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Indice
cod. prodotto mese pag. cod. prodotto mese pag.

prodottI alImentarI freschI
seItan e derIvatI

5500 Seitan alla griglia novembre -17 18

5152 Arrosto di seitan con erbe aromatiche gennaio -18 18

tofu, tempeh e derIvatI

5226 Pesto di tempeh e basilico maggio -17 19

5599 Salsiki - Salsa di tofu e cetrioli settembre -18 20

5502 Tempeh alla griglia novembre -17 18

5442 Tempeh burger con grano saraceno,  
zucchine e menta maggio -17 19

5443 Tempeh burger con patate maggio -17 19

5600 Tempeh di ceci settembre -18 20

5208 Tempehmini alle olive gennaio -18 19

5207 Tempehmini al verde gennaio -18 19

5501 Tofu alla griglia novembre -17 18

latte e bevande fresche, formaggI ed alternatIve vegetalI

10353 Acqua di cocco RAW maggio -18 20

10277 Alternativa a base di anacardi e mandorle luglio -17 23

10278 Alternativa a base di anacardi e mandorle gennaio -19 23

10690 Camembert gennaio -19 21

10692 Camembert di capra gennaio -19 23

10696 Edam a fette gennaio -19 21

10694 Emmental a fette gennaio -19 21

10721 Fermentino di anacardi spalmabile con erba cipollina aprile -19 8

10720 Fermentino spalmabile a base di anacardi aprile -19 8

10717 Fermentino stagionato a base di anacardi  
al pepe nero aprile -19 8

10718 Fermentino stagionato a base di anacardi  
con erbe e fiori aprile -19 8

10719 Fermentino stagionato a base di anacardi  
con paprika aprile -19 8

10468 Fettine di miglio affumicate vegan aprile -19 8

4109 Formaggini bio da latte piemontese settembre -18 21

10697 Formaggio delle Alpi a fette gennaio -19 22

3309 Formaggio duro con caglio microbico gennaio -19 22

10693 Formaggio fresco di capra spalmabile gennaio -19 23

10691 Formaggio fresco spalmabile gennaio -19 21

7593 Formaggio greco da grigliare settembre -17 20

10695 Gouda a fette gennaio -19 21

3308 Grana Padano DOP gennaio -19 22

5187 Latte parzialmente scremato delattosato più a lungo gennaio -19 23

10366 Parmigiano Reggiano DOP 22/24 mesi gennaio -19 22

10364 Parmigiano Reggiano DOP grattugiato gennaio -19 22

10365 Stick di Parmigiano Reggiano DOP gennaio -19 22

yofu, yogurt e dessert

10644 Almond start alla banana maggio -18 27

10643 Almond start natural maggio -18 27

10642 Almond start natural formato convenienza maggio -18 27

7645 Coconut Yoghi alla vaniglia maggio -17 26

7646 Coconut Yoghi al mango maggio -17 27

7632 Coconut yoghi con uno strato ai frutti di bosco aprile -19 10

7631 Coconut yoghi con uno strato di frutta al mango aprile -19 10

7643 Coconut yoghi lampone aprile -19 9

7644 Coconut Yoghi naturale maggio -17 26

10641 Coco start al lampone formato convenienza maggio -18 27

10640 Coco start natural formato convenienza maggio -18 27

6984 Kefir al lampone aprile -19 9

6983 Kefir al mirtillo aprile -19 9

5620 Mousse di tofu al cacao e nocciole maggio -18 26

5621 Tofumino con gocce di cioccolato  
e mousse al cacao maggio -18 26

5185 Yogurt Demeter e cremoso maggio -17 24

10725 Yogurt intero al caffe con latte di fieno settembre -18 25

10727 Yogurt intero alla banana con latte di fieno settembre -18 25

10730 Yogurt intero alla fragola con latte di fieno settembre -18 25

10728 Yogurt intero alla vaniglia con latte di fieno settembre -18 25

10726 Yogurt intero al mirtillo con latte di fieno settembre -18 25

10723 Yogurt intero bianco con latte di fieno settembre -18 24

10724 Yogurt intero bianco con latte di fieno settembre -18 24

5797 Yogurt intero di capra alla nocciola settembre -18 25

5799 Yogurt intero di capra al miele settembre -18 26

5856 Yogurt intero nocciola aprile -19 9

10340 Yogurt magro alla pera aprile -19 9

10161 Yogurt magro compatto 125g vasetto singolo maggio -17 24

10162 Yogurt magro con susine Ramassin e zenzero  
vasetto singolo maggio -17 24

5796 Yogurt magro di capra alla pera settembre -18 25

5798 Yogurt magro di capra al mirtillo settembre -18 26

pasta e prodottI da forno freschI

7596 Gnocchi di patate e farro vegani settembre -18 28

5057 Pizza margherita senza glutine maggio -17 29

5058 Pizza margherita senza glutine vegana maggio -17 29

7523 Ravioli di ceci con patate e rosmarino settembre -17 29

7521 Ravioli di lenticchie con tofu e pomodorini secchi settembre -17 28

7522 Ravioli di piselli con tofu e verdure settembre -17 28

7524 Ravioli integrali ricotta e spinaci settembre -17 28

7595 Ravioli zucca e ricotta demeter settembre -18 28

gastronomIa, condImentI e uova

10705 Baba Ganoush gennaio -18 31

10703 Falafel gennaio -18 30

10704 Falafel con patate dolci gennaio -18 30

5598 Falafel di ceci settembre -18 29

5433 Grano saraceno - burger con carote e curcuma luglio -17 32

10707 Guacamole gennaio -18 31

10702 Hummus avocado gennaio -18 30
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10700 Hummus di ceci gennaio -18 30

10701 Hummus extra con pinoli e succo di limone gennaio -18 30

10446 Minestrone di verdure novembre -17 31

7387 Mini involtini di spinaci e anacardi maggio -18 29

10447 Passato di verdure novembre -17 31

9418 Pesto alla genovese aprile -19 10

9419 Pesto senz’aglio aprile -19 10

5432 Quinoa - burger con spinaci e funghi shiitake luglio -17 32

5622 Tempeh - Straccetti Tex Mex gennaio -19 30

10706 Tzatziki gennaio -18 31

5962 Uova da galline allevate senza uso  
di antibiotici - 4 pezzi aprile -19 10

10445 Zuppa con orzo e farro novembre -17 31

affettatI e würstel vegetarIanI

10743 Affettato di Mopur® al pepe maggio -18 33

10744 Affettato di Mopur® con lupino maggio -18 33

10742 Affettato di Mopur® gusto affumicato maggio -18 32

10740 Affettato di Mopur® gusto delicato maggio -18 32

10741 Affettato di Mopur® gusto speziato maggio -18 32

10288 Salsicce vegetali barbecue mix luglio -17 33

carne e derIvatI

10745 Affettato di Mopur® con curcuma e zenzero aprile -19 11

3090 Arrosto di pollo settembre -18 33

3091 Arrosto di tacchino settembre -18 34

3092 Carpaccio di manzo settembre -18 34

3089 Prosciutto cotto alta qualità  settembre -18 33

7279 Wurstel di suino 180g luglio -17 34

surgelatI

10658 Babasucco Detox maggio -18 34

10659 Babasucco energy maggio -18 34

10661 Babasucco Sicily maggio -18 35

10660 Babasucco sun maggio -18 35

10663 Cornetto senza glutine maggio -18 35

10662 Cornetto veggy maggio -18 35

10666 Cucciolone Bikini maggio -18 36

10664 Cucciolone senza glutine maggio -18 35

10670 Gelato al caffè maggio -18 36

10668 Gelato al cioccolato maggio -18 36

10671 Gelato alla crema maggio -18 36

10669 Gelato alla nocciola maggio -18 36

10667 Solero gusto pesca maggio -18 36

prodotti alimentari secchi
bevande vegetalI, latte uht e derIvatI

1039 Avena calcio maggio -17 39

2258 Avena drink Nature senza zuccheri aggiunti gennaio -19 39

1036 Avena Mandorla settembre -17 39

1001044 Bauletto avena 4 lt luglio -17 38

100916 Bauletto mandorla senza zucchero 4 lt luglio -17 37

200928 Bauletto soia 6 lt luglio -17 37

300976 Bauletto Soya Plus settembre -18 37

2436 Bevanda riso Nature senza zuccheri aggiunti gennaio -19 38

2487 Ecomil anacardi drink senza zucchero maggio -18 38

2237 Ecomil besciamella mandorla novembre -17 40

2297 Ecomil bevanda di canapa senza zucchero maggio -17 37

2514 Ecomil Bevanda di cocco senza zucchero aprile -19 11

2238 Ecomil cuisine anacardi senza zucchero novembre -17 40

2233 Ecomil cuisine India novembre -17 40

2232 Ecomil cuisine thai novembre -17 40

2477 Ecomil latte di cocco senza zucchero maggio -18 38

2580 Ecomil latte di mandorla Classic senza zucchero gennaio -19 38

2515 Ecomil latte di mandorla Nature - senza zucchero aprile -19 11

2470 Ecomil latte di mandorla senza zucchero maggio -18 37

10344 Latte di capra intero settembre -17 39

3302 Latte di cocco gennaio -19 38

4219 Latte intero settembre -18 39

7428 Oat drink senza glutine luglio -17 39

7493 Rice drink natural con riso nero aprile -19 11

acqua, succhI e bevande

6506 Arancia, zenzero con basilico - Infuso pronto  
da bere gennaio -19 41

9238 Aranciata maggio -18 42

5669 Asti secco millesimato D.O.C.G. settembre -18 42

3119 Barbera d'Asti D.O.C.G. gennaio -19 43

6504 Ibisco e menta con foglie di lampone - Infuso  
pronto da bere gennaio -19 40

6505 Mate, limone con tè verde - Infuso pronto da bere gennaio -19 41

6507 Menta, limone con menta piperita - Infuso  
pronto da bere gennaio -19 41

5666 Pinot grigio spumante maggio -17 42

5665 Prosecco tappo spago maggio -17 42

9233 Succo di mela con curcuma luglio -17 41

9236 Tè nero Darjeeling alla pesca luglio -17 42

9235 Tè nero Darjeeling al limone luglio -17 41

9237 Tè verde senza zucchero luglio -17 42

pane e sostItutI del pane

712 Cracker ai 7 cereali con olio extravergine d'oliva gennaio -19 47

711 Cracker senza sale aggiunto con olio  
extravergine d'oliva gennaio -19 47

7761 Crackers senza glutine maggio -17 47

9379 Miniburger con farina integrale e semi di lino settembre -18 44

9378 Mini burger di farro settembre -18 44

6005 Mini burger vegano settembre -18 44

7758 Mini crackers grano saraceno con semi di papavero maggio -17 47

7759 Mini crackers rosmarino maggio -17 47

2493 Mini triangoli di grano saraceno luglio -17 43

2045 Pain des fleurs - Tartine cacao chufa pocket maggio -18 46

2064 Pain des fleurs - Tartine tostate ai ceci settembre -17 45

2072 Pain des fleurs - Tartine tostate al grano  
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saraceno - formato monoporzione gennaio -18 44

2047 Pain des fleurs - Tartine tostate al grano  
saraceno pocket maggio -18 45

2073 Pain des fleurs - Tartine tostate al grano saraceno  
senza sale - formato monoporzione gennaio -18 44

2048 Pain des fleurs - Tartine tostate al grano saraceno  
senza sale pocket maggio -18 45

2044 Pain des fleurs - Tartine tostate alla quinoa pocket settembre -18 45

2063 Pain des fleurs - Tartine tostate alle lenticchie verdi settembre -17 45

2074 Pain des fleurs - tartine tostate al riso nero maggio -18 46

4117 Pane azzimo con rosmarino gennaio -18 43

4116 Pane azzimo farro e sesamo gennaio -18 43

1253 Sfogliatine integrali ai legumi novembre -17 48

1251 Sfogliatine integrali alla canapa novembre -17 48

1252 Sfogliatine integrali alla curcuma e pepe novembre -17 48

5397 Toast 4 cereali gennaio -18 46

5399 Toast castagna gennaio -18 46

5398 Toast grano saraceno gennaio -18 46

5396 Toast mais e riso gennaio -18 46

5407 Toast teff gennaio -18 47

bIscottI e prIma colazIone

5933 Biscotti omega 3 con lino, chia, mela, zenzero  
e cannella novembre -17 48

5932 Biscotti omega 3 con lino, chia e gocce di cioccolato novembre -17 48

7775 Biscotti riso teff senza glutine maggio -17 49

5996 Biscotto avena & orzo con gocce di cioccolato  
e nocciole luglio -17 49

5993 Biscotto avena & orzo con prugne e mele luglio -17 49

6559 Corn flakes senza glutine gennaio -18 53

3036 Crunchly choco coco quinoa settembre -18 51

3035 Crunchly frutti rossi e quinoa settembre -18 51

652 Crunchy alla cicoria gennaio -18 52

649 Crunchy cocco e cacao gennaio -18 52

647 Crunchy goji e zenzero gennaio -18 52

3038 Duo pops castagna e quinoa settembre -18 51

2015 Flakes quinoa maggio -18 53

3032 Granola curcuma quinoa settembre -18 51

3031 Granola quinoa maggio -18 50

6320 Muesli alla frutta maggio -17 50

7766 Muesli base ed equilibrio gennaio -19 50

417 Muesli everyday senza uvetta settembre -17 52

422 Muesli proteico con fiocchi di soia e semi di zucca settembre -17 52

3034 Muesly frutta e quinoa maggio -18 50

3033 Muesly lupino e quinoa maggio -18 50

6394 Porridge ayurveda settembre -17 53

3037 Porridge express frutta e quinoa settembre -18 51

6393 Porridge omega settembre -17 53

9455 Primomattino - Novellino di farro gennaio -19 49

9454 Primomattino - Novellino di grano  
Khorasan KAMUT® gennaio -19 49

281 Quinoa soffiata settembre -18 53

6558 Rice flakes senza glutine gennaio -18 53

forno dolce

5418 Biscotti al cocco gennaio -19 59

1223 Biscotti al farro con farcitura al cacao maggio -18 58

1247 Biscotti con farcitura alla nocciola aprile -19 13

1224 Biscotti con farina di farro e gocce di cioccolato  
con farcitura al limone maggio -18 58

1246 Biscotti di farro al cacao con farcitura alla vaniglia aprile -19 13

5416 Biscottini farciti al cacao senza glutine settembre -18 58

5417 Biscottini farciti alla vaniglia senza glutine settembre -18 58

5378 Coni per gelato maggio -18 57

5867 Fagottino vegano con farina integrale e gocce  
di cioccolato settembre -17 55

11386 Fette biscottate a basso contenuto di sale maggio -18 54

11387 Fette biscottate con germe di grano maggio -18 54

11388 Fette biscottate di farro integrale maggio -18 54

11385 Fette biscottate integrali maggio -18 54

11389 Fette biscottate multicereali maggio -18 54

9463 Fette biscottate rustiche con uvetta gennaio -19 55

9462 Fette biscottate rustiche di farro con  
olio extravergine d'oliva gennaio -19 55

9464 Fette biscottate rustiche di farro con uvetta gennaio -19 55

9461 Fette biscottate rustiche integrali con olio di girasole gennaio -19 55

3043 Fette croccanti di farina di grano integrale aprile -19 12

3039 Fette croccanti di frumento aprile -19 12

5395 Maddalene luglio -17 56

5382 Maddalene con mandorle maggio -18 57

5408 Mini muffin albicocca maggio -18 57

5409 Mini muffin variegato maggio -18 57

5394 Muffin ai lamponi luglio -17 56

2616 Pain des fleurs - Tartine tostate castagna  
speciale mattino aprile -19 12

2617 Pain des fleurs - Tartine tostate mais speciale  
mattino aprile -19 12

2615 Pain des fleurs - Tartine tostate multicereali  
speciale mattino aprile -19 12

2614 Pain des fleurs - Tartine tostate saraceno  
speciale mattino aprile -19 12

5994 Panfetta rustica avena & orzo luglio -17 54

82 Piacere Mio - Minicake integrale maggio -17 56

1229 Sfogliatine di pasta sfoglia - Palmier aprile -19 13

5869 Strudel vegano con farina integrale albicocca,  
mela, uvetta e cannella settembre -17 56

5415 Tortina all'albicocca settembre -18 59

5414 Tortina al lampone settembre -18 59

5868 Treccina vegana con farina integrale e uvetta settembre -17 56

1236 Wafer con farcitura al cacao maggio -18 58

1235 Wafer con farcitura al limone maggio -18 58

pasta

5840 Ditalini ceci gennaio -18 60

1094 Ditalini integrali novembre -17 60

1114 Farfalle integrali settembre -18 61

1107 Filini novembre -17 60

1072 Orecchiette luglio -17 60
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6567 Penne riso integrale, quinoa,amaranto,mais maggio -17 59

