

    2,66   Amaranto 30%, misto riso 30% (riso ribe lungo 

integrale, riso rosso integrale, Zizania acquatica 

(riso selvatico)), lenticchie piccole rosse 20%, 

piselli 20%.

0086109 Zuppa boulgur con 

verdure - taboulè

Baule volante 6 400 g Misto di cereali e 

legumi per 

minestre

    2,66   Boulgur (grano duro spezzato e precotto) 95%, 

verdure disidratate in proporzione variabile 

(peperone rosso, peperone verde, pomodoro, 

cipolla) 5%.

0086103 Zuppa fagiolata Baule volante 6 400 g Misto di cereali e 

legumi per 

minestre

    3,96   Fagioli borlotti 30%, fagioli cannellini 30%, fagioli 

rossi 20%, fagioli dall'occhio nero 20%.

0086105 Zuppa farro e 

lenticchie

Baule volante 6 400 g Misto di cereali e 

legumi per 

minestre

    2,66   Farro perlato 20%, lenticchie rosse decorticate 

20%, lenticchie piccole verdi 20%, orzo decorticato 

20%, piselli spezzati 20%.

0086102 Zuppa italia Baule volante 6 400 g Misto di cereali e 

legumi per 

minestre

    2,34   Farro decorticato 20%, orzo perlato, miglio 20%, 

lenticchie 20%, piselli spezzati 20%.

0086106 Zuppa miglio 

all'egiziana

Baule volante 6 400 g Misto di cereali e 

legumi per 

minestre

    2,66   Miglio 50%, lenticchie rosse decorticate 50%.

0086107 Zuppa orzo e piselli Baule volante 6 400 g Misto di cereali e 

legumi per 

minestre

    2,79   Orzo decorticato 40%, piselli spezzati 20%, 

lenticchie rosse decorticate 20%, lenticchie verdi 

20%.

0086111 Zuppa riso e 

lenticchie

Baule volante 6 400 g Misto di cereali e 

legumi per 

minestre

    2,79   Riso semintegrale 50%, lenticchie rosse 

decorticate 25%, lenticchie piccole verdi 25%.

0086108 Zuppa saraceno e 

azuki

Baule volante 6 400 g Misto di cereali e 

legumi per 

minestre

    2,79   Grano saraceno 20%, fagioli rossi Azuki (Vigna 

angularis) 20%, fagioli mung (Vigna radiata) 20%, 

riso integrale 20%, lenticchie piccole rosse 20%.

0086101 Zuppa tradizionale 

contadina

Baule volante 6 400 g Misto di cereali e 

legumi per 

minestre

    2,79   Orzo perlato 30%, farro perlato 20%, lenticchie 

15%, piselli spezzati 15%, lenticchie rosse 

decorticate 10%, cicerchia decorticata 10%.



0032841 Zuppa di legumi e 

timilìa

Terre e 

tradizioni

6 400 g Misto di cereali e 

legumi per 

minestre

    2,79   Grano Timilìa 40%, ceci, fagioli rossi vellutina.

0086027 Risotto agli asparagi Baule volante 8 250 g Preparati per 

risotti
    3,56   Riso Carnaroli 97,6%, asparagi 2%, cipolla.

0086028 Risotto ai carciofi Baule volante 8 250 g Preparati per 

risotti
    3,56   Riso superfino Carnaroli 97,4%, carciofi 2%, 

cipolla, prezzemolo.

0086029 Risotto ai funghi 

porcini

Baule volante 8 250 g Preparati per 

risotti
    3,56   Riso superfino Carnaroli 96,9%, funghi porcini 

secchi 2,5%, cipolla, prezzemolo.

0086031 Risotto all'ortica Baule volante 8 250 g Preparati per 

risotti
    3,56   Riso superfino Carnaroli 97,6%, ortica 2%, cipolla.

0086030 Risotto alla zucca Baule volante 8 250 g Preparati per 

risotti
    3,56   Riso superfino Carnaroli 93,6%, zucca 6%, cipolla.

0903168 Riso carnaroli 

superfino

Baule volante 10 1 kg Riso bianco     5,36   

0903158 Riso ribe lungo fino Baule volante 10 1 kg Riso bianco     4,46   

0072125 Riso baldo Cascine 

orsine

12 1 kg Riso bianco     4,82   

0037319 Riso ribe Cascine 

orsine

12 700 g Riso bianco     3,15   



0037388 Riso rosa marchetti Cascine 

orsine

12 700 g Riso bianco     3,56   

0701105 Riso bianco carnaroli Fior di loto 6 1 kg Riso bianco     4,77   Riso bianco carnaroli bio.

0701103 Riso bianco lungo 

fino europa

Fior di loto 6 1 kg Riso bianco     3,96   Riso bianco lungo fino Europa bio.

0701145 Riso bianco ribe 

parboiled

Fior di loto 6 1 kg Riso bianco     4,19   Riso bianco ribe parboiled bio.

0701155 Riso bianco tondo 

originario

Fior di loto 6 1 kg Riso bianco     3,59   Riso bianco tondo originario bio.

0701134 Riso bianco vialone 

nano

Fior di loto 6 1 kg Riso bianco     4,77   Riso bianco vialone nano bio.

0034488 Riso basmati 

integrale

Baule volante 6 800 g Riso integrale     4,01   

0903265 Riso originario tondo 

integrale

Baule volante 10 1 kg Riso integrale     4,23   

0903202 Riso ribe lungo 

integrale fino

Baule volante 10 1 kg Riso integrale     4,46   

0072150 Riso baldo integrale Cascine 

orsine

12 1 kg Riso integrale     4,64   



0037320 Riso ribe integrale Cascine 

orsine

12 700 g Riso integrale     2,97   

0037389 Riso rosa marchetti 

integrale

Cascine 

orsine

12 700 g Riso integrale     3,38   

0701100 Riso integrale ribe 

europa

Fior di loto 6 1 kg Riso integrale     3,59   

0701102 Riso integrale tondo 

originario

Fior di loto 6 1 kg Riso integrale     3,60   Riso integrale tondo originario bio.

0903251 Riso ribe lungo 

semilavorato

Baule volante 10 1 kg Riso 

semilavorato
    4,46   

0072175 Riso baldo 

semilavorato

Cascine 

orsine

12 1 kg Riso 

semilavorato
    4,73   

0037321 Riso ribe 

semilavorato lungo 

per risotti

Cascine 

orsine

12 700 g Riso 

semilavorato
    3,06   

0037390 Riso rosa marchetti 

semilavorato

Cascine 

orsine

12 700 g Riso 

semilavorato
    3,47   

0701095 Riso semilavorato 

ribe europa

Fior di loto 6 1 kg Riso 

semilavorato
    3,59   

0086104 Misto riso con nero 

selvatico

Baule volante 6 500 g Riso speciale     3,87   Riso Ribe lungo integrale, riso rosso integrale 

Ermes, Zizania aquatica (nero selvatico) 8%.



0086099 Misto riso con riso 

venere

Baule volante 6 500 g Riso speciale     3,56   Riso lungo integrale (Ribe), riso rosso integrale, 

riso Venere 10%.

0086100 Misto riso etnico Baule volante 6 500 g Riso speciale     3,83   Riso basmati integrale, riso tailandese integrale, 

riso Venere.

0086422 Nero selvatico 

canadese

Baule volante 6 250 g Riso speciale     6,21   (Zizania aquatica)

0086385 Riso basmati bianco Baule volante 6 500 g Riso speciale     3,11   

0086386 Riso basmati bianco Baule volante 6 1 kg Riso speciale     5,36   

0086018 Riso basmati 

integrale

Baule volante 6 500 g Riso speciale     2,66   

0086400 Riso rosso lungo 

integrale

Baule volante 6 500 g Riso speciale     4,14   

0086098 Riso venere Baule volante 12 500 g Riso speciale     4,28   

0701140 Mix 3 mondi Fior di loto 6 500 g Riso speciale     3,38   Riso integrale ribe bio 65%, riso rosso thai bio 

30%, wild rice bio 5%.

0701128 Riso bianco basmati Fior di loto 6 500 g Riso speciale     2,97   Riso bianco basmati bio.



0701101 Riso integrale 

basmati

Fior di loto 6 500 g Riso speciale     2,65   Riso integrale basmati bio.

0701127 Riso integrale venere Fior di loto 6 500 g Riso speciale     4,04   Riso integrale venere bio.

0701138 Riso nero thai Fior di loto 6 500 g Riso speciale     2,93   Riso nero thai bio.

0701435 Riso nerone integrale Fior di loto 6 500 g Riso speciale     3,47   Riso integrale nerone bio.

0701136 Riso rosso thai Fior di loto 6 500 g Riso speciale     2,84   Riso rosso thai bio.

0033318 Semi di canapa 

decorticati

Baule volante 6 200 g Semi     4,68   Semi di canapa decorticati (cannabis sativa). X

0086473 Semi di chia Baule volante 6 200 g Semi     2,66   (Salvia hispanica)

0086599 Semi di chia Baule volante 6 500 g Semi     6,26   (Salvia hispanica).

0086616 Semi di chia - in 

bustina

Baule volante 40 15 g Semi     0,72   (Salvia hispanica).

0903594 Semi di girasole 

sgusciati

Baule volante 6 400 g Semi     2,25   



0903598 Semi di girasole 

sgusciati

Baule volante 6 250 g Semi     1,53   

0903638 Semi di lino Baule volante 6 500 g Semi     2,88   

0903523 Semi di lino dorato Baule volante 6 500 g Semi     2,61   

0086096 Semi di sesamo Baule volante 6 250 g Semi     1,98   

0903787 Semi di sesamo Baule volante 6 400 g Semi     2,66   

0035763 Semi di zucca 

decorticati

Baule volante 8 200 g Semi     4,05   

0703202 Mix di semi per 

panificazione

Fior di loto 6 250 g Semi     2,52   Semi di sesamo bio 20%, semi di lino scuro bio 

25%, semi di girasole bio 25%, semi di papavero 

bio 30%.

X

0703201 Mix di semi tostati Fior di loto 6 250 g Semi     2,84   Semi di sesamo bio 25%, semi di lino scuro bio 

25%, semi di girasole bio 25%, semi di zucca 

tostati bio 25%.

X

0701130 Semi di canapa 

decorticati

Fior di loto 6 250 g Semi     6,29   Semi di canapa decorticati bio.

0701132 Semi di canapa interi Fior di loto 6 250 g Semi     3,42   Semi di canapa interi bio.



0701122 Semi di chia Fior di loto 8 150 g Semi     2,66   Semi di chia bio.

0701125 Semi di chia Fior di loto 6 400 g Semi     5,36   Semi di chia bio.

0703208 Semi di girasole Fior di loto 6 250 g Semi     1,71   Semi di girasole bio. X

0703210 Semi di lino dorati Fior di loto 6 400 g Semi     2,65   Semi di lino dorati bio. X

0703209 Semi di lino scuri Fior di loto 6 400 g Semi     2,61   Semi di lino scuri bio. X

0703203 Semi di papavero Fior di loto 6 150 g Semi     2,60   Semi di papavero bio. X

0703204 Semi di sesamo Fior di loto 6 250 g Semi     2,24   Semi di sesamo bio. X

0703205 Semi di sesamo Fior di loto 6 400 g Semi     3,32   Semi di sesamo bio. X

0703206 Semi di sesamo nero Fior di loto 6 250 g Semi     2,69   Semi di sesamo nero bio. X

0703207 Semi di zucca 

sgusciati

Fior di loto 6 200 g Semi     2,79   Semi di zucca sgusciati bio. X



0086651 Semi di chia macinati Linwoods 6 200 g Semi     6,12   Semi di Chia 100% macinati (Salvia Hispanica) X X

0086539 Semi di girasole e 

zucca macinati

Linwoods 6 200 g Semi     4,46   Semi di girasole 50%, semi di zucca 50%. X X

0086618 Semi di lino e bacche 

di goji

Linwoods 6 200 g Semi     4,95   Semi di lino 83,5%, bacche di goji 15%, amido di 

mais ceroso 1,5%.
X X

0037720 Semi di lino 

germogliati

Linwoods 6 180 g Semi     4,95   

0086541 Semi di lino macinati Linwoods 6 200 g Semi     4,05   Semi di lino macinati 100%. X X

0086617 Semi di lino, di 

girasole, di zucca, di 

sesamo e bacche di 

goji

Linwoods 6 200 g Semi     4,95   Semi di Lino 46%, semi di zucca 15%, semi di 

girasole 15%, semi di sesamo 12,5%, bacche di 

Goji 10%, amido di mais ceroso.

X X

0086540 Semi di lino, girasole 

e zucca macinati

Linwoods 6 200 g Semi     4,46   Semi di lino 50%, semi di girasole 25%, semi di 

zucca 25%.
X X

0086650 Semi di lino, 

mandorle, noci 

brasiliane e noci 

macinati

Linwoods 6 200 g Semi     4,95   Semi di lino macinati 78%, mandorle 7%, noci 

brasiliane 7%, noci 7%, amido di mais ceroso.
X X
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0037864 Aceto di mele Fior di loto 6 500 ml Aceto di mele     2,07   Sidro di mele.

0037865 Aceto di mele Fior di loto 6 1 L Aceto di mele     2,66   Sidro di mele.

0702175 Aceto di mele tedesco Fior di loto 6 750 ml Aceto di mele     3,02   Aceto di mele tedesco non pastorizzato con grado 

acidità 5%.

0028977 Aceto di mele 

balsamico invecchiato 

in barrique

Villa lanfranca 6 250 ml Aceto di mele   11,97   Succo di mele concentrato.

0025348 Crema di aceto di 

mele

Villa lanfranca 6 180 g Aceto di mele     3,56   Succo di mela, aceto di mela 10%, sciroppo di 

glucosio di mais, amido di mais, addensante: 

gomma di xanthano.

0001015 Aceto di mele Voelkel 6 750 ml Aceto di mele     3,33   Non filtrato.

0702304 Aceto di miele di 

acacia

Fior di loto 6 500 ml Aceto di miele     5,40   Aceto di miele bio.

0702474 Aceto balsamico di 

modena i.g.p.

Fior di loto 6 250 ml Aceto di vino     2,70   Aceto balsamico di Modena I.G.P da uve 

biologiche.

0037556 Aceto di vino bianco Fior di loto 6 500 ml Aceto di vino     2,07   Acidità: 6%



0019012 Aceto balsamico di 

modena igp

Villa lanfranca 6 250 ml Aceto di vino   12,78   Mosto d'uva concentrato, aceto di vino.

0023588 Crema di aceto 

balsamico

Villa lanfranca 6 180 g Aceto di vino     3,51   Aceto balsamico di Modena IGP 80% (aceto di 

vino, mosto d'uva concentrato), mosto d'uva 

concentrato, addensante: gomma di xantano.

0702211 Brodo vegetale 

granulare

Fior di loto 6 250 g Dadi e brodo in 

polvere
    4,94   Sale marino, farina di riso bio, amido di mais bio, 

ortaggi disidratati bio in proporzione variabile 

11,3% (cipolla bio, sedano bio, carota bio, 

prezzemolo bio, porro bio), miso bio (soia bio, riso 

bio, acqua, sale, koji), estratto di lievito, olio extra 

vergine di oliva bio, spezie bio.

X

0702719 Brodo vegetale in 

dadi

Fior di loto 28 100 g Dadi e brodo in 

polvere
    1,49   Sale marino, oli vegetali bio (burro di karitè bio, 

olio extravergine d'oliva bio), miso bio (soia bio, 

riso bio, acqua, sale, koji), ortaggi bio disidratati in 

proporzione variabile 9.2% (cipolla bio, sedano bio 

, carota bio, porro bio, prezzemolo bio), farina di 

riso bio, amido di mais bio, estratto di lievito, 

X

0027957 Dado vegetale - senza 

grasso di palma

Natur 

compagnie

12 84 g Dadi e brodo in 

polvere
    1,89   Sale marino, burro di karité, amido di mais, 

maltodestrina di mais, estratto di lievito, olio di 

girasole, caramello, cipolle 0,5%, carote 0,5%, 

prezzemolo, curcuma.

X

0033188 Brodo vegetale 

granulare senza 

lievito

Più bene 6 200 g Dadi e brodo in 

polvere
    3,69   Sale, ortaggi disidratati in proporzione variabile 

21% (cipolla, sedano, carota, prezzemolo, porro), 

sciroppo di riso disidratato, amido di mais, spezie.

X X

0033179 Dado vegetale - senza 

grasso di palma e 

lievito

Più bene 28 100 g Dadi e brodo in 

polvere
    1,76   Sale, miso [soia, riso, acqua, sale, koji (aspergillus 

oryzae)], burro di karitè, ortaggi disidratati in 

proporzione variabile 13,5%(cipolla, sedano, 

carota, prezzemolo), amido di mais, curcuma.

X X

0702468 Brodo vegetale 

granulare

Zer%lievito 6 130 g Dadi e brodo in 

polvere
    3,47   Sale marino, amido di mais bio, miso bio (soia bio, 

riso bio, acqua, sale, koji), verdure disidratate bio 

in proporzione variabile 11,8% (cipolla bio, sedano 

bio, carota bio, prezzemolo bio), olio extra vergine 

di oliva bio 2%, spezie bio.

X

0702469 Brodo vegetale in 

dadi

Zer%lievito 24 60 g Dadi e brodo in 

polvere
    1,35   Sale marino naturale, oli vegetali bio (burro di 

karitè bio, olio extravergine di oliva bio), miso bio 

(soia bio, riso bio, acqua, sale, koji), amido di mais 

bio, ortaggi bio disidratati bio in proporzione 

variabile 7% (cipolla bio, sedano bio, carota bio, 

prezzemolo bio), spezie bio.

X

0017985 Bio frit di girasole in 

pet

Eco nature 12 1 L Olio di semi     5,31   100% olio di girasole alto oleico.



0023267 Bio frit di girasole in 

pet

Eco nature 6 2 L Olio di semi     8,96   Olio di girasole.

0023685 Olio di argan tostato Eco nature 8 100 ml Olio di semi     7,65   

0028631 Olio di avocado 

pressato a freddo

Eco nature 8 250 ml Olio di semi     7,88   

0014631 Olio di girasole Eco nature 6 750 ml Olio di semi     3,56   

0024383 Olio di girasole 

deodorato

Eco nature 6 750 ml Olio di semi     4,23   

0037555 Olio di girasole ho 

deodorato pet

Eco nature 12 1 L Olio di semi     5,09   Olio di semi di girasole alto oleici spremuto a 

freddo e deodorato

0014635 Olio di lino Eco nature 8 250 ml Olio di semi     4,14   

0029232 Olio di noce pressato 

a freddo

Eco nature 8 100 ml Olio di semi     7,52   

0026863 Olio di semi di canapa Eco nature 8 250 ml Olio di semi     5,85   

0034123 Olio di semi di zucca 

non tostati

Eco nature 8 250 ml Olio di semi     7,16   



0034115 Olio di semi di zucca 

tostati

Eco nature 8 100 ml Olio di semi     6,93   

0014633 Olio di sesamo Eco nature 6 500 ml Olio di semi     6,21   

0024385 Olio di soia Eco nature 6 500 ml Olio di semi     3,29   

0701849 Olio di germe di mais Fior di loto 6 750 ml Olio di semi     4,86   Olio di germe di mais bio

0701841 Olio di riso Fior di loto 6 500 ml Olio di semi     4,80   Olio di riso.

0701845 Olio di semi di canapa Fior di loto 6 250 ml Olio di semi     5,63   Olio di semi di canapa bio.

0701833 Olio di semi di 

girasole

Fior di loto 6 750 ml Olio di semi     3,59   Olio di semi di girasole bio.

0701837 Olio di semi di lino Fior di loto 6 250 ml Olio di semi     3,60   Olio di semi di lino bio.

0701834 Olio di semi di 

sesamo

Fior di loto 6 500 ml Olio di semi     6,26   Olio di semi di sesamo bio.

0701838 Olio di semi di 

vinacciolo

Fior di loto 6 500 ml Olio di semi     4,64   Olio di semi di vinacciolo.



0701851 Olio di semi di zucca Fior di loto 6 250 ml Olio di semi     7,19   Olio di semi di zucca bio.

0016128 Olio extravergine di 

oliva

Agrinatura 6 1 L Olio extravergine 

di oliva
  14,85   Cultivar: Coratina 80%, Ogliarola 10%, Leccino 

10%. Tecnica di produzione: estrazione a freddo. 

Colore: giallo oro. Gusto: delicato, medio fruttato. 

Abbinamenti: carni, pesce e verdure, sia cotto che 

crudo.

0017317 Olio extravergine di 

oliva grezzo

Agrinatura 6 1 L Olio extravergine 

di oliva
  15,93   Cultivar: Coratina 80%, Ogliarola 10%, Leccino 

10%. Tecnica di produzione: estrazione a freddo. 

Colore: giallo oro. Gusto: delicato, medio fruttato. 

Abbinamenti: carni, pesce e verdure, sia cotto che 

crudo.

0064250 Olio extravergine di 

oliva

Bionaturae 6 1 L Olio extravergine 

di oliva
  11,97   Cultivar: Coratina 20%, Frantoiana 20%, Parenzana 

20%, Picciottana 20%, Ogliarola 20%. Tecnica di 

produzione: spremitura meccanica a freddo. 

Colore: verde con riflessi dorati. Gusto: intenso, di 

mandorle fresche. Abbinamenti: ortaggi, verdure, 

pasta, pesce.0024901 Olio extravergine di 

oliva

Colle di nisi 6 750 ml Olio extravergine 

di oliva
  12,78   Cultivar: Leccino, Pendolino, Moraiolo, Gentile. 

Tecnica di produzione: estrazione a freddo. 

Colore: giallo con riflessi verdi. Gusto: delicato. 

Abbinamenti: per tuttigli usi e ottimo sulle insalate.

0022563 Olio extravergine di 

oliva

Fattoria di 

romignano

6 750 ml Olio extravergine 

di oliva
  13,23   Cultivar: Frantoio, Moraiolo, Leccino in parti 

uguali. Tecnica di produzione: molitura meccanica 

a freddo. Colore: verde con riflessi gialli. Gusto: 

intenso e fruttato, con evidenti note di carciofo. 

Abbinamenti: per tutti gli usi ed a freddo su 

minestre.0704768 Olio extra vergine di 

oliva

Fior di loto 6 1 L Olio extravergine 

di oliva
  11,66   Olio extra vergine di oliva bio.

0701829 Olio extra vergine di 

oliva bio fruttato e 

leggero

Fior di loto 6 750 ml Olio extravergine 

di oliva
    8,96   Olio extra vergine di oliva bio.

0701846 Olio extra vergine di 

oliva

Frantoio del 

sole

6 1 L Olio extravergine 

di oliva
  10,31   Olio extra vergine di oliva bio.

0018154 Olio extravergine di 

oliva

Gabro 6 1 L Olio extravergine 

di oliva
  14,36   Cultivar: Grossa di Cassano 50%, Tondino 20%, 

altre (Carolea, Frantoio, Leccino) 30%. Tecnica di 

produzione: spremitura a freddo. Colore: giallo 

con riflessi verdi. Gusto: fruttato medio con sentori 

di erba e mandorla. Abbinamenti: insalate, zuppe, 

pesce lesso.



0018156 Olio extravergine di 

oliva

Gabro 6 500 ml Olio extravergine 

di oliva
    7,65   Cultivar: Grossa di Cassano 50%, Tondino 20%, 

altre (Carolea, Frantoio, Leccino) 30%. Tecnica di 

produzione: spremitura a freddo. Colore: giallo 

con riflessi verdi. Gusto: fruttato medio con sentori 

di erba e mandorla. Abbinamenti: insalate, zuppe, 

pesce lesso.0064260 Olio extravergine di 

oliva

Il podere 6 750 ml Olio extravergine 

di oliva
  11,88   Cultivar: Leccino 60%, Gentile di Chieti 30%, 

Pendolino 10%. Tecnica di produzione: molitura e 

spremitura a freddo. Colore: verde, con sfumature 

di giallo variabili. Gusto: delicato e fruttato. 

Abbinamenti: ideale per esaltare il gusto di tutti i 

piatti della dieta mediterranea serviti a freddo o 0010835 Olio extravergine di 

oliva

Il podere 6 1 L Olio extravergine 

di oliva
  13,95   Cultivar: Leccino 60%, Gentile di Chieti 30%, 

Pendolino 10%. Tecnica di produzione: molitura e 

spremitura a freddo. Colore: verde, con sfumature 

di giallo variabili. Gusto: delicato e fruttato. 

Abbinamenti: ideale per esaltare il gusto di tutti i 

piatti della dieta mediterranea serviti a freddo o 0026986 Olio extravergine di 

oliva

Native 6 1 L Olio extravergine 

di oliva
  15,26   Cultivar: Biancolilla, Cerasuola. Tecnica di 

produzione: spremitura a freddo. Colore: giallo 

paglierino brillante, con riflessi dorati. Gusto: 

sapore dolce, poco amaro e piccante, con un 

sentore di erba fresca. Abbinamenti: ideale per 

insalate, carni bianche e pesce.0064025 Olio extravergine di 

oliva

Redoro 12 750 ml Olio extravergine 

di oliva
  11,30   Cultivar: Leccino, Frantoio, Pendolino, Grignano, 

Favarol. Tecnica di produzione: estrazione a 

freddo. Colore: giallo oro con riflessi verdi. Gusto: 

delicato. Abbinamenti: ideale per esaltare il gusto 

di tutti i piatti della dieta mediterranea serviti a 

freddo o cucinati. Con tappo anti-rabbocco.0022702 Olio extravergine di 

oliva all'aglio e 

peperoncino

Redoro 12 250 ml Olio extravergine 

di oliva
    5,30   Cultivar: Leccino, Frantoio, Pendolino, Grignano, 

Favarol. Tecnica di produzione: viene lasciato 

riposare con aglio in vasche inox. Il peperoncino 

viene aggiunto solo successivamente in modo da 

ottenere equilibrio tra gusto e profumo. Colore: 

giallo oro con riflessi verdi. Gusto: fresco di 0040338 Olio extravergine di 

oliva in latta

Redoro 6 3 L Olio extravergine 

di oliva
  40,50   Cultivar: Leccino, Frantoio, Pendolino, Grignano, 

Favarol. Tecnica di produzione: estrazione a 

freddo. Colore: giallo oro con riflessi verdi. Gusto: 

delicato. Abbinamenti: ideale per esaltare il gusto 

di tutti i piatti della dieta mediterranea serviti a 

freddo o cucinati.0022529 Olio extravergine di 

oliva dop umbria 

"colli martani"

Terra olivata 6 500 ml Olio extravergine 

di oliva
  13,23   Cultivar: Moraiolo, Frantoio, Leccino. Tecnica di 

produzione: estrazione a freddo. Colore: giallo 

dorato intenso, con decisi riflessi verdi.. Gusto: 

mediamente amaro e piccante, con note floreali 

erbacee. Abbinamenti: piatti della cucina 

mediterranea, in particolare bruschette, insalate, 0086262 Latte di cocco Biona 6 400 ml Panna e 

condimenti 

vegetali

    3,15   Noce di cocco 50%, acqua, stabilizzante: gomma 

di guar.
X

0702170 Panna di soia Condì 24 200 ml Panna e 

condimenti 

vegetali

    1,04   Acqua, olio di semi di girasole bio, soia bio 6%, 

maltodestrine da mais bio, addensanti (gomma di 

xanthan, gomma di guar, carragenina), 

emulsinante: lecitina di girasole, aroma naturale, 

sale.

X X



0028127 Olio di cocco Eco nature 6 200 g Panna e 

condimenti 

vegetali

    5,13   X

0702183 Panna da cucina uht Ecolife 24 200 ml Panna e 

condimenti 

vegetali

    1,31   Panna bio.

0026998 Olio di mandorla Fattoria della 

mandorla

6 100 ml Panna e 

condimenti 

vegetali

    8,91   Olio di mandorla di Toritto.

0038110 Cocco in cucina Fior di loto 6 200 g Panna e 

condimenti 

vegetali

    4,40   

0702765 Latte di cocco Fior di loto 6 200 ml Panna e 

condimenti 

vegetali

    1,94   Cocco 65%, acqua, addensante: gomma di guar.

0702791 Latte di cocco Fior di loto 6 400 ml Panna e 

condimenti 

vegetali

    3,15   Cocco 65%, acqua, addensante: gomma di guar.

0037575 Olio vergine di cocco Fior di loto 6 950 g Panna e 

condimenti 

vegetali

  17,96   

0702773 Olio vergine di cocco Fior di loto 6 200 ml Panna e 

condimenti 

vegetali

    4,49   

0702775 Olio vergine di cocco Fior di loto 6 450 ml Panna e 

condimenti 

vegetali

    8,98   

0702891 Bonsalt Bonsalt 12 90 g Sale e gomasio     4,49   Cloruro di potassio, L-lisina monocloridrato, 

esaltatore di sapidità: acido glutammico, additivo: 

tartrato monopotassico, antiagglomerante: 

biossido di silicio .



0701971 Gomasio Fior di loto 6 140 g Sale e gomasio     2,69   Sesamo tostato bio 96%, sale marino.

0702838 Sale atlantico fine 

scuro

Fior di loto 12 1 kg Sale e gomasio     2,69   Sale atlantico fino scuro.

0702837 Sale atlantico grosso 

scuro

Fior di loto 12 1 kg Sale e gomasio     2,20   Sale atlantico grosso scuro.

0702817 Sale himalaya fino Fior di loto 6 1 kg Sale e gomasio     2,43   Sale Himalaya fino 100% naturale, senza additivi, 

raccolto a mano, non raffinato.

0702811 Sale himalaya fino 

con dosatore

Fior di loto 6 200 g Sale e gomasio     2,48   Sale Himalaya fino 100% naturale, senza additivi, 

raccolto a mano, non raffinato.

0702812 Sale himalaya grosso Fior di loto 6 1 kg Sale e gomasio     2,43   Sale Himalaya grosso 100% naturale, senza 

additivi, raccolto a mano, non raffinato.

0023214 Sale fino grigio dell' 

atlantico

Le guérandais 14 1 kg Sale e gomasio     3,69   

0023215 Sale grosso grigio 

dell' atlantico

Le guérandais 14 1 kg Sale e gomasio     2,61   

0035429 Salesì Salesì 6 150 ml Sale e gomasio     5,85   Infuso di foglie di Olivo, Sale di Halite 25%.

0032286 Ketchup Bionaturae 8 290 g Salse     2,66   Semi-concentrato di pomodoro 60%, sciroppo di 

riso 21%, aceto di mela 9,5%, purea di mela, sale, 

cipolla in polvere, aglio in polvere, senape in 

polvere, noce moscata in polvere, zenzero in 

polvere, chiodi di garofano in polvere.

X



0032287 Senape Bionaturae 8 280 g Salse     3,02   Acqua, semi di senape 16%, aceto di alcool, sale, 

aceto di vino.
X

0704142 Ketchup squeeze Cent%vegetal

e

8 290 g Salse     2,69   Semi-concentrato di pomodoro bio 60%, sciroppo 

di riso bio, aceto di mele bio, purea di mele bio, 

sale, cipolla in polvere bio, aglio in polvere bio, 

senape in polvere bio, noce moscata in polvere 

bio, zenzero in polvere bio, chiodi di garofano in 

polvere bio.

X X

0702552 Maionese di riso Cent%vegetal

e

6 180 g Salse     3,38   Olio di semi di girasole, acqua, farina di riso 4%, 

aceto di mele, senape, succo di limone, sale 

marino, addensanti (gomma xantano, farina di 

carrube), curcuma.

X X

0702549 Maionese di soia Cent%vegetal

e

6 180 g Salse     3,38   Olio di semi di girasole, acqua, bevanda di soia 

10% (acqua, semi di soia decorticati 18%, alga 

Lithothamnium), aceto di mele, sale marino, 

addensanti (gomma xantano, farina di carrube).

X X

0704141 Risoveg squeeze Cent%vegetal

e

8 260 g Salse     3,02   Olio di semi di girasole bio, acqua, aceto di mele 

bio, sciroppo di riso bio 2% amido di mais, sale, 

proteine di pisello bio, aromi naturali, proteine di 

riso bio 0,3%, addensante: farina di semi di 

carrube bio, antiossidante: estratti di rosmarino 

bio.

X X

0704140 Soiaveg squeeze Cent%vegetal

e

8 260 g Salse     3,02   Olio di semi di girasole bio, acqua, aceto di mele 

bio, sciroppo di agave bio, proteine di soia bio 

1,4%, sale, amido di mais, aromi naturali, 

addensante: farina di semi di carrube bio, 

antiossidante: estratti di rosmarino bio.

X X

0702546 Maionese classica Fior di loto 6 180 g Salse     3,20   Olio di semi di girasole, acqua, tuorlo d'uovo 

pastorizzato 5%, aceto di mele, sale marino, olio 

extra vergine di oliva, senape, succo di limone, 

addensante: gomma di xantano, aroma naturale 

pepe, addensante: farina di carrube, correttore di 

acidità: acido lattico, curcuma.

X

0037056 Crema di peperoncino Goel 6 120 g Salse     3,15   Peperoncino 91,3%, zucchero d'uva, sale, 

correttore di acidità: acido lattico, gelificante: 

farina di semi di carrube.

X

0086233 Salsa agrodolce di 

fichi e aceto 

balsamico di modena

Il baggiolo 12 120 g Salse     3,38   Fichi verdi, zucchero di canna, Aceto Balsamico di 

Modena 15%.
X

0903581 Salsa agrodolce di 

fragole e aceto 

balsamico di modena

Il baggiolo 12 120 g Salse     3,38   Fragole, zucchero di canna, Aceto Balsamico di 

Modena 12%.
X



0086234 Salsa agrodolce 

mirtilli rossi e aceto 

balsamico di modena

Il baggiolo 12 120 g Salse     3,38   Mirtilli Rossi, Zucchero di canna, Aceto Balsamico 

di Modena 12%.
X

0702716 Succo di zenzero da 

cucina

Ginger party 12 147 ml Succo di 

zenzero
    5,39   Zenzero 99,7%, regolatore di acidità: acido citrico.

0027288 Succo di zenzero Voelkel 6 200 ml Succo di 

zenzero
    4,59   succo di zenzero 95%, acqua minerale naturale, 

succo concentrato di limone.

0024894 Paté di olive verdi Bionaturae 6 90 g Creme e paté     2,21   Olive verdi 90%, olio extra vergine di oliva, aglio, 

pepe nero macinato, peperoncino in polvere, sale, 

correttore di acidità: acido lattico.

X

0024103 Pesto ai carciofi Bionaturae 12 135 g Creme e paté     3,42   Carciofi 67%, acqua, olio di semi di girasole, 

basilico 5%, formaggio, aglio, sciroppo di fruttosio, 

scorze di limone, pepe nero macinato, sale, 

correttore di acidità: acido lattico.

0017636 Pesto al tartufo Bionaturae 12 135 g Creme e paté     5,36   Olio di semi di girasole, anacardi, formaggio, 

tartufo estivo (Tuber aestivum Vitt.), pinoli, sale, 

aromi naturali.

0017633 Pesto alla genovese Bionaturae 12 135 g Creme e paté     3,20   Olio di semi di girasole, basilico 36%, formaggio, 

anacardi, sale, pinoli, olio extra vergine di oliva, 

fiocchi di patate, fruttosio, aromi naturali, 

correttore di acidità: acido lattico.

0017634 Pesto alle noci Bionaturae 12 135 g Creme e paté     3,56   Noci 49%, olio di semi di girasole, formaggio, 

anacardi, pinoli, aglio, sciroppo di fruttosio, sale.

0028872 Pesto vegan Bionaturae 12 135 g Creme e paté     3,20   Olio di semi di girasole, basilico 34%, tofu (acqua, 

semi di soia) 7%, sciroppo di riso, anacardi, sale, 

patate fiocchi, pinoli, correttore d acidità: acido 

lattico.

X X

0037365 Pesto di canapa Fior di loto 6 130 g Creme e paté     4,46   Basilico semilavorato 44% (basilico , olio extra 

vergine di oliva, sale marino, antiossidante: acido 

ascorbico), olio di semi di girasole, semi di canapa 

decorticati 20%, sale marino, correttore di acidità: 

acido lattico.

X



0032076 Vellutata di cipolle 

rosse

Goel 6 120 g Creme e paté     3,47   Cipolla rossa 54%, zucchero d'uva, aceto di vino, 

succo di limone, succo di sambuco, gelificante: 

pectina, uva passita, sale.

X

0032077 Vellutata di 

peperoncino

Goel 8 120 g Creme e paté     3,47   Peperoncino 54% (peperoncino piccante 27%, 

peperoncino dolce 27%), gelificante: pectina, uva 

passita, zucchero d'uva, succo di limone.

X

0038792 Crema di carciofi e 

noci

Macina bio 6 130 g Creme e paté     3,69   Carciofi 59%, olio extra vergine di oliva, noci 11%, 

sale marino, correttore di acidità: acido lattico.
X X

0038793 Crema di olive nere Macina bio 6 180 g Creme e paté     3,60   Olive nere denocciolate 63%, olio extravergine di 

oliva, sale marino, correttore di acidità: acido 

citrico.

X X

0038797 Pesto di noci Macina bio 6 130 g Creme e paté     4,32   Olio extra vergine di oliva, anacardi, noci 30%, sale 

marino, correttore di acidità: acido lattico.
X X

0038799 Pesto rosso Macina bio 6 130 g Creme e paté     3,83   Olio extra vergine di oliva, basilico semilavorato 

28% (basilico 63%, olio extra vergine di oliva, sale 

marino, antiossidante: acido ascorbico), pomodori 

secchi reidratati 25% (pomodori secchi 50%, 

acqua, sale), anacardi, sale marino, pinoli, 

correttore di acidità: acido lattico.

X X

0026994 Composta di cipolle Native 6 195 g Creme e paté     3,51   Cipolle rosse 71,7%, zucchero di canna, aceto di 

vino bianco, addensante: farina di semi di carruba 

, alloro, chiodi di garofano, cannella.

X

0032861 Patè di carciofi Native 6 100 g Creme e paté     3,15   Carciofi 70,8%, olio extra vergine di oliva, aglio, 

prezzemolo, sale, pepe.
X

0026993 Patè di ceci Native 6 100 g Creme e paté     3,15   Ceci lessi pasha 64%, olio extravergine di oliva, 

aglio, sale, maggiorana, lavenda, rosmarino, timo, 

salvia, pepe nero.

X

0026992 Patè di peperoni Native 6 100 g Creme e paté     3,15   Peperoni grigliati 86,6%, aceto di vino bianco, olio 

extravergine di oliva, amido di frumento, zucchero 

di canna, aglio, sale, farina di semi di carruba 

(addensante), peperoncino.

X



0026990 Patè di zucchine Native 6 100 g Creme e paté     3,15   Zucchine grigliate, olio extravergine di oliva, aceto 

di vino bianco, zucchero di canna, aglio, sale, 

peperoncino.

X

0025656 Crema di olive 

taggiasche

Sanremo 12 130 g Creme e paté     3,51   Olive taggiasca, olio extra vergien di oliva, sale. X

0024656 Olive nere intere Bionaturae 6 300 

(Sgocc. 

175)

g Olive     2,88   Olive, sale, correttore di acidità: acido lattico.

0024655 Olive verdi 

snocciolate

Bionaturae 6 300 

(Sgocc. 

135)

g Olive     3,24   Olive, sale, correttore di acidità: acido lattico.

0026987 Olive verdi Native 6 285 

(Sgocc. 

160

g Olive     3,29   Olive verdi, acqua, sale, correttore di acidità: acido 

citrico, antiossidante: acido ascorbico.