1112 Rosmarino integrale settembre -18 61

6566 Spaghetti lenticchie rosse maggio -17 59

5849 Tagliatelle ai piselli settembre -17 60

5839 Tagliatelle lenticchie gialle gennaio -18 60

cerealI, farIne e chIcchI

2319 Couscous del sole senza glutine settembre -17 64

2317 Couscous multicereali senza glutine settembre -17 64

415 Farina di canapa settembre -17 62

2796 Miscela per dolci senza glutine maggio -17 61

2794 Miscela per pane senza glutine maggio -17 61

2795 Miscela per pasta senza glutine maggio -17 61

2797 Miscela per pizza senza glutine maggio -17 62

9092 Mix di semi per insalata maggio -17 63

2518 Quinoa Express alla boliviana maggio -17 62

2520 Quinoa Express alla provenzale maggio -17 63

2526 Quinoa Express alle verdure maggio -17 63

2516 Quinoa Express Nature maggio -17 62

2517 Quinoa Express Taboulé maggio -17 62

354 Semi di canapa decorticati settembre -17 63

7446 Semi di lino macinati novembre -17 64

9090 Semi di zucca maggio -17 63

verdure, legumI e preparazIonI gastronomIche

2300 Burger vegetariani con funghi e ceci settembre -17 65

2294 Burger vegetariani pomodori e lenticchie rosse settembre -17 65

10354 Ceci al naturale gennaio -19 66

5832 Crema agli asparagi gennaio -19 66

5834 Crema alla zucca gennaio -19 66

5836 Crema di funghi gennaio -19 66

5833 Crema di patate gennaio -19 66

3786 Edamame lavorati dal fresco luglio -17 64

3785 Fagioli borlotti lavorati dal fresco luglio -17 64

2211 Falafel dal cuore al pomodoro maggio -17 65

2209 Falafel verdure e curry maggio -17 65

10355 Lenticchie al pomodoro gennaio -19 66

5835 Minestra di grano saraceno gennaio -19 66

7988 Preparato per vegburger con curcuma,  
pepe e spirulina novembre -17 65

7987 Preparato per vegburger con pomodoro,  
erbe e spirulina novembre -17 65

7989 Preparato per vegburger zenzero, limone e spirulina novembre -17 65

condImentI, salse e conserve

3788 Addio sale mediterraneo - condimento alle  
verdure senza sale aggiunto luglio -17 70

3789 Addio sale piccante - Condimento alle verdure  
senza sale aggiunto luglio -17 70

875 Brodo vegetale granulare granverdura - senza grassi gennaio -19 68

3528 Cardamomo in polvere settembre -17 70

3529 Chiodi di garofano settembre -17 70

3530 Coriandolo semi interi settembre -17 70

10349 Crema di olive nere aprile -19 13

5827 Dado per brodo di pollo gennaio -19 68

5824 Dado per brodo vegetale gennaio -19 68

5826 Dado per brodo vegetale a basso contenuto  
di sale gennaio -19 68

5828 Dado per brodo vegetale alle erbe basilico e timo gennaio -19 68

5825 Dado per brodo vegetale senza lievito gennaio -19 68

899 Dado vegetale granverdura con olio extravergine  
di oliva settembre -17 67

894 Dado vegetale senza grassi novembre -17 67

895 Dado vegetale senza grassi senza lievito novembre -17 67

5488 Jackfruit gennaio -19 71

10348 Maionese aprile -19 13

6391 Olio di cocco luglio -17 71

6412 Olio di cocco maggio -18 71

6392 Olio di cocco deodorato luglio -17 71

9094 Olio di semi di zucca maggio -17 67

9093 Olio di semi di zucca tostati IGP maggio -17 67

3525 Paprika peperone dolce settembre -17 69

3527 Pepe di cayenna - chili settembre -17 69

3526 Pepe nero in grani settembre -17 69

10458 Sugo all'arrabbiata gennaio -19 69

10459 Sugo alla bolognese gennaio -19 69

10457 Sugo alla puttanesca gennaio -19 69

3829 Tonno pinna gialla in olio di oliva settembre -17 71

frutta secca, snack dolcI e salatI

10754 Albicocche essiccate maggio -18 74

3567 Amarene ricoperte di cioccolato fondente settembre -17 81

10750 Anacardi naturali maggio -18 73

3574 Anacardi tostati con Tamari gennaio -19 80

7449 Banana in polvere gennaio -19 72

7445 Baobab in polvere novembre -17 72

6414 Barretta alla frutta ayurveda maggio -18 74

6396 Barretta alla frutta con cacao e arancia novembre -17 75

7768 Barretta alla frutta e canapa gennaio -19 75

2746 Barretta barbabietola e frutti rossi maggio -18 74

10686 Barretta cruda ciocclato menta aprile -19 15

10684 Barretta cruda cocco aprile -19 14

10681 Barretta cruda cocco cioccolato aprile -19 14

10683 Barretta cruda gusto brownie aprile -19 14

10685 Barretta cruda mirtillo aprile -19 15

10682 Barretta cruda nocciole aprile -19 14

10188 Barretta di cioccolata fondente con noci pecan  
e maca settembre -17 82

10186 Barretta di cioccolato fondente con arancia  
e bacche di goji settembre -17 82

10185 Barretta di cioccolato fondente con fave di cacao settembre -17 82

10187 Barretta di cioccolato fondente con mandorle  
e fichi settembre -17 82

5037 Barretta di frutta alla maracuja settembre -18 75

3668 Barretta proteica salata senza glutine con arachidi settembre -18 78

3669 Barretta proteica salata senza glutine con semi settembre -18 78
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3676 Barretta proteica senza glutine al limone settembre -18 74

7901 Caramelle genziana e anice settembre -18 77

7902 Caramelle liquirizia e menta settembre -18 77

662 Ceci croccanti maggio -18 78

8856 Chips barabietola di Chioggia, patata dolce  
e patata rossa gennaio -18 79

8853 Chips Canyon alla paprika luglio -17 79

8849 Chips Canyon con aneto ed erba cipollina luglio -17 79

8852 Chips Canyon con sale luglio -17 79

8642 Chips Fruits&Veggies salate novembre -17 79

8847 Chips Fruits&Veggies salate con arancia  
e dragoncello aprile -19 16

9389 Cioccolato al latte, caramello e sale novembre -17 84

9390 Cioccolato fondente, zenzero e limone novembre -17 83

6397 Cioccolato fondente 90% con zucchero di palma  
da cocco novembre -17 83

6398 Cioccolato fondente con ripieno al cocco novembre -17 83

1117 Crispy corn con legumi maggio -18 78

7569 Croccante alla frutta secca mista aprile -19 15

7570 Croccante alla frutta secca mista multipack aprile -19 15

7571 Croccante al sesamo multipack aprile -19 16

873 Croccante di mandorla, semi e zenzero novembre -17 76

869 Croccante di mandorla bianca novembre -17 76

877 Croccante di mandorla e fave di cacao novembre -17 76

3566 Croccantini al cocco ricoperti di cioccolato fondente settembre -17 81

2102 Crousty roll choco monoporzione settembre -17 75

7577 Crunch cubes al mirtillo rosso maggio -18 76

7568 Cubetti snack al sesamo “less sugar” aprile -19 15

653 Fave croccanti maggio -18 78

3568 Lamponi ricoperti di cioccolato fondente settembre -17 81

7578 Lemon power cubes maggio -18 77

7448 Lucuma in polvere gennaio -19 72

10752 Mandorle sgusciate maggio -18 73

3573 Mandorle tostate con Tamari gennaio -19 80

6384 Mango morbido gennaio -18 73

666 Mix con piselli croccanti maggio -18 78

10755 Mix Energia maggio -18 74

10756 Mix Equilibrio maggio -18 74

10757 Mix Protezione maggio -18 74

7443 Moringa in polvere luglio -17 72

7575 Multipack barrette ai semi di zucca e miele gennaio -18 76

7741 Noci del Brasile aprile -19 14

9308 Noci dell'amazzonia gennaio -18 73

7740 Noci Pecan aprile -19 14

10753 Noci sgusciate maggio -18 73

3675 Olè con legumi maggio -18 77

2046 Pain des fleurs - Crousty Roll cacao cocco maggio -18 75

9095 Polvere proteica di semi di zucca maggio -17 72

9096 Polvere proteica di semi di zucca tostati maggio -17 72

10346 Riso soffiato ricoperto di cioccolato al latte novembre -17 81

10347 Riso soffiato ricoperto di cioccolato bianco novembre -17 81

10345 Riso soffiato ricoperto di cioccolato fondente novembre -17 81

3569 Semi di zucca ricoperti di cioccolato fondente gennaio -19 75

9091 Semi di zucca tostati maggio -17 79

7576 Sesamini con miele, confezionati singolarmente gennaio -18 76

3580 Snack apple cherry mix maggio -17 80

3585 Snack ginger coconut mix maggio -17 80

3586 Snack mix original maggio -17 80

3582 Snack pure superfruits mix maggio -17 80

10189 Tavoletta di cioccolato fondente 93% settembre -17 82

10191 Tavoletta di cioccolato fondente con fave di cacao  
e fiocchi di sale settembre -17 83

10190 Tavoletta di cioccolato fondente con mandorle  
e baobab settembre -17 82

10192 Tavoletta raw al cacao 99% gennaio -19 83

7444 Te Matcha in polvere luglio -17 72

9391 Trio fondente - cioccolatini assortiti novembre -17 83

10751 Zenzero a cubetti maggio -18 73

1049 Zenzero candito a cubetti novembre -17 77

3565 Zenzero candito ricoperto di cioccolato fondente settembre -17 81

dolcIfIcantI, marmellate, creme e lIevItI

3851 Composta di albicocche e curcuma settembre -18 88

3852 Composta di arance e zenzero novembre -17 88

3854 Composta di bergamotti novembre -17 88

3855 Composta di cedri novembre -17 88

3853 Composta di clementine novembre -17 88

3856 Composta di fragole "Melissa" e menta piperita settembre -18 88

6413 Crema di cocco e mandorle con datteri maggio -18 84

9097 Crema di semi di zucca maggio -17 84

7767 Fave di Tonka in polvere gennaio -19 89

1799 Miele di acacia settembre -18 87

5763 Miele di acacia settembre -17 85

2633 Miele di arancio novembre -17 87

2634 Miele di castagno novembre -17 87

5764 Miele di castagno settembre -17 85

2636 Miele di melata novembre -17 87

2638 Miele di millefiori novembre -17 86

2632 Miele di sulla novembre -17 87

2637 Miele di tiglio novembre -17 87

5765 Miele di tiglio settembre -17 86

5767 Miele millefiori settembre -17 86

9442 Mielpiù miele e cannella gennaio -19 86

9306 Mielpiù miele e curcuma settembre -17 86

9307 Mielpiù miele e zenzero settembre -17 86

5487 Peanut butter crunchy - Crema d'arachidi croccante gennaio -19 84

5486 Peanut butter smooth - Crema d'arachidi vellutata gennaio -19 84

4195 Stevia 200 compresse gennaio -18 85

4197 Stevia pocket 60 bustine gennaio -18 85

6310 Vaniglia Bourbon in polvere settembre -18 89

2801 Xilitolo biologico settembre -18 85

tIsane, InfusI, tè, caffè ed alternatIve

6490 Armonia interiore settembre -17 90
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6395 Cacao in polvere con zucchero di cocco settembre -17 93

10360 Caffè puro arabica gennaio -19 92

10460 Capsule d'orzo per macchine Nespresso® gennaio -19 92

10461 Capsule di miscela di cereali per macchine  
Nespresso® gennaio -19 92

10361 Capsule di puro Arabica compatibili con macchine  
Nespresso® gennaio -19 92

10363 Capsule Sumatra Mountain compatibili  
con macchine Nespresso® gennaio -19 92

10362 Cialde di puro Arabica per caffè espresso gennaio -19 92

6495 Curcuma chai gennaio -18 90

6497 Equilibrio alcalino settembre -18 91

10654 Infuso digestion maggio -18 91

10655 Infuso liquirizia e menta maggio -18 91

10657 Infuso melograno e ibisco maggio -18 91

10652 Infuso relax maggio -18 91

10656 Infuso rooibos mela e cannella maggio -18 91

10653 Infuso zenzero e limone maggio -18 91

6465 Pura freschezza - Per i sensi gennaio -19 90

6462 Pura gioia - Per i sensi gennaio -19 90

6467 Sogni felici - Per i sensi gennaio -19 90

3794 Tisana 9 erbe aprile -19 16

3779 Tisana curcuma dorata in foglie aprile -19 16

6489 Tè bianco con aloe vera settembre -17 90

1906 Tè verde curcuma e matcha gennaio -18 89

1909 Tè verde ginseng e matcha gennaio -18 89

1907 Tè verde matcha gennaio -18 89

6463 Vera Armonia - Per i sensi gennaio -19 90

macrobIotIca e alImentazIone gIapponese

10176 Dulse disidratato settembre -17 94

10170 Kombu disidratato settembre -17 93

10174 Nori in fiocchi disidratato settembre -17 93

5489 Polvere di wasabi gennaio -19 94

5492 Salsa di soia "premium" con dispenser gennaio -19 94

5498 Snack di alghe nori tostate settembre -17 94

5499 Snack di alghe nori tostate con peperoncino settembre -17 94

7494 Tamari less salt -50% aprile -19 17

10172 Wakame disidratato settembre -17 93

10173 Wakame disidratato settembre -17 93

alImentazIone specIalIzzata

3689 Biscottini di mais con aroma naturale di vaniglia maggio -18 97

5525 Biscotto gusto agrumi senza glutine gennaio -19 96

9007 Break Pro alla pizza con parmigiano reggiano settembre -18 103

9006 Break Pro al parmigiano reggiano settembre -18 103

10332 Canestrelli monodose maggio -18 98

3692 Cheese ball senza glutine settembre -18 103

8954 Cookie Pro cacao ricoperto di cioccolato fondente settembre -18 102

9008 Cookie pro cocco ricoperto di cioccolato al latte settembre -18 102

8955 Cookie Pro pistacchio ricoperto di cioccolato  
fondente settembre -18 102

3688 Cracker senza glutine maggio -18 100

5523 Crackers senza glutine classico gennaio -19 100

3691 Cremeo Biscotto al cioccolato ripieno  
di crema, senza glutine gennaio -19 96

10331 Crostata ai frutti di bosco maggio -18 98

10336 Crostata ai frutti di bosco monodose maggio -18 98

10330 Crostata di albicocca maggio -18 98

10335 Crostata di albicocca monodose maggio -18 97

5524 Fette biscottate senza glutine gennaio -19 96

5522 Mini grissini al rosmarino senza glutine gennaio -19 101

5521 Mini grissini senza glutine gennaio -19 101

5469 Mini muffin cacao nocciole settembre -18 96

5371 Muffins al cioccolato maggio -18 99

5373 Muffins alla fragola maggio -18 99

5370 Muffins natural maggio -18 99

10334 Novellini monodose maggio -18 98

3014 Pagnotta Orva senza glutine luglio -17 101

3013 Pane a fette bauletto Orva senza glutine luglio -17 100

3015 Pane a fette per tramezzini Orva senza glutine luglio -17 101

10333 Paste di meliga monodose maggio -18 98

3016 Piadina sottile Orva senza glutine luglio -17 101

8858 Pralina con nocciole e cioccolato settembre -18 103

3686 Schoko flakes settembre -17 102

3687 Schoko snack - Snack di riso ricoperto  
di cioccolato al latte settembre -17 102

5478 Sol di frolle ai mirtilli settembre -18 96

3690 Wafer farciti al cacao senza glutine maggio -18 97

2975 ZeroGrano cracker con mais e riso maggio -18 100

2974 ZeroGrano cracker integrali con riso soffiato maggio -18 100

3097 ZeroGrano frollini cacao e nocciola gennaio -19 95

3095 ZeroGrano frollini con gocce di cioccolato gennaio -19 95

3094 ZeroGrano frollini con miele millefiori gennaio -19 95

2977 ZeroGrano frollini farciti cacao e crema di vaniglia maggio -18 97

3096 ZeroGrano frollini integrali gennaio -19 95

3098 ZeroGrano frollini senza glutine con panna  
e gocce di cioccolato aprile -19 17

9099 Zerograno Frollino farcito cacao e crema  
alla vaniglia monoporzione aprile -19 17

3008 ZeroGrano plumcacke all'albicocca maggio -18 99

3009 ZeroGrano plumcake con cioccolato maggio -18 99

9098 Zerograno wafer cioccolato monoporzione aprile -19 17

2976 ZeroGrano wafer con cioccolato maggio -18 97

3099 ZeroGrano wafer con crema di nocciola gennaio -19 97

baby food

10478 Baby muesli integrale dopo i 6 mesi gennaio -18 106

10476 Biscottino di farro per bebè dopo gli 8 mesi gennaio -18 108

10477 Fette biscottate di farro per bebè dopo i 6 mesi gennaio -18 107

10401 Latte di proseguimento 2 gennaio -18 104

10405 Latte di proseguimento 2 a base di latte di capra gennaio -18 104

10402 Latte di proseguimento 3 gennaio -18 104

10406 Latte di proseguimento 3 a base di latte di capra gennaio -18 105

10404 Latte per lattanti 1 a base di latte di capra  gennaio -18 104

10400 Latte per lattanti 1 dalla nascita gennaio -18 104
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10481 Omogeneizzato carota dopo i 4 mesi gennaio -18 107

10483 Omogeneizzato manzo dopo i 4 mesi gennaio -18 107

10480 Omogeneizzato mela dopo i 4 mesi gennaio -18 107

10479 Omogeneizzato pera dopo i 4 mesi gennaio -18 107

10482 Omogeneizzato pollo dopo i 4 mesi gennaio -18 107

10413 Pappa ai 3 cereali integrali dopo i 6 mesi gennaio -18 106

10412 Pappa alla verdura con zucca, mais e riso  
dopo i 6 mesi gennaio -18 106

10408 Pappa di avena integrale dopo i 4 mesi gennaio -18 105

10440 Pappa di farro integrale dopo i 4 mesi gennaio -18 106

10410 Pappa di mais e tapioca dopo i 4 mesi gennaio -18 105

10407 Pappa di miglio dopo i 4 mesi gennaio -18 105

10441 Pappa di riso integrale dopo i 4 mesi gennaio -18 106

10409 Pappa di semolino integrale dopo i 4 mesi gennaio -18 105

10411 Pappa lattea ai cereali e banana dopo i 6 mesi gennaio -18 106

10442 Tisana per la mamma gennaio -18 108

10443 Tisana primi anni gennaio -18 108

prodottI per anImalI

6247 Bocconcini di pollo e verdure per cani maggio -18 108

prodotti casa 
prodottI per casa, gIardIno e orto

4619 "Il bio non è una bufala" di Stefano  
Genovese - Edizioni Piemme gennaio -19 110

10159 Anticalcare maggio -18 109

10160 Detersivo liquido per lavatrice alla lavanda gennaio -19 109

10296 Lampada di sale grande 6 - 8 Kg maggio -18 109

10295 Lampada di sale media 4 - 6 Kg maggio -18 109

10294 Lampada di sale piccola 2- 3 Kg maggio -18 109

cosmesi e integrazione
cosmesI e cura del corpo

2768 Asciugatutto 2 rotoli maxi gennaio -18 111

2766 Carta igienica 2 rotoli XXL gennaio -18 111

2767 Carta igienica 4 rotoli maxi gennaio -18 111

5016 Crema fluida duplice azione Zeta free luglio -17 110

6547 Crema viso 24H con bava di lumaca 40% gennaio -18 111

6546 Crema viso anti-age con bava di lumaca 80% gennaio -18 111

5635 Dentifricio ai sali minerali maggio -18 113

5633 Dentifricio alla menta maggio -18 113

5731 Dentifricio antiplacca maggio -18 113

5732 Dentifricio bianco naturale maggio -18 114

5636 Dentifricio denti sensibili alla camomilla maggio -18 114

5634 Dentifricio gel rosmarino e salvia maggio -18 113

5637 Dentifricio in pasta alla menta bio maggio -18 113

5733 Dentifricio tutti i frutti 6-12anni maggio -18 114

2770 Fazzoletti 10 pacchetti gennaio -18 112

4972 Gel corpo zeta free maggio -18 110

5639 Kids Dentifricio gel fragola 0-6 anni maggio -18 114

5638 Kids Dentifricio gel menta 0-6 anni maggio -18 114

2998 Pannolini taglia MAXI PLUS 14-25Kg maggio -17 112

2996 Pannolini taglia MIDI 4-10Kg maggio -17 112

6548 Siero viso con bava di lumaca 80% gennaio -18 111

5715 Stick per le labbra all'acido ialuronico novembre -17 112

2765 Tovaglioli doppiovelo 40 pezzi gennaio -19 112

IntegrazIone alImentare 

7834 Barretta proteica al cioccolato fondente settembre -18 115

4606 Basis balance 60 capsule luglio -17 118

4605 Basis balance pure luglio -17 118

7829 Bio energy gel concentrato aloe e lime settembre -18 115

10225 Caramelle frutti rossi senza zucchero settembre -17 116

10782 D3 + K2 60 capsule gennaio -19 117

10078 Detoxine Pelle luglio -17 119

10224 Dissolmuco sciroppo adulti e bambini settembre -17 116

10216 Fluprotect C Junior settembre -17 115

10060 Frutta & Fibre forte 12 cubetti gennaio -19 119

10062 Frutta & Fibre forte 24 compresse gennaio -19 120

10061 Frutta & Fibre forte 24 cubetti gennaio -19 120

10220 Gola defens C ace 20 pastiglie settembre -17 116

10219 Gola defens C limone e zenzero 20 pastiglie settembre -17 115

10218 Gola defens Junior - panne e fragola 20 pastiglie settembre -18 116

10217 InFluAlt C - Pronta ripresa settembre -17 115

10783 Omega 3 Alaska gennaio -19 117

4634 Original silicea advance maggio -18 118

4633 Original Silicea capsule plus maggio -18 118

1692 Polline biologico luglio -17 119

10780 Probiotics 8,5 30 capsule gennaio -19 117

10781 Q10 Ubichinolo 20 soft gel gennaio -19 117

10222 Rino defens soluzione ipertonica settembre -17 116

10221 Rino defens soluzione isotonica settembre -17 116

10223 Sedituss tosse secca bambini 20 compresse settembre -17 116

7977 Spirulina italiana spaghettini novembre -17 119

4607 Tannenblut sciroppo biologico settembre -17 118

10784 Universe protein gennaio -19 117
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BIO CONT. PZ/ 

CART.
PR/

CART.
PR/ 

UNIT. IVA MARG.
PV%

PR/
CONS. IMMAGINE

latte e bevande fresche,  
formaggi ed alternative vegetali

Novità

prodotti alimeNtari freschi

ALTERNATIVE VEGETALI

10468 Fettine di miglio affumicate vegan ✔ 150g 5 - 2,35 10% 30,1 3,70

INGREDIENTI: acqua, *olio di cocco (18%), *fecola di patate, *farina di miglio integrale (2,8%), 
addensanti:gomma di gellano e xantano,aromi naturali, salgemma, umidificanti: *glicerina 
vegetale,acidificanti: acido lattico, *spezie, affumicato.

10717
Fermentino stagionato a base di anacardi 
al pepe nero ✔ 90g 4 - 3,15 10% 30,0 4,95

INGREDIENTI: *Anacardi 70%, acqua, sale, *pepe nero macinato 0,4%, *cipolla in polvere, fermenti lattici.

10718
Fermentino stagionato a base di anacardi  
con erbe e fiori ✔ 90g 4 - 3,15 10% 30,0 4,95

INGREDIENTI: *Anacardi 69%, acqua, sale, *erbe e fiori macinati 0,6%, *cipolla in polvere, fermenti lattici.

10719
Fermentino stagionato a base di anacardi 
con paprika ✔ 90g 4 - 3,15 10% 30,0 4,95

INGREDIENTI: *Anacardi 69%, acqua, sale, *paprika affumicata in polvere 0,6%, *cipolla in polvere, fermenti 
lattici.

10720 Fermentino spalmabile a base di anacardi ✔ 100g 6 - 3,15 10% 30,0 4,95

INGREDIENTI: *Anacardi 57%, acqua, sale, fermenti lattici.

10721
Fermentino di anacardi spalmabile con 
erba cipollina ✔ 100g 6 - 3,15 10% 30,0 4,95

INGREDIENTI: *Anacardi 56%, acqua, sale, *erba cipollina in polvere 0,5%, *cipolla in polvere, fermenti lattici.

4 032277 008119

8 009750 922152

8 009750 922176

8 009750 922732

8 009750 922039

8 009750 922107

3,33

4,46

4,46

4,46

4,46

4,46
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9

Ex  
code. 7647

Ex  
code. 5881

YOGURT A BASE DI LATTE VACCINO MAGRI
ALLA FRUTTA

10340 Yogurt magro alla pera ✔ 125g - - 0,86 10% 29,9 1,35

INGREDIENTI: *yogurt di latte con meno dell'(1%) di grasso, preparato alla pera (*zucchero di canna,*pera 
9,4% sul totale del prodotto finito, aroma naturale, *succo concentrato di limone, addensante: pectina, 
*farina di semi di carruba), Lactobacillus Acidophilus, Bifidobacterium Lactis.

YOGURT A BASE DI LATTE VACCINO INTERI
ALLA FRUTTA

5856 Yogurt intero nocciola ✔ 125g - - 0,86 10% 29,9 1,35

INGREDIENTI: *yogurt di latte intero, preparato alla nocciola (*zucchero di canna, acqua, *nocciola 1% sul 
totaledel prodotto finito, *amido di tapioca, aroma naturale, addensante: *farina di semi di carruba), 
lactobacillus acidophilus, bifidobacterium lactis.

yofu, yogurt e dessert

DESSERT

6983 Kefir al mirtillo ✔ 200g - - 0,99 10% 30,6 1,57

INGREDIENTI: *kefir (*latte, *crema di latte, fermenti) *zucchero, *mirtillo (7,5%), *amido di mais, addensanti: 
*farina di semi di carrube e pectina.

6984 Kefir al lampone ✔ 200g - - 0,99 10% 30,6 1,57

INGREDIENTI: *kefir (*latte, *crema di latte, fermenti), *zucchero *lampone (6%), *amido di mais, addensanti: 
*farina di semi di carrube e pectina, *succo concentrato di barbabietola.

7643 Coconut yoghi lampone ✔ 125g - - 1,80 10% 20,5 2,49

INGREDIENTI: *latte di cocco (86%), *amido di tapioca, *lampone (3,5%), *sciroppo d’agave, *succo di limone, 
concentrato di frutta (*ribes nero, *mele, *sambuco) *aroma naturale, fermenti(vegan).

8 022689 000586

8 022689 000593

4 008471 501718

4 008471 501701

8 719324 144971

1,22

1,22

1,41

1,41

1,24

4   

4   

4   

4   

4   
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7631
Coconut yoghi con uno strato di frutta al 
mango ✔ 125g - - 1,80 10% 20,5 2,49

INGREDIENTI: *latte di cocco (72%), preparato di frutta (*pesca 25%, *purea di mango 20%, *succo di frutto 
della passione 15%, *succo d’uva concentrato, acqua, *succo concentrato di limone), *amido di tapioca, 
addensante: gomma di guar, fermenti (vegan).

7632
Coconut yoghi con uno strato ai frutti di 
bosco ✔ 125g - - 1,80 10% 20,5 2,49

INGREDIENTI: *latte di cocco (72%), salsa di frutti di bosco (25%) (*succo d’uva concentrato, *mirtilli 
20%, *more 20%, *ribes nero 15%, *mirtilli rossi 10%, *succo concentrato di limone, *amido di tapioca, 
addensante *gomma di guar, fermenti (vegan).

DESSERT

CONDIMENTI E SALSE

9418 Pesto alla genovese ✔ 110g - - 2,42 10% 29,8 3,79

INGREDIENTI: *olio di semi di girasole, basilico genovese DOP in olio extra vergine di oliva (36%) (*basilico 
genovese DOP (63%), olio extra vergine di oliva (29,7%), sale antiossidante: E300), *anacardi, *parmigiano 
reggiano DOP (*latte, sale, caglio), *semi di lino, *burro, *noci, *pinoli, *aglio.

9419 Pesto senz'aglio ✔ 110g - - 2,42 10% 29,8 3,79

INGREDIENTI: *olio di semi di girasole, basilico genovese DOP in olio extra vergine di oliva (36%) (*basilico 
genovese DOP (63%), olio extra vergine di oliva (29,7%), sale antiossidante: E300), *anacardi, *parmigiano 
reggiano DOP (*latte, sale, caglio), *semi di lino, *burro, *noci, *pinoli.

UOVA

5962
Uova da galline allevate senza uso di 
antibiotici - 4 pezzi ✔ 4pz 6 1,58 - 10% 27,6 2,40

INGREDIENTI: *uova.

gastronomia, condimenti e uova

8 719324 144933

8 029065 003230

8 719324 144919

8 029065 003247

8 002774 080273

1,24

1,24

3,41

3,41

2,16

4   

4   

4   

4   
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prodotti alimeNtari secchi

BEVANDE VEGETALI
A BASE DI RISO

7493 Rice drink natural con riso nero ✔ 1l 6 1,95 2,15 22% 27,7 3,29

INGREDIENTI: acqua, *riso nero (15%), *olio di girasole, sale marino.

bevande vegetali, latte uht e derivati

A BASE DI FRUTTA SECCA O ALTRO

2515
Ecomil latte di mandorla Nature - senza 
zucchero ✔ 500ml 6 1,55 1,71 10% 29,0 2,40

INGREDIENTI: acqua, *mandorle (6%), *amido di tapioca, *aroma naturale di mandorle.

AFFETTATI VEGANI

10745 Affettato di Mopur® con curcuma e zenzero ✔ 90g - - 1,98 10% 27,2 2,99

INGREDIENTI: acqua, *glutine di frumento (32%), *semola di grano duro (8%), *olio di semi di girasole, aroma 
naturale, sale, *zenzero in polvere (0,4%), *curcuma in polvere (0,3%), *peperoncino in polvere, lievito 
madre, *pepe in polvere, *aglio in polvere.

carne e derivati

2514 Ecomil Bevanda di cocco senza zucchero ✔ 500ml 6 1,42 1,56 22% 27,8 2,40

INGREDIENTI: acqua, *latte di cocco (8,5%), *amido di tapioca, *aroma naturale di cocco, sale marino.

8 053853 070364

5 411788 048422

8 428532 192741

8 428532 192758

2,69

2,96

2,16

2,16

4   
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CIALDE

2615
Pain des fleurs - Tartine tostate 
multicereali speciale mattino ✔ 230g 8 3,20 3,52 10% 29,5 4,99

INGREDIENTI: *farina di riso semintegrale, *farina di avena, *farina di chufa, *farina di ceci, *semi di papavero, 
sale marino.

2616
Pain des fleurs - Tartine tostate castagna 
speciale mattino ✔ 230g 8 3,20 3,52 10% 29,5 4,99

INGREDIENTI: *farina di riso semintegrale, *farina di chufa, *farina di castagna (8%), sale marino.

2617
Pain des fleurs - Tartine tostate mais 
speciale mattino ✔ 230g 8 3,20 3,52 10% 29,5 4,99

INGREDIENTI: *farina di riso semintegrale, *farina di mais (30%), *farina di chufa, sale marino.

2614
Pain des fleurs - Tartine tostate saraceno 
speciale mattino ✔ 230g 8 3,20 3,52 10% 29,5 4,99

INGREDIENTI: *farina di grano saraceno, *farina di mais, *farina di chufa, *fibra di grano saraceno, sale 
marino. Totale grano saraceno 72,5%.

forno dolce

3039 Fette croccanti di frumento ✔ 150g 6 1,71 1,88 10% 29,0 2,65

INGREDIENTI: *farina di frumento (77,3%), *farina di segale, *zucchero di canna, sale marino.

3043 Fette croccanti di farina di grano integrale ✔ 150g 6 1,77 1,94 10% 29,2 2,75

INGREDIENTI: *farina di frumento integrale (30%), *semola di grano duro semi integrale, *farina di frumento, 
*farina di farro integrale, *farina di orzo maltato, *zucchero di canna, sale marino.

3 380380 087417

3 380380 087424

3 380380 087431

3 380380 087400

3 380380 087714

3 380380 087721

4,49

4,49

4,49

4,49

2,39

2,48
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1247 Biscotti con farcitura alla nocciola ✔ 300g 12 2,60 2,86 10% 28,5 4,00

INGREDIENTI: *farina di grano (47%), *zucchero di canna, *olio di palma, *sciroppo di grano, *nocciole (2%), 
*cacao, *amido di mais, *latte in polvere, *siero di latte in polvere, agenti lievitanti: carbonati di sodio, 
*pasta di cacao, *burro di cacao, sale marino, *vaniglia Bourbon.

1229 Sfogliatine di pasta sfoglia - Palmier ✔ 100g 12 1,80 1,98 10% 29,3 2,80

INGREDIENTI: *farina di grano, *burro fresco (30%), *zucchero di canna, sale marino, agenti lievitanti: 
carbonati di sodio.

PASTICCERIA

1246
Biscotti di farro al cacao con farcitura alla 
vaniglia ✔ 300g 12 2,85 3,13 10% 28,8 4,40

INGREDIENTI: *farina di grano farro (47%) (Triticum spelta), *zucchero di canna, *olio di girasole, *olio di 
cocco, *burro, *cacao (3%), *amido di mais, *sciroppo di grano, agenti lievitanti: carbonati di sodio e 
carbonati di ammonio, sale marino, *aroma naturale di vaniglia.

SALSE

10348 Maionese ✔ 185g 6 2,16 - 10% 30,1 3,40

INGREDIENTI: *olio di semi di girasole 76%, *uovo pastorizzato 12,5%, acqua, *aceto di mele, *aceto di vino, 
*zucchero di canna, *olio extra vergine di oliva, sale marino, *succo di limone 1%. Addensante: gomma di 
xantano.

condimenti, salse e conserve

CREME E PATE'

10349 Crema di olive nere ✔ 120g 6 2,03 - 10% 29,1 3,15

INGREDIENTI: *olive nere 78%, *olio extra vergine di oliva, sale marino, *alloro.

3 760005 025633

3 760005 025268

3 380380 077388

8 024336 001960

8 024336 001243

3,96

3,60

2,52

3,06

2,84
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FRUTTA SECCA

7740 Noci Pecan ✔ 100g 8 4,25 4,68 4% 34,0 6,70

INGREDIENTI: *noci di pekan

7741 Noci del Brasile ✔ 100g 8 2,50 2,75 4% 34,2 3,95

INGREDIENTI: *noci del Brasile

SNACK DOLCI
BARRETTE

10681 Barretta cruda cocco cioccolato ✔ 30g 12 1,15 - 10% 29,7 1,80

INGREDIENTI: *datteri 60%, *cocco 20%, *gocce di cioccolata (*massa di cacao, *zucchero di cocco, *burro 
di cacao) 10%, *latte di cocco in polvere (*latte di cocco, *malto destrina estratta dalla tapioca), *burrodi 
cacao.

frutta secca, snack dolci e salati

10682 Barretta cruda nocciole ✔ 30g 12 1,15 - 10% 29,7 1,80

INGREDIENTI: *datteri 57%, *noci di acagiù 17%, *nocciole 13%, *gocce di cioccolato (*pasta di cacao, 
*zucchero di cocco, *burro di cacao), *cacao in polvere.