0015844 Olive kalamata Olymp 12 230 

(Sgocc. 

125)

g Olive     3,15   Olive kalamata, acqua, sale marino.

0025653 Olive taggiasche 

denocciolate in olio 

extravergine

Sanremo 12 130 g Olive     4,23   Olive denocciolate taggiasca, olio extra vergine di 

oliva, sale.

0025655 Olive taggiasche in 

salamoia

Sanremo 12 180 

(Sgocc. 

120)

g Olive     4,05   Olive taggiasca, acqua, sale.

0025225 Doppio concentrato di 

pomodoro in tubetto

Bionaturae 6 130 g Passate e polpe     1,53   Pomodoro.

0702706 Passata di pomodoro Fior di loto 12 700 g Passate e polpe     1,49   Pomodoro bio.



0702717 Passata di pomodoro 

rustica

Fior di loto 12 700 g Passate e polpe     1,58   Pomodoro bio.

0702704 Polpa di pomodoro a 

cubetti

Fior di loto 12 400 g Passate e polpe     1,04   Pomodori pelati a cubetti bio, succo di pomodoro 

bio.

0032772 Salsa di pomodoro 

ciliegino

Terre e 

tradizioni

12 330 g Passate e polpe     2,88   Pomodoro ciliegino , olio extra vergine di oliva, 

sale, basilico.

0032774 Salsa di pomodoro 

ciliegino olive e 

capperi

Terre e 

tradizioni

12 250 g Passate e polpe     3,20   Pomodoro ciliegino 86%, olio extra vergine di 

oliva, cipolla, olive nere 2%, capperi 2%, sale, 

basilico, prezzemolo, aglio, scorza di limone, pepe 

nero, semi di finocchio selvatico.

0032773 Salsa di pomodoro 

ciliegino piccante

Terre e 

tradizioni

12 250 g Passate e polpe     3,20   Pomodoro ciliegino 90%, olio extra vergine di 

oliva, cipolla, sale, basilico, peperoncino 0,3%, 

scorza di limone, prezzemolo, aglio.

0702705 Pomodori pelati Fior di loto 12 400 g Pelati     1,04   Pomodori perlati bio , succo di pomodoro bio.

0034827 Crema al tofu & 

pomodori

Bionaturae 6 185 g Sughi     1,76   Preparato a base di soia 44% (acqua, semi di soia 

8%, sale), olio di semi di girasole, pomodori secchi 

parzialmente reidratati 19%, tofu 9% (acqua, semi 

di soia 29%), amido di mais, aromi naturali, 

addensante: farina di semi di carrube, sale, 

correttore di acidità: acido lattico, origano 

X

0028873 Ragù di tofu Bionaturae 6 230 g Sughi     2,66   Succo di pomodoro da concentrato 58%, tofu 24% 

(acqua, semi di soia), cipolla, carote, sedano, olio 

di semi di girasole, amido di mais, sale, aroma 

naturale, sciroppo di riso, alloro, pepe nero, 

rosmarino.

X

0023488 Sugo alle olive e 

capperi

Bionaturae 6 290 g Sughi     2,25   Pomodoro (succo, cubetti), olive nere 4%, olio 

extra vergine di oliva, capperi 2%, peperoncino 

(polvere), aglio, prezzemolo, pepe nero (macinato), 

origano, sale, correttore di acidità: acido citrico.

X

0023487 Sugo alle verdure Bionaturae 6 290 g Sughi     2,25   Pomodoro (cubetti, succo), verdure 9% (carota, 

cipolla, sedano in proporzione variabile), olio extra 

vergine di oliva, basilico, aglio, sale, correttore di 

acidità: acido citrico.

X



0036070 Pesto 21% piselli e 

basilico

Fior di loto 6 130 g Sughi     3,58   Basilico semi lavorato 45% (basilico, olio extra 

vergine di oliva, sale marino, antiossidante: acido 

ascorbico), olio extra vergine di oliva, farina di 

piselli 21%, anacardi, sale, correttore di acidità: 

acido lattico.

X

0036072 Pesto 32% ceci e 

basilico

Fior di loto 6 130 g Sughi     3,58   Basilico semi lavorato 39% (basilico, olio extra 

vergine di oliva, sale marino, antiossidante: acido 

ascorbico), farina di ceci 30%, olio extra vergine di 

oliva, anacardi, sale, correttore di acidità: acido 

lattico.

X

0700605 Pesto alla genovese 

vegan

Fior di loto 12 130 g Sughi     4,13   Basilico semilavorato 47% (basilico, olio extra 

vergine di oliva, sale marino, antiossidante: acido 

ascorbico), anacardi, olio extra vergine di oliva, 

pinoli, correttore di acidità: acido lattico.

X

0702533 Sugo al basilico Fior di loto 6 290 g Sughi     2,42   Pomodoro bio 95% (cubetti bio, succo bio), cipolla 

bio, olio extra vergine di oliva bio, sale, basilico 

bio 0,3%, aglio bio, correttore di acidità: acido 

citrico.

X X

0038794 Pesto alla genovese 

vegan

Macina bio 6 130 g Sughi     3,60   Basilico semilavorato 47% (basilico 63%, olio extra 

vergine di oliva, sale marino, antiossidante: acido 

ascorbico), olio extra vergine di oliva, anacardi, 

pinoli, correttore di acidità: acido lattico.

X X

0038795 Pesto alla genovese 

vegan

Macina bio 6 500 g Sughi   11,57   Basilico semilavorato 47% (basilico 63%, olio extra 

vergine di oliva, sale marino, antiossidante: acido 

ascorbico), olio extra vergine di oliva, anacardi, 

pinoli, correttore di acidità: acido lattico.

X X

0038796 Pesto alla genovese 

vegan

Macina bio 6 180 g Sughi     5,00   Basilico semilavorato 47% (basilico 63%, olio extra 

vergine di oliva, sale marino, antiossidante: acido 

ascorbico), olio extra vergine di oliva, anacardi, 

pinoli, correttore di acidità: acido lattico.

X X

0038798 Pesto di rucola Macina bio 6 130 g Sughi     4,32   Olio extra vergine di oliva, anacardi, rucola 27%, 

sale marino, correttore di acidità: acido lattico.
X X

0032777 Pesto al finocchietto 

selvatico

Terre e 

tradizioni

6 190 g Sughi     4,46   Finocchio selvatico 17%, olio extra vergine di 

oliva, pomodori secchi, cipolla, aceto di vino, uva 

sultanina, zucchero di canna, sale.

0032775 Pesto siciliano Terre e 

tradizioni

6 190 g Sughi     4,46   Polpa di pomodoro 66%, pomodori secchi 17%, 

olio extra vergine di oliva, mandorle 1%, basilico, 

aceto di vino, sale, aglio, peperoncino.



0036352 Pesto trapanese Terre e 

tradizioni

6 190 g Sughi     4,46   Pomodoro 79%, olio extra vergine di oliva, 

mandorle 1%, basilico, aceto di vino, sale, aglio.
X X

0024281 Capperi in aceto Bionaturae 6 95 

(Sgocc. 

50)

g Verdure in vetro     2,25   Capperi, aceto di vino, sale, (antiossidante (residuo 

da aceto): anidride solforosa).

0024390 Condimento per riso Bionaturae 6 290 g Verdure in vetro     3,51   Verdure in proporzione variabile 55% (carote, 

peperoni, cetrioli, mais, sedani, cipolla, carciofi, 

piselli, olive, capperi), olio di semi di girasole, 

aceto di vino, zucchero di canna, sale.

0024424 Giardiniera in 

agrodolce

Bionaturae 6 290 

(Sgocc. 

175)

g Verdure in vetro     3,42   Verdure in proporzione variabile (carote, cetrioli, 

peperoni, cavolfiori, sedani, cipolline), aceto di 

vino, zucchero di canna, sale, correttore di acidità: 

acido citrico.

0094091 Crauti trentini Mas del gnac 6 600 g Verdure in vetro     3,51   Cavoli cappucci, sale.

0026991 Melanzane grigliate Native 6 285 g Verdure in vetro     4,49   Melanzane grigliate 75%, olio extravergine di oliva 

23%, aceto di vino bianco, sale, aglio, 

peperoncino, origano.

0026989 Peperoni grigliati Native 6 285 g Verdure in vetro     4,49   Peperoni grigliati 75%, olio extravergine di oliva 

23%, aceto di vino bianco, sale, aglio, 

peperoncino, origano.

0026988 Zucchine grigliate Native 6 285 g Verdure in vetro     4,49   Zucchine grigliate 75%, olio extravergine di oliva 

23%, aceto di vino bianco, sale, aglio, 

peperoncino, origano.

0029307 Sedano rapa sott'olio Val di gresta 12 280 g Verdure in vetro     5,84   Sedano rapa 93%, Olio extravergine di oliva 7%, 

aromi naturali.
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0901616 Farina di farro Baule volante 6 1 kg Farine di farro     4,28   Triticum spelta

0901633 Farina integrale di 

farro, macinata a 

pietra

Baule volante 6 1 kg Farine di farro     3,78   Triticum spelta

0032831 Farina di grano tenero 

tipo 1 maiorca

Terre e 

tradizioni

6 500 g Farine di 

frumento 

bianche

    2,61   

0032830 Semola integrale di 

timilìa

Terre e 

tradizioni

6 500 g Farine di grano 

duro
    2,34   

0032832 Semola rimacinata di 

russello

Terre e 

tradizioni

6 500 g Farine di grano 

duro
    2,25   

0032829 Semolato di timilìa Terre e 

tradizioni

6 500 g Farine di grano 

duro
    2,48   

0901571 Farina di mais 

bramata

Baule volante 10 500 g Farine di mais     1,62   X

0086054 Farina per polenta 

integrale istantanea

Baule volante 10 500 g Farine di mais     1,94   Farina integrale di mais precotta a vapore. X

0086235 Farina per polenta 

istantanea

Baule volante 10 500 g Farine di mais     1,98   Farina di mais precotta a vapore.



0086127 Farina per polenta 

taragna istantanea

Baule volante 6 500 g Farine di mais     2,25   Farina di mais precotta, farina di grano saraceno 

integrale 20%.
X

0017779 Farina per polenta 

taragna istantanea

Biovitagral 12 500 g Farine di mais     2,25   Farina di mais precotta, farina di grano saraceno 

20%.
X X

0086488 Farina di cocco Baule volante 6 375 g Farine speciali     1,89   

0086128 Farina di grano 

saraceno

Baule volante 6 500 g Farine speciali     2,75   

0901523 Farina di miglio Baule volante 6 375 g Farine speciali     2,43   

0086126 Farina di riso 

impalpabile

Baule volante 6 375 g Farine speciali     2,25   

0086125 Farina di riso 

integrale

Baule volante 6 375 g Farine speciali     2,25   

0086009 Farina di semi di lino Baule volante 6 500 g Farine speciali     3,69   

0901411 Farina integrale di 

ceci macinata a pietra

Baule volante 6 375 g Farine speciali     2,48   X

0028427 Farina di grano 

saraceno

Biovitagral 12 500 g Farine speciali     2,48   X X



0025912 Farina di mandorla di 

toritto

Fattoria della 

mandorla

8 125 g Farine speciali     4,28   Farina di mandorla sgusciata tostata.

0703073 Mix per dolci Zer%glutine 6 500 g Preparati per 

dolci
    3,33   Farina di mais fumetto bio, farina di riso 

impalpabile bio, amido di mais bio, amido di 

tapioca bio, correttore di acidità: tartrati di 

potassio, agente lievitante: bicarbonato di sodio, 

aroma naturale vaniglia bio.

0037081 Preparato per waffle 

e pancake

Baule volante 6 200 g Preparati per 

pane e pizza
    1,76   Farina di riso, farina di riso integrale, amido di 

tapioca, polvere lievitante(agente lievitante: 

bicarbonato di sodio, acidificante: bitartrato di 

potassio, farina di mais), sale marino.

X

0703071 Mix per pane Zer%glutine 6 500 g Preparati per 

pane e pizza
    3,33   Farina impalpabile di riso bio, amido di mais bio, 

amido di tapioca bio, zucchero bio, sale, 

addensante: gomma di xanthan, agente lievitante: 

bicarbonato di sodio, correttore di acidità: tartrati 

di potassio.

0703072 Mix per pizza e 

focaccia

Zer%glutine 6 500 g Preparati per 

pane e pizza
    3,33   Farina impalpabile di riso bio, amido di mais bio, 

amido di tapioca bio, zucchero bio, sale, 

addensante: gomma di xanthan, agente lievitante: 

bicarbonato di sodio, correttore di acidità: tartrati 

di potassio.

0032720 Agar agar - gelificante 

vegetale

Baule volante 20 2x4 g Addensanti e 

gelificanti
    1,53   X

0086664 Gomma di guar Baule volante 20 10 g Addensanti e 

gelificanti
    1,53   X

0086666 Senz'uovo - sostituto 

vegano dell'uovo

Baule volante 20 15 g Addensanti e 

gelificanti
    0,90   Farina di ceci tostata, amido di mais, addensante: 

farina di semi di carrube, curcuma in polvere.
X

0700153 Gelatina vegetale 

agar agar

Lecker's 15 30 g Addensanti e 

gelificanti
    4,49   Agar agar bio.

0700162 Arancia candita Lecker's 10 100 g Altri preparati e 

decorazioni per 

dolci

    2,79   Sciroppo di mais bio, scorza d'arancia bio, acido 

citrico.



0700164 Limone candito Lecker's 10 100 g Altri preparati e 

decorazioni per 

dolci

    2,79   Sciroppo di mais bio, scorza di limone bio, acido 

citrico.

0086364 Amido di mais Baule volante 20 125 g Amidi     1,31   X

0086595 Amido di riso Baule volante 20 100 g Amidi     1,80   X

0033581 Amido di tapioca Baule volante 20 125 g Amidi     1,31   X

0086365 Fecola di patate Baule volante 20 125 g Amidi     1,67   X

0033582 Cacao amaro in 

polvere

Baule volante 20 100 g Cacao in polvere 

e farina di 

carrube

    2,66   Cacao in polvere(di cui burro di cacao 20-22%), 

regolatori di acidità: carbonato di calcio, 

carbonato di potassio.

X

0086665 Farina di semi di 

carrube

Baule volante 20 10 g Cacao in polvere 

e farina di 

carrube

    1,26   X

0029020 Polvere di cacao Vivoo 6 80 g Cacao in polvere 

e farina di 

carrube

    6,20   X

0086120 Backferment - 

fermenti per 

panificazione senza 

lievito

Baule volante 15 20 g Lieviti e paste 

madri
    1,62   Amido di mais, fermenti per panificazione.

0033078 Lievito di birra secco 

attivo

Baule volante 40 7 g Lieviti e paste 

madri
    0,95   Lievito di birra (Saccharomyces cerevisiae) X



0033079 Lievito madre 

essiccato con lievito 

di birra come starter

Baule volante 10 3x60 g Lieviti e paste 

madri
    2,79   Lievito madre di farina di grano tenero tipo "0" 

essiccato in polvere 75%, lievito secco di birra 

25% (Saccharomices cerevisiae).

0086663 Malto d'orzo in 

polvere

Baule volante 8 70 g Lieviti e paste 

madri
    2,34   

0051005 Lievito di birra secco 

per pane, pizza e dolci

Natural food 12 100 g Lieviti e paste 

madri
    2,39   Saccharomyces cerevisiae attivi.

0086369 Lievito per dolci e 

salati a base di succo 

d'uva

Baule volante 25 2x14 g Lieviti istantanei     1,31   Estratto concentrato di succo d'uva 48%, 

bicarbonato di sodio, amido di mais.
X

0086361 Lievito per pizze e 

torte salate

Baule volante 24 3x54 g Lieviti istantanei     1,53   Amido di mais, agenti lievitanti: tartrato di potassio 

estratto dalle uve, bicarbonato di sodio.
X

0086360 Lievito vanigliato per 

dolci

Baule volante 16 3x54 g Lieviti istantanei     4,82   Amido di mais, tartrato di potassio estratto dalle 

uve, bicarbonato di sodio, vaniglia in polvere dalle 

bacche 2,5%.

X

0086368 Polvere lievitante per 

dolci

Baule volante 24 3x54 g Lieviti istantanei     1,53   Amido di mais, tartrato di potassio estratto dalle 

uve, bicarbonato di sodio.
X

0700187 Polvere lievitante Lecker's 12 4x84 g Lieviti istantanei     1,62   Amido di mais bio, acidificante: cremortartaro 

(24,7% mono tartrato di potassio), agente 

lievitante: bicarbonato di sodio.

0086701 Cacao in tazza Baule volante 30 15 g Preparati per 

budini e 

cioccolate

    0,72   Cacao in polvere 93%, addensante: farina di semi 

di carrube.
X X

0033808 Preparato in polvere 

per budino al cacao

Baule volante 20 50 g Preparati per 

budini e 

cioccolate

    1,35   Amido di mais, cacao in polvere 40% (di cui burro 

di cacao 20/22%), addensante: agar agar, sale, 

regolatori di acidità: carbonato di calcio, 

carbonato di potassio.

X X



0033810 Preparato in polvere 

per budino al cocco

Baule volante 20 30 g Preparati per 

budini e 

cioccolate

    0,90   Amido di mais, cocco fine essicato 33%, 

addensante:agar-agar, sale.
X X

0033809 Preparato in polvere 

per budino alla 

vaniglia

Baule volante 20 30 g Preparati per 

budini e 

cioccolate

    2,25   Amido di mais, addensante:agar-agar, vaniglia 2%, 

sale.
X X

0037213 Preparato per 

pancake a base di 

cereali e semi 

germogliati

Ambrosiae 7 200 g Preparati per 

dolci
    2,61   Avena germogliata 79,5%, grano saraceno 

germogliato 9%, quinoa germogliata 8,5%, agenti 

lievitanti (amido di mais, tartrato di potassio, 

carbonato acido di sodio).

X X

0037214 Preparato per 

pancake proteico a 

base di cereali e semi 

germogliati

Ambrosiae 7 200 g Preparati per 

dolci
    4,05   Avena germogliata 63%, proteine di riso integrale 

germogliato, grano saraceno germogliato 7%, 

quinoa germogliata 6,5%, agenti lievitanti (amido 

di mais, tartrato di potassio, carbonato acido di 

sodio).

X

0037007 Aroma naturale di 

arancia per dolci

Baule volante 8 4x8 ml Preparati per 

dolci
    4,32   Olio essenziale di arancia. X

0037006 Aroma naturale di 

limone per dolci

Baule volante 8 4x8 ml Preparati per 

dolci
    4,32   Olio essenziale di limone. X

0037182 Preparato per 

bevande calde - chai 

latte

Ambrosiae 50 12 g Polveri 

alimentari
    1,13   Latte di cocco in polvere disidratato a freddo, 

cannella, zenzero, cardamomo, pepe nero, agar 

agar, chiodi di garofano.

X

0037179 Preparato per 

bevande calde - 

golden latte

Ambrosiae 50 12 g Polveri 

alimentari
    1,13   Latte di cocco in polvere disidratato a freddo, 

curcuma, cannella, zenzero, pepe nero, 

cardamomo, agar agar, chiodi di garofano.

X

0037181 Preparato per 

bevande calde - 

matcha latte

Ambrosiae 50 12 g Polveri 

alimentari
    1,13   Latte di cocco in polvere disidratato a freddo, tè 

matcha 20%, agar agar.
X

0086600 Uberfood proteine di 

canapa

Ambrosiae 12 200 g Polveri 

alimentari
    8,91   100% Proteine di canapa in polvere. X



0086619 Uberfood proteine di 

riso integrale 

germogliato

Ambrosiae 12 200 g Polveri 

alimentari
  10,62   X

0709746 Super green protein Iswari 6 250 g Polveri 

alimentari
  12,56   Proteine di riso bio, proteine di piselli bio, proteine 

di canapa bio, spirulina bio (3%), chlorelia bio 

(3%), matcha bio 83%).

X

0709745 Super vegan protein Iswari 6 250 g Polveri 

alimentari
  10,62   Proteine di riso bio, proteine di piselli bio, proteine 

di canapa bio.,
X X
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0700068 Biscotti di ceci al 

limone

Fior di loto 6 200 g Biscotti altre 

farine
    4,49   farina di ceci 47%, margarina vegetale (olio di 

karité,olio di semi di girasole, acqua, succo di 

limone da concentrato, aroma naturale), zucchero 

di canna, bevanda di soia (acqua, soia), sale 

marino integrale di Cervia, vaniglia in polvere, olio 

di germe di grano, olio di vinacciolo, aroma 

X

0700069 Biscotti di ceci allo 

zenzero

Fior di loto 6 200 g Biscotti altre 

farine
    4,49   farina di ceci 47%, margarina vegetale (olio di 

karité, olio di semi di girasole, acqua, succo di 

limone da concentrato, aroma naturale), zucchero 

di canna, bevanda di soia (acqua, soia), zenzero in 

polvere 1,6%, sale marino integrale di Cervia, 

vaniglia in polvere, olio di germe di grano, olio di 

X

0038789 Biscotti integrali con 

cacao

Fior di loto 12 300 g Biscotti altre 

farine
    2,57   Farina di frumento integrale 45%, succo di mela 

17%, farina integrale di grano farro bio 13%, olio di 

semi di girasolealto oleico, farina di riso, cacao in 

polvere 3%, agenti lievitanti (carbonati di sodio, 

carbonati di ammonio), pasta di nocciole, aroma 

naturale di oliva.

X

0038788 Biscotti integrali con 

mela e uvetta

Fior di loto 12 300 g Biscotti altre 

farine
    2,57   Farina integrale di frumento 50%, succo di mela 

15%, farina integrale di grano farro 13%, olio di 

semi di girasole alto oleico, mela a cubetti 

disidratata 4%, uvetta 3%, agenti lievitanti 

(carbonati di sodio, carbonati di ammonio), aroma 

naturale di oliva.

X

0036121 Cuoricini di grano 

saraceno integrale

Fior di loto 9 250 g Biscotti altre 

farine
    3,59   Farina di grano saraceno 57,5%, sciroppo di mais 

23%, fecola di patate, margarina vegetale [olio di 

girasole alto oleico, grasso vegetale (olio di karitè), 

acqua, aroma naturale], olio di semi di girasole 

alto oleico.

X

0700343 Biscotti integrali 

d'avena

Gaia 

bioalimenti

10 300 g Biscotti altre 

farine
    3,32   Avena integrale bio 50% (farina integrale di avena 

bio, fiocchi di avena integrale bio, crusca di avena 

tostata bio), farina integrale di orzo bio, zucchero 

di canna bio, sciroppo di glucosio-fruttosio da 

frumento bio, olio extra vergine di oliva bio 6,5%, 

olio di girasole bio, agenti lievitanti (carbonato di 

X

0700299 Avenotto Maxicereal 6 300 g Biscotti altre 

farine
    3,59   Farina di avena bio 55,6%, sciroppo di mais bio, 

olio di girasole bio 12,4%, bevanda di riso bio 

(acqua, polvere di riso bio 20%), agenti 

lievitanti:tartrato monopotassico, carbonato acido 

di sodio.

X

0027416 Biscotti alla quinoa 

con gocce di 

cioccolato

Più bene 10 250 g Biscotti altre 

farine
    3,69   Zucchero di canna, farina di quinoa 19%, uova, 

farina di riso, amido di riso, amido di mais, gocce 

di cioccolato 7,5% (massa di cacao, zucchero di 

canna, emulsionante: lecitina di soia), yogurt 

intero, olio extravergine di oliva, olio di girasole, 

estratto di vaniglia 1%, crusca di riso, sale, agenti 

X

0028972 Biscotti integrali con 

avena e olio di 

girasole senza latte

Più bene 10 300 g Biscotti altre 

farine
    2,97   Farina integrale di avena 30%, zucchero d'uva, 

farina integrale di orzo, olio di girasole 13%, 

fiocchi di avena 11%, crusca di avena 7,5%, agenti 

lievitanti (tartrati di potassio, carbonati di sodio, 

carbonati di ammonio), sale, aroma naturale di 

vaniglia, antiossidante: estratti di rosmarino

X



0027982 Biscotti riso e teff Più bene 10 250 g Biscotti altre 

farine
    3,51   Farina di riso 25%, zucchero di canna, uova, farina 

integrale di teff (Eragrostis tef) 8,5%, olio di semi di 

girasole 7%, farina di mais, amido di mais, fecola 

di patate, farina integrale di miglio, olio di karitè, 

addensanti (gomma arabica, gomma di guar), 

estratto di vaniglia, sale, agenti lievitanti (tartrati di 

X

0033736 Biscotto ai semi misti Più bene 10 250 g Biscotti altre 

farine
    2,79   Farina di grano tenero tipo "2" 60%, zucchero di 

canna, olio di girasole, sciroppo d'orzo maltato, 

semi di chia (Salvia hispanica) 3,5%, semi di lino 

3%, semi di papavero 3%, agenti lievitanti (tartrati 

di potassio, carbonati di sodio, carbonati di 

ammonio), sale, aroma naturale di vaniglia, 

X

0008076 Biscotti etruschi di 

farro

Aries 10 400 g Biscotti di farro     4,37   Farina di farro tipo "0" 52%, sciroppo di glucosio 

da mais, olio di girasole, amido di mais, agente 

lievitante: bicarbonato di ammonio, sale.

X

0015138 Decò al farro e riso Dolci delle 

venezie

12 300 g Biscotti di farro     4,05   Farina di farro 54,2%, sciroppo di riso e malto 

d'orzo 18,2%, olio di girasole 12,8%, farina di riso 

9,1%, succo concentrato di mela 3,7%, agenti 

lievitanti (carbonato acido di sodio e di ammonio, 

tartrato monopotassico), sale, emulsionante: 

lecitina di girasole, olio essenziale arancia, aromi 

X

0015455 Petit di farro e riso Dolci delle 

venezie

12 300 g Biscotti di farro     4,41   Farina di farro 62%, zucchero di canna, olio 

extravergine di oliva 8,8%, farina di riso 4,9%, 

succo concentrato di mela, sciroppo di malto 

d'orzo, emulsionante: lecitina di soia, agenti 

lievitanti (carbonato acido di sodio e ammonio, 

cremortartaro), sale, aromi naturali.

X

0700110 Biscotti speculoos di 

farro

Fior di loto 9 125 g Biscotti di farro     2,21   Farina di grano farro 43%, zucchero di canna, 

grassi vegetali (olio di palma, olio di semi di 

girasole),miele 2,7%, farina di soia, crusca di 

grano farro, agente lievitante: carbonato di sodio, 

cannella 0,2%.

0036598 Biscotti varié 

multicereali

Fior di loto 6 500 g Biscotti di farro     4,95   Farina di farro 61.1%, zucchero di canna, olio di 

girasole, farina integrale di farro 4.7%, farina di 

avena 2.8%, farina di riso 2.8% , succo concentrato 

di mela, farina di saraceno 1.9%, farina di segale 

integrale 1.9%, agenti lievitanti: carbonati di sodio, 

carbonati di ammonio, tartrati di potassio, 

X

0036120 Fior di biscotti di farro 

integrale e amaranto

Fior di loto 9 250 g Biscotti di farro     3,59   Farina integrale di farro 63,2%, zucchero di canna, 

margarina vegetale [olio di girasole alto oleico, 

grasso vegetale (olio di karitè), acqua, aroma 

naturale], olio di semi di girasole alto oleico, 

amaranto soffiato 5,7%.

X

0036119 Fior di biscotti di farro 

integrale e riso

Fior di loto 9 250 g Biscotti di farro     3,59   Farina integrale di farro 40%, sciroppo di mais 

28%, farina di riso 27%, olio di girasole alto oleico, 

margarina vegetale [olio di girasole alto oleico , 

grasso vegetale (olio di karitè ), acqua, aroma 

naturale].

X

0036117 Fior di biscotti farrotti 

integrali

Fior di loto 9 250 g Biscotti di farro     3,59   Farina di farro 33,5%, farina integrale di farro 

33,5%, sciroppo di mais 25,7%, margarina vegetale 

[olio di girasole alto oleico, grasso vegetale (olio di 

karitè), acqua, aroma naturale], olio di semi di 

girasole alto oleico .

X



0700333 Biscotti di farro e riso 

germogliato

Gaia 

bioalimenti

10 300 g Biscotti di farro     3,32   Farina di farro integrale bio 32%, farina di farro bio 

32%, zucchero di canna bio, olio di girasole bio 

11%, sciroppo di glucosio fruttosio da mais bio, 

agenti lievitanti (carbonato di ammonio, tartrato di 

potassio, carbonato di sodio),sale, riso 

germogliato bio 0,5%, emulsionante: lecitina di 

X

0702685 Riccafrolla di farro 

con miele

Zer%latte 6 250 g Biscotti di farro     3,86   Farina di farro bio 46%, zucchero di canna bio, olio 

di girasole bio 14%, uova bio, amido di mais bio, 

farina di riso bio 3%, farina d'avena bio, miele 

millefiori bio 2%, agenti lievitanti (tartrato acido di 

potassio, carbonato acido di sodio, carbonato 

acido d'ammonio), sale marino, emulsionante: 0703403 Margherite di farro 

con cacao e riso 

soffiato

Zer%lievito 6 250 g Biscotti di farro     3,92   Farina integrale di farro bio 38%, olio di girasole 

bio 19%, sciroppo di glucosio-fruttosio da mais 

bio, sciroppo d'agave bio, amido di mais bio, 

succo di mela concentrato bio, cacao in polvere 

bio 2%, riso soffiato bio 1%, emulsionante: lecitina 

di girasole bio, aroma naturale vaniglia bio, aroma 

X

0022242 Biscotti con uvetta Aries 10 400 g Biscotti di 

frumento
    3,69   Farina di grano tenero tipo "0", uvetta 12%, 

zucchero di canna, burro, olio extravergine di 

oliva, miele, malto, lievito naturale da pasta madre, 

sale, lievito, cannella in polvere.

0034985 Frollini ai cereali e 

semi misti 

semintegrali

Baule volante 8 300 g Biscotti di 

frumento
    2,66   Farina di grano tenero "tipo 2" 28%, zucchero di 

canna, farina integrale di orzo 14%, olio di 

girasole, farina integrale di avena 11%, fiocchi 

integrali di frumento 11%, amaranto soffiato 2%, 

quinoa soffiata 2%, semi di zucca 1,7%, semi di 

lino 1,7%, agenti lievitanti (tartrati di potassio, 

X

0034984 Frollini con gocce di 

cioccolato 

semintegrali

Baule volante 8 300 g Biscotti di 

frumento
    2,66   Farina di grano tenero tipo 2 60%, olio di girasole, 

zucchero di canna, gocce di cioccolato di 

copertura 10% (zucchero di canna, pasta di cacao, 

burro di cacao), farina di riso, agenti lievitanti 

(tartrati di potassio, carbonati di sodio, carbonati di 

ammonio), sale, antiossidante: estratti di 

X

0033119 I granomela - biscotti 

integrali senza 

zuccheri aggiunti - 

linea benessere

Baule volante 6 250 g Biscotti di 

frumento
    3,59   Farina di grano tenero integrale 78,3%, mela 

disidratata 13%, olio di semi di girasole, 

emulsionante: lecitina di girasole, cannella in 

polvere 2%, correttore di acidità: succo di limone, 

bevanda di riso in polvere (acqua, sfarinato di 

riso), addensante: farina di semi di carrube, sale 

X

0023446 Caffelatte nini Dolci delle 

venezie

12 320 g Biscotti di 

frumento
    2,61   Farina di frumento, zucchero di canna, olio di 

girasole, succo concentrato di mela, sciroppo di 

mais e malto d'orzo, miele, emulsionanti: lecitina 

di soia, agenti lievitanti (carbonato acido di sodio e 

di ammonio, tartrato monopotassico), sale, aromi 

naturali.0035245 Decò Dolci delle 

venezie

12 300 g Biscotti di 

frumento
    2,97   Farina di frumento, olio di girasole 13,2%, 

zucchero d'uva, sciroppo di riso e malto d'orzo, 

sciroppo di mais e malto d'orzo, amido di 

manioca, agenti lievitanti (carbonato acido di sodio 

e di ammonio, tartrato monopotassico), sale, 

emulsionante (lecitina di girasole), aroma naturale 

X

0015137 Petit Dolci delle 

venezie

12 450 g Biscotti di 

frumento
    4,23   Farina di frumento, zucchero di canna, olio extra 

vergine di oliva 7,3%, sciroppo di glucosio da mais 

e malto d'orzo, succo concentrato d'uva, succo 

concentrato di mela, cruschello, emulsionanti: 

lecitina di soia, agenti lievitanti (carbonato acido di 

sodio, di ammonio e cremortartaro), sale, aromi 

X



0700098 Biscotti ai 6 cereali e 

semi

Fior di loto 12 350 g Biscotti di 

frumento
    2,66   Farina di frumento bio 35%, zucchero di canna bio, 

farina integrale di frumento bio 18%, olio di 

girasole bio, farina di fiocchi d'avena bio 4%, farina 

di fiocchi d'orzo bio 4%, farina di fiocchi di segale 

bio 4%, semola di mais tostata bio 4%, farina di 

riso bio 4%, semi di lino scuro bio 2%, semi di 

X

0700100 Biscotti con cacao e 

nocciole

Fior di loto 12 350 g Biscotti di 

frumento
    2,79   Farina di frumento bio, zucchero di canna bio, 

farina di riso bio, olio di girasole bio, amido di 

frumento bio, cacao in polvere bio 6%, uova bio, 

zucchero a velo bio, sciroppo di agave bio, agenti 

lievitanti (carbonato di sodio, carbonato 

d'ammonio, tartrato monopotassico), pasta di 0700076 Biscotti con fiocchi 

d'avena

Fior di loto 12 350 g Biscotti di 

frumento
    2,24   Fiocchi d'avena bio 35%, farina di frumento 

integrale bio, zucchero di canna bio, olio di semi di 

girasole bio, sciroppo di glucosio bio, agenti 

lievitanti (carbonato di sodio, carbonato di 

ammonio), sale, aromi naturali, antiossidante 

(estratto di rosmarino bio).

X

0036007 Biscotti con fiocchi di 

avena e cioccolato

Fior di loto 12 350 g Biscotti di 

frumento
    2,66   Fiocchi di avena 31%, farina integrale di grano 

tenero tipo 0, zucchero di canna, olio di girasole, 

gocce di cioccolato fondente 10% (zucchero di 

canna, pasta di cacao - cacao min. 45% - burro di 

cacao, emulsionante: lecitina di soia, estratto di 

vaniglia), sciroppo di glucosio da frumento, agenti 

X

0700077 Biscotti con fiocchi di 

avena e frutti rossi

Fior di loto 12 350 g Biscotti di 

frumento
    2,66   Fiocchi d'avena bio 32%, farina di frumento 

integrale bio, olio di semi di girasole bio, zucchero 

di canna bio, frutta bio 10% (uvetta di Corinto bio 

7,3%, mele in cubetti bio 2,3%, granella di nocciole 

bio 0,4%), sciroppo di glucosio bio, agenti lievitanti 

(carbonato di sodio, carbonato di ammonio), sale, 

X

0700091 Biscotti con gocce di 

cioccolato

Fior di loto 12 350 g Biscotti di 

frumento
    2,79   Farina di frumento bio, zucchero di canna bio, 

gocce di cioccolato fondente bio 11% (zucchero di 

canna bio, pasta di cacao bio - cacao min. 45% - 

burro di cacao bio, emulsionante: lecitina di soia, 

estratto di vaniglia bio), olio di girasole bio 10%, 

farina di riso bio, burro bio, latte scremato in 0037513 Biscotti digestive Fior di loto 12 250 g Biscotti di 

frumento
    1,58   Farina di frumento, olio di girasole, farina integrale 

di frumento 17%, zucchero di canna, cruschello 

6,2% , sciroppo diglucosio, agenti lievitanti 

(bicarbonato di sodio, bicarbonato di ammonio), 

sale, aromi naturali.

X

0700075 Biscotti golosi Fior di loto 12 350 g Biscotti di 

frumento
    2,34   Farina di frumento bio, zucchero di canna bio, olio 

di semi di girasole bio, amido di frumento bio, 

uova fresche bio, panna fresca pastorizzata bio 

2%, burro bio, agenti lievitanti (carbonato di 

ammonio, carbonato di sodio, tartrato 

monopotassico), latte scremato in polvere bio, 0700099 Biscotti integrali Fior di loto 12 350 g Biscotti di 

frumento
    2,24   Farina integrale di frumento bio 40% farina di 

frumento bio, zucchero di canna bio, olio di 

girasole bio, succo di mela concentrato bio, 

sciroppo di agave bio, agenti lievitanti (carbonato 

di ammonio, carbonato di sodio), sale, aromi 

naturali.

X

0700078 Biscotti rustici Fior di loto 12 350 g Biscotti di 

frumento
    2,66   Farina di farro integrale bio 33%, farina di frumento 

bio, zucchero di canna bio, olio di semi di girasole 

bio, amido di frumento bio, cruschello bio, fecola 

di patate bio, farina di riso bio, sciroppo di 

glucosio bio, agenti lievitanti (carbonato di 

ammonio, carbonato di sodio, tartrato 

X



0700101 Biscotti speculoos Fior di loto 9 125 g Biscotti di 

frumento
    1,90   Farina di grano 43%, zucchero di canna, grassi 

vegetali (olio di palma, olio di semi di girasole), 

farina di grano farro, crusca di grano, miele 2,7%, 

farina di soia, agente lievitante: carbonato di 

sodio, cannella 0,2%.

0700294 Biscottini alla crusca Fior di loto 9 220 g Biscotti di 

frumento
    2,87   Farina integrale di grano tenero 57%, fruttosio 

18,4%, margarina vegetale (olio di cocco, olio di 

girasole, olio di cartamo , emulsionante: lecitina di 

girasole, correttore di acidità: acido citrico), 

crusca di grano tenero 6%, bevanda di riso (acqua, 

sfarinato di riso 20%), agenti lievitanti ( tartrato 

X

0036113 Fior di biscotti al 

cocco

Fior di loto 9 250 g Biscotti di 

frumento
    2,69   Farina di grano tenero tipo "0" 64,4%, sciroppo di 

mais 27,7%, margarina vegetale (olio di girasole 

alto oleico, grasso vegetale (olio di karitè), acqua, 

aroma naturale), olio di semi di girasole alto 

oleico, cocco in scaglie 3%, aroma naturale.

X

0036111 Fior di biscotti al 

limone

Fior di loto 9 250 g Biscotti di 

frumento
    2,69   Farina di grano tenero tipo "0" 71.5%, sciroppo di 

mais 20.4%, margarina vegetale (olio di girasole 

alto oleico, grasso vegetale (olio di karitè), acqua, 

aroma naturale), olio di semi di girasole alto 

oleico, succo di limone 2.6%, aroma naturale.

X

0036116 Fior di biscotti al mais Fior di loto 9 250 g Biscotti di 

frumento
    2,69   Farina di grano tenero tipo "0" 45%, sciroppo di 

mais 28,2%, farina di mais 22%, margarina 

vegetale (olio di girasole alto oleico, grasso 

vegetale (olio di karitè), acqua, aroma naturale), 

olio di girasole alto oleico.

X

0036112 Fior di biscotti al riso Fior di loto 9 250 g Biscotti di 

frumento
    2,69   Farina di grano tenero tipo "0" 43, 8 %, sciroppo di 

mais 27,3 %, farina di riso 24,4%, margarina 

vegetale (olio di girasole alto oleico, grasso 

vegetale (olio di karitè), acqua, aroma naturale), 

olio di semi di girasole alto oleico.