10683 Barretta cruda gusto brownie ✔ 30g 12 1,15 - 10% 29,7 1,80

INGREDIENTI: *datteri 50%, *noci di acagiù 28%, *gocce di cioccolato (*pasta di cacao, *zucchero di cocco, 
*burro di cacao) 10%, *burro di cacao, *cacao in polvere.

10684 Barretta cruda cocco ✔ 30g 12 1,15 - 10% 29,7 1,80

INGREDIENTI: *datteri 44%, *scaglie di cocco 39%, *noci di acagiù 17%.

4 006040 123590

4 006040 035091

3 800232 731997

3 800232 731973

3 800232 730419

3 800232 730402

6,03

3,56

1,62

1,62

1,62

1,62
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10685 Barretta cruda mirtillo ✔ 30g 12 1,15 - 10% 29,7 1,80

INGREDIENTI: *datteri 53,4%, *noci di acagiù 31%, *mirtilli (*mirtilli, succo di mela concentrato, *olio di 
girasole) 10%, *latte di cocco in polvere (*latte di cocco, *maltodestrina estratta dalla tapioca), *cannella, 
*vaniglia.

10686 Barretta cruda ciocclato menta ✔ 30g 12 1,15 - 10% 29,7 1,80

INGREDIENTI: *datteri 50%, *noci di acagiù 30%, *gocce di cioccolato (*pasta di cacao, *zucchero di cocco, 
*burrodi cacao) 10%, *cacao in polvere,*latte di cocco in polvere (*latte di cocco, *maltodestrina estratta 
dalla tapioca), *vaniglia, *olio di menta 0,02%.

SNACK DOLCI
BARRETTE

CROCCANTI

7568 Cubetti snack al sesamo "less sugar" ✔ 90g 8 2,15 2,36 10% 27,2 3,25

INGREDIENTI: *semi di sesamo 60%, *estratto di foglie dell'Agave (*inulina di Agave), *sciroppo d'agave, 
*sciroppo di riso.

Ex  
code. 227

7569 Croccante alla frutta secca mista ✔ 35g 24 0,81 - 10% 28,7 1,25

INGREDIENTI: *arachidi 38%, *miele 20%, *mandorle 16%, *uva passa 13% (*uva secca, *olio di girasole), 
*semi di zucca 13%.

7570 Croccante alla frutta secca mista multipack ✔ 3x25g 15 1,88 2,07 10% 29,9 2,95

INGREDIENTI: *arachidi 38%, *miele 20%, *mandorle 16%, *uva passa 13% (*uva secca, *olio di girasole), 
*semi di zucca 13%.

3 800232 730396

3 800232 731980

4 006084 004947

4 006084 005081

4 006084 002578

1,62

1,62

2,93

1,13

2,66
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7571 Croccante al sesamo multipack ✔ 3x30g 15 1,60 1,76 10% 29,3 2,49

INGREDIENTI: *semi di sesamo 53%, *sciroppo di maltosio, *zucchero di canna, *miele 5%.

SNACK SALATI

8847
Chips Fruits&Veggies salate con arancia e 
dragoncello ✔ 80g 6 2,40 - 10% 28,6 3,70

INGREDIENTI: *verdure in proporzione variabile 53% (*barbabietola rossa, *carota), *olio di semi di girasole, 
*arancia disidratata 13%, *farina di mais, *dragoncello 1,5%, sale marino, *arancia, *cipolla di polvere, *aglio 
in polvere, *pepe nero.

INFUSI E TISANE
COMPOSTI

3779 Tisana curcuma dorata in foglie ✔ 120g 6 4,20 4,62 10% 28,9 6,50

INGREDIENTI: *curcuma 49%, *cannella Ceylon,*cardamomo 13%, *zenzero 11%, *coriandolo, *finocchio, 
*liquirizia, *vaniglia,  *chiodi di garofano, *pepe nero.

3794 Tisana 9 erbe ✔ 27g 6 2,45 2,69 10% 29,1 3,80

INGREDIENTI: *erba di grano saraceno, *timo limone (Thymus citriodorus), *piantaggine,  *pere, *viole di 
campo, *meliloto, *camomilla, *calendula, *fiori di tiglio,  *verbena odorosa.

tisane, infusi, tè, caffè ed alternative

SNACK DOLCI
CROCCANTI

4 006084 000970

8 718781 202019

9 004145 005785

9 004145 025851

2,24

3,33

5,85

3,42
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SALSE DI SOIA
TAMARI

7494 Tamari less salt -50% ✔ 250ml 6 3,92 4,31 10% 28,0 5,99

INGREDIENTI: acqua, *fagioli di soia, sale marino (6,7%), *alcool, correttore di acidità: acido lattico, *aceto di 
riso, A. oryzae.

macrobiotica e alimentazione 
giapponese

Ex  
code. 2978

FORNO DOLCE E PRIMA COLAZIONE SENZA GLUTINE
BISCOTTI

3098
ZeroGrano frollini senza glutine con panna 
e gocce di cioccolato - 220g 12 2,09 2,29 10% 30,1 3,29

INGREDIENTI: farina di mais (21%), amido di tapioca, zucchero, cioccolato (13%) (zucchero, pasta di cacao, 
burro di cacao,emulsionante: lecitina di soia, estratto naturale di vaniglia), fecola di patate, olio di girasole 
alto eolico (8,5%), burro senza lattosio, panna delattosata (4%), maltodestrine da patate, uova fresche (2%), 
miele, estratto di malto d’orzo senza glutine, amido di mais, agenti lievitanti (carbonato acito di sodio, 
carbonato acido di ammonio, difosfato disodico), sale marino integrale (0,2%), emulsionante: lecitina di 
girasole, aromi.

PASTICCERIA

9099
ZeroGrano follini al cacao farciti  con crema 
alla vaniglia monoporzione - 40g 24 0,85 - 10% 30,7 1,35

INGREDIENTI: Crema di farcitura vaniglia 25% [olio vegetale non idrogenato (cocco), zucchero, destrosio da 
mais,amido di riso, estratto naturale di vaniglia],amido di cereali (mais, riso), amido di tapioca, zucchero, 
fecola di patate, olio di girasole alto oleico, destrosio da mais, maltodestrine da patate,cacao 5,5% (sul 
biscotto), nocciole, burro, uova fresche,sale marino integrale, aromi, emulsionante: lecitina di girasole.

alimentazione specializzata

9098 Zerograno wafer cioccolato monoporzione - 45g 20 0,85 - 10% 30,7 1,35

INGREDIENTI: crema di farcitura (75%) (zucchero, olio vegetale non idrogenato (cocco), amido di riso, cacao 
12%,cioccolato 3% (cacao, cacao magro, pasta di cacao, zucchero), emulsionante: lecitina di girasole 
,aromi), fecola di patate, amido di tapioca, amido di mais, proteine vegetali, fibra alimentare, emulsionante: 
farina di semi di carrube, olio vegetale non idrogenato (cocco), emulsionante :lecitina di girasole, sale, 
proteine del latte, aromi.

8029 0223

8029 0247

5 411788 048279

8 002190 006321

5,39

2,96

1,22

1,22
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Riassunto lanci da maggio 2017

pRodotti alimentaRi fReschi
CODICE DESCRIZIONE CERT. 

BIO CONT. PZ/ 
CART.

PR/
CART.

PR/ 
UNIT. IVA MARG.

PV%
PR/

CONS. IMMAGINE

SEITAN NATURALE
DI FRUMENTO

5500 Seitan alla griglia ✔ 200g - - 2,76 10% 27,7 4,20

INGREDIENTI: *farina di grano tenero tipo 0 Manitoba (64,1%), acqua, *salsa di soia shoyu (acqua, *soia, 
*grano, sale marino), *zenzero, alga kombu, *olio di girasole. x(0B2GA9*KLPMMQ(

seitan e derivati

GASTRONOMIA A BASE DI SEITAN
DI FRUMENTO

5152 Arrosto di seitan con erbe aromatiche ✔ 400gr.ca - - 11,15/kg 10% 29,3 17,35/kg

INGREDIENTI: *seitan [*farina di grano tenero tipo 0 Manitoba 69% sul totale, acqua, *salsa di soia shoyu 
(acqua, *soia, *grano, sale marino)], sale marino, *farina di riso, *erbe in proporzione variabile (0,3%) 
(*rosmarino, *salvia, *basilico, *prezzemolo). x(0B2GA9*KLPMNN(

TOFU NATURALE

5501 Tofu alla griglia ✔ 200g - - 2,42 10% 27,1 3,65

INGREDIENTI: *tofu (81,3%) (acqua, *soia italiana 32,8% sul totale), *salsa di soia shoyu (acqua, *soia, *grano, 
sale marino), sale marino, *zenzero, *olio di girasole. x(0B2GA9*KLKNRP(

tofu, tempeh e derivati

TEMPEH NATURALE

5502 Tempeh alla griglia ✔ 200g - - 3,31 10% 29,3 5,15

INGREDIENTI: *soia italiana decorticata (45,4%), acqua, *salsa di soia shoyu (acqua, *soia, *grano, sale marino), 
sale marino, *zenzero, *olio di girasole. x(0B2GA9*KLNMNT(

3,78

15,62/kg

3,29

4,64

4   

4   

4   

4   
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GASTRONOMIA A BASE DI TEMPEH

5207 Tempehmini al verde ✔ 130g - - 1,79 10% 28,4 2,75

INGREDIENTI: *tempeh  (59,3%) (*soia italiana decorticata 37% sul totale, acqua),*olio di girasole,*salsa di soia 
Shoyu (acqua, *soia, *grano, sale marino), *pinoli, *aceto di mele, *tofu (acqua, *soia italiana), *prezzemolo, 
sale marino, *peperoni, *aglio, *zenzero, *peperoncino. x(0B2GA9*KLNMOQ(

5208 Tempehmini alle olive ✔ 130g - - 1,79 10% 28,4 2,75

INGREDIENTI: *tempeh  (59,3%) (*soia italiana decorticata 37% sul totale, acqua),*olio di girasole,*salsa di 
soia Shoyu (acqua, *soia, *grano, sale marino), *olive (3,8%), *aceto di mele, *carote, sale marino, *sedano, 
*prezzemolo, *cipolle, *zenzero, *aglio, *peperoncino. x(0B2GA9*KLNMPN(

5442
Tempeh burger con grano saraceno, 
zucchine e menta ✔ 200g - - 2,658 10% 29,0 4,15

INGREDIENTI: *tempeh (35%) (*soia italiana decorticata 21% sul totale, acqua), *zucchine (25%), *grano 
saraceno cotto (20%) (acqua, *grano saraceno), *porri, *olio di girasole, *fiocchi di patate, *preparato per 
brodo vegetale (sale marino, *farina integrale di riso, *carote, *sedano, *porro, *cipolle, *olio di girasole, 
*pomodori, *prezzemolo, *foglie di levistico, *macis, *curcuma, *foglie di sedano, *erba cipollina, *alloro), 
sale marino, addensante: gomma di guar, *menta (0,15%), *salvia.

x(0B2GA9*KLQNNT(

5443 Tempeh burger con patate ✔ 200g - - 2,68 10% 29,0 4,15

INGREDIENTI: *tempeh (42%) (*soia italiana decorticata 25% sul totale, acqua), *patate (35%) , acqua, *fiocchi di 
patate, *olio di girasole, *olive, *preparato per brodo vegetale (sale marino, *farina integrale di riso, *carote, 
*sedano, *porro, *cipolle, *olio di girasole, *pomodori, *prezzemolo, *foglie di levistico, *macis, *curcuma, 
*foglie di sedano, *erba cipollina, *alloro), sale marino, *salvia (0,14%), addensante: gomma di guar. x(0B2GA9*KLQNOQ(

5226 Pesto di tempeh e basilico ✔ 130g - - 2,26 10% 29,0 3,50

INGREDIENTI: *tempeh (45,9%) (*soia italiana decorticata 27,5% sul totale, acqua), *olio di girasole, *olio 
extravergine di oliva, *basilico (6,7%), *pinoli, *sciroppo di grano, sale marino, *preparato per brodo 
vegetale (sale marino, *farina integrale di riso, *carote, *sedano, *porro, *cipolle, *olio di girasole, 
*pomodori, *prezzemolo, *foglie di levistico, *macis, *curcuma, *foglie di sedano, *erba cipollina, *alloro), 
*amido di grano, *succo di limone, *aglio.

x(0B2GA9*KLMMLS(

2,48

2,48

3,74

3,74

3,154   

4   

4   

4   

4   
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GASTRONOMIA A BASE DI TOFU

5599 Salsiki - Salsa di tofu e cetrioli ✔ 130g - - 1,27 10% 29,8 1,99

INGREDIENTI: *tofu (54%) (acqua, *soia italiana 12,3% sul totale), *cetrioli (33,3%), *olio di girasole, *aceto 
di mele, *senape (*aceto, *semi di senape, acqua, sale marino), *aneto, *sciroppo di grano, sale marino, 
*capperi, *salsa di soia shoyu (acqua, *soia, *grano, sale marino), addensante: gomma di guar, *noce 
moscata, *succo di limone. x(0B2GA9*KLLKTT(

GASTRONOMIA A BASE DI TEMPEH

5600 Tempeh di ceci ✔ 200g - - 2,26 10% 30,9 3,60

INGREDIENTI: *ceci italiani (56%), acqua.

x(0B2GA9*KLNMQK(

latte e bevande fresche,  
formaggi ed alternative vegetali

BEVANDE FRESCHE

10353 Acqua di cocco RAW ✔ 235ml - - 2,11 22% 13,9 2,99

INGREDIENTI: *acqua di cocco

x(0F0FD9*MQKKLT(

FORMAGGI MISTI

7593 Formaggio greco da grigliare ✔ 150g - - 3,38 4% 28,3 4,90

INGREDIENTI: *latte di pecora, *latte di capra, sale marino, caglio microbico.

x(0A3BE4*KRPTNQ(

3,24

1,79

2,69

4,40

4   

4   

4   

4   
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FORMAGGI DI MUCCA
FRESCHI

4109 Formaggini bio da latte piemontese ✔ 140g 13 1,89 1,72 4% 21,1 2,49

INGREDIENTI: *formaggio (52%), *latte (35%), *proteine del latte, sali di fusione (citrato di sodio), correttore di 
acidità (acido citrico). x(0A2DD9*PKKRQP(

10691 Formaggio fresco spalmabile ✔ 120g - - 2,36 4% 29,8 3,50

INGREDIENTI: *latte, sale, colture.

SEMISTAGIONATI

10694 Emmental a fette ✔ 100g - - 1,60 4% 30,3 2,39

INGREDIENTI: *latte, sale, caglio microbico.

10695 Gouda a fette ✔ 100g - - 1,35 4% 29,4 1,99

INGREDIENTI: *latte, sale, caglio microbico.

10696 Edam a fette ✔ 100g - - 1,35 4% 29,4 1,99

INGREDIENTI: *latte, sale, caglio microbico.

10690 Camembert ✔ 150g - - 2,08 4% 27,6 2,99

INGREDIENTI: *latte pastorizzato, sale, caglio animale, colture.

9 026500 004608

9 026500 004059

9 006037 012550

9 006037 012536

9 006037 012512

2,24

2,69

3,15

2,15

1,79

1,79

4   

4   

4   

4   

4   



CODICE DESCRIZIONE CERT. 
BIO CONT. PZ/ 

CART.
PR/

CART.
PR/ 

UNIT. IVA MARG.
PV%

PR/
CONS. IMMAGINE

22

10364 Parmigiano Reggiano DOP grattugiato ✔ 100g 15 - 2,92 4% 28,5 4,25

INGREDIENTI: *latte, sale, caglio.

10365 Stick di Parmigiano Reggiano DOP ✔ 100g 20 - 4,10 4% 28,8 5,99

INGREDIENTI: *latte, sale, caglio.

10366 Parmigiano Reggiano DOP 22/24 mesi ✔ 250gr.ca 20 - 27,50 4% 28,3 39,90

INGREDIENTI: *latte, sale, caglio.

3309 Formaggio duro con caglio microbico ✔ 200g - - 4,12 4% 28,5 5,99

INGREDIENTI: *latte, sale, enzima coagulante.

8032692322094

10697 Formaggio delle Alpi a fette ✔ 100g - - 1,60 4% 30,3 2,39

INGREDIENTI: *latte, sale, caglio microbico.

FORMAGGI DI MUCCA
SEMISTAGIONATI

3308 Grana Padano DOP ✔ 300gr.ca - - 20,77/kg 4% 28,0 30,00/kg

INGREDIENTI: *latte, sale, caglio.

9 006037 012574

8 032692 322094

8 001075 190049

8 033109 001007

2 805420 003109

2,15

27,00/kg

5,39

3,83

5,39

35,90/kg

4   

4   

4   
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ALTERNATIVE VEGETALI

10277 Alternativa a base di anacardi e mandorle ✔ 160g - - 5,85 10% 28,4 8,99

INGREDIENTI: *anacardi (Noci di Acagiù) (38%), *mandorle (38%), acqua, sale, batteri lattici.

x(0A9HF0*TLPRTQ(

FORMAGGI DI CAPRA
FRESCHI

10692 Camembert di capra ✔ 100g - - 2,42 4% 30,0 3,60

INGREDIENTI: *latte di capra pastorizzato, sale, caglio.

10693 Formaggio fresco di capra spalmabile ✔ 120g - - 2,63 4% 29,8 3,90

INGREDIENTI: *latte di capra, sale, colture.

Ex  
code. 5157

LATTE
VACCINO

5187
Latte parzialmente scremato delattosato 
più a lungo ✔ 1l 10 1,40 4,54 4% 25,7 1,96

INGREDIENTI: *latte parzialmente scremato, enzima lattasi.

4 101530 008811

10278 Alternativa a base di anacardi e mandorle ✔ 80g - - 3,30 10% 27,3 4,99

INGREDIENTI: *anacardi (Noci di Acagiù) (38%), *mandorle (38%), acqua, sale.

8 009750 921070

9 026500 004387

9 026500 004011

8,09

4,49

3,24

3,51

1,76

4   

4   

4   

4   

4   
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YOGURT A BASE DI LATTE VACCINO MAGRI
NATURALI

10161
Yogurt magro compatto 125g vasetto 
singolo ✔ 125g - - 0,83 10% 29,8 1,30

INGREDIENTI: *latte con meno dell'1% di grasso, Streptococcus Thermophilus, Lactobacillus Bulgaricus, 
Lactobacillus Acidophilus, Bifibobacterium Lactis. x(0C2GI9*KKKPNL(

Ex  
code. 5165

5185 Yogurt Demeter e cremoso ✔ 150g 10 0,47 0,52 10% 30,1 0,74

INGREDIENTI: *latte intero, fermenti lattici: L.acidophilus, B. bifidus.

Y(1A45DA*KKSLNN(

10162
Yogurt magro con susine Ramassin e 
zenzero vasetto singolo ✔ 125g - - 0,86 10% 29,9 1,35

INGREDIENTI: *yogurt di latte con meno dell'1% di grasso, *preparato di susine ramassin e zenzero 
(*zucchero di canna, *susine ramassin 9%, *zenzero 0,8%), Lactobacillus Acidophilus, Bifidobacterium 
Lactis. x(0C2GI9*KKKPQM(

YOGURT A BASE DI LATTE VACCINO INTERI
NATURALI

10723 Yogurt intero bianco con latte di fieno ✔ 400g - - 1,32 10% 29,1 2,05

INGREDIENTI: yogurt intero (*latte fieno STG intero con fermenti lattici vivi: Streptococcus thermophilus e 
Lactobacillus bulgaricus) x(0A9AA4*SLLRRP(

10724 Yogurt intero bianco con latte di fieno ✔ 2x125g - - 1,08 10% 28,0 1,65

INGREDIENTI: yogurt intero (*latte fieno STG intero con fermenti lattici vivi: Streptococcus thermophilus e 
Lactobacillus bulgaricus) x(0A9AA4*SLLRNR(

yofu, yogurt e dessert

1,17

1,22

0,67

1,85

1,49

4   

4   

4   

4   
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10730 Yogurt intero alla fragola con latte di fieno ✔ 2x125g - - 1,15 10% 34,3 1,75

INGREDIENTI: Yogurt intero (*Latte fieno STG intero con fermenti lattici vivi: Strepotococcus thermophilus 
e Lactobacillus bulgaricus), preparazione alla fragola 20% (*purea di fragola 50% pari al 10% nel prodotto 
finito, *zucchero di canna, *succo di limone). x(0A9AA4*SLMTPQ(

10725 Yogurt intero al caffe con latte di fieno ✔ 2x125g - - 1,15 10% 29,3 1,79

INGREDIENTI: yogurt intero (*latte fieno STG intero con fermenti lattici vivi: Streptococcus thermophilus e 
lactobacillus bulgaricus), *preparazione al caffè 14% (*zucchero di canna, *caffè liofilizzato 8% pari all'1.1% 
nel prodotto finito) x(0A9AA4*SLLRQS(

10726 Yogurt intero al mirtillo con latte di fieno ✔ 2x125g - - 1,15 10% 29,3 1,79

INGREDIENTI: yogurt intero (*latte fieno STG intero con fermenti lattici vivi: Streptococcus thermophilus e 
lactobacillus bulgaricus), *preparazione al mirtillo 18% (*purea di mirtillo 50% pari al 9% nel prodotto finito, 
*zucchero di canna) x(0A9AA4*SLLRPL(

10728
Yogurt intero alla vaniglia con latte di 
fieno ✔ 2x125g - - 1,15 10% 29,3 1,75

INGREDIENTI:  Yogurt intero (*Latte Fieno STG intero con fermenti lattici vivi Strepotococcus thermophilus 
e Lactobacillus bulgaricus), *preparazione alla vaniglia Bourbon del Madagascar 13% (*zucchero di 
canna, *estratto naturale di vaniglia Bourbon del Madagascar 0,9% pari al 0,12% nel prodotto finito, succo 
concentrato di limone). x(0A9AA4*SLMTOT(

10727 Yogurt intero alla banana con latte di fieno ✔ 2x125g - - 1,15 10% 27,7 1,75

INGREDIENTI: yogurt intero (*latte fieno STG intero con fermenti lattici vivi: Streptococcus thermophilus 
e lactobacillus bulgaricus), *preparazione alla banana 16% (*banana 50% pari a 8% nel prodotto finito, 
*zucchero di canna)

8 009004 811744

YOGURT A BASE DI LATTE VACCINO INTERI
ALLA FRUTTA

YOGURT A BASE DI ALTRI LATTI

5796 Yogurt magro di capra alla pera ✔ 2x125g - - 1,88 10% 29,9 2,95

INGREDIENTI: *yogurt magro di capra (*latte parzialmente scremato di capra, fermenti lattici vivi: 
Steptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus), *preparato di pera (15%) (*purea di pera 54%, 
*zucchero di canna, *succo di limone, addensante: pectina da agrumi), fermenti SYNBIO ( lactobacillus 
rhamnosus IMC 501®, lactobacillus paracasei IMC 502®) x(0C8BJ8*KQMLLO(
Ex  
code. 5934

5797 Yogurt intero di capra alla nocciola ✔ 2x125g - - 1,88 10% 29,9 2,95

INGREDIENTI: *yogurt intero di capra (*latte intero di capra, fermenti lattici vivi: Streptococcus thermophilus, 
Lactobacillus bulgaricus), *preparato alla nocciola (15%) (*zucchero di canna 60,5%, acqua, *pasta di 
nocciola piemontese IGP 5%, *zucchero caramellizzato, addensante: pectina da agrumi, aroma naturale), 
fermenti SYNBIO: Lactobacillus rhamnosus IMC 501® e Lactobacillus paracasei IMC 502®. x(0C8BJ8*KQMKTL(

1,58

1,61

1,61

1,58

1,58

2,66

2,66

4   

4   

4   

4   

4   

4   

4   
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Ex  
code. 5937

5798 Yogurt magro di capra al mirtillo ✔ 2x125g - - 1,88 10% 29,9 2,95

INGREDIENTI: *yogurt magro di capra (*latte parzialmente scremato di capra, fermenti lattici vivi: 
Steptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus), *preparato di mkirtillo (15%) (*mirtillo coltivato 54%, 
*zucchero di canna, addensante: pectina da agrumi), fermenti SYNBIO ( lactobacillus rhamnosus IMC 501®, 
lactobacillus paracasei IMC 502®) x(0C8BJ8*KQMLKR(

Ex  
code. 5935

5799 Yogurt intero di capra al miele ✔ 2x125g - - 1,88 10% 29,9 2,95

INGREDIENTI: *yogurt intero di capra (*latte intero di capra, fermenti lattici vivi: Streptococcus thermophilus, 
Lactobacillus bulgaricus), *miele 5%, fermenti SYNBIO: Lactobacillus rhamnosus IMC 501® e Lactobacillus 
paracasei IMC 502®. x(0C8BJ8*KQMKSO(

YOGURT A BASE DI ALTRI LATTI

7644 Coconut Yoghi naturale ✔ 125g - - 1,80 10% 20,5 2,49

INGREDIENTI: *latte di cocco (96%), *amido di tapioca, fermenti vegan.

x(7B9DC4*LOOKMP(

DESSERT

5620 Mousse di tofu al cacao e nocciole ✔ 130g - - 1,90 10% 30,1 2,99

INGREDIENTI: *tofu (40,9%) (acqua, *soia italiana 9,3% sul totale), *sciroppo di grano, *pasta di nocciole 
(12,7%),  *olio di girasole, *cacao (4,5%). x(0B2GA9*KLLKSM(

5621
Tofumino con gocce di cioccolato e mousse 
al cacao ✔ 130g - - 1,59 10% 29,8 2,49

INGREDIENTI: *tofu (52,6%) (acqua, *soia italiana 20,8% sul totale), *mousse al cacao [*bevanda di soia 
(acqua, *soia), *olio di girasole, *sciroppo di grano, *pasta di nocciole, *sciroppo di riso, *cacao (0,7% sul 
totale), *succo di limone, sale marino, addensante: gomma di guar], *sciroppo di riso, *gocce di cioccolato 
fondente (6%) (*pasta di cacao, *zucchero di canna, emulsionante: *lecitina di soia), *aroma naturale 
vaniglia.

x(0B2GA9*KLNKRT(

7645 Coconut Yoghi alla vaniglia ✔ 125g - - 1,80 10% 20,5 2,49

INGREDIENTI: *latte di cocco (86%), *preparato di vaniglia (*vaniglia, *sciroppo d'agave, *succo di limone, 
aroma naturale), *amido di tapioca, fermenti (vegan) x(7B9DC4*LOOKSR(

2,66

2,66

2,69

2,24

2,24

2,24

4    

4 

4    

4    

4    

4    
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7646 Coconut Yoghi al mango ✔ 125g - - 1,80 10% 20,5 2,49

INGREDIENTI: *latte di cocco (86%), *preparato di mango (*mango, *sciroppo d'agave, *succo di limone, 
aroma naturale), *amido di tapioca, fermenti (vegan)

DESSERT

10641
Coco start al lampone formato 
convenienza ✔ 400g - - 3,81 10% 28,4 5,85

INGREDIENTI: *latte di cocco (76%), *purea di frutta (23%) (*lampone 75%, acqua), *amido di tapioca, 
fermenti lattici. x(7B9BI9*MNQMSQ(

10640 Coco start natural formato convenienza ✔ 400g - - 3,81 10% 28,4 5,85

INGREDIENTI: *latte di cocco (99%), *farina di tapioca, fermenti lattici.

x(7B9BI9*MNQPLO(

10642 Almond start natural formato convenienza ✔ 400g - - 3,81 10% 28,4 5,85

INGREDIENTI: acqua, *mandorle (15%), *farina di tapioca, fermenti lattici.

x(7B9BI9*MNQRLM(

8 719324 144148

10644 Almond start alla banana ✔ 125g - - 1,81 10% 20,0 2,49

INGREDIENTI: acqua, *purea di frutta (23%) (*banana 60%, acqua, *succo di limone concentrato), *mandorle 
(12%), *farina di tapioca, fermenti lattici.

8 719325 335255

10643 Almond start natural ✔ 125g - - 1,81 10% 20,0 2,49

INGREDIENTI: acqua, *mandorle (15%), *farina di tapioca, fermenti lattici.

8 719325 335231

2,24

5,27

5,27

5,27

2,24

2,244    

4    

4    

4    

4    

4    
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pasta e prodotti da forno freschi

7524 Ravioli integrali ricotta e spinaci ✔ 250g - - 2,43 10% 29,5 3,79

INGREDIENTI: Ingredienti sfoglia:*farina integrale di grano tenero 71% (39% sul totale), *uova 20,2% (11,1% sul 
totale), *glutine di frumento. Ripieno: *ricotta 55% (25% sul totale) (*siero di latte, *latte, sale, correttore di 
acidità: acido latico), *pangrattato (*farina di grano tenero tipo 0, lievito di birra, sale), *spinaci 8% ( 3,5% sul 
totale), *Parmigiano Reggiano DOP 6,3% (2,8% sul totale) (*latte, sale, caglio), *siero di latte in polvere, sale, 
*fiocchi di patate (*patate, aromi naturali) *prezzemolo, *noce moscata.

x(0A3BE4*KRPMOK(

7522 Ravioli di piselli con tofu e verdure ✔ 250g - - 2,86 10% 29,9 4,49

INGREDIENTI: Ingredienti della sfoglia: *farina di piselli verdi 65,8% (36,2% sul totale), acqua, addensante: 
gomma di xanthan. Ingredienti del ripieno: *carote 23,9% (10,8% sul totale),  acqua, *fiocchi di patate, 
*polpa di zucca 17,9% (8% sul totale), *tofu 12,3% (5,5% sul totale), (*soia, acqua, coagulante: cloruro di 
magnesio), *fiocchi di riso, lievito in fiocchi inattivato, *prezzemolo, sale,*cipolla 0,2% (0,1% sul totale). x(0A3BE4*KRPMMQ(

7521
Ravioli di lenticchie con tofu e pomodorini 
secchi ✔ 250g - - 2,86 10% 29,9 4,49

INGREDIENTI: Ingredienti della sfoglia: *farina di lenticchie rosse 65,8% (36,2% sul totale), acqua, addensante: 
gomma di xanthan. Ingredienti del ripieno: acqua, *fiocchi di patate, *tofu 18,7% (8,4% sul totale),(*soia, 
acqua, coagulante: cloruro di magnesio), *pomodorini secchi 10,4% (4,7% sul totale) (*pomodorini, sale), 
*grasso vegetale (*olio di girasole, *burro di cacao), *cipolla. x(0A3BE4*KRPMLT(

DI LEGUMI

GNOCCHI

7596 Gnocchi di patate e farro vegani ✔ 350g - - 3,05 4% 28,7 4,45

INGREDIENTI: *patate fresche cotte a vapore (74%), *farina di grano farro (24%), sale, *olio di semi di girasole.

x(0A3BE4*KRPTQR(

PASTA FRESCA RIPIENA
DI FRUMENTO

7595 Ravioli zucca e ricotta demeter ✔ 250g - - 2,60 10% 28,3 3,99

INGREDIENTI: **semola di grano duro, **zucca 25%, **ricotta 7%, (**latte vaccino, **siero di latte vaccino, 
sale),**formaggio (**latte vaccino, sale, caglio), **cipolla, *pangrattato (*farina di grano tenero tipo "0", 
lievito, sale), *patate in fiocchi, sale marino, *fibra d'avena, **olio extravergine di oliva, **rosmarino, **salvia, 
**noce moscata. x(0A3BE4*KRPTPK(

4,01

3,59

3,41

4,04

4,04
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4    

4    

4    

4    
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7523 Ravioli di ceci con patate e rosmarino ✔ 250g - - 2,86 10% 29,9 4,49

INGREDIENTI: Ingredienti della sfoglia: *farina di ceci 65,8% (36,2% sul totale), acqua, addensante: gomma di 
xanthan. Ingredienti del ripieno: acqua, *fiocchi di patate 35,4% (15,9% sul totale), *rosmarino 2,4% (1,1% sul 
totale), *grasso vegetale (*olio di girasole e *burro di cacao) sale. x(0A3BE4*KRPMNN(

PRODOTTI DA FORNO
TORTE SALATE, PIZZE E FOCACCE

5057 Pizza margherita senza glutine ✔ 340g - - 5,00 10% 29,5 7,80

INGREDIENTI: Mix per prodotti da forno (*amido di mais, *farina di riso, *fibre vegetali, *destrosio, 
addensante: guar, sale, aroma naturale), acqua, *pomodoro, *mozzarella (*latte, sale, caglio), *olio di 
semi di girasole, sale, lievito, *zucchero di canna, *olio extra-vergine di oliva, *basilico, *pepe nero in 
polvere,*origano. x(0D3JI6*NPKOST(

5058 Pizza margherita senza glutine vegana ✔ 340g - - 5,25 10% 29,6 8,20

INGREDIENTI: Mix per prodotti da forno (*amido di mais, *farina di fiso, *fibre vegetali, *destrosio, 
addensante: guar, sale, aroma naturale), acqua, *pomodoro, *Chicca® di riso Verys® - preparato vegetale 
a base di riso integrale germogliato (19,5%) [*preparato a base di BioSurice® (acqua, *riso integrale 
germogliato, sale, *aceto di mele), acqua, *olio di cocco spremuto a freddo, *olio di girasole con 
infuso d'origano, *succo di limone, addensanti: gomma arabica, gomma di xanthan, farina di semi di 
carrube],*olio di semi di girasole, sale, lievito, *zucchero di canna, *olio extravergine di oliva, *basilico, 
*pepe nero  in polvere, *origano.

x(0D3JI6*NPKPKM(

PASTA FRESCA RIPIENA
DI FRUMENTO

SUBITO PRONTI
GASTRONOMIA

gastronomia, condimenti e uova

7387 Mini involtini di spinaci e anacardi ✔ 200g - - 2,43 10% 32,3 3,95

INGREDIENTI: Ripieno: *spinaci in foglie (24%), *patate, *anacardi (noci di acagiù) (8%), *cipolle, *fiocchi di 
patate, *olio di girasole, sale marino, *aglio, *pepe. Sfoglia: acqua, *farina di grano, *olio di girasole, sale 
marino.