X

0036115 Fior di biscotti carota 

e mela

Fior di loto 9 250 g Biscotti di 

frumento
    2,69   Farina di grano tenero tipo "0" 60,5%, sciroppo di 

mais 25,2%, margarina vegetale ( olio di girasole 

alto oleico, grasso vegetale (olio di karitè), acqua, 

aroma naturale), olio di semi di girasole alto 

oleico, farina di carote 6%, purea di mele 3%.

X

0036114 Fior di biscotti cuori di 

mais, carota e mela

Fior di loto 9 250 g Biscotti di 

frumento
    2,97   Farina di mais 38,7%, zucchero di canna , farina di 

carote 12,9%, fecola di patate, sciroppo di mais, 

olio di semi di girasole alto oleico, margarina 

vegetale [olio di girasole alto oleico, grasso 

vegetale (olio di karitè ), acqua, aroma naturale], 

purea di mela 6,5%, aroma naturale.

X

0700289 Maxicereal avena Maxicereal 8 210 g Biscotti di 

frumento
    2,70   Farina integrale di grano tenero bio 47%, fiocchi 

integrali d'avena bio 23%, sciroppo di mais bio 

18%, olio di semi di girasole bio 11%, agenti 

lievitanti (tartrato monopotassico, carbonato acido 

di sodio, amido di mais), bevanda di riso in polvere 

bio (riso bio, acqua).

X

0037312 Biscotti al cacao Mogli 7 125 g Biscotti di 

frumento
    2,48   Farina di farro 28%, farina di frumento, sciroppo di 

agave 15%, burro 13%, sciroppo di agave in 

polvere 11%, cacao 3%, farina di mandorla, agente 

lievitante: carbonato di sodio.



0037311 Biscotti al cocco Mogli 7 125 g Biscotti di 

frumento
    2,48   Farina di farro 29%, farina di frumento, sciroppo di 

agave 15%, burro 13%, sciroppo di agave in 

polvere 7%, scaglie di cocco 6%, banana in 

polvere, agente lievitante: carbonato di sodio.

0028973 Biscosnack con farina 

di grano tenero tipo 2 

e olio di girasole

Più bene 14 250 g Biscotti di 

frumento
    2,61   Farina di grano tenero tipo "2" 65%, zucchero 

d'uva, olio di girasole 13%, sale, sciroppo di malto 

d'orzo, aroma naturale di vaniglia 0,1%, 

antiossidante: estratti di rosmarino

X

0028971 Biscotti integrali al 

cacao

Più bene 10 300 g Biscotti di 

frumento
    2,97   Farina integrale di grano tenero 58%, zucchero 

d'uva, olio di girasole, cacao magro in polvere 

5,5%, farina di carrube tostata, agenti lievitanti 

(carbonati di ammonio, tartrati di potassio, 

carbonati di sodio), aroma naturale di vaniglia, 

sale, antiossidante:estratti di rosmarino

X

0703402 Margherite con gocce 

di cioccolato 

all'arancia

Zer%lievito 6 250 g Biscotti di 

frumento
    3,47   Farina di grano tenero tipo "0" bio, olio di girasole 

bio 17%, zucchero di canna bio, sciroppo di 

glucosio-fruttosio da mais bio, amido di mais bio, 

gocce di cioccolato bio 5% (pasta di cacao bio, 

zucchero di canna bio, burro di cacao bio, 

emulsionante: lecitina di girasole), succo di mela 

X

0703401 Margherite riso e 

cocco

Zer%lievito 6 250 g Biscotti di 

frumento
    3,15   Farina di grano tenero tipo 0 bio, olio di girasole 

bio 12%, farina di riso bio 11%, sciroppo di riso bio 

10%, sciroppo di glucosio fruttosio da mais bio, 

cocco bio 6%, succo di mela bio, amido di mais 

bio, emulsionante: lecitina di girasole bio.

X

0015454 Biscotti di kamut® Dolci delle 

venezie

12 330 g Biscotti di 

kamut® e 

khorasan

    3,87   Farina di grano khorasan kamut® 63,9%, grasso 

vegetale non idrogenato, sciroppo di glucosio da 

riso e malto d'orzo, sciroppo di glucosio da mais e 

malto d'orzo, fecola, emulsionante: lecitina di soia, 

agenti lievitanti (carbonato acido di sodio, di 

ammonio e cremortartaro) , sale.

X

0702684 Riccafrolla di grano 

khorasan kamut® con 

crema di riso

Zer%latte 6 250 g Biscotti di 

kamut® e 

khorasan

    3,94   Farina di grano khorasan KAMUT® bio 48%, 

sciroppo di riso bio 19%, olio di girasole bio 14%, 

farina di riso bio, amido di mais bio, crema di riso 

bio 5%, [bevanda di riso bio 70% (acqua, riso bio 

17%, olio di girasole bio, sale marino), farina di 

riso bio 15%, sciroppo di riso bio], agenti lievitanti 

X

0703404 Margherite di grano 

khorasan kamut® con 

riso soffiato

Zer%lievito 6 250 g Biscotti di 

kamut® e 

khorasan

    4,15   Farina di grano khorasan KAMUT® bio 49%, 

sciroppo di riso bio 25%, olio di girasole bio 17%, 

succo di mela bio 7%, riso soffiato bio 1,3%, aroma 

naturale di vaniglia bio, emulsionante: lecitina di 

girasole bio.

X

0086499 Biscotto di riso con 

cioccolato al latte - la 

pasticceria senza 

glutine

Baule volante 40 23 g Biscotti senza 

glutine
    0,77   Cioccolato al latte 50% ( zucchero di canna, latte in 

polvere, burro di cacao, pasta di cacao, 

emulsionante: lecitina di soia, estratto di vaniglia), 

farina di riso 15,8%, zucchero di canna, burro, 

uova, farina di mais, olio di girasole, sciroppo di 

glucosio da mais, amido di mais, tapioca, miele, 

X

0086498 Biscotto di riso con 

cioccolato fondente - 

la pasticceria senza 

glutine

Baule volante 40 23 g Biscotti senza 

glutine
    0,77   Cioccolato fondente 50% (pasta di cacao, zucchero 

di canna, burro di cacao, emulsionante: lecitina di 

soia, estratto di vaniglia), farina di riso 15,4%, 

zucchero di canna, burro, uova, farina di mais, olio 

di girasole, sciroppo di glucosio da mais, amido di 

mais, tapioca, miele, lecitina di girasole, estratto di 

X



0086668 Novellini alle 

mandorle e carrube - 

linea benessere

Baule volante 10 200 g Biscotti senza 

glutine
    3,56   Farina di mais 23,4%, farina di riso 15,7%, amido di 

mais, olio di girasole 12,4%, zucchero di canna, 

sciroppo di glucosio da mais, amido di tapioca, 

farina di carrube 3,3%, preparato di albicocca 

(sciroppo di glucosio-fruttosio da mais, purea di 

albicocche, addensanti: pectina, amido di mais, 

X X

0700350 Biscotti di grano 

saraceno farciti 

all'albicocca

Gaia 

bioalimenti

10 200 g Biscotti senza 

glutine
    3,59   Preparato di frutta con albicocca 35% (sciroppo di 

glucosio-fruttosio da mais, purea di mela, purea di 

pesca, purea di albicocca 10%, gelificante: 

pectine, correttore di acidità: acido citrico, aroma 

naturale), farina di grano saraceno 15%, farina di 

riso, olio di girasole, zucchero di canna, amido di 

X

0703409 Frolletti di riso Zer%glutine 8 120 g Biscotti senza 

glutine
    3,59   Farina di riso 47%, uova , zucchero di canna, farina 

di mandorle, agente lievitante: sodio bicarbonato, 

aroma naturale di vaniglia.

0038755 Frollini all'arancia Zer%glutine 9 200 g Biscotti senza 

glutine
    3,33   Farina di riso 15 %, farina di mais 14,8%, zucchero 

di canna, olio di girasole altoleico 13,8%, amido di 

mais, amido di riso, grassi vegetali (olio di 

girasole, burro di cacao ), amido di tapioca, 

estratto naturale di arancia 2,1%, inulina d'agave, 

fecola di patate, emulsionante: lecitina di girasole, 

X X

0038756 Frollini all'arancia 

monodose

Zer%glutine 20 30 g Biscotti senza 

glutine
    0,72   farina di riso 15 %, farina di mais 14,8%, zucchero 

di canna, olio di girasole altoleico 13,8%, amido di 

mais, amido di riso, grassi vegetali (olio di 

girasole, burro di cacao ), amido di tapioca, 

estratto naturale di arancia 2,1%, inulina d'agave, 

fecola di patate, emulsionante: lecitina di girasole, 

X X

0038887 Frollini con gocce di 

cioccolato

Zer%glutine 12 70 g Biscotti senza 

glutine
    1,94   Farina di riso, amido di mais, zucchero di canna, 

uova, farina di mais, burro, gocce di cioccolato 

fondente 9,1% (zucchero di canna, pasta di cacao, 

burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, 

estratto di vaniglia), farina di riso pregelatinizzata, 

olio di girasole alto oleico, albume d'uovo, 

X

0035798 Frollini di riso con 

nocciole

Zer%glutine 9 200 g Biscotti senza 

glutine
    3,59   Farina di riso 16%, zucchero di canna, farina di 

mais, olio di semi di girasole 13%, amido di mais, 

amido di riso 11,5%, granella di nocciole 6%, 

amido di tapioca, pasta di nocciole 4,6%, burro di 

cacao, fecola di patate, emulsionante: lecitina di 

girasole.

X X

0038885 Frollini farciti con 

albicocca

Zer%glutine 12 70 g Biscotti senza 

glutine
    1,94   Semilavorato di albicocca 33% (sciroppo di 

glucosio-fruttosio, purea di albicocche 35%, 

gelificante: pectina, correttore di acidità: sodio 

tartrato, amido di mais, correttore di acidità: acido 

citrico e calcio citrato, sodio bicarbonato, aromi 

naturali), farina di riso, zucchero di canna, farina di 

X

0035583 Novellini al cacao Zer%glutine 10 200 g Biscotti senza 

glutine
    3,56   Farina di mais 25%, farina di riso 14%, amido di 

mais, olio di girasole, zucchero di canna, sciroppo 

di glucosio da mais, amido di tapioca, 

semilavorato di albicocche (sciroppo di glucosio-

fruttosio, purea di albicocche, gelificante: pectina, 

correttore di acidità: sodio tartrato; amido di mais, 

X X

0035609 Novellini mais e riso Zer%glutine 10 200 g Biscotti senza 

glutine
    3,15   Farina di mais 26%, farina di riso 14%, amido di 

mais, olio di girasole, zucchero di canna, sciroppo 

di glucosio da mais, amido di tapioca, 

semilavorato di albicocche (Sciroppo di glucosio-

fruttosio; purea di albicocche; gelificante: pectina, 

correttore di acidità: sodio di tartrato; amido di 

X X



0086241 Biscotti del lagaccio Baule volante 6 300 g Fette biscottate     3,69   Farina di grano tenero tipo "0", acqua, zucchero di 

canna, pasta madre di frumento (farina di grano 

tenero tipo "0", acqua), olio di girasole, sale.

X

0086242 Biscotti del lagaccio 

di farro

Baule volante 6 300 g Fette biscottate     4,86   Farina di farro 40%, acqua, zucchero di canna, 

pasta madre di farro (farina di farro, acqua) farina 

integrale di farro, olio di girasole, sale.

X

0086039 Fette biscottate a 

basso contenuto di 

grassi

Baule volante 8 300 g Fette biscottate     3,51   Farina di grano tenero tipo "0", farina integrale di 

grano tenero 29%, pasta madre di grano tenero 

(acqua, farina di grano tenero, farina integrale di 

grano tenero) 13%, lievito naturale 

(Saccharomyces cerevisiae), glutine da frumento, 

sale marino, malto d'orzo.

X

0086040 Fette biscottate a 

basso contenuto di 

sodio

Baule volante 8 300 g Fette biscottate     3,51   Farina di grano tenero tipo "0", farina integrale di 

grano tenero 29%, pasta madre di grano tenero 

(acqua, farina di grano tenero, farina integrale di 

grano tenero) 13%, olio extravergine di oliva 2,2%, 

lievito naturale (Saccharomyces cerevisiae), 

glutine di frumento, malto d'orzo.

X

0086041 Fette biscottate ai 

quattro cereali

Baule volante 8 300 g Fette biscottate     3,51   Farina di grano tenero tipo "0" 57%, pasta madre 

di grano tenero (acqua, farina di grano tenero, 

farina integrale di grano tenero) 13%, farina di 

segale integrale 8%, farina di riso integrale 8%, 

farina di orzo integrale 8%, olio extra vergine di 

oliva, lievito (Saccharomyces cerevisiae), glutine 

X

0086032 Fette biscottate con 

farro integrale

Baule volante 8 300 g Fette biscottate     4,41   Farina di farro 54,4%, farina di farro integrale 

27,2%, pasta madre di farro (acqua, farina di farro) 

13%, olio extra vergine di oliva 2,1%, lievito 

naturale (Saccharomyces cerevisiae), sale marino.

X

0086033 Fette biscottate di 

farro

Baule volante 8 300 g Fette biscottate     4,41   Farina di farro 82%, pasta madre di farro (acqua, 

farina di farro) 13%, lievito naturale 

(Saccharomyces cerevisiae), olio extra vergine di 

oliva 2,2%,, sale marino.

X

0086035 Fette biscottate di 

grano khorasan 

kamut®

Baule volante 8 300 g Fette biscottate     5,22   Farina di grano khorasan KAMUT® 82%, pasta 

madre di grano khorasan KAMUT® (acqua, farina 

di grano khorasan KAMUT®) 13%, olio 

extravergine di oliva 2,2%, lievito naturale 

(Saccaromices cerevisiae), sale marino.

X

0086038 Fette biscottate di 

grano senatore 

cappelli

Baule volante 8 300 g Fette biscottate     4,32   Semola rimacinata di grano duro (Triticum durum) 

varietà Cappelli 81,2%, pasta madre (semola 

rimacinata di grano duro varietà Cappelli, acqua) 

13%, lievito naturale (Saccharomyces cerevisiae), 

olio extra vergine di oliva 2,1%, sale.

X

0086036 Fette biscottate dolci 

con mandorle

Baule volante 8 250 g Fette biscottate     4,41   Farina di grano tenero tipo "0", sciroppo di riso, 

mandorle 10%, pasta madre di grano tenero 

(acqua, farina di grano tenero, farina integrale di 

grano tenero) 13%, farina integrale di grano tenero 

4%, olio extra vergine d'oliva 2,2%, lievito naturale 

(Saccharomyces cerevisiae), sale marino.

X



0086037 Fette biscottate dolci 

con nocciole

Baule volante 8 250 g Fette biscottate     4,41   Farina di grano tenero tipo "0", pasta madre di 

grano tenero (acqua, farina di grano tenero, farina 

integrale di grano tenero) 13%, sciroppo di riso, 

nocciole 10%, farina integrale di grano tenero 

4,7%, lievito naturale (Saccharomyces cerevisiae), 

olio extra vergine d'oliva, glutine da frumento, 

X

0086594 Fette biscottate 

integrali

Baule volante 8 300 g Fette biscottate     3,51   Farina integrale di grano tenero macinata a pietra 

81,6%, pasta madre di farina integrale di grano 

tenero 13% (farina integrale di grano tenero, 

acqua), olio extravergine di oliva 2,1%, lievito 

(Saccharomyces cerevisiae), sale marino, malto 

d'orzo.

X

0033076 Fette biscottate le 

spesse ai grani antichi

Baule volante 6 4x180 g Fette biscottate     3,42   Semola di grano duro varietà Cappelli 40%, pasta 

madre di grano 27% (semola di grano duro varietà 

Cappelli, semola integrale di grano duro Timilia 

macinata a pietra, acqua), semola integrale di 

grano duro Timilia macinata a pietra 20%, olio di 

semi di girasole, sale, aceto di grano, malto d'orzo, 

X

0033075 Fette biscottate le 

spesse con farina 

integrale

Baule volante 6 4x180 g Fette biscottate     2,88   Farina integrale di grano tenero macinata a pietra 

32%, farina di grano tenero tipo 1 macinata a pietra 

28%, pasta madre di grano 27% (farina integrale di 

grano tenero macinata a pietra 52%, farina di 

grano tenero tipo 1 macinata a pietra, acqua), olio 

di semi di girasole, sale, aceto di grano, malto 

X

0037057 Fette biscottate Borsa 12 300 g Fette biscottate     2,84   Farina di frumento, farina di frumento integrale 

34%, olio di girasole, lievito, glutine di frumento, 

agente di trattamento della farina: acido ascorbico.

X

0037088 Fette biscottate di 

farro integrale

Borsa 12 300 g Fette biscottate     3,29   Farina integrale di farro 90%, lievito, olio di 

girasole, sale, glutine di frumento, agente di 

trattamento della farina: acido ascorbico.

X

0037054 Fette biscottate 

germe di grano

Borsa 12 300 g Fette biscottate     2,84   Farina di frumento, olio di girasole, zucchero, 

lievito, germe di grano 1,2%, sale, glutine di 

frumento, agente di trattamento della farina: acido 

ascorbico.

X

0037086 Fette biscottate 

multicereali

Borsa 12 300 g Fette biscottate     2,84   Cereali 80,7% (farina di frumento 78%, farina di 

segale, 1,6%, farina di orzo 1,1%), semi 7,1% (semi 

di sesamo 4,4%, semi di lino 1,6%, semi di grano 

saraceno 1,1%), olio di girasole, zucchero, lievito, 

sale, glutine di frumento, agente di trattamento 

della farina: acido ascorbico.

X

0036331 Fette biscottate di 

farro integrale

Fior di loto 12 300 g Fette biscottate     3,47   Farina integrale di grano farro 90%, lievito 

(Saccharomyces cerevisiae), olio di girasole, sale, 

glutine di frumento , agente di trattamento della 

farina: acido ascorbico.

X

0036330 Fette biscottate 

integrali di frumento

Fior di loto 12 300 g Fette biscottate     2,52   Farina di frumento, farina integrale di frumento 

29.8 %, lievito (Saccharomyces cerevisiae), olio di 

girasole, glutine di frumento, agente di trattamento 

della farina: acido ascorbico.

X



0017511 Fette biscottate di 

kamut®

Forno di 

campagna

12 200 g Fette biscottate     4,49   Farina bianca di grano Kamut® macinata a pietra 

87%, olio extravergine di oliva, lievito madre di 

Kamut®, sale marino, malto di mais.

X

0037361 Fette biscottate 

integrali di farro

Forno di 

campagna

12 200 g Fette biscottate     3,96   Farina integrale di farro macinata a pietra 87%, 

olio extravergine di oliva prima spremitura, lievito 

madre di farro, sale marino, malto di mais.

X

0019941 Fette biscottate di 

kamut® con uvetta

I genuini 8 200 g Fette biscottate     4,46   Sfarinato di grano Kamut® 53%, uvetta sultanina 

14% (uvetta sultanina, olio di girasole), sciroppo di 

glucosio da riso, lievito naturale da pasta madre 

(sfarinato di Kamut®, acqua), olio extravergine di 

oliva, sale marino.

X

0019939 Fette biscottate 

integrali con uvetta

I genuini 8 200 g Fette biscottate     3,56   Farina di frumento integrale 48,4%, farina di 

frumento tipo "0", lievito naturale da pasta madre 

(farina di frumento, acqua), uvetta sultanina 11% 

(uvetta sultanina, olio di girasole), olio 

extravergine di oliva 10%, miele, sale marino.

0036511 Fette biscottate Più bene 6 7x182 g Fette biscottate     3,56   Acqua, miscela a base di amido di mais con farina 

di quinoa 41% (amido di mais 72%, farina di riso , 

farina di quinoa 5%, fibra vegetale (Psyllum), farina 

di lino, addensanti ( gomma di xanthano, gomma 

di guar), isolato proteico di pisello), farina di riso, 

olio di semi di girasole, lievito (Saccharomices 

X

0036147 Muffin al cacao Biomerenda 12 50 g Merendine di 

avena, riso, 

miglio e grano 

saraceno

    1,49   Fecola di patate , uova, zucchero di canna, 

margarina vegetale (olio di girasole, olio di karité, 

acqua, succo di limone concentrato , aroma 

naturale), malto di riso , mandorle, cacao 2,1%, 

agenti lievitanti (fosfato monocalcico, carbonati di 

sodio, amido di granturco ceroso), aromi naturali.0036146 Muffin alla vaniglia Biomerenda 12 50 g Merendine di 

avena, riso, 

miglio e grano 

saraceno

    1,49   Fecola di patate, uova, zucchero di canna, 

margarina vegetale (olio di girasole, olio di karité, 

acqua, succo di limone concentrato, aroma 

naturale), malto di riso, mandorle, agenti lievitanti 

(fosfato monocalcico, carbonati di sodio, amido di 

granturco ceroso), aromi naturali, vaniglia 0,05%.0027419 Barrette di frutta 

secca e riso

Più bene 7 6x150 g Merendine di 

avena, riso, 

miglio e grano 

saraceno

    3,59   Mandorle 25%, uvetta sultanina 17% (uvetta 

sultanina, olio girasole), arachidi 15%, sciroppo di 

glucosio da mais, soffiati di riso 13% (riso bianco 

93%, zucchero di canna, sale), albicocche 

disidratate, miele Prodotto dispensato dal S.S.N.

X

0035309 Crostatine al grano 

saraceno e albicocca

Più bene 12 6x200,4 g Merendine di 

avena, riso, 

miglio e grano 

saraceno

    3,42   Confettura all'albicocca 35% (zucchero di canna, 

purea di albicocca 35%, gelificante: pectine, 

correttore d'acidità: acido citrico), farina di grano 

saraceno 13%, farina di riso, fecola di patate, 

zucchero di canna, olio di semi di girasole, olio di 

karitè, sciroppo di glucosio-fruttosio da mais, 

X

0028037 Plumcake miglio e teff Più bene 12 4x800 g Merendine di 

avena, riso, 

miglio e grano 

saraceno

    3,38   Zucchero di canna, uova, olio di girasole 13%, 

farina di miglio 7,5%. farina integrale di teff 

(Eragrostis tef) 6%, fecola di patate, yogurt, farina 

di riso, amido di riso, farina di ceci tostata, tuorlo 

d'uovo disidratato, addensanti (gomma arabica, 

gomma di guar), estratto di vaniglia, agenti 

X



0027751 Tortino alla quinoa Più bene 12 4x180 g Merendine di 

avena, riso, 

miglio e grano 

saraceno

    3,42   Zucchero di canna, uova, olio di girasole 13%, 

farina di quinoa 8%, fecola di patate, farina di riso, 

amido di riso, farina di mais, tuorlo d'uovo 

disidratato, estratto di vaniglia, addensanti 

(gomma arabica, gomma di guar), agenti lievitanti 

(tartrati di potassio, carbonati di sodio, carbonati di 

X

0013025 Focaccine di farro 

con uvetta

Aries 16 50 g Merendine di 

farro
    2,30   Farina di farro 48%, uvetta 18%, sciroppo di 

glucosio da mais 17%, olio di girasole, uova 

fresche, lievito naturale, sale, miele 0,5%, olio 

essenziale di arancio e limone.

0086615 Le brioscine di farro 

con gocce di 

cioccolato

Baule volante 6 5x200 g Merendine di 

farro
    4,32   Farina di farro 37%, sciroppo d'agave 20%, 

cioccolato fondente 12% (zucchero di canna, pasta 

di cacao, burro di cacao, estratto di vaniglia), olio 

di semi di girasole, pasta madre di farro 7% (farina 

di farro, acqua) olio di karitè, emulsionante: 

lecitina di girasole, malto d'orzo, farina di soia, 

X

0086614 Le brioscine di farro 

con uvetta sultanina

Baule volante 6 5x200 g Merendine di 

farro
    4,05   Farina di farro 36%, sciroppo d'agave 19%, uvetta 

sultanina 15%, olio di semi di girasole, pasta 

madre di farro 7% (farina di farro, acqua), olio di 

karitè, emulsionante: lecitina di girasole, malto 

d'orzo, farina di soia, sale, aroma naturale di 

agrumi, aroma naturale di vaniglia.

X

0700002 Minicake farro e 

limone

Biomerenda 12 50 g Merendine di 

farro
    1,40   Farina di farro bio 32,4%, zucchero di canna bio, 

olio di semi di girasole bio, uova bio, acqua, malto 

di riso bio, scorza di limone bio 0,1%, agenti 

lievitanti (fosfato monocalcico, carbonati di sodio, 

amido di granturco ceroso), aromi naturali.

0036137 Plumcake di farro allo 

yogurt

Fior di loto 18 6x210 g Merendine di 

farro
    2,93   Farina di farro 31%, zucchero di canna, uova, olio 

di girasole, yogurt intero 3%, agenti lievitanti 

(carbonati di sodio, tartrato di potassio), aromi 

naturali, sale marino.

0037192 Muffin di farro bianco Le piumette 12 6x252 g Merendine di 

farro
    3,87   Farina di farro 29,3%, zucchero di canna, uova 

fresche, olio di semi di girasole 13,5%, yogurt 

intero, latte intero in polvere ricostituito, agenti 

lievitanti: fosfato monocalcico, carbonato acido di 

sodio; sale marino, aroma naturale di vaniglia 

Bourbon.0019033 Plum cake di farro Le piumette 12 6x198 g Merendine di 

farro
    3,11   Farina di farro 35%, zucchero di canna, olio di 

semi di girasole 12%, uova fresche, latte intero in 

polvere ricostituito, yogurt intero, agenti lievitanti 

(fosfato monocalcico, carbonato acido di sodio, 

amido di frumento), sale marino, aromi naturali.

0038434 Strudelini di farro alle 

mele

Zer%lievito 12 200 g Merendine di 

farro
    2,97   Preparazione di frutta a base di mela e, uvetta bio 

40% (sciroppo di glucosio-fruttosio da mais, bio, 

mela bio 20%, uvetta bio 20%, gelificante: pectine, 

correttori, di acidità: acido citrico, citrati di calcio 

e tartrati di sodio, aroma, naturale), farina di grano 

farro bio 34%, olio di karité bio, olio, di girasole 

X

0034197 Croissant 

semintegrali

Baule volante 5 5x225 g Merendine di 

frumento
    4,46   Farina di grano tenero tipo 2 49%, uova, pasta 

madre (farina di grano tenero tipo 2, acqua) 12%, 

zucchero di canna, burro, lievito (Saccharomyces 

cerevisiae), latte, miele, emulsionante: lecitina di 

girasole, vaniglia in bacca, sale, olio essenziale di 

arancio, aroma naturale di limone.



0034198 Croissant 

semintegrali salati 

con semi misti

Baule volante 5 5x225 g Merendine di 

frumento
    4,46   Farina di grano tenero tipo 2 33,5%, burro, pasta 

madre (farina di grano tenero tipo 2, acqua) 22%, 

uova, zucchero di canna, semi di girasole 1,5%, 

semi di zucca 1,5%, semi di lino 1,5%, semi di 

sesamo 1,5%, tuorlo d'uovo, malto d'orzo, latte, 

lievito (Saccharomyces cerevisiae), emulsionante: 0032411 Le brioscine 

semintegrali con 

gocce di cioccolato 

fondente

Baule volante 6 5x200 g Merendine di 

frumento
    3,87   Farina di grano tenero tipo "2" macinata a pietra 

39%, zucchero di canna, olio di girasole, 

cioccolato fondente 12% (zucchero di canna, pasta 

di cacao, burro di cacao, estratto di vaniglia), pasta 

madre di grano tenero tipo "0" 8% (farina di grano 

tenero tipo "0", acqua), emulsionante: lecitina di 

X

0036148 Plumcake fetta 

bicolore di frumento e 

cacao

Biomerenda 12 50 g Merendine di 

frumento
    1,35   Farina di grano tenero tipo "0" bio, zucchero di 

canna, uova, olio di semi di girasole, margarina 

vegetale (olio di semi di girasole, olio di karitè, 

acqua, succo di limone concentrato, aroma 

naturale), acqua, latte, cacao 1,2%, sale, agenti 

lievitanti (fosfato monocalcico, carbonati di sodio, 0028133 Muffin al cacao con 

gocce di cioccolato

Le piumette 12 6x252 g Merendine di 

frumento
    3,59   Zucchero di canna, farina di grano tenero tipo "0", 

olio di semi di girasole 16,3%, uova fresche, gocce 

di cioccolato 9,8% (pasta di cacao, zucchero di 

canna, emulsionante: lecitina di soia), yogurt, 

cacao magro in polvere 2,3%, agenti lievitanti 

(monofosfato di calcio, carbonato acido di sodio), 0018088 Muffin con gocce di 

cioccolato

Le piumette 12 6x252 g Merendine di 

frumento
    3,59   Farina di grano tenero tipo "0", zucchero di canna, 

olio di semi di girasole 13,5%, uova fresche, 

cioccolato 8% (pasta di cacao, zucchero di canna, 

emulsionante: lecitina di soia), yogurt, agenti 

lievitanti: monofosfato di calcio, carbonato acido 

di sodio, addensante: farina di semi di guar, sale 0014416 Plum cake allo yogurt Le piumette 12 6x198 g Merendine di 

frumento
    2,52   Farina di grano tenero tipo "0", zucchero di canna, 

uova fresche, latte, olio di semi di girasole 12%, 

yogurt 7,5%, agenti lievitanti (monofosfato di 

calcio, carbonato acido di sodio), sale, aromi 

naturali.

0038900 Margherite riso e 

cocco

Zer%lievito 9 250 g Merendine di 

frumento
    2,84   Farina di grano tenero tipo 0, farina di riso 22%, 

sciroppo di riso 22%, olio di cocco, cocco in 

scaglie 7,3%.

X

0700003 Minicake grano 

khorasan kamut® e 

mandorle

Biomerenda 12 50 g Merendine di 

kamut®
    1,73   Farina di grano khorasan KAMUT® bio 29,7%, 

malto di riso bio, mandorle bio 9,4%, olio di semi 

di girasole bio, acqua, agenti lievitanti (fosfato 

monocalcico, carbonati di sodio, amido di 

granturco ceroso), aromi naturali.

X

0036138 Plumcake di kamut® 

allo yogurt

Fior di loto 18 6x210 g Merendine di 

kamut®
    3,02   Farina di grano khorasan KAMUT® 31%, zucchero 

di canna, uova, olio di girasole, yogurt intero 3%, 

agenti lievitanti (carbonati di sodio, tartrato di 

potassio), aromi naturali, sale marino.

0702675 Crostatine di grano 

khorasan kamut® ai 

mirtilli

Zer%lattosio 6 4x180 g Merendine di 

kamut®
    3,96   Farina di grano khorasan KAMUT® bio 40%, 

composta di mirtillo bio 30% (sciroppo di glucosio-

fruttosio da mais bio, purea di mirtilli bio 20%, 

addensante: pectina, amido di mais bio, correttore 

d'acidità: acido citrico, aromi naturali), olio di 

girasole bio 12%, sciroppo di riso bio, sciroppo di 

X



0702686 Crostatine di grano 

khorasan kamut® 

all'albicocca

Zer%lattosio 6 4x180 g Merendine di 

kamut®
    3,96   Farina di grano khorasan KAMUT® bio 40%, 

passata di albicocca bio 30% (sciroppo di glucosio-

fruttosio da mais bio, purea di albicocca bio 23%, 

addensante: pectina, amido di mais bio, correttore 

d'acidità: acido citrico, aromi naturali), olio di 

girasole bio 12%, sciroppo di riso bio, sciroppo di 

X

0038435 Strudelini di kamut ai 

mirtilli

Zer%lievito 12 200 g Merendine di 

kamut®
    3,15   Preparazione di frutta a base di mirtilli, bio 40% 

(sciroppo di glucosio-fruttosio da mais bio, mirtilli 

bio 23%, glucosio bio, amido di mais bio, 

gelificante:, pectina, correttore di acidità: acido 

citrico, aroma naturale), farina di grano khorasan 

kamut® bio 30%, olio di karité bio, olio di girasole 

X

0700321 Crostatina 

all'albicocca

Gaia 

bioalimenti

12 200 g Merendine 

senza glutine
    4,09   Confettura di albicocca 30% (zucchero di canna, 

purea di albicocca 35%, gelificante: pectina, 

correttore di acidità: acido citrico), farina di grano 

saraceno 13%, olio di palma, farina di riso, fecola 

di patate, zucchero di canna, sciroppo di glucosio-

fruttosio da mais, amido di mais, uova, farina di 

X

0700307 Plumcake allo yogurt Gaia 

bioalimenti

12 180 g Merendine 

senza glutine
    3,69   Farina zucchero di canna, uova, fecola di patate, 

olio di girasole, farina di riso 14%, yogurt intero 

(da latte) 6%, amido di riso, tuorlo d'uovo 

disidratato, addensanti (gomma d'acacia, gomma 

di guar), agenti lievitanti (tartrati di potassio, 

carbonati di sodio, carbonati di ammonio), sale, 

X

0700320 Tortino agli agrumi Gaia 

bioalimenti

12 180 g Merendine 

senza glutine
    3,87   Zucchero di canna, fecola di patate, olio di girasole 

13%, farina di riso, farina di mais, farina di ceci, 

tuorlo d'uovo disidratato, agenti lievitanti (tartrati 

di potassio, carbonati di sodio, carbonati di 

ammonio), sale, addensante: gomma di guar, 

aroma naturale di limone, olio essenziale di 

X

0086086 Muffins ai mirtilli Schnitzer 6 140 g Merendine 

senza glutine
    3,83   Uovo intero (uovo di gallina pastorizzato, 

acidificante: acido citrico), margarina (olio di semi 

di palma, olio di semi di girasole, acqua, sale 0,2%, 

emulsionante: lecitina di semi di girasole; 

acidificante: succo di limone), zucchero di canna, 

mirtilli neri 15%, farina di riso integrale, farina di 

X X

0086079 Muffins al cioccolato 

fondente

Schnitzer 6 140 g Merendine 

senza glutine
    3,83   Zucchero di canna, uovo intero di gallina 

pastorizzato, margarina (olio di palma, olio di semi 

di girasole, acqua, sale 0,2%, emulsionante: 

lecitina di semi di girasole; succo di limone) 15%, 

cioccolato fondente (massa di cacao, zucchero di 

canna, burro di cacao, emulsionante: lecitina di 

X X

0024615 Biscotti di farro alle 

nocciole e carruba

Aries 10 250 g Pasticceria e 

wafers
    4,05   Farina di farro, zucchero di canna, granella 

nocciole 13%, olio di girasole, farina di carruba 5 

%, agente lievitante: bicarbonato di ammonio, 

sale.

X

0024321 Meringhe Aries 10 100 g Pasticceria e 

wafers
    2,61   Albume, zucchero di canna, zucchero a velo.

0086117 Cannoli di grano 

saraceno con crema 

alla nocciola (5 conf. 

monoporz. 2 cannoli)

Baule volante 12 125 g Pasticceria e 

wafers
    2,97   Ingredienti della crema (60%): zucchero di canna, 

oli vegetali, nocciole 7%, cacao magro in polvere, 

latte scremato in polvere, emulsionante: lecitina di 

girasole. Ingredienti del cannolo (40%): farina di 

grano saraceno 88,5%, zucchero di canna, latte 

scremato in polvere, sale.

X



0086553 Cialde al miele Biona 12 175 g Pasticceria e 

wafers
    3,42   Sciroppo di frumento, farina di frumento, oli 

vegetali (olio di palma (da fonte sostenibile), olio di 

girasole, olio di cocco), miele 8%, sciroppo di 

mais, fruttosio, farina di soia, sale marino, agente 

lievitante: bicarbonato di sodio, emulsionante: 

lecitina di girasole, cannella.0086556 Cialde con sciroppo 

d'acero

Biona 12 175 g Pasticceria e 

wafers
    3,78   Sciroppo di frumento, farina di frumento, oli 

vegetali (olio di palma (da fonte sostenibile), olio di 

girasole, olio di cocco), sciroppo d'acero 10%, 

sciroppo di mais, farina di soia, sale marino, 

agente lievitante: bicarbonato di sodio, 

emulsionante: lecitina di girasole, cannella, 

X

0022377 Amaretti morbidi 

siciliani

Dolci evasioni 6 150 g Pasticceria e 

wafers
    4,73   Mandorle di Avola 43%, zucchero di canna, albume 

d'uovo, miele, agente lievitante: bicarbonato di 

ammonio, aroma naturale.

X

0023108 Paste di mandorla al 

pistacchio

Dolci evasioni 6 160 g Pasticceria e 

wafers
    6,30   Zucchero di canna del commercio equo e solidale, 

mandorle di Avola 25,2%, pistacchi 11,7%, albume 

d'uovo, buccia di limone candita, miele, 

antiossidante: acido ascorbico.

0037286 Tenerina duo Rizzati 24 20 g Pasticceria e 

wafers
    1,08   Zucchero di canna, cioccolato fondente 28% (pasta 

di cacao, zucchero di canna, burro di cacao), 

albume d'uovo, tuorlo d'uovo, grassi vegetali (olio 

di girasole, burro di cacao), cacao magro in 

polvere (cacao magro in polvere, correttore di 

acidità: carbonato di potassio), aromi naturali.

X

0037287 Torta tenerina Rizzati 24 50 g Pasticceria e 

wafers
    2,25   Zucchero di canna, cioccolato fondente 28% (pasta 

di cacao, zucchero di canna, burro di cacao), 

albume d'uovo, tuorlo d'uovo, grassi vegetali (olio 

di girasole, burro di cacao), cacao magro in 

polvere (cacao magro in polvere, correttore di 

acidità: carbonato di potassio), aromi naturali.

X

0024035 Focaccia tradizionale Aries 6 500 g Torte e focacce     4,95   Farina di grano tenero tipo "0", zucchero di canna, 

burro, uova fresche, miele, lievito naturale da 

pasta madre, sale, lievito, olio essenziale di 

arancio e limone, vaniglia.

0040397 Torta di farro alle 

mandorle

Aries 3 350 g Torte e focacce     6,66   Farina di farro 31%, zucchero di canna, margarina 

(olio di cocco, acqua, olio di girasole, 

emulsionante: lecitina di girasole, succo di limone 

concentrato, aromi naturali), mandorle 18%, uova, 

semilavorato a base di confettura di albicocca 

(sciroppo di glucosio da mais, purea di albicocche, 0086456 Pain d'épices al 

cranberry

Baule volante 8 300 g Torte e focacce     3,59   Farina di segale, sciroppo da canna da zucchero 

invertito, miele 15%, mirtilli rossi (cranberry) 10% 

(mirtilli rossi, zucchero di canna, olio di girasole), 

agente lievitante: carbonato acido di sodio, spezie 

(cannella, noce moscata, chiodi di garofano).

0086454 Pain d'épices al miele Baule volante 8 300 g Torte e focacce     3,15   Farina di segale, miele 25%, sciroppo da canna da 

zucchero invertito, agente lievitante: carbonato 

acido di sodio, cannella.



0086645 Pain d'épices al miele - 

multipack

Baule volante 12 6x240 g Torte e focacce     3,56   Miele 55%, farina di segale 41%, acqua, agente 

lievitante: carbonato acido di sodio, cannella.

0086455 Pain d'épices 

all'uvetta

Baule volante 8 300 g Torte e focacce     3,51   Farina di segale, sciroppo da canna da zucchero 

invertito, miele 16%, uvetta sultanina 12%, agente 

lievitante: carbonato acido di sodio, cannella.