4 026584 222153

5598 Falafel di ceci ✔ 200g - - 2,28 10% 30,1 3,59

INGREDIENTI: *ceci cotti (52%) (acqua, *ceci), *cipolle, *olio di girasole, *prezzemolo, sale marino, *amido di 
mais, *aglio, addensante: gomma di guar. x(0B2GA9*KLQNRR(

4,04

7,02

7,38

3,56
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10701 Hummus extra con pinoli e succo di limone ✔ 200g - - 2,60 10% 28,3 3,99

INGREDIENTI: *ceci (45%), acqua, *crema di sesamo tahin (10%), *olio extravergine di oliva, *pinoli (2%), sale 
marino, *succo di limone (1%), *aglio, *cumino, correttore di acidità: acido lattico. x(7B4GI5*TKMLQL(

10702 Hummus avocado ✔ 170g - - 2,60 10% 28,3 3,99

INGREDIENTI: *ceci (27%), *avocado (22%), acqua, *olio di girasole, *pasta di sesamo tahin (10%), 
*prezzemolo, *amido di mais, sale marino, *aglio, *succo di limone, *peperoni, *peperoncino, *coriandolo, 
*cardamomo, correttore di acidità: acido lattico. x(7B4GI5*KKLOLN(

10700 Hummus di ceci ✔ 200g - - 2,60 10% 28,3 3,99

INGREDIENTI: *ceci (33%), acqua, *olio di girasole, *crema di sesamo tahin (11%), *amido di mais, sale marino, 
*aglio, *peperoni, *peperoncino, *coriandolo, *cardamomo, correttore di acidità: acido lattico. x(7B4GI5*TKMKSQ(

SUBITO PRONTI
GASTRONOMIA

10703 Falafel ✔ 240g - - 2,73 10% 28,3 4,19

INGREDIENTI: *Ceci (70%), *cipolle (12%), *prezzemolo (10%), acqua, sale marino, *aglio, *cumino, *olio di 
girasole, Addensanti: gomma di xanthan e gomma di guar, correttore di acidità: acido lattico. x(7B4GI5*KKKKLK(

10704 Falafel con patate dolci ✔ 240g - - 2,73 10% 28,3 4,19

INGREDIENTI: *ceci (50%), *patata dolce (32%), *peperoni (7%), *cipolle, *aglio, sale marino, *rosmarino (0,6%), 
*olio di girasole, *menta (0.2%), addensanti: gomma di xanthan e gomma di guar, correttore di acidità: 
acido lattico. x(7B4GI5*TKNMMT(

5622 Tempeh - Straccetti Tex Mex ✔ 200g - - 2,41 10% 30,0 3,79

INGREDIENTI: *tempeh (*soia italiana decorticata, acqua), *peperone rosso (18,7%), *cipolle, *passata di 
pomodoro, *peperone verde (9,3%), *olio extravergine di oliva, *olio di girasole, *salsa di *soia shoyu 
(acqua, *soia, *grano, sale marino), *aceto di mele, sale marino, *paprika, *peperoncino, *amido di mais, 
*cumino, *pepe nero, *zenzero, *aglio, *salvia, *rosmarino. 8 012609 017091
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SUBITO PRONTI
GASTRONOMIA

10705 Baba Ganoush ✔ 200g - - 2,67 10% 29,9 4,19

INGREDIENTI: *melanzane (68%), *crema di sesamo tahin (21%), *olio extravergine di oliva, acqua, *aglio, 
*succo di limone, sale marino, addensanti: gomma di xantan e gomma di guar, correttore di acidità: acido 
lattico. x(7B4GI5*TKMLSP(

10706 Tzatziki ✔ 170g - - 2,67 10% 29,9 4,19

INGREDIENTI: *yogurt (32%), *cetrioli (27%), *olio di girasole (23%), *tuorlo d’uovo (11%), *aglio (4%), *aceto di 
vino, *aneto, addensanti: gomma di xanthan e gomma di guar, correttore di acidità: acido lattico. x(7B4GI5*TKMLMN(

10707 Guacamole ✔ 170g - - 2,67 10% 29,9 4,19

INGREDIENTI: *avocado (87%), *latte di cocco, *cipollotti, *olio extravergine di oliva, *succo di limone, *aglio, 
*lemon pickle, sale marino, *pepe nero, correttore di acidità: acido lattico.

8 714685 901140

PRIMI PIATTI PRONTI

10445 Zuppa con orzo e farro ✔ 310g - - 2,16 10% 27,8 3,29

INGREDIENTI: Acqua, *verdure in proporzione variabile (26%) (*zucchine, *carote, *porro, *sedano, *erbette), 
*orzo (5%), *farro (5%), *fagioli borlotti (4,5%), *passata di pomodoro, sale. x(0A3FG1*MPMNNK(

10446 Minestrone di verdure ✔ 310g - - 2,16 10% 27,8 3,29

INGREDIENTI: Acqua, *verdure in proporzione variabile (43%) (*carote, *erbette, *sedano, *porri, *zucchine, 
*zucchine, *cipolle), *fagioli borlotti, *passata di pomodoro, *olio extravergine di oliva, sale. x(0A3FG1*MPMNLQ(

10447 Passato di verdure ✔ 310g - - 2,16 10% 27,8 3,29

INGREDIENTI: *verdure in proporzione variabile (54%) (*zucchine, *carote, *verze, *porri, *sedano), acqua, 
*lenticchie rosse, *olio extravergine di oliva (1%), sale. x(0A3FG1*MPMNKT(

3,77

3,77

3,77
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5432
Quinoa - burger con spinaci e funghi 
shiitake ✔ 200g - - 2,63 10% 27,5 3,99

INGREDIENTI: *quinoa cotta (45%) (acqua, *quinoa), *spinaci (18%), *carote, *patate, *olio di girasole, *funghi 
shiitake (4%) (Lentinula edodes), *fiocchi di patate, *preparato per brodo vegetale (sale marino, *farina 
integrale di riso, *carote,  *sedano, *porro,  *cipolle,  *olio di girasole, *pomodori, *prezzemolo, *foglie di 
levistico, *macis, *curcuma, *foglie di sedano, *erba cipollina, *alloro), sale marino, addensante: gomma di 
guar.

  

5433
Grano saraceno - burger con carote e 
curcuma ✔ 200g - - 2,63 10% 27,5 3,99

INGREDIENTI: *carote (37%), *grano saraceno cotto (34%) (acqua, *grano saraceno), *zucchine, *olio di 
girasole, *fiocchi di patate, acqua,*amido di mais, *preparato per brodo vegetale (sale marino, *farina 
integrale di riso, *carote,  *sedano, *porro,  *cipolle,  *olio di girasole, *pomodori, *prezzemolo, *foglie di 
levistico, *macis, *curcuma, *foglie di sedano, *erba cipollina, *alloro), sale marino, addensante: gomma di 
guar, *curcuma (0,1%).

 

SUBITO PRONTI
SECONDI PIATTI PRONTI

AFFETTATI VEGANI

affettati e würstel vegetariani

10741 Affettato di Mopur® gusto speziato ✔ 90g - - 1,98 10% 27,2 2,99

INGREDIENTI: acqua, *glutine di frumento (32%), *semola di grano duro (8%), *farina di ceci, *olio 
extravergine di oliva,aroma naturale, *salsa Tamari (acqua, *semi di soia, sale, *shochu (acqua, *riso, sale), 
*semi di soia tostati), *miscela di apezie e piante aromatiche, *olio di cocco, *farina di grano tenero, sale, 
*fiocchi di patate. x(0F3IF3*KRKPRT(

10742 Affettato di Mopur® gusto affumicato ✔ 90g - - 1,98 10% 27,2 2,99

INGREDIENTI: acqua, *glutine di frumento (34%), *semola di grano duro (8%), *farina di ceci, aromi 
naturali,*olio extravergine di oliva *salsa Tamari (acqua, *semi di soia, sale, *shochu (acqua, *riso, sale), *semi 
di soia tostati), *olio di cocco, *farina di grano tenero, sale, *miscela di spezie e piante aromatiche, *fiocchi 
di patate. x(0F3IF3*KRKPOS(

10740 Affettato di Mopur® gusto delicato ✔ 90g - - 1,98 10% 27,2 2,99

INGREDIENTI: acqua, *glutine di frumento (35%), *semola di grano duro (8%), *farina di ceci, *olio 
extravergine di oliva, *barbabietole rosse in polvere, aroma naturale, *salsa Tamari (acqua, *semi di soia, 
sale, *shochu (acqua, *riso, sale), *semi di soia tostati), *olio di cocco, *farina di grano tenero, sale, *miscela 
di spezie e piante aromatiche, *fiocchi di patate. x(0F3IF3*KRKPQM(

8 012609 016360

8 012609 016353

3,59

3,59

2,69

2,69

2,69
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10743 Affettato di Mopur® al pepe ✔ 90g - - 1,98 10% 27,2 2,99

INGREDIENTI: acqua, *glutine di frumento (32%), *semola di grano duro (8%), *farina di ceci, *olio 
extravergine di oliva, *barbabietole rosse in polvere, aroma naturale, *salsa Tamari (acqua, *semi di soia, 
sale, *shochu (acqua, *riso, sale), *semi di soia tostati), *pepe nero (1.5%), *farina di grano tenero, *olio di 
cocco, sale, *fiocchi di patate. x(0F3IF3*KRKPNL(

10744 Affettato di Mopur® con lupino ✔ 90g - - 1,98 10% 27,2 2,99

INGREDIENTI: acqua, *farina di lupini (27%) *glutine di frumento (23%), *olio di semi di girasole, *amido di 
frumento, aroma naturale, sale, *aceto di mele, *salsa tamari (acqua, *semi di soia, sale *shochu (acqua, 
*riso, sale), *semi di soia tostati), *olio di cocco, *farina di ceci, *semola di grano duro, *cipolla disidratata 
in polvere, *miscela di spezie e piante aromatiche, correttore di acidità: bicarbonato di sodio, *fiocchi di 
patate.

x(0F3IF3*KRKPMO(

WURSTEL VEGETARIANI

10288 Salsicce vegetali barbecue mix ✔ 200g - - 3,09 10% 29,0 4,79

INGREDIENTI: acqua, *olio di colza, *amido di frumento, *albume d'ovo in polvere, aromi naturali, *spezie 
(*macis, *pepe*cipolla, *cardamomo, *coriandolo, *curcuma, *zenzero, *aglio, *cumino, *pimento, 
*paprika, *peperoncino, *noce moscata, *prezzemolo in porzione variabile), sale marino, *maltodestrina, 
*zucchero, *cipolla in polvere, *porri in polvere, *olio di girasole, *estratto di lievito, addensante: gomma di 
guar, *glucosio, *concentrato di pomodoro, *concentrato di barbabietola rossa, *destrosio.

u(4CA00F*RKKMTQ(

AFFETTATI VEGANI

AFFETTATI

3089 Prosciutto cotto alta qualità  ✔ 100g - - 3,20 10% 29,5 4,99

INGREDIENTI: *coscia di suino, sale, *zucchero, aromi naturali, concervante: nitrito di sodio, antiossidante: 
ascorbato di sodio. x(0A3DD9*KKLPNP(

3090 Arrosto di pollo ✔ 100g - - 3,20 10% 29,5 4,99

INGREDIENTI: *petto di pollo (80%), acqua, sale, *saccarosio, aromi naturali, *amido, *erbe aromatiche, 
*spezie, conservanti: nitrito di sodio, antiossidante: ascorbato di sodio. x(0A3DD9*KKLRMQ(

carne e derivati
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Ex  
code. 7271

WURSTEL

7279 Wurstel di suino 180g ✔ 180g - - 3,42 10% 28,9 5,29

INGREDIENTI: *carne di suino (86%), acqua, sale marino, *zucchero di canna, *piante aromatiche. 
Antiossidante: ascorbato di sodio. Conservante: Nitrito di sodio x(0A7HJ6*KKKNQK(

GHIACCIOLI

10658 Babasucco Detox - 4x65g 6 3,90 - 10% 28,4 5,99

INGREDIENTI: succo di finocchio (30%), succo di mela verde (28%), succo di mela concentrato (17%), succo di 
sedano (12%), succo di spinaci(4%), succo di lime (3%), succo di menta (1%), addensanti (gomma di guar, 
farina di semi di carrube), concentrato di spirulina, vitamina C. x(7B1DC7*NKTKMT(

surgelati

10659 Babasucco energy - 4x65g 6 3,90 - 10% 28,4 5,99

INGREDIENTI: succo di dattero da concentrato (72%), purea di banana (8%), acqua, mandorle decorticate 
in polvere (5%), purea di dattero(4%), addensanti (gomma di guar, farina di semi di carrube), cannella in 
polvere (0,2%), sale dell'Himalaya, vitamina C. x(7B1DC7*NKTKON(

3091 Arrosto di tacchino ✔ 100g - - 3,20 10% 29,5 4,99

INGREDIENTI: *petto di tacchino (80%), acqua, sale, *saccarosio, aromi naturali, *amido, *erbe aromatiche, 
*spezie, conservante: nitrito di sodio, antiossidante: ascorbato di sodio. x(0A3DD9*KKLRLT(

3092 Carpaccio di manzo ✔ 100g - - 3,20 10% 29,5 4,99

INGREDIENTI: *punta d'anca bovina, sale, aromi naturali, *spezie, *saccarosio, *destrosio, conservante: nitrito 
di sodio, antiossidante: ascorbato di sodio. x(0A3DD9*KKLRNN(

AFFETTATI
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10660 Babasucco sun - 4x65g 6 3,90 - 10% 28,4 5,99

INGREDIENTI: succo di carota (27%), succo di arancia (21%), succo di mela concentrato (17%), succo di zucca 
(16%), succo di mango (10%),succo di limone (3%), succo di zenzero (1,3%), addensanti (farina di semi di 
carrube, gomma di guar), succo di curcuma (0,3%). x(7B1DC7*NKSTRS(

10661 Babasucco Sicily - 4x65g 6 3,90 - 10% 28,4 5,99

INGREDIENTI: acqua, sciroppo di agave (28%), succo di limone (12%), succo di lime (5%), addensanti (gomma 
di guar, farina di semi di carrube),succo di zenzero (0,4%), succo di menta (0,4%), vitamina C. x(7B1DC7*NKTKNQ(

GHIACCIOLI

CONFEZIONATI

10662 Cornetto veggy - 5x75g 6 2,95 - 10% 27,7 4,49

INGREDIENTI: acqua, zucchero, oli vegetali (cocco, semi di girasole), farina di grano tenero, sciroppo di 
glucosio, sciroppo di glucosio-fruttosio, granella di nocciole, estratto di soia (1%), cacao magro in polvere, 
emulsionanti (lecitina di girasole, mono- edigliceridi degli acidi grassi, fosfatidi d'ammonio), amido 
di patata, addensanti (gomma di guar, farina di semi di carrube, carragenina), aromi, sale, sciroppo di 
zucchero caramellato.

x(7B4BA0*SRKTKR(

10663 Cornetto senza glutine - 5x75g 6 2,95 - 10% 27,7 4,49

INGREDIENTI: zucchero, latte fresco intero di alta qualità (17%), acqua, oli vegetali (cocco, semi di girasole), 
panna (7%), amido di mais, farina di mais, sciroppo di glucosio-fruttosio, sciroppo di glucosio, latte 
scremato in polvere o concentrato, granella di nocciole (2%), cacao magro in polvere, burro concentrato, 
emulsionanti (mono- e digliceridi degli acidi grassi, fosfatidi d'ammonio, lecitina di girasole), addensanti 
(alginato di sodio), sale, aroma naturale di vaniglia, aromi naturali.

x(7B4BA0*SRKPPQ(

10664 Cucciolone senza glutine - 6x50g 12 3,30 - 10% 27,3 4,99

INGREDIENTI: latte fresco parzialmente scremato (26%), zucchero, farina di riso, amido di mais, acqua, olio 
di cocco, farina di mais, sciroppo di glucosio-fruttosio, burro concentrato, cacao in polvere (2%), lattosio 
e proteine del latte, latte scremato in polvere, pasta di cacao, miele, pasta di nocciole, aromi naturali, 
addensanti (farina di semi di carrube, gomma di guar, carragenina), destrosio, agenti lievitanti (carbonati 
di sodio, carbonati di ammonio), emulsionanti (mono- e digliceridi degli acidi grassi, lecitina di soia), uova, 
sale, burro di cacao.

x(7B4BA0*QMMRRN(
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10666 Cucciolone Bikini - 6x50g 12 3,30 - 10% 27,3 4,99

INGREDIENTI: latte scremato reidratato senza lattosio, zucchero, oli vegetali (cocco e girasole), pasta di cacao, 
farina di riso, sciroppo di glucosio, amido di mais, farina di mais, destrosio, cacao magro in polvere (2,5%), 
pezzetti di nocciole (1,5%), latte scremato in polvere senza lattosio, burro di cacao, miele, emulsionanti 
(mono- e digliceridi degli acidi grassi, poliricinoleato di poliglicerolo, lecitina di soia), addensanti (farina 
di semi di carrube, gomma di guar, carragenina), pasta di nocciole, agenti lievitanti (carbonati di sodio, 
carbonati di ammonio), uova intere, sale,aroma naturale di vaniglia, aromi naturali.

x(7B1CA0*NLQRKK(

10667 Solero gusto pesca ✔ 5x55g 6 2,87 - 10% 28,1 4,39

INGREDIENTI: acqua, *zucchero, *succo di pesca da concentrato (9%), *succo di uva bianca da concentrato, 
*pesca (7%), *purea di pesca (6%), *succo di limone concentrato, addensanti (pectina), aromi naturali, 
*succo di carota concentrato, *succo di mela concentrato. x(7B4BA0*QOKKLM(

VASCHETTA

10668 Gelato al cioccolato ✔ 250g 8 2,90 - 10% 29,0 4,49

INGREDIENTI: *latte scremato reidratato, acqua, *olio di cocco, *zucchero di canna, *sciroppo di riso integrale, 
*tuorlo d'uovo, *cacao in polvere, *cioccolato (3%) (*pasta di cacao, *zucchero di canna, *burro di cacao), 
*panna, addensanti (*farina di semi di carrube), *aroma naturale di vaniglia Bourbon. x(7B1DC7*NKQKSK(