0022984 Ciambella Le piumette 4 320 g Torte e focacce     4,01   Farina di grano tenero tipo 0, zucchero di canna, 

uova fresche, latte intero, olio di girasole 12% , 

yogurt 7,5%, agenti lievitanti (fosfato monocalcico, 

carbonato acido di sodio), sale marino, aromi 

naturali.

0036969 Ciappe della liguria al 

farro

Baule volante 10 150 g Ciappe     3,15   Farina di farro semintegrale, olio extravergine di 

oliva 11,9%, sale.
X

0036964 Ciappe della liguria al 

rosmarino

Baule volante 10 150 g Ciappe     2,43   Farina di grano tenero tipo 2, olio extravergine di 

oliva 11,6%, sale, rosmarino 1,4%.
X

0036967 Ciappe della liguria 

alle olive

Baule volante 10 150 g Ciappe     2,88   Farina di grano tenero tipo 2, olive 10,8%, olio 

extravergine di oliva 10,6%, sale
X

0036968 Ciappe della liguria di 

grano duro senatore 

cappelli

Baule volante 10 150 g Ciappe     2,88   Farina di grano duro Cappelli, olio extravergine di 

oliva 11,9%, sale.
X

0086691 Avena cracker con 

alghe - linea 

benessere

Baule volante 6 5x250 g Crackers     3,42   Farina di avena integrale 95,3%, olio di girasole 

17,4%, agenti lievitanti (tartrato monopotassico, 

carbonato acido di sodio, amido di mais), alghe 

marine 0,84% (Lithothamnium calcareum, 

palmaria palmata, Ulva sp., porphyra sp.).

X

0086692 Avena cracker con 

curcuma e pepe - 

linea benessere

Baule volante 6 5x250 g Crackers     3,42   Farina di avena integrale 95%, olio di girasole 

17,4%, agenti lievitanti (tartrato monopotassico, 

carbonato acido di sodio, amido di mais), sale, 

pepe 0,38%, curcuma 0,38%.

X

0086690 Avena cracker con 

olio di girasole - linea 

benessere

Baule volante 6 5x250 g Crackers     3,24   Farina di avena integrale 95,7%, olio di girasole 

17,5%, agenti lievitanti (tartrato monopotassico, 

carbonato acido di sodio, amido di mais), sale.

X



0086023 Cracker di farro senza 

lievito

Baule volante 6 200 g Crackers     2,68   Farina di farro 91%, olio extravergine di oliva 7%, 

sale marino.
X

0086485 Cracker mix di farro 

alle verdure - linea 

benessere

Baule volante 6 200 g Crackers     3,40   Farina di farro, olio extravergine di oliva 11%, 

verdure in polvere 6,8% (carote 2,6%, barbabietola 

rossa 2,4%, spinaci 1,8%), sale.

X

0028289 Petali di grano duro 

senatore cappelli e 

lupino - linea 

benessere

Baule volante 6 200 g Crackers     3,15   Semola di grano duro varietà Cappelli 73,3%, 

farina di lupino 18,5%, olio extravergine di oliva 

6,4%, sale.

X

0700090 Crackerini di farro 

con curcuma

Fior di loto 10 250 g Crackers     2,39   Farina di grano farro 84%, olio di girasole 10%, 

curcuma 2%, lievito (Saccharomyces cerevisiae), 

sale, pepe nero.

X

0700067 Crackerini integrali 

con farina di ceci ai 4 

cereali

Fior di loto 6 200 g Crackers     2,84   Farina di ceci bio 27%, farina integrale di farro bio 

20%, farina di farro bio 20%, olio extra vergine di 

oliva bio 12%, farina integrale di avena bio 6%, 

farina integrale di segale bio 6%, farina integrale di 

orzo bio 6%, sale marino.

X

0700065 Crackerini integrali 

con farina di 

lenticchie ai 4 cereali

Fior di loto 6 200 g Crackers     2,84   Farina di lenticchie bio 27%, farina integrale di 

farro bio 20%, farina di farro bio 20%, olio extra 

vergine di oliva bio 12%, farina integrale di avena 

bio 6%, farina integrale di segale bio 6%, farina 

integrale di orzo bio 6%, sale marino.

X

0700066 Crackerini integrali 

con farina di lupino ai 

4 cereali

Fior di loto 6 200 g Crackers     2,84   Farina di lupino bio 27%, farina integrale di farro 

bio 20%, farina di farro bio 20%, olio extra vergine 

di oliva bio 12%, farina integrale di avena bio 6%, 

farina integrale di segale bio 6%, farina integrale di 

orzo bio 6%, sale marino.

X

0036032 Crackerini integrali 

con farina di piselli ai 

4 cereali

Fior di loto 6 200 g Crackers     2,84   Farina di piselli 27%, farina di farro integrale 20%, 

farina farro 20%, olio extra vergine di oliva 12%, 

farina di segale 6%, farina di avena 6%, farina di 

orzo 6%, sale marino integrale di Cervia, aroma di 

rosmarino.

X

0702501 Crackers multicereali Maxicereal 12 280 g Crackers     3,96   Farina di farro bio 53,3%, farina integrale di farro 

bio 14,5%, olio extra vergine di oliva bio 8,9%, 

farina di riso bio 5,8%, farina di avena bio 4,8%, 

farina di grano saraceno bio 4,8%, farina di segale 

bio 3,9%, farina d'orzo maltato bio, estratto di 

malto d'orzo bio, lievito naturale da pasta madre 

X

0034284 Crackers di avena e 

ceci

Più bene 8 150 g Crackers     2,43   Farina integrale di avena 35%, farina di ceci 20%, 

amido di mais, succo concentrato di datteri, olio 

extravergine di oliva, agenti lievitanti (tartrati di 

potassio, carbonati di sodio, carbonati di 

ammonio), sale, addensante: gomma di guar, 

antiossidante: estratti di rosmarino.

X X



0035292 Snack salati con ceci, 

semi di papavero e 

chia

Più bene 8 150 g Crackers     2,43   Farina di ceci 20%, amido di tapioca, amido di 

mais, farina integrale di grano saraceno, farina di 

riso, succo concentrato di datteri, semi di 

papavero 5%, olio extravergine di oliva, semi di 

chia (Salvia hispanica) 3%, agenti lievitanti (tartrati 

di potassio, carbonati di sodio, carbonati di 

X X

0033455 Crackers 

semintegrale di farro 

senza lievito salati

Più bene 12 250 g Crackers di farro     3,51   Farina di farro semintegrale 86%, olio extravergine 

di oliva 10%, farina di orzo maltato, correttore di 

acidità:carbonato acido di sodio, sale 1%, 

antiossidante: estratti di rosmarino.

X

0033456 Crackers integrali 

senza lievito

Più bene 12 250 g Crackers di 

frumento
    1,89   Farina integrale di grano tenero 86%, olio 

extravergine di oliva 10%, glutine di frumento, 

farina di orzo maltato, sale 1%, correttore di 

acidità:carbonato acido di sodio, antiossidante: 

estratti di rosmarino.

X

0015823 Crackers integrali di 

segale e amaranto

Allos 12 250 g Crackers di 

segale
    2,66   Farina integrale di segale 70%, farina integrale di 

amaranto 25%, sale marino, carvi, coriandolo.
X

0018479 Crackers integrali di 

segale e amaranto 

con semi misti

Allos 12 250 g Crackers di 

segale
    2,66   Farina integrale di segale 65%, farina integrale di 

amaranto 20%, miscela di semi 8% (sesamo, semi 

di lino, grano saraceno, avena), sale marino, carvi, 

coriandolo.

X

0015824 Crackers integrali di 

segale e amaranto 

con sesamo

Allos 12 250 g Crackers di 

segale
    2,66   Farina integrale di segale 68%, farina integrale di 

amaranto 20%, sesamo 7%, sale marino, carvi, 

coriandolo.

X

0086257 Cracker di segale - 

linea benessere

Baule volante 12 250 g Crackers di 

segale
    2,25   Farina integrale di segale 94%, sale marino. X

0086258 Cracker di segale e 

farro - linea 

benessere

Baule volante 12 250 g Crackers di 

segale
    2,25   Farina integrale di segale 83%, farina integrale di 

farro 6%, fiocchi di farro 5%, sale marino.
X

0700679 Crackers di segale 

integrale con sesamo

Maxicereal 10 200 g Crackers di 

segale
    1,80   Farina integrale di segale bio 75,8%, farina di 

segale bio 10,7%, semi di sesamo bio 9%, sale 

marino.

X

0086115 Foglie di grano 

saraceno

Baule volante 12 150 g Estrusi e ali     2,97   Farina di grano saraceno 99%, sale. X



0086116 Grissoni di grano 

saraceno

Baule volante 6 100 g Estrusi e ali     2,52   Farina di grano saraceno 51%, farina di mais, sale 

marino.

0035504 Tartine riso castagna Pain des 

fleurs

12 150 g Estrusi e ali     3,87   Farina di riso, farina di castagna 30%, sale. X X X

0035515 Tartine tostate ai ceci Pain des 

fleurs

12 150 g Estrusi e ali     3,15   Farina di ceci 50%, farina di riso semintegrale, 

sale.
X X X

0036630 Tartine tostate al 

cacao

Pain des 

fleurs

24 18,5 g Estrusi e ali     0,54   Farina di riso, farina di zigolo dolce (chufa) 16%, 

zucchero di canna, cacao in polvere 5%.
X X X

0706001 Tartine tostate al 

cocco

Pain des 

fleurs

12 150 g Estrusi e ali     4,05   Farina di riso, cocco in polvere 15%, zucchero di 

canna.
X X X

0038931 Tartine tostate al 

grano saraceno

Pain des 

fleurs

8 230 g Estrusi e ali     4,46   Farina di grano saraceno, farina di mais, farina di 

chufa, fibra di grano saraceno, sale marino.
X

0706003 Tartine tostate al 

grano saraceno

Pain des 

fleurs

12 150 g Estrusi e ali     3,15   Farina di grano saraceno, zucchero di canna 

integrale 2%, sale.
X X X

0036944 Tartine tostate al 

grano saraceno

Pain des 

fleurs

24 18,5 g Estrusi e ali     0,45   Farina di grano saraceno, zucchero di canna 

integrale, sale.
X X X

0707193 Tartine tostate al 

grano saraceno senza 

sale

Pain des 

fleurs

12 150 g Estrusi e ali     3,15   Farina di grano saraceno X X X

0036631 Tartine tostate al riso 

nero

Pain des 

fleurs

12 150 g Estrusi e ali     3,15   Riso nero, sale. X X X



0035518 Tartine tostate 

all'avena

Pain des 

fleurs

12 150 g Estrusi e ali     3,15   Farina di avena 50%, farina di riso, sale. X X X

0038934 Tartine tostate alla 

castagna

Pain des 

fleurs

8 230 g Estrusi e ali     4,46   Farina di riso semintegrale, farina di chufa, farina 

di castagna 8%, sale marino.
X

0707194 Tartine tostate alla 

quinoa

Pain des 

fleurs

12 150 g Estrusi e ali     4,05   Farina di riso semintegrale, farina di quinoa 40%, 

zucchero di canna integrale 2%, sale.
X X X

0035516 Tartine tostate alle 

lenticchie verdi

Pain des 

fleurs

12 150 g Estrusi e ali     3,15   Farina di lenticchie verde 50%, farina di riso 

semintegrale, sale.
X X X

0706004 Tartine tostate 

multicereali

Pain des 

fleurs

12 150 g Estrusi e ali     3,15   Farina di riso semintegrale 59,5%, farina di grano 

saraceno 25%, farina di miglio 15%, sale.
X X X

0036082 Ali ai 5 cereali Più bene 8 120 g Estrusi e ali     2,07   Farina di riso 50%, farina di mais 20%, farina di 

grano saraceno 20%, farina di amaranto 5%, farina 

di miglio 4%, sale.

X X

0033145 Ali di riso Più bene 8 6x120 g Estrusi e ali     2,07   Farina di riso, sale X X

0033144 Ali di riso e mais Più bene 8 6x120 g Estrusi e ali     2,07   Farina di riso 50%, farina di mais 49 %, sale X X

0700056 Cialde di riso e mais Zer%glutine 12 160 g Estrusi e ali     1,79   Farina di riso 50%, farina di mais 49%, sale.

0700057 Cialde di riso e soia Zer%glutine 12 160 g Estrusi e ali     1,79   Farina di riso 94%, farina di soia 5%, sale.



0037501 Friselle integrali di 

farro

Baule volante 6 250 g Friselle e taralli     4,46   Farina integrale di grano farro, lievito madre 

essiccato (farina di grano tenero tipo 0, acqua) 2%, 

sale.

X

0037502 Friselle integrali di 

grano cappelli

Baule volante 6 250 g Friselle e taralli     3,24   Semola integrale di grano duro varietà Cappelli, 

lievito madre essiccato (farina di grano tenero tipo 

0, acqua) 2%, sale.

X

0037506 Friselle integrali di 

grano duro

Baule volante 6 250 g Friselle e taralli     2,61   Semola integrale di grano duro, lievito madre 

essiccato (farina di grano tenero tipo 0, acqua) 2%, 

sale.

X

0037505 Taralli semintegrali al 

finocchio selvatico

Baule volante 10 200 g Friselle e taralli     2,57   Farina di grano tenero tipo 2, vino bianco, olio 

extravergine di oliva, semi di finocchio 1%, sale.
X

0037504 Taralli semintegrali di 

zenzero e 

peperoncino

Baule volante 10 200 g Friselle e taralli     2,57   Farina di grano tenero tipo 2, vino bianco, olio 

extra vergine di oliva, zenzero 2%, peperoncino 

2%, sale.

X

0038234 Trecce semintegrali Baule volante 10 200 g Friselle e taralli     3,33   Farina di grano tenero 2, vino bianco, olio 

extravergine di oliva,sale.
X

0700680 Tarallini di farro e 

curcuma

Fior di loto 10 250 g Friselle e taralli     3,59   Farina di farro tipo "0" bio, vino bianco bio, olio 

extra vergine di oliva bio 16%, sale, curcuma bio 

2,2%.

X

0037021 Tarallini di legumi Fior di loto 12 30 g Friselle e taralli     1,13   Farine di legumi 51,6% (farina di ceci, farina di 

fagioli ), vino bianco, farina di riso, fecola di patate, 

olio extra vergine di oliva 12%, farina di mais, 

amido di mais, sale, addensante (gomma di 

xantano), estratto naturale di oliva.

X X

0024335 Taralli al curry Isola coop. 

soc.

12 250 g Friselle e taralli     3,15   Farina di grano tenero tipo 0, vino bianco, olio 

extravergine d'oliva, curry (coriandolo, cumino, 

curcuma, fieno greco, pepe nero, paprika dolce, 

senape gialla, finocchio, peperoncino, cannella, 

chiodi di garofano) 0,3%, sale.

X

0024336 Taralli scaldati al 

farro

Isola coop. 

soc.

12 250 g Friselle e taralli     3,59   Farina di farro, vino bianco, olio extravergine 

d'oliva, sale.
X



0024337 Taralli scaldati 

classici

Isola coop. 

soc.

12 250 g Friselle e taralli     3,15   Farina di grano tenero tipo 0, vino bianco, olio 

extravergine d'oliva, sale.
X

0028454 Taralli scaldati 

classici in multipack

Isola coop. 

soc.

24 6x240 g Friselle e taralli     3,59   Farina di grano tenero tipo "0", vino bianco, olio 

extra vergine di oliva, sale.
X

0026975 Taralli senatore 

cappelli al sesamo

Isola coop. 

soc.

12 250 g Friselle e taralli     3,41   Farina di grano duro senatore Cappelli, vino 

bianco, olio extra vergine di oliva, sesamo 0,3%, 

sale.

X

0036599 Tarallini di grano 

saraceno

Zer%glutine 12 30 g Friselle e taralli     1,13   Farina di grano saraceno 58%, vino bianco, olio 

extra vergine di oliva 12%, farina di riso, fecola di 

patate, farina di ceci, sale, addensante: gomma 

xantano, estratto naturale di oliva.

X

0700672 Tarallini di riso Zer%glutine 12 30 g Friselle e taralli     1,16   Farina di riso, vino bianco, olio extravergine d'oliva 

21%, fecola di patate, farina di ceci, sale, 

addensante: gomma di xantano.

X

0038276 Tarallini integrali Zer%glutine 12 30 g Friselle e taralli     1,13   Farina integrale di riso 45%, vino bianco (contiene 

solfiti), farina integrale di grano saraceno 19%, 

fecola di patate, olio extra vergine di oliva 12%, 

farina di ceci, sale, addensante: gomma di 

xantano, estratto naturale di oliva.

X X

0700665 Taralli di farro Zer%lievito 10 250 g Friselle e taralli     3,86   Farina di farro bio 60,5%, vino bianco da uve 

biologiche, olio extra vergine di oliva bio 15%, 

sale.

X

0700663 Taralli di frumento Zer%lievito 10 250 g Friselle e taralli     3,02   Farina di grano tenero tipo "00" bio, vino bianco da 

uve biologiche, olio extra vergine di oliva bio 15%, 

sale.

X

0037053 Taralli di grano duro 

cappelli

Zer%lievito 10 250 g Friselle e taralli     3,59   Semolato di grano duro Cappelli, vino bianco, olio 

extra vergine di oliva, sale.
X

0700664 Taralli di grano 

khorasan kamut®

Zer%lievito 10 250 g Friselle e taralli     4,49   Farina di grano khorasan KAMUT® bio 60,5%, vino 

bianco da uve biologiche, olio extra vergine di 

oliva bio 15%, sale.

X



0700334 Gallette di farro Fior di loto 12 120 g Gallette     1,76   Farro bio.

0700340 Gallette di grano 

saraceno

Fior di loto 12 100 g Gallette     2,07   Grano saraceno bio 99%, sale. X

0037550 Gallette di kamut e 

mais

Fior di loto 12 100 g Gallette     1,62   Grano khorasan KAMUT 51%, mais , sale marino.

0037856 Gallette di mais Fior di loto 30 16 g Gallette     0,41   Mais 99%, olio di mais 0,5%, sale marino. X

0700434 Gallette di mais Fior di loto 12 100 g Gallette     1,35   Mais bio 99%, olio di mais bio 0,5%, sale marino. X

0035999 Gallette di mais con 

legumi

Fior di loto 12 120 g Gallette     1,71   Mais 79%, misto di legumi in proporzione variabile 

(fagioli, lenticchie, ceci), proteine di piselli, sale, 

olio di mais, aroma di oliva.

X X

0700457 Gallette di mais 

granfragranza

Fior di loto 12 130 g Gallette     1,58   Mais bio 99%, olio di mais bio 0,5%, sale marino. X

0037857 Gallette di riso Fior di loto 30 16 g Gallette     0,41   Riso integrale e riso 100%. X

0700413 Gallette di riso 

integrale

Fior di loto 12 100 g Gallette     1,07   Riso integrale bio e riso bianco bio 99,5%, sale. X

0700342 Gallette di riso 

integrale con crusca 

d'avena

Fior di loto 12 100 g Gallette     1,71   Riso bio in proporzione variabile 80% (riso 

integrale bio, riso bio), farina integrale di avena 

bio, crusca d'avena bio 6,5%, sale marino.



0700458 Gallette di riso 

integrale 

granfragranza

Fior di loto 12 150 g Gallette     1,67   Riso integrale bio, riso bio. X

0037016 Gallette di riso nero 

con curcuma

Fior di loto 12 100 g Gallette     1,62   Riso nerone 60%, mais, riso, sale marino, curcuma 

0,3%.
X

0035998 Gallette di segale Fior di loto 12 100 g Gallette     1,49   Segale integrale, sale. X

0700649 Gallette mais e quinoa Fior di loto 12 120 g Gallette     1,35   Mais bio 89%, quinoa bio 10%, olio di mais bio, 

sale marino.
X

0700650 Gallette sorgo e 

canapa

Fior di loto 12 120 g Gallette     1,79   Sorgo bio 89,8%, semi di canapa interi bio 10%, 

sale marino.
X

0700427 Gallettine di mais Fior di loto 12 200 g Gallette     2,18   Mais bio 99%, olio di mais bio 0,5%, sale marino. X

0028305 Gallette di grano 

saraceno

Linea attiva 

bio nosari

12 120 g Gallette     2,34   Grano saraceno, acqua. X

0028304 Gallette mais 

integrale ottofile

Linea attiva 

bio nosari

12 120 g Gallette     2,12   Mais integrale, sale, acqua. X

0026944 Gallette quadrate 

grano saraceno, riso, 

quinoa e semi di lino

Più bene 12 130 g Gallette     1,89   Grano saraceno 55%, riso integrale 40,5%, quinoa 

2%, semi di lino 2%, sale.
X X

0028568 Triangoli di mais Più bene 10 100 g Gallette     1,53   Mais 89%, olio di mais 10%, sale. X X



0702755 Gallette di mais con 

sale

Zer%glutine 12 110 g Gallette     1,17   Mais bio 99,7%, sale marino. X

0702754 Gallette di riso 

integrale senza sale

Zer%glutine 12 100 g Gallette     1,08   Riso integrale bio. X

0702757 Origami di riso 

integrale senza sale

Zer%glutine 12 130 g Gallette     1,67   Riso integrale bio. X

0086301 Grissinetti di farro Baule volante 12 30 g Grissini di farro     0,72   Farina di farro 64,5%, olio di semi di girasole 6,4%, 

sale, lievito (Saccharomyces cerevisiae).
X

0700093 Grissini di farro con 

curcuma

Fior di loto 12 5x250 g Grissini di farro     3,14   Farina di farro bio 83%, olio extra vergine di oliva 

bio 10%, curcuma bio 2%, sale, lievito 

(Saccharomyces Cerevisiae).

X

0702447 Grissidì di farro Zer%lievito 6 200 g Grissini di farro     3,41   Farina di farro bio 89%, olio extra vergine di oliva 

bio 8%, sale.
X

0036970 Brichetti al mais Baule volante 10 150 g Grissini di 

frumento
    1,98   Farina di grano tenero tipo 2, farina di mais 12%, 

olio extravergine di oliva 10%, sale, lievito 

(Saccaromyces cerevisiae). Cosparsi in superficie 

con farina di mais.

X

0086300 Grissinetti al sesamo Baule volante 12 30 g Grissini di 

frumento
    0,63   Farina di grano tenero tipo "0" 79%, semi di 

sesamo 7,9%, olio di semi di girasole 6%, sale, 

lievito (Saccharomyces cerevisiae).

X

0901790 Grissini sottili al 

sesamo

Baule volante 12 125 g Grissini di 

frumento
    1,08   Farina integrale di grano tenero, semi di sesamo 

(8%), olio extra vergine di oliva, lievito di birra, sale 

marino.

X

0901783 Grissini sottili integrali Baule volante 12 125 g Grissini di 

frumento
    1,08   Farina integrale di grano tenero, olio extra vergine 

di oliva, lievito di birra, sale marino.
X



0036971 Grissotti alle olive Baule volante 10 130 g Grissini di 

frumento
    2,11   Farina di grano tenero tipo 2, olive 10,4%, olio 

extravergine di oliva 10,3%, lievito (Saccaromyces 

cerevisiae), sale.

X

0700070 Grissini integrali Maxicereal 12 5x250 g Grissini di 

frumento
    1,76   Farina integrale di grano tenero bio 57%, farina di 

grano tenero tipo "0" bio, olio extra vergine di oliva 

bio 10%, sale, lievito (Saccharomyces cerevisiae).

X

0702452 Grissidì di grano duro 

cappelli

Storie di semi 6 200 g Grissini di 

frumento
    2,94   Farina di grano grano duro Cappelli bio 89%, olio 

extra vergine di oliva bio 8%, sale marino.
X

0702445 Grissidì di frumento Zer%lievito 6 200 g Grissini di 

frumento
    2,38   Farina di grano tenero tipo "0" bio 86%, olio extra 

vergine di oliva bio 8%, sale.
X

0702449 Grissidì di grano 

khorasan kamut®

Zer%lievito 6 200 g Grissini di 

kamut®
    3,59   Farina di grano khorasan KAMUT® bio 89%, olio 

extra vergine di oliva bio 8%, sale marino.
X

0702450 Grissidì di grano 

khorasan kamut® e 

rosmarino

Zer%lievito 6 200 g Grissini di 

kamut®
    3,80   Farina di grano khorasan KAMUT® bio 86%, olio 

extra vergine di oliva bio 8%, sale marino, 

rosmarino bio 1%.

X

0086227 Pane di segale 

integrale - linea 

benessere

Baule volante 12 500 g Pane alla segale     2,39   Segale integrale in chicchi 60%, acqua, sale 

marino, lievito (Saccaromyces cerevisae).

0086225 Pane di segale 

integrale con semi di 

girasole - linea 

benessere

Baule volante 12 500 g Pane alla segale     2,39   Segale integrale in chicchi 38%, farina integrale di 

segale, acqua, semi di girasole 5%, sale marino, 

lievito (Saccaromyces cerevisae).

0086226 Pane di segale 

integrale con semi di 

lino - linea benessere

Baule volante 12 500 g Pane alla segale     2,39   Segale integrale in chicchi 56%, acqua, semi di 

lino 5%, sale marino, lievito (Saccaromyces 

cerevisae).

0018349 Pane al farro e alla 

segale

Schreder 6 500 g Pane alla segale     2,57   Farina (farina di segale 31%, farina di farro 26%), 

acqua, pasta madre acida, sale, lievito.
X



0018350 Pane integrale di 

segale

Schreder 6 500 g Pane alla segale     2,07   Farina di segale (farina integrale di segale 25%, 

farina di segale), acqua, pasta madre acida, farina 

di grano tenero tipo "2", sale, lievito.

X

0700678 Rustico di segale 

integrale

Zer%lievito 7 500 g Pane alla segale     2,57   Farina integrale di segale macinata 

grossolanamente 54%, acqua, farina integrale di 

segale 10%, estratto di malto d'orzo 3%, segale in 

chicchi 2,5%, sale.

0023056 Pane azimo di farro Mulini reali 12 125 g Pane azzimo     2,43   Farina di farro 75%, acqua, antiossidante: estratto 

di rosmarino 0,001%.
X

0023057 Pane azimo di 

kamut®

Mulini reali 12 125 g Pane azzimo     2,52   Farina di grano khorasan Kamut® 75%, acqua, 

antiossidante: estratto di rosmarino 0.001%.
X

0026850 Pane azimo senatore 

cappelli

Mulini reali 12 125 g Pane azzimo     2,43   Semola di grano duro senatore Cappelli 99,9%, 

acqua, sale, antiossidante: estratto di rosmarino.
X

0700045 Pane azimo di farro Zer%lievito 6 200 g Pane azzimo     3,24   Farina di farro bio, acqua. X

0700039 Pane azimo di grano 

khorasan kamut® 

integrale

Zer%lievito 8 200 g Pane azzimo     3,38   Farina di grano khorasan KAMUT® bio, acqua. X

0033714 Pane bauletto - farro Baule volante 8 400 g Pane bauletto     3,38   Farina di Farro semintegrale 63%, acqua, olio di 

semi di girasole 4,2%, sale, lievito(Saccharomyces 

cerevisiae), sciroppo di riso e orzo maltato. 

Trattato con alcool etilico.

X

0033715 Pane bauletto - kamut Baule volante 8 400 g Pane bauletto     3,86   Farina di grano khorasan KAMUT 60%, acqua, olio 

di semi di girasole 4%, lievito(Saccharomyces 

cerevisiae), sale, sciroppo di riso e orzo maltato. 

Trattato con alcool etilico

X

0033778 Pane bauletto - 

semintegrale

Baule volante 8 400 g Pane bauletto     2,39   Farina di grano tenero tipo "2"63%, acqua, olio di 

semi di girasole 4,2%, lievito (Saccharomyces 

cerevisiae), sale, sciroppo di riso e orzo maltato. 

Trattato con alcool etilico.

X



0700831 Pane bauletto di farro 

ai 4 semi

Maxicereal 6 400 g Pane bauletto     4,03   Farina di farro bio 39%, lievito da pasta madre di 

farro bio 14% (farina di farro bio, acqua), acqua, 

olio di girasole bio 4%, sciroppo di riso bio, semi 

di girasole bio 2%, semi di sesamo bio 2%, semi di 

lino bio 2%, semi di papavero bio 1%, lievito 

(Saccharomyces Cerevisiae), orzo maltato bio, 

X

0032118 Impanatura di riso 

integrale

Più bene 12 250 g Pane bauletto     3,51   Farina di riso integrale, sale X X

0036929 Pane multicereali Schreder 6 500 g Pane bauletto     2,88   Farina integrale di grano tenero, farina integrale di 

farro, farina di segale, farina di grano tenero tipo 0, 

acqua, pasta madre (farina di segale, acqua), 

fiocchi di avena, semi di quinoa, semi di lino, sale, 

lievito (Saccharomyces cerevisiae).

0086299 Nuvole ai semi di 

sesamo

Baule volante 10 150 g Pane croccante     1,98   Farina di frumento tipo 0, olio di semi di girasole 

11,8%, sesamo 5,9%, lievito (Saccharomyces 

cerevisiae), sale.

0086297 Nuvole di farro Baule volante 10 150 g Pane croccante     2,52   Farina di farro 60,5%, olio di semi di girasole 

12,1%, lievito (Saccharomyces cerevisiae), sale.

0086025 Schiacciatine grano 

duro cappelli

Baule volante 6 200 g Pane croccante     2,61   Semola di grano duro varietà Cappelli 91%, olio 

extravergine di oliva 7%, sale.

0037002 Crostini multicereale Borsa 12 225 g Pane croccante     2,16   Cereali 94,6% (farina di frumento 78%, farina di 

riso 2%, farina di segale, 1,8%, semola di frumento 

1,2%, semi di grano saraceno 1,2 %, farina di orzo 

1,2%), olio di girasole, semi (sesamo 2,5%, lino 

1,2%), zucchero, lievito, sale, glutine di frumento, 

agente di trattamento della farina: acido ascorbico.

X

0037089 Pane tostato di farina 

integrale di farro

Borsa 12 250 g Pane croccante     3,33   Farina di farro 91%, olio di girasole, lievito, glutine 

di frumento, sale, agente di trattamento della 

farina: acido ascorbico.

0025549 Sfogliatine di farro 

senza lievito

L'antica 

cucina

10 180 g Pane croccante     3,15   Farina di farro bianca, olio extra vergine di oliva 

spremuto a freddo, acqua, sale.
X

0025548 Sfogliatine di kamut® 

senza lievito

L'antica 

cucina

10 180 g Pane croccante     2,61   Farina di Kamut®, acqua, olio extravergine di oliva 

spremuto a freddo, sale.
X



0017677 Foglie di farro al 

rosmarino senza 

lievito

Mulini reali 12 200 g Pane croccante     3,29   Farina di farro 89%, olio extravergine di oliva 7%, 

rosmarino 0,8%, sale.
X

0017676 Foglie di kamut® al 

rosmarino senza 

lievito

Mulini reali 12 200 g Pane croccante     3,56   Farina di grano khorasan Kamut® 89%, olio 

extravergine di oliva 7%, rosmarino 0,8%, sale.
X

0023683 Sfoglia di farro 

integrale

Mulini reali 12 170 g Pane croccante     2,69   Farina di farro integrale 89%, olio extra vergine di 

oliva 9%, sale.
X

0014118 Crostini di farro Prometeo 10 200 g Pane croccante     5,31   Farina di farro macinata a pietra 87%, olio 

extravergine di oliva, lievito naturale (lievito madre 

prodotto con farina di farro), sale marino.

X

0702396 Pancracker di farro Zer%lievito 8 180 g Pane croccante     3,83   Farina di farro bio 44,5%, farina di farro integrale 

bio 44,5%, olio extra vergie di oliva bio 9%, sale 

marino.

X

0700829 Pansottile di farro Zer%lievito 8 180 g Pane croccante     3,83   Farina di farro bio 44,5%, farina di farro integrale 

bio 44,5%, olio extra vergie di oliva bio 9%, sale 

marino.

X

0700830 Pansottile di grano 

khorasan kamut®

Zer%lievito 8 180 g Pane croccante     4,19   Farina di grano khorasan KAMUT® bio 89%, olio 

extra vergine di oliva bio 9%, sale marino.
X

0019919 Pangrattato di farro I genuini 10 200 g Pangrattato     3,24   Farina di farro 70%, lievito da pasta madre 10% 

(farina di farro, acqua), sale marino.
X

0019918 Pangrattato integrale I genuini 10 200 g Pangrattato     2,61   Farina integrale di frumento 70%, lievito da pasta 

madre 10% (farina integrale di frumento, acqua), 

sale marino.

X

0033850 Mini stick al sesamo 

senza glutine

Più bene 8 100 g Panificati senza 

glutine
    3,20   Fecola di patate 69%, farina di mais, olio di 

girasole, semi di sesamo 4%, farina di soia, 

destrosio, sale, addensante: gomma di guar, 

agente lievitante cremor tartaro (amido di mais, 

tartrati di potassio, carbonati di sodio), 

emulsionante: lecitina di soia.

X X



0033849 Panbauletto senza 

glutine con teff e semi 

di zucca

Più bene 8 250 g Panificati senza 

glutine
    3,47   Acqua, amido di mais 24%, lievito madre da riso 

(farina di riso, acqua), semi di zucca 6%, farina di 

teff 5%, farina di semi di lino, fibra di mela, olio di 

girasole, bucce di semi di psyllium, proteine di 

piselli, sale, estratto di malto, addensante: gomma 

di guar, addensante: gomma xantano, lievito 

X X

0033851 Panini rustici senza 

glutine con chia e 

quinoa

Più bene 12 125 g Panificati senza 

glutine
    3,06   acqua, amido di mais, lievito madre da riso (farina 

di riso, acqua), farina integrale di quinoa 8%, semi 

di chia (Salvia hispanica) 3%, semi di zucca, semi 

di sesamo, olio di girasole, farina di mais, farina di 

riso, semi di girasole, bucce di semi di psyllium, 

farina di semi di lino, proteine di piselli, destrosio, 

X X

0086418 Baguette classica Schnitzer 5 360 g Panificati senza 

glutine
    4,49   Acqua, amido di mais 28%, lievito madre naturale 

di riso (farina di riso, acqua) fiocchi di miglio, 

farina di riso, farina di mais 3%, olio di semi di 

girasole, bucce di semi di psyllium, proteina di 

piselli, farina di lino, destrosio, sale marino, lievito 

di birra, addensante: farina di semi di guar, 

X X X

0086518 Baguette rustica con 

semi senza glutine 

(baguette grainy)

Schnitzer 5 320 g Panificati senza 

glutine
    4,95   Acqua, amido di mais 23%, lievito madre di 

riso(farina di riso 5%, acqua), semi di sesamo 4%, 

semi di lino 4%, farina di lino, fibra di mele, olio di 

semi di girasole, farina di riso 2%, farina di mais 

2%, bucce di semi di psyllium, proteina di piselli, 

sale marino, lievito(saccharomyces cerevisiae), 

X X X

0086548 Base per pizza al 

mais

Schnitzer 8 300 g Panificati senza 

glutine
    4,46   Amido di mais 38%, acqua, lievito madre di riso 

(farina di riso, acqua), olio di palma, farina di mais 

3%, bucce di semi di psyllium, proteine di piselli, 

farina di semi di lino, lievito, destrosio, sale 

marino, fibra di mela, addensante: farina di semi di 

guar, spezie.

X X X

0086549 Brunch mix Schnitzer 6 2x200 g Panificati senza 

glutine
    3,59   Panini di Mais e riso: Acqua, amido di mais 31%, 

lievito madre di riso (farina di riso 6%, acqua), 

fiocchi di miglio, farina di lino, olio di semi di 

girasole, farina di riso 2%, farina di mais 3%, 

bucce di semi di psyllium, proteine di piselli, sale 

marino, lievito (sacharomyces cerevisiae) 

X X X

0086419 Focaccia di mais alle 

erbe

Schnitzer 6 220 g Panificati senza 

glutine
    3,59   Acqua, amido di mais 38%, olio di palma, lievito 

madre naturale di riso (farina di riso, acqua), 

fiocchi di miglio, farina di riso, farina di mais 3%, 

olio di semi di girasole, bucce di semi di psyllium, 

lievito, proteina di piselli, farina di lino, destrosio, 

sale marino, fibra di mele, addensante: farina di 

X X X

0086078 Pane alla canihua Schnitzer 6 250 g Panificati senza 

glutine
    4,32   Lievito madre naturale di riso (farina di riso, acqua, 

farina di mais, farina di piselli, miele), farina di 

canihua 15%, acqua, farina di lupino, semi di 

zucca 7%,semi di girasole,semi di sesamo, farina 

di riso, sale marino, fibra di mele, miele.

X X

0086076 Pane con amaranto Schnitzer 6 250 g Panificati senza 

glutine
    3,96   Lievito madre naturale di grano saraceno (farina 

integrale di saraceno, acqua, farina di mais, farina 

di piselli, miele), acqua, farina integrale di 

amaranto 19%, farina di riso, farina di mais, semi 

di sesamo, farina di soia, semi di lino, fibra di 

mele, sale marino, miele, emulsionante: lecitina di 

X X

0033089 Pane con chia e 

quinoa

Schnitzer 4 500 g Panificati senza 

glutine
    5,39   Acqua, amido di mais, lievito madre di riso (farina 

di riso, acqua), farina di quinoa integrale 9%, chia 

4%, semi di zucca, semi di sesamo, olio di semi di 

girasole, farina di mais, farina di riso, semi di 

girasole, bucce di semi di psyllium, farina di lino, 

proteina di piselli, destrosio, sale marino, lievito 

X X X



0086417 Pane rustico con 

amaranto

Schnitzer 4 500 g Panificati senza 

glutine
    5,36   Acqua, amido di mais, lievito madre naturale di 

amaranto (farina integrale di amaranto 4%, acqua), 

farina di riso, farina integrale di amaranto 6%, semi 

di lino, semi di girasole, semi di sesamo, olio di 

semi di girasole, bucce di semi di psyllium, 

proteina di piselli, fibra di mele, sale marino, 

X X X

0086519 Panini "laugen" 

(baguettini + lauge)

Schnitzer 6 250 g Panificati senza 

glutine
    3,96   Acqua, amido di mais, 30%, lievito madre naturale 

di riso (farina di riso, acqua), farina di riso, fiocchi 

di miglio, farina di mais 3%, olio di girasole, bucce 

di psyllium, sale marino, proteina di piselli, lievito 

di birra, destrosio, addensante: farina di semi di 

guar, gomma xantano, spezie, brezel (regolatore di 

X X X

0086090 Panini vitaly Schnitzer 6 250 g Panificati senza 

glutine
    4,05   Acqua, amido di mais 10%, farina integrale di 

amaranto, farina di riso, semi di lino, semi di 

girasole, sesamo, olio di girasole, baccelli di 

psyllium, proteina del pisello, fibra di mele, sale 

marino, lievito, destrosio, addensanti: farina di 

semi di guar, xantano; spezie.

X X X

0038370 Crackers multicereali Zer%glutine 8 160 g Panificati senza 

glutine
    2,93   Fiocchi d'avena 40%, farina di mais 26%, farina di 

avena 15%, farina di riso 14%, olio di girasole, 

amido di mais, sale iodato, addensante (gomma di 

guar), agente lievitante (sodio bicarbonato).

X X

0700674 Minigriss al rosmarino 

monodose

Zer%glutine 12 30 g Panificati senza 

glutine
    1,16   Farina di riso, olio extra vergine di oliva 21%, 

fecola di patate, farina di ceci, sale, addensante: 

gomma di xantano, rosmarino.

X

0034200 Piadina ai grani 

antichi

Baule volante 10 240 g Piadina e base 

per pizza
    2,34   Farina integrale di grano duro senatore Cappelli 

biologico, semolato di grano duro Timilìa 

biologico, acqua, olio extravergine di oliva 

biologico, sale, aroma naturale.

X

0035122 Piadina con farina 

tipo 2

Baule volante 10 240 g Piadina e base 

per pizza
    1,80   Farina di grano tenero tipo 2 67%, acqua, olio 

extravergine di oliva 5%, sale, aroma naturale.

0036461 Piadina di farro senza 

lievito

Baule volante 10 240 g Piadina e base 

per pizza
    2,69   Farina di farro semintegrale, acqua, olio 

extravergine di oliva, sale, aroma naturale.
X

0035121 Piadina di grano 

khorasan kamut®

Baule volante 10 240 g Piadina e base 

per pizza
    3,33   Farina di grano khorasan KAMUT® 71%, acqua, 

olio extravergine di oliva 5%, sale, aroma naturale.

0033776 Piadina sfogliata di 

farro senza lievito

Più bene 12 225 g Piadina e base 

per pizza
    2,88   Farina di farro semintegrale 64%, acqua, olio di 

semi di girasole, sale, aroma naturale.
X



0033777 Piadina sfogliata di 

frumento senza lievito

Più bene 12 225 g Piadina e base 

per pizza
    2,03   Farina di grano tenero tipo "2" 63%, acqua, olio di 

semi di girasole, sale, aroma naturale.
X

0027103 Piadina sfogliata di 

grno khorasan 

kamut® senza lievito

Più bene 12 225 g Piadina e base 

per pizza
    3,24   Farina bianca di grano khorasan KAMUT 62%, 

acqua, olio di semi di girasole 8,6%, sale, aroma 

naturale.

X

0700869 Piadina avena e riso Zer%glutine 10 180 g Piadina e base 

per pizza
    3,56   Acqua, mix di farine bio (farina di avena senza 

glutine bio 13%, farina di riso bio 12%, farina di, 

mais bio), amido di mais bio, olio di semi girasole 

bio, amido di tapioca bio, fecola di patate bio, fibre 

vegetali, bio (inulina bio, fibra di psyllium bio), 

sale, addensante (gomma di xantano), agente 

X

0700523 Piadina di riso Zer%glutine 8 200 g Piadina e base 

per pizza
    4,22   Acqua, farina di riso bio, amido di mais bio, amido 

di tapioca bio, fecola di patate bio, olio di semi di 

girasole bio 2,2%, olio extravergine di oliva bio 

1,9%, agenti lievitanti (tartrato monopotassico, 

carbonato acido di sodio, amido di mais bio), 

destrosio bio, farina grano saraceno bio, farina di 

X

0700868 Piadina multicereali 

con grano saraceno

Zer%glutine 10 180 g Piadina e base 

per pizza
    3,56   Acqua, mix di farine bio (farina di grano saraceno 

bio 20%, farina di riso bio, farina di mais, bio, 

farina di quinoa bio), amido di mais bio, olio di 

semi di girasole bio, olio extra vergine di oliva bio, 

2%, amido di tapioca bio, fecola di patate bio, fibre 

vegetali bio (inulina bio, fibra di psyllium bio), sale, 

X

0700387 Piadina sfogliata di 

farro

Zer%lievito 10 300 g Piadina e base 

per pizza
    2,66   Farina di farro bio 64%, acqua, olio di semi di 

girasole bio 7,7%, sale. Trattato con alcool etilico 

bio in superficie.

X

0700651 Piadina sfogliata di 

grano khorasan 

kamut®

Zer%lievito 10 300 g Piadina e base 

per pizza
    2,93   Farina di grano khorasan KAMUT® bio 61%, 

acqua, olio di semi di girasole bio 7,4%, sale.
X

0034207 Pane carasau 

integrale

Baule volante 12 250 g Specialità     4,23   Semola integrale di grano duro, acqua, lievito 

(Saccharomyces cerevisiae), sale.
X

0034206 Pane guttiau 

semintegrale

Baule volante 12 250 g Specialità     4,86   Semolato di grano duro, olio extra vergine di oliva 

16%, acqua, lievito (Saccharomices cerevisea), 

sale.

X

0034199 Pane per tramezzini di 

farro semintegrale

Baule volante 12 300 g Specialità     3,56   Farina di farro, acqua, farina di farro integrale, olio 

extra vergine di oliva, lievito (Saccharomyces 

cerevisiae), sale. Trattato con alcool etilico.



0019319 Crostini di kamut® Forno di 

campagna

10 200 g Specialità     4,49   Farina di Kamut® macinata a pietra 76%, olio 

extravergine di oliva di prima spremitura 13%, 

lievito madre di Kamut®, malto di riso, sale 

marino.

X

0037360 Crostini integrali di 

farro

Forno di 

campagna

10 200 g Specialità     3,96   Farina integrale di farro macinata a pietra 87%, 

olio extravergine di oliva prima spremitura, lievito 

naturale di farro, malto di mais, sale marino.

X

0019788 Rustichelle integrali di 

farro con semi di lino, 

girasole e sesamo

Forno di 

campagna

10 200 g Specialità     3,96   Farina di farro integrale macinata a pietra 68%, 

olio extravergine di oliva prima spremitura, lievito 

madre di farro, semi di girasole 7%, semi di lino 

5%, semi di sesamo 5%, miele di acacia, sale 

marino.

0033483 Sfogliatine integrali 

con curcuma

L'antica 

cucina

10 180 g Specialità     2,66   Farina di grano tenero integrale, olio extravergine 

di oliva, sale, curcuma 1,3%.
X

0036162 Piadina con grano 

saraceno

Più bene 12 180 g Specialità     3,56   Acqua, amido di mais, farina di grano saraceno 

13%, farina di riso, olio di semi di girasole, amido 

di tapioca, farina di mais, fecola di patate, fibre 

vegetali (inulina, fibra di psyllium), sale, 

addensante: gomma di xantano, agenti lievitanti 

(tartrati di potassio, carbonati di sodio), aromi 

X X
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0023418 Stuoino di bambù per 

sushi

Arche 6 60 Accessori cucina 

giapponesi
    2,66   

0023419 Arame Arche 6 50 g Alghe     4,32   Alghe brune giapponesi (Eisenia bicyslis).

0023422 Nori in fiocchi Arche 6 20 g Alghe     2,88   Alghe verdi giapponesi (Pulva pertusa).

0023421 Sushi nori tostate Arche 6 17 g Alghe     6,26   Alghe rosse giapponesi (Porphyra tenera).

0023423 Wakame istantanee Arche 6 50 g Alghe     5,36   Alghe brune giapponesi (Undaria pinnatifida).

0702080 Alghe agar in fiocchi Fior di loto 12 30 g Alghe     6,03   Alghe Agar in fiocchi.

0702075 Alghe arame Fior di loto 6 50 g Alghe     5,22   Alghe Arame (Eisenia bicyclis).

0702076 Alghe hijiki Fior di loto 6 50 g Alghe     7,56   Alghe Hijiki (Sargassum fusiforme).

0702077 Alghe kombu Fior di loto 6 50 g Alghe     4,28   Alghe Kombu (Laminaria iaponica).



0702078 Alghe kombu fiocchi 

in spargisale

Fior di loto 6 60 g Alghe     5,21   Alghe kombu in fiocchi.

0700899 Alghe nori in fogli per 

sushi

Fior di loto 4 10x25 g Alghe     5,39   Alghe Nori (Porphyra tenera).

0023409 Acidulato di riso - 

genmai su

Arche 6 250 ml Condimenti 

macrobiotici
    3,78   Acqua, riso, A. oryzae.

0027131 Miso bianco shiro 

delicato

Arche 6 300 g Condimenti 

macrobiotici
    7,56   Riso 63%, semi di soia 24%, acqua, sale marino a. 

oryzae.

0023413 Miso di orzo onozaki 

non pastorizzato

Arche 6 250 g Condimenti 

macrobiotici
    5,85   Orzo 37,8%, semi di soia 35,1%, sale marino, 

acqua, A. oryzae.

0023414 Miso di riso onozaki 

non partorizzato

Arche 6 250 g Condimenti 

macrobiotici
    5,58   Riso 37,8%, semi di soia 35,1%, sale marino, 

acqua, A. oryzae.

0023412 Miso forte hatcho non 

pastorizzato

Arche 6 300 g Condimenti 

macrobiotici
    6,66   Semi di soia 64%, acqua, sale marino, farina di 

orzo tostata, A. oryzae.

0032159 Olio di semi di 

sesamo tostato

Arche 6 145 ml Condimenti 

macrobiotici
    4,68   

0038318 Salsa teriyaky Arche 6 155 ml Condimenti 

macrobiotici
    3,56   Sciroppo di riso, acqua, tamari 20% (salsa di soia: 

acqua, fagioli di soia 42%, sale, alcool), aceto di 

mele, sale marino, amido di mais, gelificante: 

pectina, zenzero in polvere, cipolla in polvere, 

pepe, addensante: gomma di xanthan

X X

0023405 Shoyu Arche 6 250 ml Condimenti 

macrobiotici
    3,51   Acqua, semi di soia 20.6%, frumento. sale marino, 

A. oryzae.



0023406 Shoyu Arche 6 500 ml Condimenti 

macrobiotici
    5,76   Acqua, semi di soia 20.6%, frumento. sale marino, 

A. oryzae.

0038841 Tamari Arche 6 500 ml Condimenti 

macrobiotici
    8,55   Semi di soia 41 %, acqua, sale marino, Mikawa 

Mirin (riso, acqua, A. oryzae), A. oryzae.
X

0038842 Tamari Arche 6 250 ml Condimenti 

macrobiotici
    5,13   Semi di soia 41 %, acqua, sale marino, Mikawa 

Mirin (riso, acqua, A. oryzae), A. oryzae.
X

0025919 Tamari Arche 6 250 ml Condimenti 

macrobiotici
    5,76   Semi di soia 42%, acqua, sale marino, mikawa 

mirin (riso, acqua, a. oryzae), farina d'orzo tostata, 

a. oryzae.

X X

0025920 Tamari Arche 6 500 ml Condimenti 

macrobiotici
    9,86   Semi di soia 42%, acqua, sale marino, mikawa 

mirin (riso, acqua, a. oryzae), farina d'orzo tostata, 

a. oryzae.

X X

0038844 Tamari cedarwood Arche 6 145 ml Condimenti 

macrobiotici
    4,05   Semi di soia 42 %, acqua, sale marino, Mikawa 

Mirin (riso, acqua, A. oryzae), farina d'orzo tostata, 

A. oryzae.

X

0032157 Ume su - acidulato di 

prugne umeboshi

Arche 6 250 ml Condimenti 

macrobiotici
    3,56   Umeboshi 75% (Prunus mume), sale marino, foglie 

di shiso (Perilla fructescens).

0025370 Wasabi in polvere Arche 6 25 g Condimenti 

macrobiotici
    6,26   Rafano, wasabi (rafano giapponese wasabia 

japonica) 10%.

0086061 Shoyu Baule volante 6 250 ml Condimenti 

macrobiotici
    3,69   Soia, sale marino, frumento, Aspergillus oryzae.

0086063 Tamari Baule volante 6 250 ml Condimenti 

macrobiotici
    3,87   Soia, sale marino, Aspergillus oryzae. X



0702174 Acidulato di umeboshi 

con shiso

Fior di loto 4 250 g Condimenti 

macrobiotici
    2,92   Acidulato di prugne umeboshi con foglie di shiso 

50% (foglie di shiso, sale, condimento di prugne 

umeboshi), acidulato di prugne umeboshi 50% 

(condimento di prugne umeboshi, sale).

0702708 Zenzero in agrodolce 

per sushi

Ginger party 12 190 g Condimenti 

macrobiotici
    3,56   Zenzero bio, zucchero di canna bio, aceto di riso 

bio, acqua, sale, regolatore di acidità: acido 

citrico.

0025847 Bifun Arche 6 250 g Specialità 

giapponesi
    4,41   Farina di riso integrale 88%, amido di mais, amido 

di patate.
X X

0023426 Funghi shiitake Arche 6 40 g Specialità 

giapponesi
    7,11   Funghi: Lentinus edodes.

0027514 Genmai miso - miso 

di riso

Arche 6 300 g Specialità 

giapponesi
    7,16   Semi di soia, riso integrale 33%, sale marino, 

acqua, aspergillus oryzae.

0023427 Kuzu Arche 6 125 g Specialità 

giapponesi
    8,06   Kuzu (Pueraria Iobata).

0033783 Matcha for cooking Arche 6 75 g Specialità 

giapponesi
  13,32   Tè in polvere giapponese. X

0023416 Ramen - zuppa 

giapponese di nuddle 

con zenzero

Arche 6 108 g Specialità 

giapponesi
    3,96   Noodles di frumento: farina di frumento, farina di 

frumento integrale, sale marino, Brodo: miso di 

riso Johsen (semi di soia, riso integrale, acqua, 

sale marino, A. oryzae), mikawa mirin (riso, acqua, 

A. oryzae), acqua, Johsen shoyu (acqua, semi di 

soia, frumento, sale marino, A. oryzae), malto 0025247 Riso per sushi Arche 8 500 g Specialità 

giapponesi
    2,07   Riso comune selenio.

0034669 Sfoglie di riso per 

involtini primavera - 

20 fogli

Arche 10 150 g Specialità 

giapponesi
    3,83   Riso, sale marino



0025519 Shirataki di konjac Arche 6 294 

(Sgocc. 

150)

g Specialità 

giapponesi
    5,58   Acqua, farina di konjac 2,8% (Armorphophallus 

konjac). idrossido di calcio.

0027471 Soba Arche 6 250 g Specialità 

giapponesi
    3,56   Farina di grano tenero 70%, farina di grano 

saraceno 30%.

0027873 Tempura Arche 6 200 g Specialità 

giapponesi
    2,66   Farina di frumento, farina di riso, lievito in polvere 

(agente lievitante: bicarbonato di sodio, 

acidificante: tartrato potassico monobasico, fecola 

di mais, sale marino.

0027472 Udon Arche 6 250 g Specialità 

giapponesi
    3,15   Farina di grano duro.

0028192 Umeboschi puree Arche 6 140 g Specialità 

giapponesi
    7,16   Ryujin umeboshi (prunus mume) 80%, sale marino, 

foglie di shiso (perilla fructescens).

0023425 Umeboshi Arche 6 125 g Specialità 

giapponesi
    7,97   Umeboshi ryujin (Prunus mume), sale marino, 

foglie di shiso (Perilla frutescens).

0028137 Zenzero per sushi Arche 6 105 

(Sgocc. 

50)

g Specialità 

giapponesi
    4,95   Zenzero 62%, salsa di condimento di riso (acqua, 

riso, A. oryzae), sale marino, foglie de shiso 

(perilla frutescens), salsa piccantedi Umeboshi 

(Umeboshi (prunus mume), sale marino, foglie di 

shiso).

0023415 Zuppa di miso johsen Arche 6 4x60 g Specialità 

giapponesi
    4,64   Johsen miso di riso 59% (semi di soia, riso 

integrale, sale marino, acqua, A. oryzae), acqua, 

mikawa mirin 12% (riso, acqua, A. oryzae), johsen 

shoyu (acqua, semi di soia, frumento, sale marino, 

A. oryzae), sale marino, alga kombu 1%, alga 

Wakame 1%.0702729 Hojicha sfuso Fior di loto 4 1 kg Specialità 

giapponesi
  44,10   

0702002 Kuzu Fior di loto 6 80 g Specialità 

giapponesi
    5,22   Radice di kuzu bio (Pueraria lobata).



0700903 Nigari in fiocchi Fior di loto 10 100 g Specialità 

giapponesi
    1,67   Nigari (cloruro di magnesio).

0700882 Soba Fior di loto 12 250 g Specialità 

giapponesi
    3,79   Farina di frumento integrale 57%, farina di 

saraceno 40%, sale marino.

0702073 Umeboshi con shiso Fior di loto 6 100 g Specialità 

giapponesi
    5,76   Prugne ume sottaceto 50% [(prugne ume 73%, 

sale, acidulato rosso di prugne ume (prugne ume 

44%, sale, shiso)], shiso 50% [foglie di shiso 56%, 

sale, acidulato bianco di prugne ume (prugne ume 

80%, sale)].

0036678 Fettuccine di 

edamame

Slendier 6 200 g Specialità 

giapponesi
    3,29   Farina di fagioli edamame 90%, acqua. X

0702129 Shirataki capelli 

d'angelo

Slendier 6 250 g Specialità 

giapponesi
    3,38   Acqua purificata, farina di konjac bio 5,1%, 

addensante: idrossido di calcio.
X X

0702130 Shirataki fettuccine Slendier 6 250 g Specialità 

giapponesi
    3,38   Acqua purificata, farina di konjac bio 5,1%, 

addensante: idrossido di calcio.
X X

0702128 Shirataki noodles Slendier 6 250 g Specialità 

giapponesi
    3,38   Acqua purificata, farina di konjac bio 5,1%, 

addensante: idrossido di calcio.
X X

0702131 Shirataki riso Slendier 6 250 g Specialità 

giapponesi
    3,38   Acqua purificata, farina di konjac bio 5,1%, 

addensante: idrossido di calcio.
X X

0702127 Shirataki spaghetti Slendier 6 250 g Specialità 

giapponesi
    3,38   Acqua purificata, farina di konjac bio 5,1%, 

addensante: idrossido di calcio.
X X

0036677 Spaghetti di fagioli 

neri

Slendier 6 200 g Specialità 

giapponesi
    3,29   Farina di fagioli neri 90%, acqua. X



0023432 Bancha Arche 6 30 g Tè giapponesi     2,66   Tè verde (foglie) tostato.

0023429 Bancha in filtro Arche 12 15 g Tè giapponesi     1,98   Tè verde (foglie) tostato.

0033287 Genmaicha - matcha 

(10 filtri)

Arche 12 15 g Tè giapponesi     2,61   Riso integrale tostato (genmai), tè verde sencha, tè 

verde matcha in polvere 5%.

0023431 Kukicha Arche 6 75 g Tè giapponesi     3,38   Tè verde in rametti, tostato.

0023430 Kukicha in filtro Arche 12 15 g Tè giapponesi     1,98   Tè verde in rametti, tostato.

0023434 Matcha Arche 3 30 g Tè giapponesi   12,56   Polvere di tè giapponese.

0027929 Matcha sencha in filtri Arche 12 15 g Tè giapponesi     2,88   Sencha, matcha 2,5%.

0023433 Sencha Arche 6 75 g Tè giapponesi     6,26   Tè verde (foglie).

0023428 Sencha in filtro Arche 12 15 g Tè giapponesi     1,98   Tè verde (foglie).

0700990 Tè hojicha sfuso Fior di loto 6 70 g Tè giapponesi     4,31   Tè verde in foglie.



0700995 Tè kukicha sfuso Fior di loto 6 100 g Tè giapponesi     3,90   Tè rametti 80%, tè foglie 20%.
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0086601 Uberfood cacao nibs Ambrosiae 12 130 g Frutta secca     6,03   100% Fave di cacao crude. X

0021446 Noci di perigord Bionoix 12 400 g Frutta secca     5,38   

0035584 Noci sgusciate Bionoix 10 125 g Frutta secca     5,20   

0018424 Mandorle pelate e 

tostate

Dolci evasioni 10 100 g Frutta secca     4,05   

0024071 Mandorle tostate e 

salate

Dolci evasioni 10 100 g Frutta secca     4,05   Mandorle 99%, sale.

0025914 Mandorla di toritto in 

guscio

Fattoria della 

mandorla

12 500 g Frutta secca     5,09   

0701040 Bacche di goji Fior di loto 6 150 g Frutta secca     5,63   Bacche di goji bio.

0701109 Bacche di goji Fior di loto 6 250 g Frutta secca     8,96   Bacche di goji bio.

0701173 Bacche di goji Fior di loto 6 80 g Frutta secca     3,29   Bacche di goji bio.



0702398 Mele chips Fior di loto 10 100 g Frutta secca     4,46   Mele essiccate bio.

0702401 Uvetta Fior di loto 8 500 g Frutta secca     4,49   Uva sultanina disidratata bio 99,5%, olio di semi di 

girasole bio.

0701193 Zenzero candito 

granella

Fior di loto 6 75 g Frutta secca     2,84   Zenzero bio, zucchero di canna bio.

0701037 Zenzero candito 

ricoperto di 

cioccolato fondente

Fior di loto 6 75 g Frutta secca     3,47   Zenzero bio 70%, cioccolato fondente bio 28,8% 

(zucchero di canna bio, pasta di cacao bio, burro 

di cacao bio, cacao in polvere bio), cacao in 

polvere bio 1%, zucchero bio 0,2%.

X

0701024 Zenzero candito stick Fior di loto 6 75 g Frutta secca     2,61   Zenzero bio, zucchero di canna bio.

0701196 Zenzero candito stick Fior di loto 6 150 g Frutta secca     4,14   Zenzero bio, zucchero di canna bio.

0904317 Alchechengi - physalis Flores farm 6 100 g Frutta secca     4,04   

0029125 Arachidi selvatici Flores farm 6 100 g Frutta secca     3,05   

0029127 Bacche di goji Flores farm 6 100 g Frutta secca     4,50   

0032894 Mango in pezzi Flores farm 6 100 g Frutta secca     3,59   



0029132 Mix goji-more di gelso Flores farm 6 100 g Frutta secca     4,04   Gelso 32%, alchechengi (physalis, scaglie di 

anacardi, bacche di goji 18% ).

0029129 More di gelso Flores farm 6 100 g Frutta secca     3,60   

0029138 Noci brasiliane Flores farm 6 100 g Frutta secca     4,05   

0032895 Noci macadamia Flores farm 6 75 g Frutta secca     5,04   

0029124 Noci pecan selvatiche Flores farm 6 75 g Frutta secca     4,95   

0029135 Pinoli di cedro 

siberiani

Flores farm 6 80 g Frutta secca     6,75   

0029130 Uvetta verde Flores farm 6 100 g Frutta secca     3,05   

0700632 Mix di anacardi, 

zenzero e cocco

Landgarten 10 50 g Frutta secca     1,79   Anacardi bio 50%, zenzero bio 30% (zenzero bio 

55%, zucchero di canna bio), cocco bio 20%.
X

0700547 Semi di soia tostati Landgarten 10 50 g Frutta secca     1,79   Semi di soia bio 98%, sale marino. X

0700557 Semi misti tostati - 

mix original

Landgarten 10 50 g Frutta secca     1,79   Semi di soia bio 61%, semi di zucca bio 19%, semi 

di girasole bio 19%, sale marino.
X



0700644 Veggie mix Landgarten 10 40 g Frutta secca     1,79   Semi di soia bio 66%, semi di zucca bio 15%, 

fiocchi di pomodori essiccati bio 7%, fiocchi di 

zucchine essiccati bio 6%, destrosio bio, pomodori 

in polvere bio 1%, sale marino, mix di spezie bio, 

estratto di aglio bio (aglio bio, sale marino, olio di 

girasole bio), estratto di spezie bio.

X

0021237 Prugne secche con 

nocciolo

Native 6 500 g Frutta secca     6,66   

0034997 Castagne snack Prima colta 30 40 g Frutta secca     1,76   

0034998 Castagne snack Prima colta 18 100 g Frutta secca     2,66   

0035529 Ceci snack cotti al 

naturale

Prima colta 18 120 g Frutta secca     1,76   Ceci

0029019 Granella di cacao 

crudo

Vivoo 10 40 g Frutta secca     3,60   X

0086555 Coconut bliss - crema 

di cocco da spalmare 

e per smoothies

Biona 6 250 g Creme da 

spalmare
    7,11   Polpa di noci di cocco. X

0026331 Crema di mandorla 

pelata di toritto

Fattoria della 

mandorla

8 150 g Creme da 

spalmare
    6,56   Mandorla di Toritto pelata, olio di mandorla 16%. X

0037009 Crema 100% di 

anacardi

Fior di loto 6 200 g Creme da 

spalmare
    7,52   Anacardi. X

0037011 Crema 100% di 

arachidi tostate

Fior di loto 6 200 g Creme da 

spalmare
    3,24   Arachidi tostate. X



0037018 Crema 100% di 

mandorle pelate

Fior di loto 6 200 g Creme da 

spalmare
    6,53   X X

0037008 Crema 100% di 

mandorle tostate

Fior di loto 6 200 g Creme da 

spalmare
    5,86   Mandorle tostate. X

0037019 Crema 100% di 

nocciole tostate

Fior di loto 6 200 g Creme da 

spalmare
    6,89   X X

0701176 Crema spalmabile 

cacao dark

Fior di loto 12 200 g Creme da 

spalmare
    2,97   Zucchero di canna bio, olio di girasole bio, cacao 

magro in polvere bio 17%, farina di soia bio, pasta 

di nocciole bio 5%, emulsionante: lecitina di 

girasole, aroma naturale.

X

0701296 Crema spalmabile 

cacao e nocciole 

dolcificata con agave

Fior di loto 6 200 g Creme da 

spalmare
    5,31   Agave in cristalli bio 35%, olio di girasole bio, 

cacao in polvere bio 15%, pasta di nocciole bio 

12%, pasta di cacao bio 5%, emulsionante: lecitina 

di girasole.

X X

0701177 Crema spalmabile 

nocciole e cacao

Fior di loto 12 200 g Creme da 

spalmare
    3,29   Zucchero di canna bio, olio di girasole bio, pasta di 

nocciole bio 12%, cacao magro in polvere bio 8%, 

latte scremato in polvere bio, emulsionante: 

lecitina di girasole, aroma naturale.

0701964 Tahin Fior di loto 6 190 g Creme da 

spalmare
    4,37   Semi di sesamo decorticatI.

0701965 Tahin scuro Fior di loto 6 190 g Creme da 

spalmare
    4,28   Semi di sesamo decorticati 50%, semi di sesamo 

50%.

0032848 Cuor di gianduia Il modicano 6 180 g Creme da 

spalmare
    6,03   Pasta di nocciole, zucchero di canna, cacao in 

polvere, soia in polvere, vaniglia Bourbon, 

Emulsionante: lecitina di soia.

X

0037732 Cuor di pistacchio Il modicano 6 180 g Creme da 

spalmare
    7,65   Pasta di pistacchio 34%, zucchero di canna, olio di 

semi di girasole, soia in polvere, inulina d'agave, 

vaniglia Bourbon in polvere, emulsionante: lecitina 

di soia.

X X



0016806 Crema di mandorle 

bianche

Valdibella 6 200 g Creme da 

spalmare
    8,19   Mandorle siciliane. X

0902222 Macedonia di frutti di 

bosco

Il baggiolo 6 310 g Frutta 

sciroppata
    4,19   Frutti di bosco in proporzione variabile (mirtilli 

selvatici, fragole, more di rovo, amarena), succo di 

mela.

0902410 Mirtilli selvatici 

sciroppati

Il baggiolo 6 310 g Frutta 

sciroppata
    5,13   Mirtilli selvatici (60%), succo di mela.

0057635 Pura frutta di mirtillo Bionaturae 6 300 g Frutto puro     5,85   Mirtilli.

0057600 Albicocca da 

spalmare

Bionaturae 6 320 g Marmellate e 

composte di 

frutta

    3,56   Albicocche 52%, succo di mela concentrato, 

addensante: pectine, correttore di acidità: acido 

citrico.

0057605 Arancia da spalmare Bionaturae 6 320 g Marmellate e 

composte di 

frutta

    3,56   Arance 46% (polpa e succo), succo di mela 

concentrato, purea di mela, addensante: pectine.

0057610 Fragola da spalmare Bionaturae 6 320 g Marmellate e 

composte di 

frutta

    3,56   Fragole 52%, succo di mela concentrato, 

addensante: pectine, correttore di acidità: acido 

citrico.

0057615 Frutti di bosco da 

spalmare

Bionaturae 6 320 g Marmellate e 

composte di 

frutta

    3,56   Frutti di bosco 52% (fragole, mirtilli, lamponi, more 

in proporzione variabile), succo di mela 

concentrato, addensante: pectine, correttore di 

acidità: acido citrico.

0019923 Lampone da 

spalmare

Bionaturae 6 320 g Marmellate e 

composte di 

frutta

    3,56   Lamponi 51%, succo di mela concentrato, 

addensante: pectine.

0057620 Mirtillo da spalmare Bionaturae 6 320 g Marmellate e 

composte di 

frutta

    4,46   Mirtilli 52%, succo di mela concentrato, 

addensante: pectina



0019924 Mora da spalmare Bionaturae 6 320 g Marmellate e 

composte di 

frutta

    3,56   More 52%, succo di mela concentrato, 

addensante: pectine, cprrettore di acidità: acido 

citrico. .

0057625 Pesca da spalmare Bionaturae 6 320 g Marmellate e 

composte di 

frutta

    3,56   Pesche 52%, succo di mela concentrato, 

addensante: pectine, correttore di acidità: acido 

citrico.

0057630 Prugna da spalmare Bionaturae 6 320 g Marmellate e 

composte di 

frutta

    3,56   Prugne 52%, succo di mela concentrato, purea di 

mela, addensante: pectine, correttore di acidità: 

acido citrico.

0702964 Composta di agrumi e 

zenzero

Fior di loto 4 250 g Marmellate e 

composte di 

frutta

    2,93   Agrumi bio in proporzione variabile 40% (arance 

bio, limoni bio, clementine bio), purea di mela 

concentrata bio, succo di mela concentrato bio, 

gelificante: pectina, zenzero in polvere bio 0,9%.

0702956 Composta di 

albicocca

Fior di loto 4 250 g Marmellate e 

composte di 

frutta

    2,93   Albicocche bio 60%, purea concentrata di mele 

bio, succo di mele concentrato bio, gelificante: 

pectina, correttore di acidità: acido citrico.

0702955 Composta di 

albicocca e rosa 

canina

Fior di loto 4 250 g Marmellate e 

composte di 

frutta

    2,93   Albicocche bio 40%, purea concentrata di mele 

bio, succo di mele concentrato bio, rosa canina 

bio 15%, gelificante: pectina, correttore di acidità: 

acido citrico.

0702961 Composta di arancia Fior di loto 4 250 g Marmellate e 

composte di 

frutta

    2,79   Arance con scorza a pezzi bio 40%, purea 

concentrata di mele bio, succo di mele 

concentrato bio, gelificante: pectina.

0702965 Composta di arancia 

e cannella

Fior di loto 4 250 g Marmellate e 

composte di 

frutta

    2,93   Arancia bio 40%, purea di mela concentrata bio, 

succo di mela concentrato bio, gelificante: 

pectina, cannella in polvere bio 0,1%.

0702953 Composta di ciliegia Fior di loto 4 250 g Marmellate e 

composte di 

frutta

    2,93   Ciliegie bio 65%, purea concentrata di mele bio, 

succo di mele concentrato bio, gelificante: 

pectina, correttore di acidità: acido citrico.

0702958 Composta di fragola Fior di loto 4 250 g Marmellate e 

composte di 

frutta

    2,93   Fragole bio 60%, purea concentrata di mele bio, 

succo di mele concentrato bio, gelificante: 

pectina, correttore di acidità: acido citrico.



0702962 Composta di frutti di 

bosco

Fior di loto 4 250 g Marmellate e 

composte di 

frutta

    3,23   Frutti di bosco bio in proporzione variabile 65% 

(lamponi, more, mirtilli, ribes), purea concentrata 

di mele bio, succo di mele concentrato bio, 

gelificante: pectina.

0702963 Composta di goji Fior di loto 4 250 g Marmellate e 

composte di 

frutta

    3,59   Succo di goji bio 40%, purea concentrata di mele 

bio, succo di mela concentrato bio, gelificante: 

pectina, correttore di acidità: acido citrico, 

antiossidante: acido ascorbico.

0702959 Composta di mirtillo Fior di loto 4 250 g Marmellate e 

composte di 

frutta

    3,47   Mirtilli bio 55%, purea concentrata di mele bio, 

succo di mele concentrato bio, gelificante: 

pectina.

0702970 Composta di pera 

limone e zenzero

Fior di loto 4 250 g Marmellate e 

composte di 

frutta

    3,14   Pera bio 54%, purea di mela concentrata bio, 

succo di mela concentrato bio, limone con scorza 

a pezzi bio 6%, gelificante: pectina, zenzero in 

polvere bio 0,5%, correttore di acidità: acido 

citrico.

0702957 Composta di pesca Fior di loto 4 250 g Marmellate e 

composte di 

frutta

    2,93   Pesche bio 60%, purea concentrata di mele bio, 

succo di mele concentrato bio, gelificante: 

pectina, correttore di acidità: acido citrico.

0702960 Composta di prugna Fior di loto 4 250 g Marmellate e 

composte di 

frutta

    2,79   Prugne bio 65%, purea concentrata di mele bio, 

succo di mele concentrato bio, gelificante: 

pectina, correttore di acidità: acido citrico.

0702966 Minicomposta di 

albicocca

Fior di loto 8 40 g Marmellate e 

composte di 

frutta

    0,89   Albicocche bio 60%, purea concentrata di mele 

bio, succo di mele concentrato bio, gelificante: 

pectina, correttore di acidità: acido citrico.

0702971 Minicomposta di 

arancia

Fior di loto 8 40 g Marmellate e 

composte di 

frutta

    0,89   Arance con scorza a pezzi bio 40%, purea 

concentrata di mele bio, succo di mele 

concentrato bio, gelificante: pectina.

0702968 Minicomposta di 

fragola

Fior di loto 8 40 g Marmellate e 

composte di 

frutta

    0,89   Fragole bio 60%, purea concentrata di mele bio, 

succo di mele concentrato bio, gelificante: 

pectina, correttore di acidità: acido citrico.

0702972 Minicomposta di frutti 

di bosco

Fior di loto 8 40 g Marmellate e 

composte di 

frutta

    0,89   Frutti di bosco bio in proporzione variabile 65% 

(lamponi, more, mirtilli, ribes), purea concentrata 

di mele bio, succo di mele concentrato bio, 

gelificante: pectina.



0702969 Minicomposta di 

mirtillo

Fior di loto 8 40 g Marmellate e 

composte di 

frutta

    0,89   Mirtilli bio 55%, purea concentrata di mele bio, 

succo di mele concentrato bio, gelificante: 

pectina.

0702967 Minicomposta di 

pesca

Fior di loto 8 40 g Marmellate e 

composte di 

frutta

    0,89   Pesche bio 60%, purea concentrata di mele bio, 

succo di mele concentrato bio, gelificante: 

pectina, correttore di acidità: acido citrico.

0702713 Zenzero spalmabile Ginger party 12 240 g Marmellate e 

composte di 

frutta

    3,59   Zenzero 67%, zucchero di canna.

0032074 Marmellata di agrumi 

misti

Goel 6 280 g Marmellate e 

composte di 

frutta

    4,46   Agrumi con scorzette (arance 23%, clementine 

17%, limoni 10%), zucchero d'uva, pectina 

(gelificante), succo di limone.

0032075 Marmellata di 

bergamotto

Goel 6 280 g Marmellate e 

composte di 

frutta

    4,46   Bergamotto con scorzette, zucchero d'uva, pectina 

(gelificante), succo di limone.

0032073 Marmellata di 

clementine

Goel 6 280 g Marmellate e 

composte di 

frutta

    4,46   Clementine con scorzette, zucchero d'uva, pectina 

(gelificante), succo di limone.

0035759 Marmellata di limoni Goel 6 280 g Marmellate e 

composte di 

frutta

    4,46   Limoni , zucchero d'uva, acqua, gelificante: farina 

di semi di carrube, antiossidante: acido ascorbico.

0035286 Confettura extra 

albicocca fairtrade

Menz & 

gasser bio

2 2 kg Marmellate e 

composte di 

frutta

  16,74   Zucchero di canna, albicocche, gelificante: 

pectina, succo di limone concentrato, acidificante: 

acido citrico

X

0035285 Confettura extra 

fragola fairtrade

Menz & 

gasser bio

2 2 kg Marmellate e 

composte di 

frutta

  16,74   Zucchero di canna, fragole, gelificante:pectina, 

succo di limone concentrato, acidificante: acido 

citrico.

X

0036510 Confettura extra 

monodose assortita

Menz & 

gasser bio

10 4x80 g Marmellate e 

composte di 

frutta

    1,40   Zucchero di canna , frutta (albicocche, pesche, 

fragole, ciliegie) 45%, gelificante: pectina di frutta, 

succo di limone concentrato, acidificante: acido 

citrico.

X



0034141 Marmellata di arance Native 6 195 g Marmellate e 

composte di 

frutta

    3,23   Arance 35,8%, Mosto D'Uva, Gelificante: Pectina, 

Correttore Di Acidità: Acido Citrico.

0034143 Marmellata di limoni Native 6 195 g Marmellate e 

composte di 

frutta

    3,23   Limoni 37,4%, Mosto D'Uva, Gelificante: Pectina, 

Correttore Di Acidità: Acido Citrico.

0034142 Marmellata di 

pompelmo

Native 6 195 g Marmellate e 

composte di 

frutta

    3,23   Pompelmo Rosa 35,8%, Mosto D'Uva, Gelificante: 

Pectina, Correttore Di Acidità: Acido Citrico.

0057309 Confettura extra di 

fichi di sicilia

Sicilsole 6 240 g Marmellate e 

composte di 

frutta

    3,33   Fichi, zucchero di canna, gelificante: pectina di 

frutta, correttore di acidità: acido citrico.

0057315 Marmellata di arance 

di sicilia

Sicilsole 6 240 g Marmellate e 

composte di 

frutta

    2,97   Arance con scorze 60%, sciroppo di glucosio da 

frumento 39%, gelificante: pectina di frutta, 

correttore di acidità: acido citrico.

0024174 Marmellata di arancia 

rossa di sicilia igp

Sicilsole 6 240 g Marmellate e 

composte di 

frutta

    2,97   "Arancia rossa di Sicilia IGP" con scorze 60%, 

sciroppo di glucosio da frumento 39%, gelificante: 

pectina di frutta, correttore di acidità: acido citrico.

0057304 Marmellata di limoni Sicilsole 6 240 g Marmellate e 

composte di 

frutta

    2,97   Limoni con scorze 60%, sciroppo di glucosio da 

frumento 39%, gelificante: pectina di frutta.

0057318 Marmellata di 

mandarini di sicilia

Sicilsole 6 240 g Marmellate e 

composte di 

frutta

    3,33   Mandarini con scorze 60%, sciroppo di glucosio da 

frumento 39%, gelificante: pectina di frutta, 

correttore di acidità: acido citrico.

0702977 Polpa di mela e 

albicocca piemontese

Fruttuosi 18 100 g Polpa di frutta     0,77   Purea di mele 85%, purea di albicocche 15%.

0702975 Polpa di mela e pera 

piemontese

Fruttuosi 18 100 g Polpa di frutta     0,77   Purea di mele 70%, purea di pere 30%.



0702976 Polpa di mela e pesca 

piemontese

Fruttuosi 18 100 g Polpa di frutta     0,77   Purea di mele 70%, purea di pesca 30%.

0702978 Polpa di mela e 

susina piemontese

Fruttuosi 18 100 g Polpa di frutta     0,77   Purea di mele 70%, purea di susine 30%.

0702974 Polpa di mela 

piemontese

Fruttuosi 18 100 g Polpa di frutta     0,77   Purea di mele.