10669 Gelato alla nocciola ✔ 250g 8 2,90 - 10% 29,0 4,49

INGREDIENTI: *latte scremato reidratato, *olio di cocco, *zucchero di canna, *sciroppo di riso integrale, *pasta 
di nocciole (5%), *tuorlo d'uovo, *panna, *cacao in polvere, *latte scremato in polvere, addensanti (*farina 
di semi di carrube). x(7B1DC7*NKQLPS(

10670 Gelato al caffè ✔ 250g 8 2,90 - 10% 29,0 4,49

INGREDIENTI: *latte scremato reidratato, *zucchero di canna, *olio di cocco, *sciroppo di riso integrale, acqua, 
*tuorlo d'uovo, *panna, *caffè in polvere (1%), addensanti (*farina di semi di carrube). x(7B1DC7*NKQLOL(

10671 Gelato alla crema ✔ 250g 8 2,90 - 10% 29,0 4,49

INGREDIENTI: *latte scremato reidratato, *olio di cocco, *sciroppo di riso integrale, *zucchero di canna, 
*tuorlo d'uovo (5%), *latte scremato in polvere, *panna, addensanti (*farina di semi di carrube), aromi 
naturali, *concentrato di mela e zucca. x(7B1DC7*NKQLNO(

GELATI
CONFEZIONATI
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4,04
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pRodotti alimentaRi secchi

A BASE DI FRUTTA SECCA O ALTRO

100916 Bauletto mandorla senza zucchero 4 lt ✔ 4x1l 2 6,30 7,30 10% 30,0 9,90

INGREDIENTI: acqua, *mandorle Europee (5%), sale marino, stabilizzante (gomma di gellano).

u(4BB18I*LMPOKM(
q.tà min. vendibile 20

BEVANDE VEGETALI
A BASE DI SOIA

200928 Bauletto soia 6 lt ✔ 6x1l 1 5,30 6,15 22% 23,8 8,49

INGREDIENTI: acqua, *fagioli di soia decorticati (7,2%).
q.tà min. vendibile 20

5 411188 125280

bevande vegetali, latte uht e derivati

300976 Bauletto Soya Plus ✔ 6l 50 6,00 6,96 22% 26,4 9,95

INGREDIENTI: Acqua, *fagioli di soia decorticati (9.8%), *concentrato di mela (3.3%), alghe Lithothamnium 
calcareum (0.4%), sale marino.

q.tà min. vendibile 20

5 411188 127802

2470 Ecomil latte di mandorla senza zucchero ✔ 200ml 24 0,85 - 10% 30,7 1,35

INGREDIENTI: acqua, *mandorle (7%), *amido di tapioca, *aroma naturale di mandorle.

x(4C8FD2*MNKLKS(

2297 Ecomil bevanda di canapa senza zucchero ✔ 1l 6 2,30 - 22% 29,0 3,95

INGREDIENTI: Acqua, *semi di canapa (3%), *olio di canapa (1,3%),*amido di tapioca, addensante: lecitina di 
girasole. x(4C8FD2*MNKLLP(

7,64

8,90

8,96

3,56

1,22
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BEVANDE VEGETALI
A BASE DI FRUTTA SECCA O ALTRO

2580
Ecomil latte di mandorla Classic senza 
zucchero ✔ 1l 6 1,92 - 10% 29,4 2,99

INGREDIENTI: Acqua, *mandorle (2%), *amido di tapioca, *inulina(*fibra di agave), *olio di semi di girasole, 
addensante: *farina di semi di carruba, *aroma naturale

2436
Bevanda riso Nature senza zuccheri 
aggiunti ✔ 1l 6 1,50 - 22% 29,3 2,59

INGREDIENTI: Acqua, *riso (17%), *olio di girasole, sale marino

3302 Latte di cocco ✔ 500ml 12 2,55 2,80 10% 27,1 3,85

INGREDIENTI: *latte di cocco (52%), acqua.

2477 Ecomil latte di cocco senza zucchero ✔ 200ml 24 0,85 - 22% 30,4 1,49

INGREDIENTI: acqua, *latte di cocco (8.5%), *amido di tapioca, *aroma naturale di cocco, sale marino.

x(4C8FD2*LTMMPN(

2487 Ecomil anacardi drink senza zucchero ✔ 1l 6 2,25 - 22% 28,7 3,85

INGREDIENTI: Acqua, *anacardi (6%), sale marino.

x(4C8FD2*MNKOTS(

1001044 Bauletto avena 4 lt ✔ 4x1l 2 4,60 5,10 22% 28,0 7,80

INGREDIENTI: acqua, *avena (12%), *olio di girasole, *fibra alimentare (*inulina), sale marino.

u(4BB18I*LMPNKN(
q.tà min. vendibile 20

A BASE DI AVENA

A BASE DI SOIA

8 428532 192420

8 428532 192505

4 260087 085130

2,69

2,33

3,47

1,34

3,47

7,02
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1039 Avena calcio ✔ 1l 8 1,65 - 22% 29,4 2,85

INGREDIENTI: acqua, *avena europea (12%), *olio di girasole, *fibra alimentare (inulina), alghe Lithothamnium 
calcareum (0,4%), sale marino, stabilizzante (gomma di gellano).

5 411188 124900

1036 Avena Mandorla ✔ 1l 8 2,17 - 22% 29,4 3,75

INGREDIENTI: acqua, *avena (7,2%), *mandorle (2,3%), *olio di girasole, *fibra alimentare (inulina), sale marino, 
stabilizzante (gomma di gellano). u(4BB18I*LMPRQL(

7428 Oat drink senza glutine ✔ 1l 10 1,74 1,92 22% 29,0 2,99

INGREDIENTI: acqua, *avena (11,5%), *olio di girasole, sale marino.

u(4BB78I*KORMPS(

BEVANDE VEGETALI

2258
Avena drink Nature  senza zuccheri 
aggiunti ✔ 1l 6 1,50 - 22% 29,3 2,59

INGREDIENTI: acqua, *avena (16%), *olio di semi di girasole

A BASE DI AVENA

CAPRINO

10344 Latte di capra intero - 500ml 9 1,80 - 4% 28,0 2,60

INGREDIENTI: *latte di capra.

x(0F5HG5*MMKKLL(

LATTE
VACCINO

4219 Latte intero ✔ 1l 12 1,75 1,92 4% 26,9 2,49

INGREDIENTI: *latte.

x(0A5AC3*KKPKOL(

8 428532 192512

2,57

3,38

2,69

2,33

2,24

2,34



40

CODICE DESCRIZIONE CERT. 
BIO CONT. PZ/ 

CART.
PR/

CART.
PR/ 

UNIT. IVA MARG.
PV%

PR/
CONS. IMMAGINE

PANNA VEGETALE
A BASE DI CEREALI O FRUTTA SECCA

2238 Ecomil cuisine anacardi senza zucchero ✔ 200ml 24 1,15 1,26 10% 29,7 1,80

INGREDIENTI: acqua, *anacardi (7%), *olio di semi di girasole, stabilizzanti (gomma arabica, gomma di 
xanthan), sale marino x(4C8FD2*LTMNRQ(

2232 Ecomil cuisine thai ✔ 200ml 24 1,37 1,50 10% 29,9 2,15

INGREDIENTI: *latte di cocco (60%), acqua,*curry rosso (sale marino, *peperoncino (0,2%), *succo di lime 
concentrato (0,1%), *citronella (0,03%) e spezie (0,6%: *aglio,* zenzero, *coriandolo,*pepe nero, *paprika 
rossa)), stabilizzanti (gomma di xanthan, gomma di guar), *aroma naturale di cocco. x(4C8FD2*LTMNPM(

2233 Ecomil cuisine India ✔ 200ml 24 1,37 1,50 10% 29,9 2,15

INGREDIENTI: Acqua, *mandorle (7%), *olio di semi di girasole, *zucchero di canna, stabilizzanti (gomma 
arabica, gomma di xanthan), *curry (0,6%), *cipolla, sale marino, *peperoncino (0,05%). x(4C8FD2*LTMNOP(

2237 Ecomil besciamella mandorla ✔ 200ml 24 1,37 1,50 10% 29,9 2,15

INGREDIENTI: Acqua, *mandorle (7%), *olio di semi di girasole, *zucchero di canna, *fibra di acacia, 
stabilizzanti (gomma di xanthan, *gomma di semi di carrube), sale marino, *nocemoscata, *aroma 
naturale di noce moscata, *pepe nero*. x(4C8FD2*LTMNQT(

acqua, succhi e bevande

ACQUA, SUCCHI E BEVANDE
BEVANDE ANALCOLICHE

6504
Ibisco e menta con foglie di lampone - 
Infuso pronto da bere ✔ 330ml 10 1,52 - 22% 28,7 2,60

INGREDIENTI: Infuso di erbe e spezie (acqua, *ibisco, *menta romana, *zenzero, *liquirizia, *foglie di lampone, 
*cannella, *pepe nero, *cardamomo, *chiodi di garofano) (93%), *succo d'agave concentrato (4,5%), *succo 
di limone, *succo di carota nera, *succo di ribes nero.

4 012824 600430

1,62

1,94

1,94

1,94

2,34
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6505
Mate, limone con tè verde - Infuso pronto 
da bere ✔ 330ml 10 1,52 - 22% 28,7 2,60

INGREDIENTI: Infuso di tè verde, erbe e spezie (acqua, *tè verde, *erba mate, *citronella, *menta romana, 
*bacche di schisandra, *dragoncello) (93%), *succo d'agave concentrato (4,5%), *succo di limone (2,5%).

6506
Arancia, zenzero con basilico - Infuso 
pronto da bere ✔ 330ml 10 1,52 - 22% 28,7 2,60

INGREDIENTI: Infuso di erbe e spezie (acqua, *basilico, *zenzero, *scorza d'arancia, *cannella, *liquirizia, *pepe nero, 
*cardamomo, *peperoncino, *chiodi di garofano) (93%), *succo d'agave concentrato (4,5%), *succo di limone.

6507
Menta, limone con menta piperita - Infuso 
pronto da bere ✔ 330ml 10 1,52 - 22% 28,7 2,60

INGREDIENTI: Infuso di erbe e spezie (acqua, *menta piperita, *menta romana, *liquirizia, *cardamomo) 
(93%), *succo d'agave concentrato (4,5%), *succo di limone (2,5%).

SUCCHI E BEVANDE DI FRUTTA
IN VETRO

9233 Succo di mela con curcuma ✔ 200ml 6 1,74 - 22% 29,0 2,99

INGREDIENTI: *succo di mela da concentrato (99,5%), *curcuma (0,5%).

x(0B8BG1*KKRMQQ(

9235 Tè nero Darjeeling al limone ✔ 275ml 12 1,45 - 22% 29,0 2,49

INGREDIENTI: *infuso di foglie di tè nero (90%) (acqua, *tè nero Darjeeling 0,85%), *zucchero d’uva, *limone 
essiccato (0,4%), *succo concentrato di limone (0,2%). x(0B8BG1*KKQRNN(

BIBITE ANALCOLICHE
IN BOTTIGLIA

ACQUA, SUCCHI E BEVANDE
BEVANDE ANALCOLICHE

4 012824 600447

4 012824 600423

4 012824 600454

2,34

2,34

2,34

2,69

2,24
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9236 Tè nero Darjeeling alla pesca ✔ 275ml 12 1,45 - 22% 29,0 2,49

INGREDIENTI: *infuso di foglie di tè nero (89,6%) (acqua, *tè nero Darjeeling 0,85%), *zucchero d’uva, *succo 
concentrato limpido di pesca (2%), aroma naturale di pesca (0,03%), *succo concentrato di limone.

8 018161 006726

9237 Tè verde senza zucchero ✔ 275ml 12 1,16 - 22% 28,9 1,99

INGREDIENTI: *infuso di tè verde (99,9%) (acqua, *tè verde 0,85%), *succo concentrato di limone.

8 018161 007242

9238 Aranciata ✔ 275ml 12 1,49 - 22% 27,0 2,49

INGREDIENTI: acqua, *succo di arance bionde siciliane 20%, *zucchero d’uva, *succo di zenzero 2% (*succo di 
zenzero 95%, *succo di limone), *succo di limone da concentrato. x(0B8BG1*KKSMPQ(

Ex  
code. 5657

5665 Prosecco tappo spago ✔ 750ml 6 6,31 - 22% 29,4 10,90

INGREDIENTI: *vino

x(0D2FD5*PQKMKL(

VINI
BIANCHI

5669 Asti secco millesimato D.O.C.G. ✔ 750ml 6 7,57 - 22% 28,0 12,85

INGREDIENTI: *vino

8 034042 860751

BIBITE ANALCOLICHE
IN BOTTIGLIA

5666 Pinot grigio spumante ✔ 750ml 6 6,19 - 22% 29,4 10,70

INGREDIENTI: *vino

x(0D2FD5*PQKKOL(

2,24

1,79

2,24

11,57

9,63

9,80
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GALLETTE
A BASE DI ALTRI CEREALI

2493 Mini triangoli di grano saraceno ✔ 100g 10 1,94 2,13 10% 28,6 2,99

INGREDIENTI: *saraceno (99,5%), sale marino.

X(38ADI0*KRRPOS(

pane e sostituti del pane

PANE
SPECIALE

4116 Pane azzimo farro e sesamo ✔ 200g 8 2,59 - 4% 29,1 3,80

INGREDIENTI: *farina di farro integrale (92%), acqua, *semi di sesamo (6,2%), sale, *estratto di melissa.

x(0A3BE4*KOLLQK(

4117 Pane azzimo con rosmarino ✔ 200g 8 2,24 - 4% 29,4 3,30

INGREDIENTI: *farina di grano (86%), acqua, *olio extravergine d’oliva, *farina di riso, sale, *rosmarino (2,4%).

x(0A3BE4*KOLLRR(

VINI
ROSSI

3119 Barbera d'Asti D.O.C.G. ✔ 750ml 6 5,30 - 22% 28,1 8,99

INGREDIENTI: *vino.

8 000530 800929

8,09

2,69

3,42

2,97
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ESTRUSI

2072
Pain des fleurs - Tartine tostate al grano 
saraceno - formato monoporzione ✔ 220g 8 3,25 3,57 10% 28,4 4,99

INGREDIENTI: *farina di grano saraceno, *zucchero di canna integrale (<2%), sale marino.

X(38ADI0*KSKSLO(

2073
Pain des fleurs - Tartine tostate al grano saraceno 
senza sale - formato monoporzione ✔ 220g 8 3,25 3,57 10% 28,4 4,99

INGREDIENTI: *farina di grano saraceno

3 380380 080821

Ex  
code. 9376

PANE
A BASE DI FRUMENTO

6005 Mini burger vegano ✔ 240g 6 2,01 - 4% 29,1 2,95

INGREDIENTI: *farina di grano tenero tipo 0, acqua, *olio di girasole 6%, *sciroppo d'agave, lievito 
(Saccharomyces Cerevisiae), *destrosio, sale marino, *malto di mais (*malto d'orzo,*farina di mais, acqua). x(0A4AA5*KKSKSR(

9378 Mini burger di farro ✔ 240g 6 2,72 - 4% 29,1 3,99

INGREDIENTI: *farina di farro, acqua, *olio di girasole (5%), *sciroppo d'agave, lievito (Saccharomyces 
Cerevisiae), *destrosio, sale marino, *malto di mais. Trattato con *alcol etilico. x(0A4AA5*KKSMRS(

A BASE DI FARRO

9379
Miniburger con farina integrale e semi di 
lino ✔ 240g 6 2,72 - 4% 29,0 3,99

INGREDIENTI: *farina di grano tenero integrale 26%, *farina di grano tenero tipo 0, acqua, *lievito naturale 
di grano costituito da pasta acida (*farina di grano, acqua), *semi di lino 4.6%, *olio di girasole 3.7%, 
*destrosio, sale marino, lievito (Saccharomyces Cerevisiae), *malto d'orzo. x(0A4AA5*KKTQRL(

2,66

3,59

3,59

4,49

4,49
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2064 Pain des fleurs - Tartine tostate ai ceci ✔ 150g 12 2,23 2,44 10% 29,9 3,50

INGREDIENTI: *farina di ceci (50%), *farina di riso semintegrale, sale marino.

X(38ADI0*KSKOSR(

2063
Pain des fleurs - Tartine tostate alle 
lenticchie verdi ✔ 150g 12 2,23 2,44 10% 29,9 3,50

INGREDIENTI: *farina di lenticchie verdi (50%), *farina di riso semintegrale, sale marino.

X(38ADI0*KSKORK(

2047
Pain des fleurs - Tartine tostate al grano 
saraceno pocket ✔ 18,5g 24 0,32 - 10% 29,6 0,50

INGREDIENTI: *farina di grano saraceno, *zucchero di canna integrale (<2%), sale marino.

2044
Pain des fleurs - Tartine tostate alla quinoa 
pocket ✔ 18,5g 24 0,38 - 10% 30,3 0,60

INGREDIENTI: *farina di riso semintegrale, *farina di quinoa (40%), *zucchero di canna integrale (<2%), sale 
marino. X(38ADI0*KSQPLT(

ESTRUSI

2048
Pain des fleurs - Tartine tostate al grano 
saraceno senza sale pocket ✔ 18,5g 24 0,32 - 10% 29,6 0,50

INGREDIENTI: *farina di grano saraceno.