0086310 Asprette gommose Baule volante 16 75 g Caramelle     1,98   Sciroppo di glucosio da mais, zucchero di canna, 

agente gelificante: carragenina, acidificanti: acido 

citrico, acido lattico; correttore di acidità: 

carbonato di calcio, aromi naturali di frutta 0,67% 

(limone, lime, arancia, fragola), concentrato di 

X

0086307 Bottigliette gommose Baule volante 16 75 g Caramelle     1,98   Sciroppo di glucosio da mais, zucchero di canna, 

agente gelificante: carragenina, acidificante: acido 

citrico, aroma naturale di cola 0,67%, correttore di 

acidità: carbonato di calcio, zucchero caramellato.

X

0036731 Caramella balsamica 

con erisimo ed 

echinacea in stik

Baule volante 24 45 g Caramelle     1,44   Sciroppo di riso, sciroppo di manioca, aroma 

naturale di eucalipto, estratto di erisimo 0,3%, 

estratto di echinacea 0,2%, aroma naturale di 

menta.

X

0086314 Caramelle "brividine" 

alla menta

Baule volante 16 75 g Caramelle     1,98   Sciroppo di glucosio da mais, destrosio, aroma 

naturale di menta 0,3%.
X

0086319 Caramelle "brividine" 

alla menta in stick

Baule volante 32 21 g Caramelle     0,63   Sciroppo di glucosio da mais, destrosio, aroma 

naturale di menta 0,3%.
X

0086313 Caramelle ai frutti di 

bosco

Baule volante 12 75 g Caramelle     1,98   Sciroppo di glucosio da mais, succo concentrato 

d'agave, aroma naturale di frutti di bosco (ribes 

nero, lampone, mirtillo) 1,5%, acidificante: acido 

citrico, succo concentrato di sambuco 0,2%.

X

0086315 Caramelle ai mirtilli Baule volante 12 75 g Caramelle     1,98   Sciroppo di glucosio da mais, succo concentrato 

d'agave, acidificante: acido citrico, aroma naturale 

di mirtillo 0,5%, succo concentrato di sambuco 

0,3%.

X



0086312 Caramelle 

all'echinacea

Baule volante 12 75 g Caramelle     1,98   Sciroppo di glucosio da mais, succo concentrato 

d'agave, estratto di echinacea 0,4%, aroma 

naturale di eucalipto 0,3%.

X

0036874 Caramelle alla propoli 

e pino mugo in stick

Baule volante 24 45 g Caramelle     1,44   Sciroppo di riso, sciroppo di manioca, miele, 

estratto secco di propoli 0,5%, aroma naturale di 

pino mugo 0,3%, aroma naturale di eucalipto, 

estratto liquido di rosa canina.

X

0086608 Caramelle allo 

zenzero

Baule volante 12 50 g Caramelle     1,49   Sciroppo di riso, sciroppo di manioca, aroma 

naturale di zenzero 0,5%.
X X

0086311 Caramelle balsamiche Baule volante 12 75 g Caramelle     1,98   Sciroppo di glucosio da mais, succo concentrato 

d'agave, estratto di liquirizia, aromi naturali 

(finocchio, anice, menta, salvia, eucalipto, timo, 

mentolo).

X

0086316 Caramelle miele e 

propoli

Baule volante 12 75 g Caramelle     1,98   Sciroppo di glucosio da mais, succo concentrato 

di agave, miele 10,3%, aroma naturale, propoli 

0,4%.

0086318 Ciucci gommosi Baule volante 16 75 g Caramelle     1,98   Sciroppo di glucosio da mais, zucchero di canna, 

agente gelificante: carragenina, acidificante: acido 

citrico, aromi naturali di frutta 0,67% (limone, lime, 

arancia, fragola), correttore di acidità: carbonato di 

calcio, concentrato di ribes nero, concentrato di 

carota, concentrato di mela, concentrato di 

X

0037162 Confettini arcobaleno Baule volante 16 60 g Caramelle     2,66   Cioccolato fondente 53% (massa di cacao, 

zucchero di canna, polvere di cacao, 

emulsionante: lecitina di soia). (CACAO 39% 

MIN.).Rivestimento dei confetti: zucchero di canna, 

amido di mais, coloranti (concentrati di alghe, 

cartamo, mela, carota, rafano, zucca, ribes nero), 

X

0086478 Fruttini gommosi Baule volante 12 100 g Caramelle     2,57   Zucchero di canna 56%, sciroppo di glucosio da 

mais 32%, succo di frutta concentrato 3,5% 

(limone 1,2%, lampone 0,9%, mela 0,9%, ribes nero 

0,5%), agente gelificante: agar-agar, acidificante: 

acido citrico, aromi naturali, estratti da frutta e 

piante (alga, cartamo, curcuma, sambuco).

X

0032025 Gelée morbide 

arancia e limone

Baule volante 12 70 g Caramelle     1,76   Zucchero di canna, sciroppo di glucosio da mais, 

gelificante: pectina, acidificante: acido citrico, 

aromi naturali (arancia 0,25%, limone 0,25%).

X X

0086317 Lecca lecca tutti frutti Baule volante 16 62,5 g Caramelle     1,98   Sciroppo di glucosio da mais, succo concentrato 

d'agave 17,5%, aroma naturale di frutta (ribes, 

lamponi, mela, limone, arancia), acidificante: 

acido citrico, curcuma, aroma naturale di paprika, 

aroma naturale di spinaci, succo concentrato di 

sambuco.

X



0086320 Orsetti gommosi Baule volante 16 75 g Caramelle     1,98   Sciroppo di glucosio da mais, zucchero di canna, 

agente gelificante: carragenina, acidificante: acido 

citrico; aromi naturali di frutta 0,67% (limone, lime, 

arancia, fragola), correttore di acidità: carbonato di 

calcio, concentrato di ribes nero, concentrato di 

carota, concentrato di mela, concentrato di 

X

0700383 Barretta allo zenzero Fior di loto 20 25 g Snack alla frutta     1,61   Riso soffiato bio (riso bio, malto di mais bio, sale), 

zenzero candito bio 18% (zenzero bio, zucchero di 

canna bio), sciroppo di riso bio, sciroppo di mais 

bio, limone candito bio (scorza di limone bio, 

sciroppo di mais bio), olio di girasole bio.

X

0026467 Barretta al cacao Lifefood 15 47 g Snack alla frutta     1,79   Datteri, anacardi, mandorle, farina di cocco, pasta 

di cacao, cacao in polvere (cacao 10%).
X X

0026466 Barretta al cocco Lifefood 15 47 g Snack alla frutta     1,79   Datteri, cocco 17%, mandorle, anacardi, olio di 

cocco.
X

0029355 Barretta alle noci 

brasiliane

Lifefood 15 47 g Snack alla frutta     1,79   Datteri, noci del Brasile 27%, mandorle, polpa di 

cocco essicata, pasta di mandorle, vaniglia in 

polvere.

X X

0037447 Mini barrette con 

cocco

Lifefood 20 25 g Snack alla frutta     0,90   Datteri, frutta a guscio 21% (mandorle, anacardi 

crudi), noce di cocco 17%, burro di cacao.
X X

0037448 Mini barrette con noci 

brasiliane

Lifefood 20 25 g Snack alla frutta     0,90   Datteri, noci del Brasile 25%, mandorle 8%, noce di 

cocco, burro di cacao.
X X

0702895 Mini di mele Oibio 12 20 g Snack alla frutta     1,89   Mele essiccate bio 94,9%, succo di mela 

concentrato bio 2,86%, fibre di mela bio 2,2%, 

acido citrico 0,04%.

X

0700146 Barretta cranberry e 

mandorle

Schock's 15 3x75 g Snack alla frutta     2,66   Arachidi bio 21%, mandorle bio 19%, sciroppo di 

maltosio bio, riso soffiato bio(farina di riso bio, 

farina di mais bio, zucchero di canna bio), mirtilli 

rossi bio 14% (mirtilli rossi bio, zucchero di canna 

bio, farina di riso bio, olio di girasole bio), 

zucchero di canna bio, uvetta sultanina bio (uva 

X X

0700361 Barretta goji mix Schock's 15 3x75 g Snack alla frutta     2,66   Arachidi bio, sciroppo di agave bio, uvetta bio (uve 

secche bio, olio di girasole bio), semi di zucca bio, 

mandorle bio, bacche di goji essiccate bio 5%.

X X



0700148 Barretta semi di 

zucca

Schock's 15 3x75 g Snack alla frutta     2,66   Semi di zucca bio 85%, miele bio 15%. X

0700194 Barretta sesamo Schock's 15 90 g Snack alla frutta     2,66   Semi di sesamo bio 53%, sciroppo di maltosio, 

zucchero di canna bio, miele bio 5%.
X

0037116 Coccole - barretta 

energetica - cocco & 

mandorle attivate

Vivoo 16 35 g Snack alla frutta     1,71   Datteri, cocco rapè 25%, mandorle attivate 10%, 

sale rosa.
X

0037118 Germoglio - barretta 

energetica - zenzero e 

curcuma

Vivoo 16 35 g Snack alla frutta     1,71   Datteri, grano saraceno germogliato 22%, semi di 

lino germogliati 3%, curcuma in polvere 1%, 

zenzero in polvere 1%.

X

0037119 Veggy - barretta 

energetica - erba di 

grano e erba d'orzo al 

limone

Vivoo 16 35 g Snack alla frutta     1,71   Datteri, grano saraceno germogliato, erba di grano 

in polvere 5%, erba d'orzo in polvere 5%, anacardi, 

aroma naturale di limone 0,2%, olio essenziale di 

limone 0,1%.

X

0704344 Barrette multigrain 

alla mela

Zer%glutine 14 130 g Snack alla frutta     3,60   Fiocchi di riso e mais bio (riso bio 73,3%, zucchero 

di canna bio, farina di mais bio 3,9%, sale), 

sciroppo di glucosio da mais bio, zucchero di 

canna bio, inulina da cicoria bio, mela disidrata bio 

9%, agente di rivestimento (gomma arabica), olio 

di cocco bio, emulsionante (lecitina di soia bio), 

X X

0704343 Barrette multigrain 

con gocce di 

cioccolato

Zer%glutine 14 130 g Snack alla frutta     3,60   Fiocchi di riso e mais bio (riso bio 73,3%, zucchero 

di canna bio, farina di mais bio 3,9%, sale), gocce 

di cioccolato fondente bio 15% (pasta di cacao bio, 

zucchero di canna bio, burro di cacao bio, 

emulsionante: lecitina di girasole bio), sciroppo di 

glucosio da mais bio, zucchero di canna bio, 

X X

0015767 Barretta di sesamo Allos 24 30 g Snack con 

cereali e semi
    1,17   Semi di sesamo 60%, miele.

0032168 Barretta di sesamo e 

mandorle

Allos 24 30 g Snack con 

cereali e semi
    1,40   Semi di sesamo 45%, miele 30%, mandorle 25%. X X

0035436 Barretta morbida 

paleo - cocco goji

Baule volante 16 30 g Snack con 

cereali e semi
    1,44   Sciroppo di cocco, granella di anacardi 14,2%, 

granella di noci brasiliane 14,2%, granella di 

mandorle 7,9%, semi di girasole 6,3%, semi di 

zucca 6,3%, cocco disidratato 6,3%, datteri in pezzi 

6,3%, mirtilli rossi disidratati 6,3%, semi di lino 

4,0%, bacche di goji disidratate 4,0%, bietola in 

X



0035156 Barretta paleo - 

anacardi e cocco

Baule volante 16 30 g Snack con 

cereali e semi
    1,44   Sciroppo di cocco. granella di anacardi 14,8%, 

granella di noci brasiliane 14,8%, cocco disidratato 

14,8%, granella di mandorle 8,2%, semi di girasole 

8,2%, semi di zucca 8,2%, semi di lino 6,6%.

X

0086331 Bio crock di farro 

soffiato e mandorle

Baule volante 16 20 g Snack con 

cereali e semi
    0,81   Malto di mais 50%, sesamo, farro soffiato 15%, 

mandorle 7%.
X

0086334 Bio crock di mandorle Baule volante 16 30 g Snack con 

cereali e semi
    1,44   Mandorle 60%, sciroppo di mais, sciroppo d'agave 

20%.
X

0086336 Bio crock di nocciole Baule volante 16 30 g Snack con 

cereali e semi
    1,44   Nocciole 59%, sciroppo di mais, sciroppo d'agave. X

0086338 Bio crock di sesamo Baule volante 16 30 g Snack con 

cereali e semi
    0,81   semi di sesamo 53%, sciroppo di mais, sciroppo 

d'agave.
X

0086340 Bio crock semi di 

zucca

Baule volante 16 30 g Snack con 

cereali e semi
    1,08   Semi di zucca 60%, sciroppo di mais, sciroppo 

d'agave 20%.
X























 



Codice Nome Prodotto Marchio N° Pezzi 

cartone

Peso 

singolo

U.I. Sotto 

Categorie

PREZZO 

Quantità 

singola

Ingredienti

S
e
n

z
a
 

g
lu

ti
n

e

S
p

ig
a
 

b
a

rr
a

ta

R
ic

e
tt

a
 

v
e
g

a
n

a

0701397 Granulare di soia Cent%vegetal

e

6 280 g Derivati dai 

legumi
    3,59   Farina di soia testurizzata bio. X

0701395 Spezzatino di soia Cent%vegetal

e

6 200 g Derivati dai 

legumi
    2,93   Farina di soia testurizzata bio. X

0033843 Bocconcini di soia - 

alimento a base di 

farina di soia estrusa, 

ottenuta da semi di 

soia pressati a freddo

Eco nature 12 150 g Derivati dai 

legumi
    2,61   Farina di soia testurizzata. X

0033842 Fiocchi di soia - 

alimento a base di 

farina di soia estrusa, 

ottenuta da semi di 

soia pressati a freddo

Eco nature 12 180 g Derivati dai 

legumi
    2,61   Farina di soia testurizzata. X

0036863 Medaglioni vegetali di 

soia

Eco nature 12 100 g Derivati dai 

legumi
    2,66   Farina di soia testurizzata. X

0702126 Bistecche di soia Fior di loto 12 200 g Derivati dai 

legumi
    2,52   Farina di soia degrassata e ristrutturata. X

0701896 Fiocchi di ceci Fior di loto 6 350 g Derivati dai 

legumi
    2,88   Fiocchi di ceci bio.

0701897 Fiocchi di piselli verdi Fior di loto 6 350 g Derivati dai 

legumi
    2,96   Fiocchi di piselli verdi bio.

0702142 Granulare di soia Fior di loto 12 350 g Derivati dai 

legumi
    2,51   Farina di soia degrassata e ristrutturata. X



0702133 Spezzatino di soia Fior di loto 12 300 g Derivati dai 

legumi
    2,52   Farina di soia degrassata e ristrutturata. X

0038745 Fiocchi di ceci Più bene 6 250 g Derivati dai 

legumi
    2,34   X

0038746 Fiocchi di piselli Più bene 6 250 g Derivati dai 

legumi
    2,34   

0037540 Minestrone di verdure Baule volante 6 370 g Minestre pronte     4,32   Ortaggi in proporzione variabile 84% (bietola, 

patate, pomodoro, verza, zucca gialla, carote, 

cipolle, sedano), fagioli cannellini, piselli, acqua, 

olio extravergine di oliva 2%, sale, pepe.

X

0037538 Ribollita toscana Baule volante 6 370 g Minestre pronte     4,32   Fagioli cannellini, patate, pomodoro, cavolo nero, 

verza, bietola, carote, cipolle, sedano, acqua, olio 

extravergine di oliva 1,75%, sale,aglio, salvia, 

rosmarino, pepe, peperoncino.

X

0037539 Zuppa di orzo e 

legumi

Baule volante 6 370 g Minestre pronte     4,32   Pomodoro, legumi secchi 18% (ceci, piselli, fagioli 

cannellini, lenticchie), orzo 6%, cipolle, carote, 

sedano, acqua, olio extravergine di oliva 1,36%, 

sale, pepe.

X

0033203 Cous cous all'indiana Natur 

compagnie

8 68 g Minestre pronte     1,76   Lenticchie 40,5%, cous cous 40,5% (semola di 

grano duro), maltodestrine, curry 3,6% (coriandolo, 

paprica, zenzero, curcuma, finocchio, carvo, pepe, 

semi di fieno greco, cumino, cardamomo, pimento, 

noce moscata, chiodi di garofano, cannella, cipolla 

in polvere), sale, zucchero di canna, fecola di 

X

0033201 Cous cous ginger e 

citronella

Natur 

compagnie

8 68 g Minestre pronte     1,76   Cous cous 73,5% (semola di grano duro), 

maltodestrina, sale, zucchero di canna, amido di 

mais, peperoni, carote, pomodori, porro, cipolle, 

zenzero in polvere 0,6%, olio di girasole, citronella 

in polvere 0,5%, curcuma, aglio, spinaci, foglie di 

levistico, comino, paprica, pepe, chili.

X

0017892 Crema alle erbe Natur 

compagnie

12 38 g Minestre pronte     1,49   Farina di frumento, latte scremato in polvere, 

amido di mais, sale marino, patate, olio di palma, 

estratto di lievito, erbe 2% (prezzemolo, cerfoglio, 

foglie di sedano, aneto), cipolle, aglio, macis, 

curcuma, pepe.

0016166 Crema d'asparagi Natur 

compagnie

12 40 g Minestre pronte     1,49   Latte scremato in polvere, farina di frumento, 

amido di mais, sale marino, asparagi 8,3%, 

maltodestrina, estratto di lievito, olio di girasole, 

addensanti: farine di carrube, prezzemolo, 

curcuma.



0016161 Crema di funghi Natur 

compagnie

12 40 g Minestre pronte     1,49   Farina di frumento, latte scremato in polvere, sale 

marino, amido di mais, funghi 6,7% (champignon, 

funghi porcini, cantarelli, funghi shiitake), 

maltodestrina, olio di girasole, cipolle, estratto di 

lievito, basilico, prezzemolo, cerfoglio, pepe, 

curcuma, macis.0019296 Crema di lenticchie Natur 

compagnie

12 60 g Minestre pronte     1,49   Lenticchie rosse 71%, farina integrale di farro, sale 

marino, carote, porro, cipolle, olio di palma, curry 

(con sedano e senape), aglio, curcuma, zenzero, 

coriandolo.

X

0016163 Crema di patate Natur 

compagnie

12 48 g Minestre pronte     1,49   Fiocchi di patate 70%, farina di frumento, sale 

marino, olio di palma, estratto di lievito, cipolle, 

zucchero di canna, porro, carote, erbe (foglie di 

sedano, prezzemolo), spezie (pepe, macis, 

curcuma), estratto di rosmarino.

X

0019295 Crema di porri Natur 

compagnie

12 43 g Minestre pronte     1,49   Farina di frumento, sale marino, porro 11,2%, latte 

scremato in polvere, amido di mais, olio di palma, 

patate, estratto di lievito, cipolle, sedano, 

prezzemolo, foglie di sedano.

0016165 Crema di zucca Natur 

compagnie

12 40 g Minestre pronte     1,49   Amido di mais, farina di frumento, latte scremato 

in polvere, fiocchi di zucca 14%, sale marino, olio 

di palma, cipolle, prezzemolo, aglio.

0023346 Minestra di grano 

saraceno

Natur 

compagnie

12 37 g Minestre pronte     1,49   Grano saraceno 53%, amido di mais, sale marino, 

olio di palma, carote 4,2%, cipolle 3,8%, porro 

2,8%, estratto di lievito, curcuma, pepe.

X

0016164 Minestrone di verdure Natur 

compagnie

12 50 g Minestre pronte     1,49   Pasta (semola di grano duro), maltodestrina, sale 

marino, amido di mais, farina di frumento, 

pomodori 6,8%, patate 6,8%, carote 4%, olio di 

palma, porro 3,4%, cipolle 2,4%, sedano 2,4%, 

estratto di lievito, zucchero di canna, aglio, 

basilico, prezzemolo, maggiorana, curcuma.

X

0033756 Preparato per burger 

con lenticchie e semi 

misti

Baule volante 6 180 g Purè e preparati     2,79   Fiocchi di avena, amido di mais, farina di mais 

precotta, lenticchie precotte 11%, semi di girasole 

4,4%, semi di lino 3%, semi di sesamo 3%, sale, 

estratto di lievito(da saccharomyces cerevisiae), 

carota disidratata, prezzemolo disidratato, noce 

moscata.

X

0033755 Preparato per falafel 

di lupino e spezie

Baule volante 6 180 g Purè e preparati     2,70   Fiocchi di avena, farina di lupino tostata 24%, 

fecola di patate, sale, estratto di lievito(da 

saccharomyces cerevisiae), spezie 1%(curry, 

curcuma, zenzero, pepe nero), semi di cumino.

X

0033757 Preparato per 

polpette con ceci ed 

erbe aromatiche

Baule volante 6 180 g Purè e preparati     2,79   Fiocchi di avena, cous cous di mais(sfarinato di 

mais), amido di mais, ceci precotti 8%, pomodoro 

in polvere, sale, estratto di lievito(da 

saccharomyces cerevisiae), erbe aromatiche 

1%(maggiorana, origano, rosmarino, salvia), pepe 

nero.

X



0086166 Preparato per purè di 

patate

Baule volante 10 70 g Purè e preparati     1,89   Fiocchi di patate, sale marino, spezie, rosmarino. X

0702437 Glutine di frumento Fior di loto 6 200 g Purè e preparati     3,74   Glutine di frumento bio.

0702433 Seitan a fette Cent%vegetal

e

6 300 g Seitan e tofu in 

vaso
    6,65   Acqua, glutine estratto da farina di grano bio, salsa 

di soia shoyu bio (acqua, soia bio, grano bio, sale 

marino).

X

0703083 Tofu Cent%vegetal

e

6 500 

(Sgocc. 

250)

g Seitan e tofu in 

vaso
    4,50   Preparato a base di soia bio (soia bio, coagulante: 

solfato di calcio), acqua, sale.
X

0024434 Filetti di salmone in 

olio extravergine di 

oliva

Campeador 12 120 g Pesce in lattina     6,08   Salmone 65%, olio extra vergine di oliva 35%, sale 

<1%.

0024432 Filetti di sgombro al 

naturale

Campeador 12 120 

(Sgocc. 

80)

g Pesce in lattina     3,33   Sgombro occhione (Scomber japonicus) 69%, 

acqua, sale <1%.

0024433 Filetti di sgombro in 

olio extravergine di 

oliva igp

Campeador 12 120 g Pesce in lattina     3,78   Sgombro occhione (Scomber japonicus) 65%, olio 

extra vergine di oliva 35%, sale <1%.

0024429 Filetti di tonno al 

naturale

Campeador 12 120 

(Sgocc. 

80)

g Pesce in lattina     4,01   Tonno 69%, acqua, sale <1%.

0024431 Filetti di tonno in olio 

extravergine di oliva

Campeador 12 120 g Pesce in lattina     5,00   Tonno 65%, olio extra vergine di oliva 35%, sale 

<1%.

0035268 Burger di tonno 

grigliato in olio extra 

vergine di oliva

Iasa il gustoso 9 170 g Pesce in lattina     6,08   Tonno pinna gialla (Thunnus Albacares), olio 

extravergine di oliva biologico 30%, sale.



0035736 Filetto di orata al 

naturale

Iasa il gustoso 9 145 

(Sgocc. 

73

g Pesce in lattina     8,06   Orata (Sparus Aurata), acqua, sale. Zona di pesca: 

Mar Mediterraneo.

0035267 Tonno grigliato in olio 

extra vergine di oliva

Iasa il gustoso 9 170 g Pesce in lattina     6,71   Tonno pinna gialla (Thunnus Albacares), olio 

extravergine di oliva biologico 30%, sale.

0013028 Filetti di acciughe Compagnia 

della pesca 

tradizionale

12 90 g Pesce in vetro     4,64   Filetti di acciughe, olio extravergine di oliva 43%, 

sale.

0026032 Filetti di acciughe 

piccanti in olio 

extravergine d'oliva

Compagnia 

della pesca 

tradizionale

12 80 g Pesce in vetro     4,48   Filetti di acciughe, olio extra vergine di oliva 43%, 

peperoncino 0,2%, sale.

0023189 Filetti di branzino 

selvaggio in olio extra 

vergine di oliva

Compagnia 

della pesca 

tradizionale

6 200 g Pesce in vetro   12,11   Branzino selvaggio, olio extra vergine di oliva 30%, 

sale marino.

0023188 Filetti di orata 

selvaggia in olio 

extravergine di oliva

Compagnia 

della pesca 

tradizionale

6 200 g Pesce in vetro   12,11   Orata selvaggia, olio extra vergine di oliva 30%, 

sale marino.

0022785 Filetti di salmone in 

olio extra vergine di 

oliva

Compagnia 

della pesca 

tradizionale

12 200 g Pesce in vetro   10,16   Salmone selvaggio, olio extra vergine di oliva 30%, 

sale.

0022784 Filetti di sgombro al 

naturale

Compagnia 

della pesca 

tradizionale

12 200 

(Sgocc. 

140)

g Pesce in vetro     6,21   Filetti di sgombro, acqua, sale. Zona di pesca: Mar 

Mediterraneo.

0068060 Filetti di sgombro in 

olio extra vergine di 

oliva

Compagnia 

della pesca 

tradizionale

12 200 g Pesce in vetro     6,57   Filetti di sgombro, olio extravergine di oliva 30%, 

sale.

0013027 Filetti di tonno al 

naturale

Compagnia 

della pesca 

tradizionale

12 200 

(Sgocc. 

140)

g Pesce in vetro     7,02   Filetti di tonno alalunga, acqua, sale.



0068045 Filetti di tonno in olio 

extravergine di oliva

Compagnia 

della pesca 

tradizionale

12 200 g Pesce in vetro     7,65   Filetti di tonno alalunga, olio extravergine di oliva 

30%, sale.

0068047 Filetti di tonno in olio 

extravergine di oliva

Compagnia 

della pesca 

tradizionale

12 300 g Pesce in vetro   10,53   Filetti di tonno alalunga, olio extravergine di oliva 

35%, sale.

0036486 Filetti di tonno in olio 

extravergine di oliva

Compagnia 

della pesca 

tradizionale

12 200 

(Sgocc. 

140)

g Pesce in vetro     7,47   Filetti di tonno pinna gialla(Thunnus Albacares), 

olio extra vergine di oliva 30%, sale.

0025255 Crema di acciughe Iasa il gustoso 12 90 g Pesce in vetro     3,38   Acciughe 75%, olio extra vergine di oliva 25%, 

sale. Zona di pesca: Mare Mediterraneo.

0022724 Crema di tonno Iasa il gustoso 12 90 g Pesce in vetro     3,47   Tonno pinnagialla 75%, olio extra vergine di oliva 

25%, sale. Zona di pesca: Oceano Indiano / 

Pacifico.

0025253 Filetti di alici in olio 

extravergine di oliva

Iasa il gustoso 12 80 g Pesce in vetro     4,82   Alici 60% (Engraulis Encrasicolus), olio extra 

vergine di oliva 40%, sale. Zona di pesca: Mare 

Mediterraneo.

0025256 Filetti di sgombro in 

olio extravergine di 

oliva

Iasa il gustoso 6 200 g Pesce in vetro     7,16   Sgombro, olio mextra vergine di oliva 30%, sale. 

Zona di pesca: Mare Mediterraneo.

0022718 Filetti di tonno al 

naturale

Iasa il gustoso 6 200 

(Sgocc. 

140)

g Pesce in vetro     5,76   Tonno pinnagialla 70%, acqua, sale. Zona di 

pesca: Oceano Indiano / Pacifico.

0022720 Filetti di tonno al 

naturale

Iasa il gustoso 6 300 

(Sgocc. 

210)

g Pesce in vetro     8,01   Tonno pinnagialla 70%, acqua, sale. Zona di 

pesca: Oceano Indiano / Pacifico.

0025254 Filetti di tonno bianco 

in olio extravergine di 

oliva

Iasa il gustoso 6 200 g Pesce in vetro     7,47   Tonno, olio extra vergine di oliva 30%, sale. Zona 

di pesca: principalmente Mare Mediterraneo / 

Oceano Indiano.



0022722 Filetti di tonno in olio 

extra vergine di oliva

Iasa il gustoso 6 300 g Pesce in vetro     9,63   Tonno pinnagialla 70%, olio extra vergine di oliva 

30%, sale. Zona di pesca: Oceano Indiano / 

Pacifico.

0022721 Filetti di tonno in olio 

extravergine di oliva

Iasa il gustoso 6 200 g Pesce in vetro     6,71   Tonno pinnagialla 70%, olio extra vergine di oliva 

30%, sale. Zona di pesca: Oceano Indiano / 

Pacifico.

0025270 Filetti di tonno in olio 

extravergine di oliva

Iasa il gustoso 6 540 g Pesce in vetro   14,99   Tonno, olio extra vergine di oliva 30%, sale. Zona 

di pesca: Oceano Indiano.

0025252 Pezzi di tonno in olio 

extravergine di oliva

Iasa il gustoso 6 200 g Pesce in vetro     4,41   Tonno, olio extra vergine di oliva 30%, sale. Zona 

di pesca: Oceano Indiano.

0027663 Tonnetto del 

mediterraneo in olio 

extra vergine di oliva

Iasa il gustoso 6 200 g Pesce in vetro     7,07   Tonnetto, olio extra vergine di oliva, sale.
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0033678 Calamarata grano 

duro cappelli

1800 pregiata 

dimora

12 400 g Pasta cappelli e 

graziella ra
    2,61   Semola di grano duro Cappelli, acqua.

0033677 Paccheri grano duro 

cappelli

1800 pregiata 

dimora

12 400 g Pasta cappelli e 

graziella ra
    2,61   Semola di grano duro Cappelli, acqua. acqua.

0033680 Pennoni grano duro 

cappelli

1800 pregiata 

dimora

12 400 g Pasta cappelli e 

graziella ra
    2,61   Semola di grano duro Cappelli, acqua.

0033681 Strozzapreti grano 

duro cappelli

1800 pregiata 

dimora

12 400 g Pasta cappelli e 

graziella ra
    2,61   Semola di grano duro Cappelli, acqua.

0023491 Filini di segale Bio in 12 500 g Pasta e 

specialità 

aromatizzate

    2,88   Sfarinato integrale di segale.

0027001 Fiori - pasta di semola 

alla canapa

Bio in 14 350 g Pasta e 

specialità 

aromatizzate

    3,02   Semola di grano duro, farina di semi di canapa 

sativa 8%.

0027002 Margherite - pasta di 

semola alla canapa

Bio in 14 350 g Pasta e 

specialità 

aromatizzate

    3,02   Semola di grano duro, farina di semi di canapa 

sativa 8%.

0023490 Sedani rigati di segale Bio in 12 500 g Pasta e 

specialità 

aromatizzate

    2,88   Sfarinato integrale di segale.

0709727 Fusilli alla canapa Fior di loto 12 500 g Pasta e 

specialità 

aromatizzate

    2,97   Semola di grano duro bio, farina di semi di canapa 

bio 20%.



0702313 Penne alla canapa Fior di loto 12 500 g Pasta e 

specialità 

aromatizzate

    2,97   Semola di grano duro bio, farina di semi di canapa 

bio 20%,.

0702314 Rigatoni alla canapa Fior di loto 12 500 g Pasta e 

specialità 

aromatizzate

    2,97   Semola di grano duro bio, farina di semi di canapa 

bio 20%.

0038312 Cavatelli di semola di 

russello

Terre e 

tradizioni-le 

pugliesi

12 400 g Pasta e 

specialità 

aromatizzate

    2,34   Semola di grano duro Russello

0038310 Orecchiette di semola 

di russello

Terre e 

tradizioni-le 

pugliesi

12 400 g Pasta e 

specialità 

aromatizzate

    2,34   Semola di grano duro Russello

0038311 Trofie di semola di 

russello

Terre e 

tradizioni-le 

pugliesi

12 400 g Pasta e 

specialità 

aromatizzate

    2,34   Semola di grano duro Russello

0702191 Fusilli integrali Fior di loto 12 500 g Pasta integrale     1,49   Semola integrale di grano duro bio, acqua.

0702189 Penne integrali Fior di loto 12 500 g Pasta integrale     1,49   Semola integrale di grano duro bio, acqua.

0702187 Spaghetti integrali Fior di loto 12 500 g Pasta integrale     1,49   Semola integrale di grano duro bio, acqua.

0702194 Stelline integrali Fior di loto 12 500 g Pasta integrale     1,49   Semola integrale di grano duro bio, acqua.

0032385 Bersaglieri riso e 

canapa

Bio in 14 350 g Pasta senza 

glutine
    3,29   Farina di riso semintegrale, farina di canapa sativa 

8%.
X



0032387 Bersaglieri riso e ceci Bio in 14 350 g Pasta senza 

glutine
    3,29   Farina di riso semintegrale, farina di ceci 20%. X

0032386 Bersaglieri riso e 

lenticchie

Bio in 14 350 g Pasta senza 

glutine
    3,29   Farina di riso semintegrale, farina di lenticchie 

20%.
X

0028983 Bersaglieri riso e 

lupino

Bio in 14 350 g Pasta senza 

glutine
    3,29   Farina semintegrale di riso, farina di lupino 20%. X

0028982 Fusillini riso e lupino Bio in 14 350 g Pasta senza 

glutine
    3,29   Farina di riso semintegrale, farina di lupino 20%. X

0035974 Caserecce di piselli Fior di loto 10 250 g Pasta senza 

glutine
    2,69   Farina di piselli verdi X

0035582 Conchiglie alle 4 

lenticchie mix

Fior di loto 12 225 g Pasta senza 

glutine
    3,11   Farina di lenticchie rosse 25%, farina di lenticchie 

gialle 25%, farina di lenticchie verdi 25%, farina di 

lenticchie nere 25%.

X X

0035581 Conchiglie di fagioli 

neri

Fior di loto 12 225 g Pasta senza 

glutine
    3,38   Farina di lenticchie nere. X X

0702728 Conchiglie di 

lenticchie rosse e 

quinoa

Fior di loto 12 200 g Pasta senza 

glutine
    2,69   Farina di lenticchie rosse bio 90%, farina di quinoa 

bio 10%.
X X

0702573 Fusilli di ceci Fior di loto 12 250 g Pasta senza 

glutine
    2,78   Farina di ceci bio. X

0702542 Fusilli di lenticchie 

mix

Fior di loto 12 220 g Pasta senza 

glutine
    3,11   Farina di lenticchie gialle bio 50%, farina di 

lenticchie nere bio 25%, farina di lenticchie rosse 

bio 25%.

X



0702543 Fusilli di lenticchie 

nere

Fior di loto 12 250 g Pasta senza 

glutine
    3,38   Farina di lenticchie nere bio. X

0702571 Fusilli di lenticchie 

rosse

Fior di loto 12 250 g Pasta senza 

glutine
    2,69   Farina di lenticchie rosse bio. X

0702570 Fusilli di lenticchie 

verdi

Fior di loto 12 250 g Pasta senza 

glutine
    2,96   Farina di lenticchie verdi bio. X

0702578 Fusilli di piselli Fior di loto 12 250 g Pasta senza 

glutine
    2,69   Farina di piselli bio. X

0702544 Fusilli di soia verde Fior di loto 12 250 g Pasta senza 

glutine
    3,59   Farina di soia verde bio (fagiolo mung). X

0035914 Maccheroni di piselli Fior di loto 10 250 g Pasta senza 

glutine
    2,69   Farina di piselli verdi X

0701754 Penne di piselli Fior di loto 12 250 g Pasta senza 

glutine
    2,69   Farina di piselli.

0701756 Sedani di fagioli neri Fior di loto 12 250 g Pasta senza 

glutine
    2,69   Farina di fagioli neri.

0701759 Spaghetti di legumi 

mix

Fior di loto 12 250 g Pasta senza 

glutine
    3,05   Farina di piselli bio 25%, farina di fagioli borlotti 

bio 25%, farina di ceci bio 25%, farina di lenticchie 

bio. 25%.

0701753 Spaghetti di piselli Fior di loto 12 250 g Pasta senza 

glutine
    3,05   Farina di piselli.



0038319 Tagliatelle di ceci Fior di loto 12 250 g Pasta senza 

glutine
    2,69   Farina di ceci bianchi. X X

0035679 Fusilli di ceci italiani Più bene 12 250 g Pasta senza 

glutine
    2,69   Farina di ceci X

0029309 Fusilli di piselli verdi 

ricco in proteine

Più bene 12 250 g Pasta senza 

glutine
    2,69   Farina di piselli verdi X

0028798 Grano saraceno 100% 

- fusilli

Più bene 12 340 g Pasta senza 

glutine
    2,57   Farina di grano saraceno X

0028797 Grano saraceno 100% 

- penne

Più bene 12 340 g Pasta senza 

glutine
    2,57   Farina di grano saraceno. X

0028796 Grano saraceno 100% 

- spaghetti

Più bene 15 340 g Pasta senza 

glutine
    2,57   Farina di grano saraceno. X

0033319 Lasagne di lenticchie 

gialle e riso integrale

Più bene 12 250 g Pasta senza 

glutine
    3,56   Farina di lenticchie gialle 90%, farina di riso 

integrale 10%
X

0028979 Multicereale - 

caserecce

Più bene 12 340 g Pasta senza 

glutine
    2,34   Farina di mais 55%, farina di riso 39% (farina di 

riso bianco, farina di riso integrale), farina di grano 

saraceno 3%, farina di quinoa 3%.

X

0028978 Multicereale - mezze 

penne

Più bene 12 340 g Pasta senza 

glutine
    2,34   Farina di mais 55%, farina di riso 39% (farina di 

riso bianco, farina di riso integrale), farina di grano 

saraceno 3%, farina di quinoa 3%.

X

0028801 Riso integrale - fusilli Più bene 12 340 g Pasta senza 

glutine
    2,34   Farina di riso integrale. X



0028800 Riso integrale - penne Più bene 12 340 g Pasta senza 

glutine
    2,34   Farina di riso integrale. X

0028799 Riso integrale - 

spaghetti

Più bene 15 340 g Pasta senza 

glutine
    2,34   Farina di riso integrale. X

0028802 Riso integrale - 

tortiglioni

Più bene 12 340 g Pasta senza 

glutine
    2,34   Farina di riso integrale. X

0038316 Risoni di lenticchie 

rosse

Più bene 12 300 g Pasta senza 

glutine
    2,66   Farina di lenticchie rosse X

0029310 Sedanini di lenticchie 

rosse ricco in proteine

Più bene 12 250 g Pasta senza 

glutine
    2,69   Farina di lenticchie rosse X

0033320 Spaghetti di lenticchie 

gialle e riso integrale

Più bene 18 250 g Pasta senza 

glutine
    3,11   Farina di lenticchie gialle 90%, farina di riso 

integrale 10%.
X

0033674 Conchiglie di farro 

bianco

1800 pregiata 

dimora

12 400 g Specialità di 

farro bianco
    3,02   Semolato di farro (Triticum dicoccum), acqua.

0033668 Fusilli con buco di 

farro bianco

1800 pregiata 

dimora

12 400 g Specialità di 

farro bianco
    3,02   Semolato di farro (Triticum dicoccum), acqua.

0033667 Fusilli di farro bianco 1800 pregiata 

dimora

12 400 g Specialità di 

farro bianco
    3,02   Semolato di farro (Triticum dicoccum), acqua.

0033666 Lasagne di farro 

bianco

1800 pregiata 

dimora

12 400 g Specialità di 

farro bianco
    3,02   Semolato di farro (Triticum dicoccum), acqua.



0033670 Mezze penne di farro 

bianco

1800 pregiata 

dimora

12 400 g Specialità di 

farro bianco
    3,02   Semolato di farro (Triticum dicoccum), acqua.

0033675 Pappardelle di farro 

bianco

1800 pregiata 

dimora

12 250 g Specialità di 

farro bianco
    3,02   Semolato di farro (Triticum dicoccum), acqua.

0033669 Penne di farro bianco 1800 pregiata 

dimora

12 400 g Specialità di 

farro bianco
    3,02   Semolato di farro (Triticum dicoccum), acqua.

0033671 Rigatoni di farro 

bianco

1800 pregiata 

dimora

12 400 g Specialità di 

farro bianco
    3,02   Semolato di farro (Triticum dicoccum), acqua.

0033664 Spaghetti di farro 

bianco

1800 pregiata 

dimora

12 400 g Specialità di 

farro bianco
    3,02   Semolato di farro (Triticum dicoccum), acqua.

0033663 Stelline di farro 

bianco

1800 pregiata 

dimora

12 400 g Specialità di 

farro bianco
    3,02   Semolato di farro (Triticum dicoccum), acqua.

0033665 Tagliatelle di farro 

bianco

1800 pregiata 

dimora

12 250 g Specialità di 

farro bianco
    3,02   Semolato di farro (Triticum dicoccum), acqua.

0033676 Tagliolini di farro 

bianco

1800 pregiata 

dimora

12 250 g Specialità di 

farro bianco
    3,02   Semolato di farro (Triticum dicoccum), acqua.

0704086 Conchiglie di farro Fior di loto 12 500 g Specialità di 

farro bianco
    3,59   Semolato di farro bio, acqua.

0704087 Gigli di farro Fior di loto 12 500 g Specialità di 

farro bianco
    3,59   Semolato di farro bio, acqua.



0704088 Tagliatelle a nido di 

farro

Fior di loto 12 250 g Specialità di 

farro bianco
    3,32   Semolato di farro bio, acqua.

0704097 Tubetti di farro Fior di loto 12 500 g Specialità di 

farro bianco
    3,59   Semolato di farro bio, acqua.

0702214 Fusilli di farro 

integrale

Fior di loto 12 500 g Specialità di 

farro integrale
    2,88   Farina integrale di farro bio.

0702534 Penne di farro 

integrale

Fior di loto 12 500 g Specialità di 

farro integrale
    2,88   Farina integrale di farro bio, acqua.

0702213 Spaghetti di farro 

integrale

Fior di loto 12 500 g Specialità di 

farro integrale
    2,88   Farina integrale di farro bio.

0702215 Stelline di farro 

integrale

Fior di loto 12 500 g Specialità di 

farro integrale
    2,88   Farina integrale di farro bio.

0014116 Alfabeto integrale di 

farro

Prometeo 12 250 g Specialità di 

farro integrale
    1,62   Farina di farro macinata a pietra, acqua.

0014110 Caserecce integrali di 

farro "le farrette"

Prometeo 12 500 g Specialità di 

farro integrale
    2,88   Semola integrale di farro macinata a pietra, acqua.

0014111 Conchiglie integrali di 

farro "le farrette"

Prometeo 12 500 g Specialità di 

farro integrale
    2,88   Semola integrale di farro macinata a pietra, acqua.

0014107 Effe integrali di farro Prometeo 12 250 g Specialità di 

farro integrale
    1,62   Farina di farro macinata a pietra, acqua.



0014108 Fettuccine integrali di 

farro "le farrette"

Prometeo 20 500 g Specialità di 

farro integrale
    2,88   Semola integrale di farro macinata a pietra, acqua.

0014123 Fusilli integrali di farro 

"le farrette"

Prometeo 12 500 g Specialità di 

farro integrale
    2,88   Semola integrale di farro macinata a pietra, acqua.

0016952 Lasagne integrali di 

farro

Prometeo 8 500 g Specialità di 

farro integrale
    5,63   Semola integrale di farro macinata a pietra, acqua.

0016953 Maltagliati integrali di 

farro

Prometeo 12 250 g Specialità di 

farro integrale
    2,57   Semola integrale di farro macinata a pietra, acqua.

0014112 Penne integrali di 

farro "le farrette"

Prometeo 12 500 g Specialità di 

farro integrale
    2,88   Semola integrale di farro macinata a pietra, acqua.

0016954 Quadrucci integrali di 

farro

Prometeo 12 250 g Specialità di 

farro integrale
    2,57   Farina di farro macinata a pietra, acqua.

0014109 Spaghetti integrali di 

farro "farretti"

Prometeo 12 500 g Specialità di 

farro integrale
    2,88   Semola integrale di farro macinata a pietra, acqua.

0014113 Tagliatelle nido 

integrali di farro "le 

farrette"

Prometeo 12 250 g Specialità di 

farro integrale
    2,57   Semola integrale di farro macinata a pietra, acqua.

0035722 Filini di timilìa 

integrale

Terre e 

tradizioni

12 400 g Specialità di 

grano duro 

integrale

    2,61   Semola integrale di grano duro Timilia

0035723 Fiori di timilìa 

integrale

Terre e 

tradizioni

12 400 g Specialità di 

grano duro 

integrale

    2,61   Semola integrale di grano duro Timilia



0035718 Fusilli di timilìa 

integrale

Terre e 

tradizioni

12 400 g Specialità di 

grano duro 

integrale

    2,61   Semola integrale di grano duro Timilia

0035725 Gnocchetti di timilia 

integrale

Terre e 

tradizioni

12 400 g Specialità di 

grano duro 

integrale

    2,61   Semola integrale di grano duro Timilia

0035724 Gomiti di timilìa 

integrale

Terre e 

tradizioni

12 400 g Specialità di 

grano duro 

integrale

    2,61   Semola integrale di grano duro Timilia

0035719 Penne di timilìa 

integrale

Terre e 

tradizioni

12 400 g Specialità di 

grano duro 

integrale

    2,61   Semola integrale di grano duro Timilia

0035721 Spaghetti di timilìa 

integrale

Terre e 

tradizioni

12 400 g Specialità di 

grano duro 

integrale

    2,61   Semola integrale di grano duro Timilia

0035726 Stelline di timilìa 

integrale

Terre e 

tradizioni

12 400 g Specialità di 

grano duro 

integrale

    2,61   Semola integrale di grano duro Timilia

0035716 Ditalini di timilìa Terre e 

tradizioni

12 400 g Specialità di 

grano duro 

semintegrale

    2,66   Semolato di grano duro Timilia

0035729 Fettuccine di timilìa Terre e 

tradizioni

12 250 g Specialità di 

grano duro 

semintegrale

    2,84   Semolato di grano duro Timilia

0035708 Fiori di timilìa Terre e 

tradizioni

12 400 g Specialità di 

grano duro 

semintegrale

    2,66   Semolato di grano duro Timilia

0035709 Fusilli di timilìa Terre e 

tradizioni

12 400 g Specialità di 

grano duro 

semintegrale

    2,66   Semolato di grano duro Timilia



0035714 Linguine di timilìa Terre e 

tradizioni

12 400 g Specialità di 

grano duro 

semintegrale

    2,66   Semolato di grano duro Timilia

0035715 Mezze penne di timilìa Terre e 

tradizioni

12 400 g Specialità di 

grano duro 

semintegrale

    2,66   Semolato di grano duro Timilia

0035711 Mini maccheroni di 

timilìa

Terre e 

tradizioni

12 400 g Specialità di 

grano duro 

semintegrale

    2,66   Semolato di grano duro Timilia

0035712 Penne di timilìa Terre e 

tradizioni

12 400 g Specialità di 

grano duro 

semintegrale

    2,66   Semolato di grano duro Timilia

0035717 Semini di timilìa Terre e 

tradizioni

12 400 g Specialità di 

grano duro 

semintegrale

    2,66   Semolato di grano duro Timilia

0035713 Spaghetti di timilìa Terre e 

tradizioni

12 400 g Specialità di 

grano duro 

semintegrale

    2,66   Semolato di grano duro Timilia

0035728 Tagliatelle di timilia Terre e 

tradizioni

12 250 g Specialità di 

grano duro 

semintegrale

    2,84   Semolato di grano duro Timilia

0035727 Tagliolini di timilìa Terre e 

tradizioni

12 250 g Specialità di 

grano duro 

semintegrale

    2,84   Semolato di grano duro Timilia

0033686 Farfalle di kamut® 1800 pregiata 

dimora

12 400 g Specialità di 

kamut® e 

khorasan bianco

    3,56   Semolato di grano khorasan KAMUT®, acqua.

0033693 Fettuccine all'ortica di 

kamut®

1800 pregiata 

dimora

12 250 g Specialità di 

kamut® e 

khorasan bianco

    3,56   Semolato di grano khorasan KAMUT®, ortica 

essicata 2%, acqua.



0033692 Fusilli di kamut® 1800 pregiata 

dimora

12 400 g Specialità di 

kamut® e 

khorasan bianco

    3,56   Semolato di grano khorasan KAMUT®, acqua.

0033701 Fusilli di kamut® 1800 pregiata 

dimora

12 400 g Specialità di 

kamut® e 

khorasan bianco

    3,56   Semolato di grano khorasan KAMUT®, acqua.

0033684 Gigli di kamut® 1800 pregiata 

dimora

12 400 g Specialità di 

kamut® e 

khorasan bianco

    3,56   Semolato di grano khorasan KAMUT®, acqua.

0033688 Lasagne di kamut® 1800 pregiata 

dimora

12 400 g Specialità di 

kamut® e 

khorasan bianco

    3,56   Semolato di grano khorasan KAMUT®, acqua.

0033699 Maltagliati di kamut® 1800 pregiata 

dimora

12 400 g Specialità di 

kamut® e 

khorasan bianco

    3,56   Semolato di grano khorasan KAMUT®, acqua.

0033696 Paccheri di kamut® 1800 pregiata 

dimora

12 400 g Specialità di 

kamut® e 

khorasan bianco

    3,56   Semolato di grano khorasan KAMUT®, acqua.

0033698 Pappardelle di 

kamut®

1800 pregiata 

dimora

12 250 g Specialità di 

kamut® e 

khorasan bianco

    3,56   Semolato di grano khorasan KAMUT®, acqua.

0033690 Penne di kamut® 1800 pregiata 

dimora

12 400 g Specialità di 

kamut® e 

khorasan bianco

    3,56   Semolato di grano khorasan KAMUT®, acqua.

0033697 Quadrettini di kamut® 1800 pregiata 

dimora

12 400 g Specialità di 

kamut® e 

khorasan bianco

    3,56   Semolato di grano khorasan KAMUT®, acqua.

0033695 Rigatoni di kamut® 1800 pregiata 

dimora

12 400 g Specialità di 

kamut® e 

khorasan bianco

    3,56   Semolato di grano khorasan KAMUT®, acqua.



0033691 Spaghetti di kamut® 1800 pregiata 

dimora

12 400 g Specialità di 

kamut® e 

khorasan bianco

    3,56   Semolato di grano khorasan KAMUT®, acqua.

0033700 Spaghettini di kamut® 1800 pregiata 

dimora

12 400 g Specialità di 

kamut® e 

khorasan bianco

    3,56   Semolato di grano khorasan KAMUT®, acqua.

0033682 Tagliatelle di kamut® 1800 pregiata 

dimora

12 250 g Specialità di 

kamut® e 

khorasan bianco

    3,56   Semolato di grano khorasan KAMUT®, acqua.

0033685 Tagliolini di kamut® 1800 pregiata 

dimora

12 250 g Specialità di 

kamut® e 

khorasan bianco

    3,56   Semolato di grano khorasan KAMUT®, acqua.

0033687 Tempestine di 

kamut®

1800 pregiata 

dimora

12 400 g Specialità di 

kamut® e 

khorasan bianco

    3,56   Semolato di grano khorasan KAMUT®, acqua.

0033694 Trofie di kamut® 1800 pregiata 

dimora

12 400 g Specialità di 

kamut® e 

khorasan bianco

    3,56   Semolato di grano khorasan KAMUT®, acqua.

0033683 Tubetti di kamut® 1800 pregiata 

dimora

12 400 g Specialità di 

kamut® e 

khorasan bianco

    3,56   Semolato di grano khorasan KAMUT®, acqua.

0704077 Farfalle di grano 

khorasan kamut®

Fior di loto 12 500 g Specialità di 

kamut® e 

khorasan bianco

    4,95   Semolato di grano khorasan KAMUT® bio, acqua.

0704083 Penne rigate di grano 

khorasan kamut®

Fior di loto 12 500 g Specialità di 

kamut® e 

khorasan bianco

    4,95   Semolato di grano khorasan KAMUT® bio, acqua.

0704082 Spaghetti di grano 

khorasan kamut®

Fior di loto 12 500 g Specialità di 

kamut® e 

khorasan bianco

    4,95   Semolato di grano khorasan KAMUT® bio, acqua.
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0086310 Asprette gommose Baule volante 16 75 g Caramelle     1,98   Sciroppo di glucosio da mais, zucchero di canna, 

agente gelificante: carragenina, acidificanti: acido 

citrico, acido lattico; correttore di acidità: 

carbonato di calcio, aromi naturali di frutta 0,67% 

(limone, lime, arancia, fragola), concentrato di 

ribes nero, concentrato di carota, concentrato di 

X

0086307 Bottigliette gommose Baule volante 16 75 g Caramelle     1,98   Sciroppo di glucosio da mais, zucchero di canna, 

agente gelificante: carragenina, acidificante: acido 

citrico, aroma naturale di cola 0,67%, correttore di 

acidità: carbonato di calcio, zucchero caramellato.

X

0036731 Caramella balsamica 

con erisimo ed 

echinacea in stik

Baule volante 24 45 g Caramelle     1,44   Sciroppo di riso, sciroppo di manioca, aroma 

naturale di eucalipto, estratto di erisimo 0,3%, 

estratto di echinacea 0,2%, aroma naturale di 

menta.

X

0086314 Caramelle "brividine" 

alla menta

Baule volante 16 75 g Caramelle     1,98   Sciroppo di glucosio da mais, destrosio, aroma 

naturale di menta 0,3%.
X

0086319 Caramelle "brividine" 

alla menta in stick

Baule volante 32 21 g Caramelle     0,63   Sciroppo di glucosio da mais, destrosio, aroma 

naturale di menta 0,3%.
X

0086313 Caramelle ai frutti di 

bosco

Baule volante 12 75 g Caramelle     1,98   Sciroppo di glucosio da mais, succo concentrato 

d'agave, aroma naturale di frutti di bosco (ribes 

nero, lampone, mirtillo) 1,5%, acidificante: acido 

citrico, succo concentrato di sambuco 0,2%.

X

0086315 Caramelle ai mirtilli Baule volante 12 75 g Caramelle     1,98   Sciroppo di glucosio da mais, succo concentrato 

d'agave, acidificante: acido citrico, aroma naturale 

di mirtillo 0,5%, succo concentrato di sambuco 

0,3%.

X

0086312 Caramelle 

all'echinacea

Baule volante 12 75 g Caramelle     1,98   Sciroppo di glucosio da mais, succo concentrato 

d'agave, estratto di echinacea 0,4%, aroma 

naturale di eucalipto 0,3%.

X

0036874 Caramelle alla propoli 

e pino mugo in stick

Baule volante 24 45 g Caramelle     1,44   Sciroppo di riso, sciroppo di manioca, miele, 

estratto secco di propoli 0,5%, aroma naturale di 

pino mugo 0,3%, aroma naturale di eucalipto, 

estratto liquido di rosa canina.

X



0086608 Caramelle allo 

zenzero

Baule volante 12 50 g Caramelle     1,49   Sciroppo di riso, sciroppo di manioca, aroma 

naturale di zenzero 0,5%.
X X

0086311 Caramelle balsamiche Baule volante 12 75 g Caramelle     1,98   Sciroppo di glucosio da mais, succo concentrato 

d'agave, estratto di liquirizia, aromi naturali 

(finocchio, anice, menta, salvia, eucalipto, timo, 

mentolo).

X

0086316 Caramelle miele e 

propoli

Baule volante 12 75 g Caramelle     1,98   Sciroppo di glucosio da mais, succo concentrato 

di agave, miele 10,3%, aroma naturale, propoli 

0,4%.

0086318 Ciucci gommosi Baule volante 16 75 g Caramelle     1,98   Sciroppo di glucosio da mais, zucchero di canna, 

agente gelificante: carragenina, acidificante: acido 

citrico, aromi naturali di frutta 0,67% (limone, lime, 

arancia, fragola), correttore di acidità: carbonato di 

calcio, concentrato di ribes nero, concentrato di 

carota, concentrato di mela, concentrato di 

X

0037162 Confettini arcobaleno Baule volante 16 60 g Caramelle     2,66   Cioccolato fondente 53% (massa di cacao, 

zucchero di canna, polvere di cacao, 

emulsionante: lecitina di soia). (CACAO 39% 

MIN.).Rivestimento dei confetti: zucchero di canna, 

amido di mais, coloranti (concentrati di alghe, 

cartamo, mela, carota, rafano, zucca, ribes nero), 

X

0086478 Fruttini gommosi Baule volante 12 100 g Caramelle     2,57   Zucchero di canna 56%, sciroppo di glucosio da 

mais 32%, succo di frutta concentrato 3,5% 

(limone 1,2%, lampone 0,9%, mela 0,9%, ribes nero 

0,5%), agente gelificante: agar-agar, acidificante: 

acido citrico, aromi naturali, estratti da frutta e 

piante (alga, cartamo, curcuma, sambuco).

X

0032025 Gelée morbide 

arancia e limone

Baule volante 12 70 g Caramelle     1,76   Zucchero di canna, sciroppo di glucosio da mais, 

gelificante: pectina, acidificante: acido citrico, 

aromi naturali (arancia 0,25%, limone 0,25%).

X X

0086317 Lecca lecca tutti frutti Baule volante 16 62,5 g Caramelle     1,98   Sciroppo di glucosio da mais, succo concentrato 

d'agave 17,5%, aroma naturale di frutta (ribes, 

lamponi, mela, limone, arancia), acidificante: 

acido citrico, curcuma, aroma naturale di paprika, 

aroma naturale di spinaci, succo concentrato di 

sambuco.

X

0086320 Orsetti gommosi Baule volante 16 75 g Caramelle     1,98   Sciroppo di glucosio da mais, zucchero di canna, 

agente gelificante: carragenina, acidificante: acido 

citrico; aromi naturali di frutta 0,67% (limone, lime, 

arancia, fragola), correttore di acidità: carbonato di 

calcio, concentrato di ribes nero, concentrato di 

carota, concentrato di mela, concentrato di 

X

0036359 Arjuna bitescaramelle 

allo zenzero

Ginger party 6 48 g Caramelle     2,48   Zucchero di cocco, zenzero 22%, sciroppo di 

glucosio, amido di tapioca.
X



0036358 Arjuna bitescaramelle 

allo zenzero e 

curcuma

Ginger party 6 48 g Caramelle     2,48   Zucchero di cocco, curcuma 19%, zenzero 18%, 

sciroppo di glucosio, amido di tapioca.
X

0086286 Confettini ai frutti 

rossi

Natu-hit 12 11 g Caramelle     1,49   Zucchero di canna 62%, frutti rossi disidratati 

(lampone, mora, ribes nero) 27%, Aromi 3,5%, 

Sciroppo di glucosio 1,5%, Acidificante: acido 

tartarico 1%.

X X

0086285 Confettini alla 

liquirizia

Natu-hit 12 11 g Caramelle     1,49   Zucchero di canna, liquirizia 20%, aromi naturali. X X

0086284 Confettini alla menta Natu-hit 12 11 g Caramelle     1,49   Zucchero di canna, sciroppo di glucosio, aromi 

naturali.
X X

0032276 Caramelle 

croccantine al 

sesamo

Prodotti 

chiellini

10 75 g Caramelle     1,98   Zucchewro di canna, semi di sesamo 17%, 

sciroppo di glucosio, miele 5%.

0032275 Caramelle miele e 

propoli

Prodotti 

chiellini

10 75 g Caramelle     1,98   Zucchero di canna, sciroppo di glucosio, miele 7%, 

propoli 0,1%, estratto d'orzo.

0032274 Caramelle orzo e 

miele

Prodotti 

chiellini

10 75 g Caramelle     1,98   Zucchero di canna, sciroppo di glucosio, miele 

10%, estratto d'orzo 1%.

0036167 Dedella - caramelle 

mandarino e 

cardamomo

Sabadì 12 40 g Caramelle     2,66   Zucchero di canna, miele di zagara da ape nera 

sicula (min: 9%), olii essenziali purissimi di 

mandarino (min: 0,5%) e cardamomo (min: 0,1%).

X

0036166 Gisella - caramelle 

citronella e zenzero

Sabadì 12 40 g Caramelle     2,66   Zucchero di canna, miele di zagara da ape nera 

sicula (min: 9%), olii essenziali purissimi di 

citronella (min: 0,2%) e zenzero (min: 0,1%).

X

0036171 Isabella - caramelle 

limone e rosmarino

Sabadì 12 40 g Caramelle     2,66   Zucchero di canna, miele di zagara da ape nera 

sicula (min: 9%), olii essenziali purissimi di limone 

(min: 0,5%) e rosmarino (min: 0,1%).

X



0036172 Luisella - caramelle 

menta e liquirizia

Sabadì 12 40 g Caramelle     2,66   Zucchero di canna, miele di zagara da ape nera 

sicula (min: 9%), olio essenziale purissimo di 

menta (min: 0,18%), aromi naturali: liquirizia (min: 

0,06%).

X

0036169 Serenella- caramelle 

pompelmo e 

maggiorana

Sabadì 12 40 g Caramelle     2,66   Zucchero di canna, miele di zagara da ape nera 

sicula (min: 9%), olii essenziali purissimi di 

pompelmo (min: 0,5%) e maggiorana (min: 0,1%).

X

0036168 Stella - caramelle 

anice stellato e 

basilico

Sabadì 12 40 g Caramelle     2,66   Zucchero di canna, miele di zagara da ape nera 

sicula (min: 9%), olii essenziali purissimi di anice 

stellato (min: 0,3%) e basilico (min: 0,2%).

X

0701289 Cioccolato fondente 

71% con bacche di 

goji

Fior di loto 8 90 g Cioccolato     3,60   Cioccolato fondente bio (pasta di cacao bio, 

zucchero di canna bio, burro di cacao bio, lecitina 

di soia), bacche di goji bio 11%. Cacao min. 71%.

X X

0701294 Cioccolato fondente 

71% con cocco rapé

Fior di loto 8 90 g Cioccolato     3,60   Cioccolato fondente bio (pasta di cacao bio, 

zucchero di canna bio, burro di cacao bio, lecitina 

di soia), cocco rapè bio 3,3%. Cacao min. 71%.

X X

0701293 Cioccolato fondente 

71% con semi di 

canapa

Fior di loto 8 90 g Cioccolato     3,60   Cioccolato fondente bio (pasta di cacao bio, 

zucchero di canna bio, burro di cacao bio, lecitina 

di soia), semi di canapa decorticati bio 6%. Cacao 

min. 71%.

X X

0701291 Cioccolato fondente 

71% con zenzero

Fior di loto 8 90 g Cioccolato     3,60   Cioccolato fondente bio (pasta di cacao bio, 

zucchero di canna bio, burro di cacao bio, lecitina 

di soia), zenzero candito bio 15%. Cacao min. 71%.

X X

0701295 Cioccolato fondente 

con agave

Fior di loto 8 50 g Cioccolato     2,93   Pasta di cacao bio, agave in cristalli bio 25%, burro 

di cacao bio, emulsionante: lecitina di girasole.
X

0037173 Cioccolato fondente 

con zucchero di 

cocco

Fior di loto 10 50 g Cioccolato     2,34   Pasta di cacao 70%, zucchero di cocco. X

0086471 Bianco di soia 

(cioccolato bianco 

alla soia)

Il modicano 10 60 g Cioccolato     2,66   Burro di cacao, soia in polvere 26%, agave in 

polvere (agave, maltodestrina di mais), inulina 

d'agave, vaniglia Bourbon in polvere, 

emulsionante: lecitina di soia.

X



0086560 Cioccolato di modica 

alla cannella

Il modicano 10 60 g Cioccolato     2,52   Massa di cacao, zucchero di canna, cannella. X

0086558 Cioccolato di modica 

classico 55%

Il modicano 10 60 g Cioccolato     2,52   Massa di cacao, zucchero di canna. X

0086562 Cioccolato di modica 

fondente extra 75%

Il modicano 10 60 g Cioccolato     2,66   Massa di cacao, zucchero di canna. X

0037763 Cioccolato fondente 

grezzo al limone e 

zenzero

Il modicano 10 60 g Cioccolato     2,52   Massa di cacao, zucchero di canna, zenzero in 

polvere 1%, olio essenziale di limone <1%.
X

0037761 Cioccolato fondente 

grezzo all'arancia

Il modicano 10 60 g Cioccolato     2,52   Massa di cacao, zucchero di canna, olio essenziale 

di arancia <1%.
X

0026465 Cioccolato fondente 

80%

Lifefood 10 70 g Cioccolato     4,05   Burro di cacao, cacao in polvere, sciroppo di 

agave , vaniglia in polvere.
X

0026473 Fave di cacao Lifefood 8 100 g Cioccolato     6,80   Fave di cacao non tostate. X

0703285 Cioccolata in tazza - 

rocco con 

cardamomo e 

peperoncino

Sabadì 15 35 g Cioccolato     1,97   Pasta amara di cacao bio, zucchero bio, burro di 

cacao bio, farina di semi di carrube bio, 

emulsionante lecitina di soia, cardamomo bio 

(min: 0,15%), estratto naturale di vaniglia, 

peperoncino bio (min: 0,06%), sale. Cacao minimo 

66%.

X

0703283 Cioccolata in tazza 

extra fondente - franz 

con cannella e chiodi 

di garofano

Sabadì 15 35 g Cioccolato     1,97   Pasta amara di cacao bio, zucchero bio, burro di 

cacao bio, farina di semi di carrube bio, cannella 

bio (min: 0,9%), emulsionante lecitina di soia, 

estratto naturale di vaniglia, chiodi di garofano bio 

(min: 0,1%), sale. Cacao minimo 66%.

X

0703284 Cioccolata in tazza 

extra fondente - guru 

con zenzero e noce 

moscata

Sabadì 15 35 g Cioccolato     1,97   Pasta amara di cacao bio, zucchero bio, burro di 

cacao bio, farina di semi di carrube bio, zenzero 

bio (min: 0,9%), noce moscata bio (min: 0,6%), 

emulsionante lecitina di soia, estratto naturale di 

vaniglia, sale. Cacao minimo 66%.

X



0703282 Cioccolata in tazza 

extra fondente - 

ignacio

Sabadì 15 35 g Cioccolato     1,97   Pasta amara di cacao bio, zucchero bio, burro di 

cacao bio, farina di semi di carrube bio, 

emulsionante lecitina di soia, estratto naturale di 

vaniglia, sale. Cacao minimo 66%.

X

0703280 Cioccolata in tazza 

extra fondente 

assortita

Sabadì 6 140 g Cioccolato   10,79   Contiene 4 varianti: Ignacio, Franz, Guru, Rocco. X

0703281 Cioccolata in tazza 

extra fondente 

classico - ignacio

Sabadì 6 140 g Cioccolato   10,79   Contiene 4 Ignacio. X

0703264 Cioccolato di modica - 

cino al peperoncino

Sabadì 12 50 g Cioccolato     3,33   Pasta amara di cacao bio (origine: Ecuador - 

varietà: Nacional fino de aroma), zucchero di 

canna bio, peperoncino bio (min 0,06%). Cacao 

min. 60%.

X X

0703260 Cioccolato di modica - 

darino al mandarino 

tardivo di ciaculli

Sabadì 12 50 g Cioccolato     3,33   Pasta amara di cacao bio (origine: Ecuador - 

varietà: Nacional fino de aroma), zucchero di 

canna bio, scorzette di mandarino tardivo di 

Ciaculli bio (min 2,5%). Cacao min. 50%.

X X

0703261 Cioccolato di modica - 

donato al limone 

interdonato

Sabadì 12 50 g Cioccolato     3,33   Pasta amara di cacao bio (origine: Ecuador - 

varietà: Nacional fino de aroma), zucchero di 

canna bio, scorzette di limone Interdonato bio (min 

2%). Cacao min. 60%.

X X

0703265 Cioccolato di modica - 

lo scuro fondente con 

zucchero mascobado

Sabadì 12 50 g Cioccolato     3,33   Pasta amara di cacao bio (origine: Ecuador - 

varietà: Nacional fino de aroma), zucchero di 

canna Mascobado delle Filippine bio. Cacao min. 

70%.

X X

0703263 Cioccolato di modica - 

nella alla cannella

Sabadì 12 50 g Cioccolato     3,33   Pasta amara di cacao bio (origine: Ecuador - 

varietà: Nacional fino de aroma), zucchero di 

canna bio, cannella bio (min 0,6%). Cacao min. 

60%.

X X

0703262 Cioccolato di modica - 

rossella all'arancia 

rossa di sicilia

Sabadì 12 50 g Cioccolato     3,33   Pasta amara di cacao bio (origine: Ecuador - 

varietà: Nacional fino de aroma), zucchero di 

canna bio, scorzette di arancia rossa di Sicilia bio 

(min 2,5%). Cacao min. 60%.

X X

0703268 Cioccolato di modica - 

tritone al fiore di sale 

di trapani

Sabadì 12 50 g Cioccolato     3,33   Pasta amara di cacao bio (origine: Ecuador - 

varietà: Nacional fino de aroma), zucchero di 

canna bio, fior di sale marino artigianale di Trapani 

(min.0,5%). Cacao min. 85%.

X X



0703278 Cioccolato di modica - 

zen allo zenzero

Sabadì 12 50 g Cioccolato     3,33   Pasta amara di cacao bio (origine: Ecuador 

varietà: Nacional fino de aroma), zucchero 

integrale di canna bio, zenzero bio (min. 0,6%). 

Cacao 60% minimo.

X X

0703275 Cioccolato di modica 

qualità della vita - 

bellezza

Sabadì 12 50 g Cioccolato     3,92   Pasta amara di cacao bio (origine: Ecuador 

varietà: Nacional fino de aroma), zucchero 

integrale di canna bio,semi di chia bio (min:2%) , 

semi di lino bio (min:2%), semi di canapa bio 

(min:1%),aromi naturali: estratto di carota 

(min:1%), estratto di mirtillo (min: 1%). Cacao 68% 

X X

0703271 Cioccolato di modica 

qualità della vita - 

giovinezza

Sabadì 12 50 g Cioccolato     3,92   Pasta amara di cacao bio (origine: Ecuador - 

varietà: Nacional fino de aroma), zucchero 

integrale di canna bio, semi di zucca bio, bacche 

di acai bio (min.2%), rosa canina bio (min. 2%), 

arancia rossa bio (min. 0,8%), aromi naturali: 

estratto di acini d'uva (min. 0,3%), estratto di te 

X X

0703270 Cioccolato di modica 

qualità della vita - 

ottimismo

Sabadì 12 50 g Cioccolato     3,92   Pasta amara di cacao bio (origine: Ecuador - 

varietà: Nacional fino de aroma), zucchero 

integrale di canna bio, maca bio (min 2%), noci di 

cola bio (min.1%), aromi naturali: estratto di 

damina (min. 2%). Cacao min. 66%.

X X

0703272 Cioccolato di modica 

qualità della vita - ozio

Sabadì 12 50 g Cioccolato     3,92   Pasta amara di cacao bio (origine: Ecuador - 

varietà: Nacional fino de aroma), zucchero 

integrale di canna bio, semi di zucca bio (min 2%), 

Ginseng Panax bio (min.1,6%), noce moscata bio 

(min. 0,8%). Cacao min. 65%.

X X

0703273 Cioccolato di modica 

qualità della vita - 

salute

Sabadì 12 50 g Cioccolato     3,92   Pasta amara di cacao bio (origine: Ecuador - 

varietà: Nacional fino de aroma), zucchero 

integrale di canna bio, polline d'api bio (min.2,4%), 

aromi naturali: acerola (min. 0,6%), estratto di 

melograno (min. 1%). Cacao min. 67%.

X

0703274 Cioccolato di modica 

qualità della vita - 

sesso

Sabadì 12 50 g Cioccolato     3,92   Pasta amara di cacao bio (origine: Ecuador - 

varietà: Nacional fino de aroma), zucchero 

integrale di canna bio, liquirizia bio (min.2%), 

ginseng indiano bio (min. 1,6%), bacche di 

schisandra bio (min. 0,8%). Cacao min. 67%.

X X

0037126 Cioccolato cremoso 

al cocco

Vivoo 20 30 g Cioccolato     2,57   Pasta di cacao crudo, zucchero da fiori di cocco, 

cocco rapè in crema 23%.
X

0029006 Cioccolato crudo 

biologico fondente 

73% con zucchero da 

fiori di cocco

Vivoo 20 30 g Cioccolato     2,60   Pasta di cacao crudo, zucchero da fiori di cocco 

27%, burro di cacao crudo. Cacao min.73%
X

0032087 Cioccolato crudo 

fondente 83%

Vivoo 20 30 g Cioccolato     2,60   Pasta di cacao crudo, zucchero da fiori di cocco 

17%, burro di cacao crudo (cacao 83% min.)
X



0032088 Cioccolato crudo 

fondente 93%

Vivoo 20 30 g Cioccolato     2,69   Pasta di cacao crudo, zucchero da fiori di cocco 

7%, burro di cacao crudo. (cacao 93% min.)
X

0037124 Cioccolato vergine 

raw fondente 

gianduia

Vivoo 20 30 g Cioccolato     2,57   Pasta di cacao crudo, pasta di nocciole tostate 

33%, zucchero da fiori di cocco.
X

0029018 Fave di cacao crudo Vivoo 10 40 g Cioccolato     3,59   X

0032161 Tavoletta di cacao 

crudo 100%

Vivoo 20 30 g Cioccolato     2,69   Pasta di cacao crudo, burro di cacao crudo. X

0032231 Chiocciole alla 

liquirizia

Baule volante 16 70 g Liquirizia     1,98   Melassa di canna da zucchero 60%, farina di grano 

tenero tipo "0", liquirizia in polvere 3%, aromi 

naturali, oli vegetali, agenti di rivestimento: cera 

d'api, cera carnauba.

0086004 Liquirizia pura Baule volante 12 50 g Liquirizia     2,48   Pura liquirizia da agricoltura biologica. Puro succo 

estratto dalla radice della liquirizia (Glycyrrhiza 

glabra) attraverso cottura e lenta spremitura.

0086007 Orsetti alla liquirizia Baule volante 12 50 g Liquirizia     2,03   Zucchero di canna, sciroppo di glucosio da mais, 

liquirizia in polvere 6%, addensante: gomma 

arabica, succo di sambuco, agente distaccante: 

olio di palma.

0086006 Pesciolini di liquirizia Baule volante 12 50 g Liquirizia     2,03   Zucchero di canna, gelificante: sciroppo di 

glucosio da mais, liquirizia in polvere 6%, 

addensante: gomma arabica, succo di sambuco, 

agente distaccante: olio di palma.

0086483 Sassolini di liquirizia Baule volante 12 50 g Liquirizia     2,03   Zucchero di canna, sciroppo di glucosio, liquirizia 

di Calabria 3%, gomma arabica, aromi naturali: 

anice, menta, bacche di sambuco.

0086008 Tartarughine alla 

liquirizia

Baule volante 12 50 g Liquirizia     2,03   Zucchero di canna, sciroppo di glucosio da mais, 

liquirizia in polvere 6%, addensante: gomma 

arabica, succo di sambuco, agente distaccante: 

olio di palma.



0086238 Cilindretti morbidi di 

liquirizia in sacchetto

Maku laku 12 100 g Liquirizia     1,76   Melassa, farina di grano tenero, sciroppo di 

barbabietole, estratto di liquirizia 2%, sale marino, 

olio di anice.

0086239 Liquirizia in 

cordoncino

Maku laku 60 56 g Liquirizia     1,35   Sciroppo di barbabietole, farina di grano tenero, 

melassa, sciroppo di mais, estratto di liquirizia, 

sale marino, olio di anice.

0086237 Liquirizie ripiene alla 

fragola

Maku laku 12 80 g Liquirizia     2,25   Zucchero a velo, melassa, farina di grano tenero, 

sciroppo di barbabietole, sciroppo di maltosio, 

burro di cocco, fecola di patate, estratto di 

liquorizia, concentrato di barbietola, sale, 

addensanti (alginate, gomma di xantano, farina di 

carruba), regolatore di acidita (acido citric), aroma 0086236 Liquirizie ripiene alla 

menta

Maku laku 12 80 g Liquirizia     2,25   Zucchero a velo, melassa, farina di grano tenero, 

sciroppo di barbabietole, sciroppo di maltosio, 

burro di cocco, fecola di patate, estratto di 

liquorizia, sale, addensanti (alginate, gomma di 

xantano, farina di carruba), regolatore di acidita 

(acido citric), aroma (olio ed estratto di menta 0015765 Amaranto cioccolato 

al latte

Allos 16 25 g Snack al 

cioccolato
    1,13   Cioccolato al latte intero 50% (zucchero di canna, 

burro di cacao, latte intero in polvere, massa di 

cacao, vaniglia bourbon), amaranto soffiato 25%, 

miele. Contenuto di cacao nel cioccolato al latte 

min. 35%.

0086327 Cioccobì al latte con 

riso

Baule volante 30 25 g Snack al 

cioccolato
    0,90   Cioccolato al latte 80% (zucchero di canna, latte in 

polvere, burro di cacao, pasta di cacao, 

emulsionante: lecitina di soia, estratto di vaniglia), 

riso integrale soffiato 20%.

0086326 Cioccolato fondente 

con riso soffiato

Baule volante 30 25 g Snack al 

cioccolato
    0,90   Cioccolato fondente 80% (pasta di cacao, zucchero 

di canna, burro di cacao, emulsionante: lecitina di 

soia, estratto di vaniglia), riso integrale soffiato 

20%.

X

0086487 Grissinetti di farro al 

cioccolato

Baule volante 12 40 g Snack al 

cioccolato
    1,80   Copertura di cioccolato 66%: pasta di cacao 63%, 

zucchero di canna, burro di cacao 7%, 

emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di 

vaniglia; grissino 34%: farina di farro, olio di semi 

di girasole, lievito di birra (Saccharomyces 

cerevisiae), sale.0086345 Ponchito - ovetto di 

cioccolato al latte con 

sorpresa 

dell'artigianato 

equosolidale

Baum 36 20 g Snack al 

cioccolato
    1,80   Zucchero di canna, burro di cacao, latte intero in 

polvere, pasta di cacao, vaniglia in polvere, 

emulsionante: lecitina di soia. Cacao 37% minimo

0038834 Barretta proteica 

al cocco ricoperta di 

cioccolato al latte

Bio energy 

food

20 30 g Snack al 

cioccolato
    2,66   Proteine del latte 30%, cioccolato al latte 20% 

(zucchero, burro di cacao, latte intero in polvere , 

pasta di cacao, vaniglia in polvere, emulsionante: 

lecitina di soia), sciroppo di mais, sciroppo di 

agave, cocco rapè 9%, olio di karitè, olio MCT 

trigliceridi a catena media derivati dall' olio di 

X



0036597 Choco crispy - 

barretta riso soffiato, 

cacao e nocciola

Biomerenda 20 15 g Snack al 

cioccolato
    1,04   Estrusi di riso al cacao 50% (farina di riso, 

zucchero di canna, sciroppo di mais, cacao in 

polvere, sale, emulsionante: lecitina di soia), 

sciroppo di mais, pasta di nocciole 7%, cioccolato 

fondente (pasta di cacao, zucchero di canna, burro 

di cacao).

X

0700579 Semi di soia ricoperti 

di cioccolato fondente

Landgarten 10 50 g Snack al 

cioccolato
    1,79   Cioccolato fondente 61% (massa di cacao bio, 

zucchero bio, burro di cacao bio, cacao magro in 

polvere bio, emulsionante: lecitina di soia bio), 

semi di soia bio 35%, destrosio bio, addensante: 

gomma arabica bio, zucchero bio, sale marino.

X X

0700608 Semi di zucca 

ricoperti di cioccolato 

fondente

Landgarten 10 50 g Snack al 

cioccolato
    1,79   Cioccolato fondente 65% (massa di cacao bio, 

zucchero bio, burro di cacao bio, cacao magro in 

polvere bio, emulsionante: lecitina di soia bio), 

semi di zucca bio 31%, destrosio bio, addensante: 

gomma arabica bio, zucchero bio, sale marino.

X X

0037446 Mini barretta con 

cioccolato

Lifefood 20 25 g Snack al 

cioccolato
    0,90   Datteri, frutta a guscio 26% (mandorle, anacardi 

crudi, pasta di mandorle), cioccolato crudo 9% 

(cacao in polvere crudo, burro di cacao, contenuto 

di cacao 100%, contenuto di burro di cacao 33%).

X X

0037113 Attivata - barretta 

energetica - semi di 

zucca attivati, fichi e 

arancio

Vivoo 16 35 g Snack al 

cioccolato
    1,71   Datteri, uva Thompson, semi di zucca attivati 15%, 

fichi essiccati 13,9%, burro di cacao crudo, grano 

saraceno germogliato, aroma naturale d'arancia 

0,3%, olio essenziale di arancio dolce 0,1%.

X

0037123 Choco - barretta 

energetica - fondente 

e sale rosa

Vivoo 16 35 g Snack al 

cioccolato
    1,71   Datteri, cacao crudo fondente 100 (40%), anacardi, 

sale rosa 0,1%.
X

0037114 Energia - barretta 

energetica- spirulina

Vivoo 16 35 g Snack al 

cioccolato
    1,71   Datteri, uva Thompson, anacardi, fichi essiccati, 

burro di cacao crudo, alga spirulina 2,7%, aroma 

naturale di limone, olio essenziale di limone.

X

0037117 Proteica - barretta - 

carruba, proteine di 

canapa e zucca

Vivoo 16 35 g Snack al 

cioccolato
    1,71   Datteri, proteine di semi di zucca 11,3%, proteine 

di semi di canapa 11,3%, farina di carruba 10%, 

fichi essiccati, burro di cacao crudo, uva 

Thompson.

X

0037122 Tonica - barretta 

energetica - fondente 

e zenzero

Vivoo 16 35 g Snack al 

cioccolato
    1,71   Datteri, cacao crudo fondente 100 (15%), anacardi, 

zenzero in polvere 1%.
X

0702751 Gallette di mais 

ricoperte di 

cioccolato al latte

Zer%glutine 32 30 g Snack al 

cioccolato
    0,81   Cioccolato al latte bio 57% (zucchero di canna bio, 

burro di cacao bio 32%, latte intero in polvere bio 

18%, cacao magro in polvere bio 6%, cacao in 

pasta bio 2%, emulsionante: lecitina di soia, aroma 

vaniglia), mais bio 42,9%, sale.

X



0702752 Gallette di mais 

ricoperte di 

cioccolato fondente

Zer%glutine 32 30 g Snack al 

cioccolato
    0,81   Cioccolato fondente bio 57% (zucchero di canna 

bio, burro di cacao bio 26%, cacao in pasta bio 

20%, cacao magro in polvere bio 13%, 

emulsionante: lecitina di soia, aroma vaniglia), 

mais bio 42,9%, sale.

X X

0037025 Gallette di riso con 

cioccolato fondente e 

cocco

Zer%glutine 32 33 g Snack al 

cioccolato
    0,81   Cioccolato fondente 54% (zucchero di canna, 

massa di cacao 37,8%, burro di cacao 15,7%, 

emulsionante: lecitina di soia), riso 39,5%, cocco 

rapè 6%, semi di sesamo, sale.

X

0036775 Barretta ai frutti di 

bosco e vaniglia

Allos 16 50 g Snack alla frutta     1,76   Datteri 40 %, anacardi 29 %, uva passa 25 %, 

mirtilli essiccati e dolcificati (mirtilli, succo di mela 

concentrato), lamponi liofilizzati,fragole liofilizzate, 

concentrato di succo di mirtillo , estratto divaniglia 

Bourbon , olio di semi di girasole.

X

0032590 Barretta al cranberry Allos 25 30 g Snack alla frutta     1,40   Uvetta 50%, cranberry essiccati e dolcificati 25% 

(cranberry, succo di mela concentrato), armelline, 

miele 8%, noci di acagiù (anacardi) 4%, amarene 

secche, succo di amarena concentrato, olio di 

semi di girasole, fecola di patate.

0032595 Barretta al mango Allos 25 30 g Snack alla frutta     1,40   Uvetta 30%, armelline, miele 21%, mango 

essiccato 12%, noci di acagiù (anacardi) 12%, olio 

di semi di girasole, fecola di patate.

0032596 Barretta al mirtillo Allos 25 30 g Snack alla frutta     1,40   Uvetta 61%, noci di acagiù (anacardi) 12%, mirtilli 

essiccati e dolcificati 10% (mirtilli, succo di mela 

concentrato), armelline, miele 7%, concentrato di 

mirtillo 1%, olio di semi di girasole, fecola di 

patate.

0025493 Barretta alle 

mandorle

Allos 25 30 g Snack alla frutta     1,58   Mandorle 41% , miele 31% , armelline, sciroppo di 

agave, fecola di patate .

0036777 Barretta cacao e 

arancia

Allos 16 50 g Snack alla frutta     1,76   Datteri 41%, anacardi 30%, uva passa 15%, scorze 

d'arancia candite 7% (sciroppo di glucosio di mais, 

scorza d'arancia), cacao magro 4,7%, concentrato 

di succo d'arancia liofilizzato, polpa di arancia 

liofilizzata, olio di arancia, olio di semi di girasole.

X

0032613 Barretta di datteri e 

arancia

Allos 25 30 g Snack alla frutta     1,40   Datteri essiccati 51%, noci di acagiù (anacardi) 

13%, scorze di arancia candita 13% (sciroppo di 

glucosio da mais, scorze di arancia), armelline, 

miele 8%, uvetta 5%, sciroppo d'agave, olio di 

arancia, olio di semi di girasole, fecola di patate.

0034182 Barretta di frutta al 

cacao e anacardi

Allos 25 30 g Snack alla frutta     1,40   Uvetta 30%, datteri essiccati, noci di acagiù 

(anacardi) 14%, cacao fortemente sgrassato in 

polvere 10%, mandorle tostate 9%, armelline, 

miele 6%, sciroppo di agave, fecola di patate, olio 

di semi di girasole.



0032560 Barretta di mela e 

noci

Allos 25 30 g Snack alla frutta     1,40   Uvetta 37%, mela essiccata 19%, noci 12%, noci di 

acagiù (anacardi) 10%, sciroppo d'agave, miele 

6%, nocciole 3%, armelline, olio di semi di 

girasole, fecola di patate.

0036773 Barretta maracuja Allos 25 30 g Snack alla frutta     1,40   Uvetta, anacardi, miele, noccioli di albicocca, 

fiocchi di maracuja7% (concentrato di succo di 

maracuja, amido di mais), mandorle, mango 

essiccato, ananas essiccato, fecola di patate, olio 

di semi di girasole.

0086544 Uberbar acai Ambrosiae 20 35 g Snack alla frutta     2,25   Pasta di datteri, mulberry (more di gelso), semi di 

chia, mandorle, bacche di Açai (5,4%), succo di 

limone, scorza di limone.

X X

0086542 Uberbar choco 

spirulina goji

Ambrosiae 20 35 g Snack alla frutta     2,25   Pasta di datteri, fave di cacao (9,6%), mandorle, 

bacche di Goji* (6,4%), cocco, alga spirulina 100% 

italiana microlife (3%)

X X

0029327 Uberbar crunchy 

cacao cocco goji

Ambrosiae 20 38 g Snack alla frutta     1,78   Datteri, proteine di riso integrale germogliato, 

bacche di goji 10,2%, fave di cacao 6,8%, cocco, 

semi di chia.

X X

0029328 Uberbar crunchy 

limone e mandorle 

attivate

Ambrosiae 20 38 g Snack alla frutta     1,78   Grano saraceno germogliato 38%, datteri, 

mandorle 10,4%, anacardi, uvetta, semi di chia, 

scorza di limone 0,8%, succo limone 0,5%.

X X

0029329 Uberbar crunchy 

mulberry chia e 

vaniglia

Ambrosiae 20 38 g Snack alla frutta     1,78   Grano saraceno germogliato 36%, datteri, 

mandorle, mulberry (more di gelso) 5,5%, uvetta, 

semi di chia 3,3%, semi di girasole, vaniglia 0,7%.

X X

0086547 Uberbar fitness acai 

proteica

Ambrosiae 20 35 g Snack alla frutta     2,69   Pasta di datteri, proteine di riso integrale 

germogliato, mulberry, bacche di Açai (5,6%), semi 

di chia, succo di limone.

X X

0029326 Uberbar fitness cacao 

canapa proteica

Ambrosiae 20 35 g Snack alla frutta     2,69   Datteri, proteine di canapa 17,5%, mandorle, fave 

di cacao 6%, anacardi, vaniglia.
X X

0086545 Uberbar fitness cacao 

goji proteica

Ambrosiae 20 35 g Snack alla frutta     2,69   Pasta di datteri, proteine di riso integrale 

germogliato, bacche di Goji (10,2%), fave di cacao 

(6,8%), cocco, semi di chia.

X X



0086546 Uberbar fitness 

limone canapa 

proteica

Ambrosiae 20 35 g Snack alla frutta     2,69   Pasta di datteri, proteine di canapa (16%), semi di 

girasole, mandorle, succo di limone (2,9%), scorza 

di limone (2,6%).

X X

0086543 Uberbar goldenberry Ambrosiae 20 35 g Snack alla frutta     2,25   Pasta di datteri, goldenberry (physalis alkekengi l.) 

(16%), mandorle, semi di girasole, semi di chia, 

scorza di limone, vaniglia.

X X

0038833 Barretta proteica 

alla vaniglia ricoperta 

di cioccolato fondente

Bio energy 

food

20 30 g Snack alla frutta     2,66   Proteine del latte 31.8%, cioccolato fondente 20% 

(pasta di cacao, zucchero,burro di cacao, vaniglia 

in polvere ), sciroppo di mais, sciroppo di agave, 

olio di karitè, cocco rapè, olio TCM trigliceridi a 

catena media derivati dall' olio di cocco 4%, 

acqua, aroma naturale vaniglia 1.7%

X

0700380 Barretta al goji con 

ostia

Biomerenda 20 30 g Snack alla frutta     1,43   Uva sultanina bio 47% (uva sultanina bio 97%, olio 

di girasole bio), albicocche bio 28%, rice crispies 

bio 7% (riso bio, malto di mais bio, sale), bacche di 

goji bio 5%, farina di mandorle bio 4%, ostie bio 

2% (fecola di patate bio, acqua, olio di girasole 

bio).

X

0700379 Barretta all'albicocca 

con ostia

Biomerenda 20 30 g Snack alla frutta     1,61   Uva sultanina bio 37% (uva sultanina bio, olio di 

girasole bio), albicocche bio 30%, farina di 

mandorle bio 10%, rice crispies bio 10% (riso bio, 

malto di mais bio, sale), prugne bio 7%, ostie bio 

3,9% (fecola di patate bio, acqua, olio di girasole 

bio), olio con infuso di arancia bio 2% (olio di 

X

0700385 Barretta allo zenzero 

e cioccolato fondente

Biomerenda 20 30 g Snack alla frutta     1,58   Riso soffiato bio (riso bio, malto di mais bio, sale), 

zenzero candito bio 18% (zenzero bio, zucchero di 

canna bio), sciroppo di riso bio, sciroppo di mais 

bio, limone candito bio (scorza di limone bio, 

sciroppo di mais bio), olio di girasole, cioccolato 

fondente bio 17% (pasta di cacao bio, zucchero di 

X

0700381 Barretta goji, quinoa e 

amaranto ricoperta di 

cioccolato fondente

Biomerenda 20 30 g Snack alla frutta     1,61   Miele bio, bacche di goji bio 13%, estrusi di riso 

bio (riso bio, malto di mais bio, sale), quinoa bio 

10%, amaranto bio 3%, sciroppo di riso bio. 

Copertura: cioccolato fondente bio 34% (pasta di 

cacao bio, zucchero di canna bio, burro di cacao 

bio).0700378 Barretta mandorle e 

datteri

Biomerenda 20 30 g Snack alla frutta     1,58   Mandorle bio 38%, datteri bio 27%, rice crispies 

bio 17% (riso bio, malto di mais bio, sale), sciroppo 

di riso bio 9%, sciroppo di mais bio 9%.

X

0700377 Barretta mandorle e 

goji

Biomerenda 20 30 g Snack alla frutta     1,58   Mandorle bio 23%, bacche di goji bio 13%, 

sciroppo di mais bio 13%, sciroppo di riso bio 

12%, miele bio 11%, semi di zucca bio 9%, 

amaranto soffiato 6%, fiocchi di avena bio 6%, 

quinoa soffiata bio 4%, rice crispies 3% (riso bio, 

malto di mais bio, sale).0709721 Barretta mela Biomerenda 18 25 g Snack alla frutta     1,61   Mele golden reidratate 70%, succo di mela 

concentrato 30%.
X X



0709722 Barretta mela e 

mirtillo

Biomerenda 18 25 g Snack alla frutta     1,61   Mele golden disidratate 70%, purea concentrata di 

mirtillo 18%, succo di mela concentrato 12%.
X X

0700375 Barretta noce di 

cocco

Biomerenda 20 30 g Snack alla frutta     1,43   Cocco rapè bio 50%, sciroppo di mais bio 25%, 

sciroppo di riso bio 25%.
X

0700376 Barretta noce di 

cocco ricoperta di 

cioccolato fondente

Biomerenda 20 30 g Snack alla frutta     1,58   Cocco rapè bio 39%, cioccolato fondente bio 27% 

(pasta di cacao bio, zucchero bio, burro di cacao 

bio), sciroppo di mais bio 17%, sciroppo di riso bio 

17%.

X

0700382 Barretta alla canapa e 

goji

Fior di loto 20 40 g Snack alla frutta     1,85   Uvetta bio, datteri bio, semi di canapa decorticati 

bio 10%, bacche di goji bio 10%, albicocche 

disidratate bio, semi di sesamo bio, mela 

disidratata bio, ostia bio 1% (fecola di patate bio, 

acqua, olio di girasole bio), vaniglia bio.

X

0700383 Barretta allo zenzero Fior di loto 20 25 g Snack alla frutta     1,61   Riso soffiato bio (riso bio, malto di mais bio, sale), 

zenzero candito bio 18% (zenzero bio, zucchero di 

canna bio), sciroppo di riso bio, sciroppo di mais 

bio, limone candito bio (scorza di limone bio, 

sciroppo di mais bio), olio di girasole bio.

X

0026467 Barretta al cacao Lifefood 15 47 g Snack alla frutta     1,79   Datteri, anacardi, mandorle, farina di cocco, pasta 

di cacao, cacao in polvere (cacao 10%).
X X

0026466 Barretta al cocco Lifefood 15 47 g Snack alla frutta     1,79   Datteri, cocco 17%, mandorle, anacardi, olio di 

cocco.
X

0029355 Barretta alle noci 

brasiliane

Lifefood 15 47 g Snack alla frutta     1,79   Datteri, noci del Brasile 27%, mandorle, polpa di 

cocco essicata, pasta di mandorle, vaniglia in 

polvere.

X X

0037447 Mini barrette con 

cocco

Lifefood 20 25 g Snack alla frutta     0,90   Datteri, frutta a guscio 21% (mandorle, anacardi 

crudi), noce di cocco 17%, burro di cacao.
X X

0037448 Mini barrette con noci 

brasiliane

Lifefood 20 25 g Snack alla frutta     0,90   Datteri, noci del Brasile 25%, mandorle 8%, noce di 

cocco, burro di cacao.
X X



0702895 Mini di mele Oibio 12 20 g Snack alla frutta     1,89   Mele essiccate bio 94,9%, succo di mela 

concentrato bio 2,86%, fibre di mela bio 2,2%, 

acido citrico 0,04%.

X

0700146 Barretta cranberry e 

mandorle

Schock's 15 3x75 g Snack alla frutta     2,66   Arachidi bio 21%, mandorle bio 19%, sciroppo di 

maltosio bio, riso soffiato bio(farina di riso bio, 

farina di mais bio, zucchero di canna bio), mirtilli 

rossi bio 14% (mirtilli rossi bio, zucchero di canna 

bio, farina di riso bio, olio di girasole bio), 

zucchero di canna bio, uvetta sultanina bio (uva 

X X

0700361 Barretta goji mix Schock's 15 3x75 g Snack alla frutta     2,66   Arachidi bio, sciroppo di agave bio, uvetta bio (uve 

secche bio, olio di girasole bio), semi di zucca bio, 

mandorle bio, bacche di goji essiccate bio 5%.

X X

0700148 Barretta semi di 

zucca

Schock's 15 3x75 g Snack alla frutta     2,66   Semi di zucca bio 85%, miele bio 15%. X

0700194 Barretta sesamo Schock's 15 90 g Snack alla frutta     2,66   Semi di sesamo bio 53%, sciroppo di maltosio, 

zucchero di canna bio, miele bio 5%.
X

0037116 Coccole - barretta 

energetica - cocco & 

mandorle attivate

Vivoo 16 35 g Snack alla frutta     1,71   Datteri, cocco rapè 25%, mandorle attivate 10%, 

sale rosa.
X

0037118 Germoglio - barretta 

energetica - zenzero e 

curcuma

Vivoo 16 35 g Snack alla frutta     1,71   Datteri, grano saraceno germogliato 22%, semi di 

lino germogliati 3%, curcuma in polvere 1%, 

zenzero in polvere 1%.

X

0037119 Veggy - barretta 

energetica - erba di 

grano e erba d'orzo al 

limone

Vivoo 16 35 g Snack alla frutta     1,71   Datteri, grano saraceno germogliato, erba di grano 

in polvere 5%, erba d'orzo in polvere 5%, anacardi, 

aroma naturale di limone 0,2%, olio essenziale di 

limone 0,1%.

X

0704344 Barrette multigrain 

alla mela

Zer%glutine 14 130 g Snack alla frutta     3,60   Fiocchi di riso e mais bio (riso bio 73,3%, zucchero 

di canna bio, farina di mais bio 3,9%, sale), 

sciroppo di glucosio da mais bio, zucchero di 

canna bio, inulina da cicoria bio, mela disidrata bio 

9%, agente di rivestimento (gomma arabica), olio 

di cocco bio, emulsionante (lecitina di soia bio), 

X X

0704343 Barrette multigrain 

con gocce di 

cioccolato

Zer%glutine 14 130 g Snack alla frutta     3,60   Fiocchi di riso e mais bio (riso bio 73,3%, zucchero 

di canna bio, farina di mais bio 3,9%, sale), gocce 

di cioccolato fondente bio 15% (pasta di cacao bio, 

zucchero di canna bio, burro di cacao bio, 

emulsionante: lecitina di girasole bio), sciroppo di 

glucosio da mais bio, zucchero di canna bio, 

X X



0015767 Barretta di sesamo Allos 24 30 g Snack con 

cereali e semi
    1,17   Semi di sesamo 60%, miele.

0032168 Barretta di sesamo e 

mandorle

Allos 24 30 g Snack con 

cereali e semi
    1,40   Semi di sesamo 45%, miele 30%, mandorle 25%. X X

0035436 Barretta morbida 

paleo - cocco goji

Baule volante 16 30 g Snack con 

cereali e semi
    1,44   Sciroppo di cocco, granella di anacardi 14,2%, 

granella di noci brasiliane 14,2%, granella di 

mandorle 7,9%, semi di girasole 6,3%, semi di 

zucca 6,3%, cocco disidratato 6,3%, datteri in pezzi 

6,3%, mirtilli rossi disidratati 6,3%, semi di lino 

4,0%, bacche di goji disidratate 4,0%, bietola in 

X

0035156 Barretta paleo - 

anacardi e cocco

Baule volante 16 30 g Snack con 

cereali e semi
    1,44   Sciroppo di cocco. granella di anacardi 14,8%, 

granella di noci brasiliane 14,8%, cocco disidratato 

14,8%, granella di mandorle 8,2%, semi di girasole 

8,2%, semi di zucca 8,2%, semi di lino 6,6%.

X

0086331 Bio crock di farro 

soffiato e mandorle

Baule volante 16 20 g Snack con 

cereali e semi
    0,81   Malto di mais 50%, sesamo, farro soffiato 15%, 

mandorle 7%.
X

0086334 Bio crock di mandorle Baule volante 16 30 g Snack con 

cereali e semi
    1,44   Mandorle 60%, sciroppo di mais, sciroppo d'agave 

20%.
X

0086336 Bio crock di nocciole Baule volante 16 30 g Snack con 

cereali e semi
    1,44   Nocciole 59%, sciroppo di mais, sciroppo d'agave. X

0086338 Bio crock di sesamo Baule volante 16 30 g Snack con 

cereali e semi
    0,81   semi di sesamo 53%, sciroppo di mais, sciroppo 

d'agave.
X

0086340 Bio crock semi di 

zucca

Baule volante 16 30 g Snack con 

cereali e semi
    1,08   Semi di zucca 60%, sciroppo di mais, sciroppo 

d'agave 20%.
X

0026469 Rawmeo cacao Lifefood 6 69 g Snack con 

cereali e semi
    2,88   Datteri, pasta di cacao, polvere di cacao, sciroppo 

d'agave, olio di cocco.
X X



0033738 Barretta cocco e 

mandorle

Più bene 16 35 g Snack con 

cereali e semi
    1,62   Datteri 54%, cocco in scaglie 30%, mandorle 

tostate 9%, burro di cacao.
X X

0033737 Barretta nocciola e 

cacao

Più bene 16 35 g Snack con 

cereali e semi
    1,62   Datteri 69%, cacao in polvere 10%, nocciole tostate 

10%, burro di cacao 8%, granella di cacao crudo 

3%

X X

0086082 Barretta break 

arachidi senza glutine

Schnitzer 24 40 g Snack con 

cereali e semi
    1,94   Arachidi, miele. X X

0086080 Barretta break mix 

frutta secca senza 

glutine

Schnitzer 24 40 g Snack con 

cereali e semi
    1,94   Arachidi,miele, mandorle, uva sultanina, semi di 

zucca.
X X

0086081 Barretta break mix 

sesamo, senza glutine

Schnitzer 24 40 g Snack con 

cereali e semi
    1,94   Sesamo, miele, uva sultanina, arachidi, mandorle, 

semi di zucca.
X X

0086083 Barretta break semi di 

zucca senza glutine

Schnitzer 24 40 g Snack con 

cereali e semi
    1,94   Semi di zucca, miele. X X

0700191 Croccante alle 

arachidi

Schock's 30 25 g Snack con 

cereali e semi
    0,83   Arachidi bio 68%, sciroppo di maltosio bio, 

zucchero di canna bio.
X X

0700189 Croccante alle 

mandorle

Schock's 30 25 g Snack con 

cereali e semi
    1,22   Mandorle bio 65%, sciroppo di maltosio bio, 

zucchero di canna bio.
X X

0700193 Croccante di sesamo 

ricoperto di 

cioccolato

Schock's 24 35 g Snack con 

cereali e semi
    0,83   Semi di sesamo 36%, cioccolato 26% (cacao in 

polvere, zucchero, burro di cacao, emulsionante: 

lecitina di soia, vanillina), sciroppo di maltosio, 

zucchero.

X X

0700133 Sesamac - 

Croccantino al 

sesamo

Schock's 30 45 g Snack con 

cereali e semi
    0,81   Semi di sesamo 53%, sciroppo di maltosio, 

zucchero, miele 5%.
X



0037498 Barretta arachidi e 

sale rosa

Più bene 16 35 g Snack dolce     1,62   Datteri 51,3%, arachidi 43,5%, proteine di arachidi 

5%, sale rosa 0,2%.
X X

0037499 Cioccolato al latte con 

riso soffiato

Più bene 16 35 g Snack dolce     1,62   Datteri 58%, semi di zucca tostati 25%, farina di 

carrube 10%, proteine di semi dizucca 5%, 

cannella in polvere 2%.

X X

0700508 Biocroc al rosmarino Biocroc 12 40 g Snack salato     0,89   Mais bio 75%, olio di mais bio, amido di mais bio, 

sale marino, rosmarino bio 0,6%, erbe aromatiche 

bio, spezie bio, aromi naturali.

X

0700453 Biocroc all'olio extra 

vergine di oliva

Biocroc 12 40 g Snack salato     0,89   Mais bio 80%, olio extra vergine di oliva bio 7%, 

olio di mais bio, amido di mais bio, sale marino, 

aromi naturali, erbe aromatiche bio.

X

0700431 Biocroc alla paprika Biocroc 12 40 g Snack salato     0,89   Mais bio 75%, oli vegetali bio (olio di mais bio, olio 

di girasole bio), amido di mais bio, sale marino, 

paprika bio 1,5%, erbe aromatiche bio, spezie bio, 

aromi naturali.

X

0700648 Biocroc con mais e 

quinoa

Biocroc 12 40 g Snack salato     0,89   Mais bio 78%, oli vegetali bio (olio di mais bio, olio 

di girasole bio), quinoa bio 10%, sale marino, 

aroma naturale di oliva.

X

0700396 Biocroc cornetti di 

mais al gusto pizza

Biocroc 12 50 g Snack salato     1,07   Farina di mais 77%, olio di girasole, preparato 

aromatico in polvere gusto pizza 7% (pomodoro, 

sale, cipolla, basilico), olio extra vergine di oliva, 

sale.

0701664 Biocroc gallette 

pocket ai 5 cereali

Biocroc 20 20 g Snack salato     0,81   Mais bio 61%, riso integrale bio 33,7%, amaranto 

bio 2%, grano saraceno bio 2%, quinoa bio 1%, 

sale.

X

0701760 Biocroc gallette 

pocket mix 3 risi

Biocroc 20 20 g Snack salato     0,81   Riso integrale bio 69,4%, riso nero bio 15%, riso 

rosso bio 15%, sale 0,6%.

0700408 Biocroc light Biocroc 12 40 g Snack salato     0,89   Mais bio 99%, sale marino, olio di mais bio 0,5%. X



0700407 Biocroc original maxi Biocroc 12 100 g Snack salato     1,97   Mais bio 80%, olio extra vergine di oliva bio 7%, 

olio di mais bio, amido di mais bio, sale marino, 

aromi naturali, erbe aromatiche bio.

X

0700645 Biocroc triangoli con 

legumi

Biocroc 16 40 g Snack salato     1,08   Mais bio 57,4%, misto di legumi bio 30% in 

proporzione variabile (piselli bio, faglioli bio, 

lenticchie bio, ceci bio), oli vegetali bio (olio di 

mais bio, olio di girasole bio), proteine di pisello 

bio, sale marino.

X

0700647 Biocroc triangoli di 

grano saraceno

Biocroc 16 40 g Snack salato     1,08   Grano saraceno bio 86%, oli vegetali bio (olio di 

mais bio, olio di girasole bio), riso bio, sale 

marino.

0700542 Biocroc triangoli di 

mais

Biocroc 16 40 g Snack salato     0,89   Mais bio 89%, oli vegetali bio (olio di mais bio, olio 

di girasole bio), sale marino 1%.

0036003 Biocroc triangoli di 

mais con legumi

Biocroc 30 20 g Snack salato     0,54   Mais 57,4%, misto legumi in proporzione variabile 

30% (piselli, fagioli, lenticchie, ceci), oli vegetali 

(mais, girasole), proteine di pisello, sale.

X X

0036000 Biocroc triangoli di 

mais e curcuma

Biocroc 12 40 g Snack salato     0,89   Mais 60%, riso, oli vegetali (mais, girasole), sale, 

curcuma in polvere 1%.
X X

0700543 Biocroc triangoli di 

riso

Biocroc 16 40 g Snack salato     0,89   Riso integrale e riso bio 89%, oli vegetali bio (olio 

di mais bio, olio di girasole bio), sale marino.

0037216 Cheese crock - 

monoporzione

Biocroc 64 15 g Snack salato     0,86   Formaggio semi-stagionato (latte, sale, caglio 

microbico).
X

0037217 Cheese crock - 

multipack

Biocroc 8 5x75 g Snack salato     3,87   Formaggio semi-stagionato (latte, sale, caglio 

microbico).
X

0037014 Cornetti con lenticchie 

rosse e ceci

Biocroc 6 45 g Snack salato     1,26   Farina di riso 57%, farina di lenticchie rosse 32%, 

farina di ceci 4,5%, oli vegetali (olio di girasole, 

olio di mais), sale marino, aroma naturale di oliva.

X



0700465 Snack al farro Biocroc 12 50 g Snack salato     0,89   Farina di mais bio, farina integrale di farro bio 

30%, sale marino.

0700461 Snack al grano 

khorasan kamut®

Biocroc 12 50 g Snack salato     0,89   Farina di mais bio, farina di grano horasan 

KAMUT® integrale bio 30%, sale marino.

0700466 Snack di mais Biocroc 12 50 g Snack salato     0,89   Farina di mais bio 98%, sale marino.

0700468 Snack di riso e mais Biocroc 12 50 g Snack salato     0,89   Farina di riso integrale bio 69%, farina di mais bio 

29%, sale marino.

0036002 Triangoli di grano 

saraceno con quinoa 

e amaranto

Biocroc 30 20 g Snack salato     0,54   Grano saraceno 79,6%, quinoa 5%, amaranto 5%, 

riso 5%, oli vegetali (mais, girasole), sale.
X X

0036001 Triangoli di mais Biocroc 30 20 g Snack salato     0,54   Mais, oli vegetali (mais, girasole), sale. X

0037017 Triangoli di riso nero Biocroc 16 40 g Snack salato     0,98   Riso nerone 65%, riso 14%, mais 11%, oli vegetali 

(olio di girasole, olio di mais), sale marino.
X

0700693 Chips di barbabietole 

rosse

Croustisud 12 70 g Snack salato     2,69   Barbabietole rosse bio, olio di girasole bio.

0700694 Chips di carote con 

timo

Croustisud 12 70 g Snack salato     2,69   Carote bio, olio di girasole bio, timo bio.

0700687 Snack di lenticchie 

nere

Fior di loto 12 50 g Snack salato     1,25   Farina di lenticchie nere Beluga bio 51%, farina di 

mais bio 48%, sale.



0700686 Snack di lenticchie 

rosse

Fior di loto 12 50 g Snack salato     1,25   Farina di lenticchie rosse bio 51%, farina di mais 

bio 48%, sale.

0700688 Snack di piselli verdi Fior di loto 12 50 g Snack salato     1,25   Farina di piselli bio 51%, farina di mais bio 48%, 

sale.

0035536 Rustichella contadina 

di fave e ceci con 

semi di zucca

Foodup 12 35 g Snack salato     1,08   Farina di ceci 39%, olio extra vergine di oliva 26%, 

farina di fave 20%, semi di zucca 12%, sale, erbe 

aromatiche (menta, salvia, rosmarino).

X

0035539 Tortillas di ceci con 

semi di chia

Foodup 12 35 g Snack salato     1,08   Farina di ceci 42%, farina di mais, olio 

extravergine di oliva, semi di chia (Salvia 

hispanica) 7%, sale.

X

0035537 Tortillas di quinoa con 

semi di canapa

Foodup 12 35 g Snack salato     1,08   Farina di quinoa 34%, farina di mais, olio di semi di 

girasole, semi di canapa 10%, sale.
X

0035538 Tortillas di teff con 

semi di lino

Foodup 12 35 g Snack salato     1,08   Farina di teff 33%, farina di mais, olio di semi di 

girasole, semi di lino 10%, sale.
X

0026317 Hand cooked chips - 

classiche con sale

Hand cooked 

chips

10 125 g Snack salato     2,30   Patate, olio di girasole, sale marino. X

0037314 Snack al farro con 

erbe aromatiche

Mogli 10 40 g Snack salato     1,49   Farina di farro 53%, olio di girasole 28%, farina di 

mais, miscela di spezie aromatiche 5% (cipolla in 

polvere, carote in polvere, prezzemolo, succo di 

limone in polvere, cime di aneto), sale, lievito in 

polvere (amido di mais, acidificante: tartrato di 

potassio estratto dall'uva, agente lievitante: 

X

0037313 Snack al farro con 

pomodoro e carota

Mogli 10 40 g Snack salato     1,49   Farina di farro 51%, olio di girasole 26%, farina di 

mais, miscela di spezie 9% (pomodoro in polvere 

4%, carote in polvere 3%, sciroppo di agave in 

polvere, origano, cipolla in polvere, paprica dolce), 

sale, lievito in polvere (amido di mais, acidificante: 

tartrato di potassio estratto dall'uva, agente 

X

0028455 Streghette in 

multipack

Multicereal 8 6x150 g Snack salato     1,79   Farina di grano tenero tipo 0, acqua, olio di 

girasole alto oleico 8%, olio extravergine di oliva, 

sale, lievito.

X



0702954 Poptato Poptato 12 40 g Snack salato     1,67   Patate (farina di patate, riso, amido di patate), olio 

di semi di girasole, sale, curcuma.

0037862 Poptato con fibre Poptato 12 40 g Snack salato     1,61   Semilavorato di lenticchie (farina di lenticchie 

60%, amido di tapioca 5%), semilavorato di patate 

(farina di patate 19%, riso 7%, amido di patate 3%), 

olio di semi di girasole 4%, sale 2%, curcuma.

X

0037863 Poptato con proteine Poptato 12 40 g Snack salato     1,61   Semilavorato di lenticchie (farina di lenticchie 

58%, amido di tapioca 5%), semilavorato di patate 

(farina di patate 21%, riso 6%, amido di patate 4%), 

olio di semi di girasole 4%, sale 2%, curcuma.

X X

0011189 Bio tortillas chili Tra'fo 16 75 g Snack salato     1,53   Mais, olio vegetale, sale marino, peperoncini. X

0036546 Bio tortillas chips - 

naturel

Tra'fo 6 100 g Snack salato     2,07   Mais, olio di girasole, sale marino. X

0036548 Bio tortillas chips - 

sourcream

Tra'fo 6 100 g Snack salato     2,07   Mais, olio di girasole, sale marino, farina di mais, 

latte in polvere, cipolle, destrosio, estratto di 

lievito, aglio, acidificante: acido citrico.

X

0023600 Bio tortillas nacho al 

formaggio

Tra'fo 16 75 g Snack salato     1,53   Farina di mais 67%, olio vegetale, formaggio in 

polvere 6%, cipolla, sale, estratto di lievito.

0011197 Bio tortillas natur Tra'fo 16 75 g Snack salato     1,62   Mais, olio vegetale, sale marino. X

0013191 Bio tortillas natur Tra'fo 14 200 g Snack salato     2,66   Mais, olio vegetale, sale marino. X

0019657 Chips di verdure Tra'fo 12 75 g Snack salato     2,66   Carote 24%, pastinaca 24%, barbabietole 24%, olio 

di girasole, sciroppo di glucosio da mais, sale.
X



0023460 Corn peanuts Tra'fo 12 75 g Snack salato     1,76   Mais 55%, burro di arachidi 32%, olio di palma, 

sale marino.
X

0034864 Hummus chips - 

gusto classico

Tra'fo 6 75 g Snack salato     2,21   Farina di ceci 40%, amido di patate, olio di 

girasole, farina di patate, sale.
X

0034861 Hummus chips - 

gusto rosmarino

Tra'fo 6 75 g Snack salato     2,21   Farina di ceci 40%, fecola di patate, olio di 

girasole, farina di patate, farina di mais, cipolla in 

polvere, prezzemolo, sale, rosmarino 0,25%, 

origano, aglio in polvere.

X

0079020 Patatine a basso 

contenuto di sale

Tra'fo 12 125 g Snack salato     2,16   Patate, olio di girasole. X

0079015 Patatine con sale Tra'fo 12 125 g Snack salato     2,16   Patate, olio di girasole non solidificato, sale 

marino.
X

0022807 Patatine con sale Tra'fo 15 40 g Snack salato     1,17   Patate, olio di girasole, sale marino. X

0015888 Patatine rustiche Tra'fo 12 125 g Snack salato     2,66   Patate, olio di girasole, sale marino. X

0037248 Popcorn salati Tra'fo 6 50 g Snack salato     2,21   Mais, olio di cocco, sale marino 1,9%. X

0037128 Pura verdura - chips 

croccanti di 

barbabietola

Vivoo 6 8 g Snack salato     1,31   Barbabietole essiccate 100%. X X

0037131 Pura verdura - chips 

croccanti di peperoni

Vivoo 6 8 g Snack salato     1,31   Peperoni essiccati 100%. X X



0037129 Pura verdura - chips 

croccanti di pomodori

Vivoo 6 8 g Snack salato     1,31   Pomodori essiccati 100%. X X

0037133 Pura verdura - chips 

croccanti di zucchine

Vivoo 6 8 g Snack salato     1,31   Zucchine essiccate 100%. X X

0700857 Pop corn per 

microonde

Yum kah 8 3x270 g Snack salato     2,97   Mais bio per pop corn, olio di palma bio (certificato 

RSPO), sale.

0700399 Meteoriti di mais Zer%glutine 8 50 g Snack salato     0,89   Farina di mais bio 97%, sale, olio di girasole bio. X

0700400 Tostini di mais e riso Zer%glutine 8 150 g Snack salato     1,79   Farina di mais bio 90,5%, farina di riso integrale 

bio 8%, sale, olio di girasole bio.
X



 



Codice Nome Prodotto Marchio N° Pezzi 

cartone

Peso 

singolo

U.I. Sotto 

Categorie

PREZZO 

Quantità 

singola

701385 Ecospugna insaponata 3 

strati 

Almawin 8 50 g Prodotti utili per 

la casa
    5,04   

69150 Spazzola in cocco per 

frutta e verdura

Biovegan-

oggettistica

7 80 pz Prodotti utili per 

la casa
    4,48   

26075 Panno multiuso utility in 

bambù

Martini spa 12 1 pz Prodotti utili per 

la casa
    2,36   

38757 Panno spugna vegetale 

100%

Martini spa 12 3 pz Prodotti utili per 

la casa
    2,04   

26072 Spugna in cellulosa utility - 

azione antigraffio

Martini spa 12 2 pz Prodotti utili per 

la casa
    2,49   

26073 Spugna in cellulosa utility - 

azione forte

Martini spa 12 2 pz Prodotti utili per 

la casa
    2,49   

37952 Sacchetti in rotolo per frigo 

(28X40cm)

Virosac 24 20 pz Prodotti utili per 

la casa
    2,61   

37954 Sacchetti in rotolo per frigo 

(23X32cm)

Virosac 24 30 pz Prodotti utili per 

la casa
    2,61   

33780 Saccopratico 

biodegradabile con 

maniglie (35X42cm)

Virosac 24 10 pz Prodotti utili per 

la casa
    1,78   

33781 Saccopratico 

biodegradabile con 

maniglie (42X45cm)

Virosac 24 10 pz Prodotti utili per 

la casa
    2,69   

33782 Saccopratico 

biodegradabile con 

maniglie (50X60cm)

Virosac 24 10 pz Prodotti utili per 

la casa
    3,85   
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