3 380380 086472

3 380380 086496

3,15

3,15

0,45

0,54

0,45
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ESTRUSI

2045 Pain des fleurs - Tartine cacao chufa pocket ✔ 18,5g 24 0,38 - 10% 30,3 0,60

INGREDIENTI: *farina di riso, *farina di chufa (16%), *zucchero di canna chiaro, *cacao in polvere (5%).

X(38ADI0*KSKRQK(

2074 Pain des fleurs - tartine tostate al riso nero ✔ 150g 12 2,23 2,44 10% 29,9 3,50

INGREDIENTI: * farina di riso nero integrale (99.5%), sale marino.

X(38ADI0*KSKOQN(

5398 Toast grano saraceno ✔ 100g 10 1,52 1,67 10% 28,9 2,35

INGREDIENTI: *farina di grano saraceno (70%), *farina di riso semi integrale, sale marino.

X(70AFG6*OPQLKL(

5399 Toast castagna ✔ 100g 10 1,60 1,76 10% 29,3 2,49

INGREDIENTI: *farina di riso semi integrale, *farina di castagna (30%), sale marino, emulsionante: lecitina di 
girasole. X(70AFG6*OPQKRL(

5397 Toast 4 cereali ✔ 100g 10 1,52 1,67 10% 28,9 2,35

INGREDIENTI: *farina di grano saraceno (36,5%), *farina di teff (14%), *farina di mais 6,9%, *proteine del riso, 
sale marino, emulsionante: lecitina di girasole. X(70AFG6*OPQKQO(

5396 Toast mais e riso ✔ 100g 10 1,48 1,63 10% 28,9 2,29

INGREDIENTI: *Farina di mais (87%), *farina di riso semintegrale (10%), *zucchero di canna, sale marino.

X(70AFG6*OPQLLS(

0,54

3,15

2,06

2,12

2,12

2,24
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5407 Toast teff ✔ 100g 10 1,60 1,76 10% 29,3 2,49

INGREDIENTI: *farina di riso semi integrale, *farina di teff (30%), sale marino.

X(70AFG6*OPQKTP(

CRACKER E GRISSINI

7761 Crackers senza glutine ✔ 150g 8 2,25 2,47 10% 29,3 3,50

INGREDIENTI: *farina di ceci 20%, *farina di riso 15%, *amido di tapioca, *amido di mais, *sciroppo di glucosio 
da riso, *olio extra vergine di oliva 3,5%, *zucchero di canna, sale, agenti lievitanti (tartrati di potassio, 
carbonati di sodio, carbonati di ammonio), addensante: gomma di guar, emulsionante: lecitina di girasole, 
antiossidante: *estratti di rosmarino. x(0A1AJ1*KKLTLQ(

7758
Mini crackers grano saraceno con semi di 
papavero ✔ 100g 12 1,40 1,54 10% 29,0 2,17

INGREDIENTI: *farina integrale di grano saraceno 20%, *farina di ceci, *amido di tapioca, *amido di mais, *olio 
di girasole 13%, *semi di papavero 4%,*zucchero di canna, sale, *sciroppo di glucosio-fruttosio da mais, 
agenti lievitanti (tartrati di potassio, carbonati di sodio, carbonati di ammonio), addensante: gomma di 
guar, emulsionante: lecitina di girasole, antiossidante: *estratti di rosmarino. x(0A1AJ1*KKLTKT(

7759 Mini crackers rosmarino ✔ 100g 12 1,40 1,54 10% 29,0 2,17

INGREDIENTI: *farina di ceci 20%, *farina di riso, *amido di tapioca, *amido di mais, *olio extra vergine di oliva 
13%, *zucchero di canna, sale, *sciroppo di glucosio-fruttosio da mais, *rosmarino 0,5%, agenti lievitanti 
(tartrati di potassio, carbonati di sodio, carbonati di ammonio), addensante: gomma di guar, emulsionante: 
lecitina di girasole, antiossidante: *estratti di rosmarino, aroma naturale. x(0A1AJ1*KKLTMN(

ESTRUSI

A BASE DI FRUMENTO

711
Cracker senza sale aggiunto con olio 
extravergine d'oliva ✔ 250g 12 1,80 - 4% 28,0 2,60

INGREDIENTI: *farina di grano, *olio extravergine d”oliva, *estratto di malto d”orzo, *lievito naturale (*farinadi 
grano, acqua), *farina di grano maltato.

712
Cracker ai 7 cereali con olio extravergine 
d'oliva ✔ 300g 12 2,07 - 4% 28,2 3,00

INGREDIENTI: *farina di grano tenero tipo 2 (54,6%), *farina di grano farro integrale (11,9%), *olio 
extravergined”oliva, *farina di avena (5%), *farina di grano saraceno (5%), *farina di riso (5%), *farina di 
segale integrale (4,4%), *estratto di malto d'orzo, sale, *lievito naturale (*farina di grano, acqua), correttore 
di acidità (carbonati di sodio), *farina di orzo maltato (0,5%).

8 003144 007111

8 003144 007128

2,24

3,15

1,95

1,95

2,34

2,70
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ALTRI SOSTITUTI DEL PANE
A BASE DI FRUMENTO

1251 Sfogliatine integrali alla canapa ✔ 200g 6 1,90 2,09 4% 29,4 2,80

INGREDIENTI: *farina di grano tenero integrale (52%), *farina di grano tenero tipo 0, *farina di canapa (14%), 
*olio extravergine d'oliva, sale marino integrale di Cervia, olio di vinaccioli, olio di germe di grano. x(0A3BE4*KLMPLL(

1252 Sfogliatine integrali alla curcuma e pepe ✔ 200g 6 1,90 2,09 4% 29,4 2,80

INGREDIENTI: *farina di grano tenero integrale (52%), *farina di grano tenero tipo 0, *olio extravergine d'oliva, 
sale marino integrale di Cervia, *curcuma in polvere (1,3%), *pepe nero in polvere (0,3%), olio di vinaccioli, 
olio di germe di grano. x(0A3BE4*KLMPMS(

1253 Sfogliatine integrali ai legumi ✔ 200g 6 2,02 2,22 4% 29,7 2,99

INGREDIENTI: *farina di grano tenero integrale (29%), *farina di grano tenero tipo 0, *farina di ceci (15%), 
*olio extravergine d'oliva, *farina di lupino (8%), *farina di lenticchie (8%), *proteine isolate del pisello, sale 
marino integrale di Cervia, olio di vinaccioli, olio di germe di grano. x(0A3BE4*KLMPNP(

5933
Biscotti omega 3 con lino, chia, mela, 
zenzero e cannella ✔ 200g 12 2,83 3,09 10% 29,1 4,39

INGREDIENTI: *farina di grano tenero tipo 2 macinata a pietra 34%, *sciroppo di glucosio e fruttosio da 
mais, *olio di girasole, *amido di mais, *farina di semi di lino 6%, *semi di chia 3,8%, *mela in cubetti 3,8%, 
*succo di mela 3,8%, germe di grano, *zenzero 0,6%, agenti lievitanti (tartrato dipotassico, carbonati di 
Ammonio), emulsionante: *lecitina di girasole, sale marino, *cannella 0,2%, *aroma naturale di vaniglia. x(0A4AA5*KKTPQP(

BISCOTTI
A BASE DI FRUMENTO

5932
Biscotti omega 3 con lino, chia e gocce di 
cioccolato ✔ 200g 12 2,70 2,97 10% 29,1 4,19

INGREDIENTI: *farina di grano tenero tipo 2 macinata a pietra 34%, *sciroppo di glucosio e fruttosio da mais, 
*olio di girasole, *amido di mais, *gocce di cioccolato 4,8% (*pasta di cacao, *zucchero, *burro di cacao, 
emulsionante: lecitina di girasole), *farina di semi di lino 4.3%, *semi di chia 3.9%,* germe digrano, agenti 
lievitanti (tartrato dipotassico, carbonati di Ammonio), emulsionante: *lecitina di girasole, sale marino, 
*aroma di cioccolato, *aroma naturale di vaniglia.

x(0A4AA5*KKTPPS(

biscotti e prima colazione

2,52

2,52

2,69

3,77

3,95
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7775 Biscotti riso teff senza glutine ✔ 250g 8 2,69 2,95 10% 29,1 4,15

INGREDIENTI: *zucchero di canna, *uova, *farina di riso 21%, *olio di girasole, *farina integrale di Teff 
(Eragrostis tef) 8,5%, *crusca di riso, *farina di mais, *amido di mais, *fecola di patate, addensanti (*gomma 
arabica, gomma di guar), agenti lievitanti (tartrati di potassio, carbonati di sodio, carbonati di ammonio), 
sale, *aroma naturale di vaniglia, antiossidante: *estratti di rosmarino. x(0A1AJ1*KKMQRS(

5993 Biscotto avena & orzo con prugne e mele ✔ 250g 12 2,32 2,56 10% 28,9 3,59

INGREDIENTI: *farina di avena (31%), *zucchero di canna, *fiocchi di avena (10,9%), *olio di mais, *farina di 
grano tenero integrale, *prugne essiccate (5,4%), *farina d'orzo (4,3%), *fibra di avena (3,8%), *melassa di 
Panela®, *mele essiccate (2,4%) (*mele, *farina di riso), *semi di lino, agenti lievitanti (carbonati di Ammonio, 
carbonati di Sodio), sale marino, *aroma naturale di vaniglia. x(0A4AA5*KKTOPT(

q.tà min. vendibile 3

BISCOTTI
A BASE DI ALTRI CEREALI

SENZA LIEVITO A BASE DI KAMUT

9454
Primomattino -  Novellino di grano 
Khorasan KAMUT® ✔ 250g 12 3,07 3,38 10% 28,9 4,75

q.tà min. vendibile 3

INGREDIENTI: *Farina di grano Khorasan KAMUT® (49%), *sciroppo di riso, *margarina vegetale (13%) (*olio 
di girasole52%, *burro di karitè 48%, acqua, *succo limone concentrato, aroma naturale), *sciroppo 
d”agave,*sciroppo di glucosio-fruttosio da mais,  *amido di mais, *malto di mais (*malto d”orzo, *farina 
dimais, acqua), sale marino, *aroma naturale di vaniglia.

SENZA LIEVITO A BASE DI FARRO

9455 Primomattino -  Novellino di farro ✔ 250g 12 2,55 2,80 10% 28,9 3,95
q.tà min. vendibile 3

INGREDIENTI: *Farina di farro 25%, *farina di farro integrale 25%,  *sciroppo di riso, *margarina vegetale(16%)
(*olio di girasole 52%, *burro di karitè 48%, acqua, *succo limone concentrato, aroma naturale), *sciroppo  
d”agave, *sciroppo di glucosio-fruttosio da mais, *amido di mais, *malto di mais (*malto d”orzo, *farina di 
mais, acqua), sale marino,*aroma naturale di vaniglia.

5996
Biscotto avena & orzo con gocce di 
cioccolato e nocciole ✔ 250g 12 2,32 2,56 10% 28,9 3,59

INGREDIENTI: *farina di avena (31%), *zucchero di canna, *fiocchi di avena (10%), *olio di mais, *farina 
di grano tenero integrale, *gocce di cioccolato (5%) (*pasta di cacao, *zucchero, *burro di cacao, 
emulsionante: lecitina di girasole), *farina d'orzo (4%), *fibra di avena (3.8%), *melassa di Panela®, *nocciole 
(2%), *semi di lino, agenti lievitanti (carbonato acido di ammonio, carbonato acido di sodio), sale marino, 
*aroma naturale di vaniglia.

x(0A4AA5*KKTOSK(
q.tà min. vendibile 3

8 004005 009725

8 004005 009732

3,74

3,23

3,23

3,56

4,28
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6320 Muesli alla frutta ✔ 2kg.ca 5 10,60 11,66 10% 28,3 16,26

INGREDIENTI: *frutta secca (41%) (*fichi, *albicocche, *uva sultanina oleosa (olio di girasole), *fiocchi d'avena 
(30%), *fiocchi di frumento (20%), *semi di lino, *semi di girasole. Y(0A60EA*LSLKLT(

3033 Muesly lupino e quinoa ✔ 350g 6 3,70 4,07 10% 29,2 5,75

INGREDIENTI: *fiocchi d'avena, *fiocchi d'orzo, *fiocchi di quinoa, *fiocchi di soia tostata, *lenticchie precotte, 
*fiocchi di lupini, *semi di girasole, *mele, *petali di ceci (*farina di riso semintegrale, *farina di ceci, 
*zucchero di canna grezzo, sale marino), *palline di quinoa e riso (*quinoa, *riso, *avena). X(38ADI0*KSNQTN(

3034 Muesly frutta e quinoa ✔ 350g 6 3,40 3,74 10% 29,4 5,30

INGREDIENTI: *fiocchi d'orzo,*uva passa (*uva,* olio di semi di girasole), *fiocchi di quinoa, *fichi (*fichi, 
*farina di riso), *albicocche (*albicocche, *farina di riso), *fiocchi d'avena, *semi di girasole, *bacche di goji, 
*mele, *riso integrale soffiato, *palline di quinoa e riso (*quinoa, *riso, *avena), *quinoa soffiata X(38ADI0*KNROKP(

MUESLI E CRUNCHY

7766 Muesli base ed equilibrio ✔ 500g 6 3,90 4,25 10% 28,3 5,99

INGREDIENTI: *Fiocchi di grano saraceno (35%), *fiocchi di mandorle di terra, *fiocchi d'orzo (17%), *grano 
saraceno, *seme di lino, *semi di girasole (6%), *mandorle (5%).

3031 Granola quinoa ✔ 450g 6 3,90 4,29 10% 29,7 6,10

INGREDIENTI: *fiocchi d'avena, *fiocchi d'orzo, *zucchero di canna integrale, *olio di semi di girasole, farine* 
(*grano, *segale), *palline di cereali (*mais, *riso,*zucchero di canna integrale, *farine integrali (*grano, 
*segale, *orzo), *zucchero, *malto d'orzo, sale marino), *quinoa soffiata (5%), sale marino. X(38ADI0*KSNOMQ(

4 006040 415596

5,30

14,63

4,77

5,18

5,49
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MUESLI E CRUNCHY

3032 Granola curcuma quinoa ✔ 450g 6 4,40 4,84 10% 29,3 6,85

INGREDIENTI: *fiocchi croccanti alla curcuma (*fiocchi d'avena, *zucchero di canna, *succo d'ananas 
concentrato, *olio di semi di girasole, *curcuma (1%)), *palline di quinoa e riso (*quinoa, *riso, *avena), 
*bacche di goji. X(38ADI0*KSNRKT(

3035 Crunchly frutti rossi e quinoa ✔ 365g 6 3,80 4,18 10% 29,7 5,95

INGREDIENTI: *pepite croccanti (*fiocchi d'avena, *fiocchi d'orzo, *zucchero di canna integrale, *olio di semi 
digirasole, *farina (grano,*segale)*palline di cereali (*mais, *riso, *zucchero di canna integrale, *farine 
integrali (*grano, *segale, *orzo)), *zucchero, *malto d'orzo, sale marino), *quinoa, *lamponi, sale marino), 
*fiocchi d'avena,  *petali di mais e quinoa (*mais, *quinoa, *zucchero di canan grezzo, sale), *quinoa 
soffiata, *fragole.

3 380380 083433

3036 Crunchly choco coco quinoa ✔ 365g 6 3,80 4,18 10% 29,7 5,95

INGREDIENTI: *pepite croccanti [*fiocchi d'avena,*fiocchi d'orzo, *zucchero di canna integrale, *olio di semi 
di girasole, *farine (*grano, *segale, *palline di cereali [*mais, *riso, *zucchero di canna integrale, *farine 
integrali (*grano, *segale, *orzo), *zucchero, *malto d'orzo, sale marino], *quinoa, *cacao, sale marino], 
*fiocchi d'avena, *pepite di cioccolato fondente (9%) (*pasta di cacao, *zucchero di canna, *burro di cacao, 
*estratto di vaniglia), *petali di quinoa e cacao (*riso integrale, *quinoa, *riso, *zucchero di canna, *cacao 
magro, *zucchero di canna integrale), *cocco (3%), *quinoa soffiata. *

X(38ADI0*KSNOOK(

3038 Duo pops castagna e quinoa ✔ 200g 6 3,35 3,69 10% 29,1 5,20

INGREDIENTI: *palline alla castagna (*riso bianco, *farina di castagne, *zucchero di canna, *crema di castagne 
(*purea di castagne(*castagne, acqua), *zucchero di canna, *estratto di vaniglia)*estratto di castagna, *estratto 
di vaniglia), *palline di quinoa e cacao (*riso semintegrale, *zucchero di canna, *quinoa, *cacao, sale marino) X(38ADJ0*KSKKKM(

3037 Porridge express frutta e quinoa ✔ 350g 6 3,20 3,52 10% 29,5 4,99

INGREDIENTI: *fiocchi d'avena, *frutta(35%), (*uva (*uva, *olio di girasole), *datteri, *albicocche), *quinoa 
soffiata (8%), *farina di riso. X(38ADI0*KSNRMN(

6,17

5,36

5,36

4,68

4,49
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417 Muesli everyday senza uvetta ✔ 375g 6 2,43 2,67 10% 28,7 3,75

INGREDIENTI: *fiocchi di avena, *fiocchi di farro, *semi di girasole, *riso soffiato, *granella di nocciole.

x(0A3BE4*KKOLRM(

422
Muesli proteico con fiocchi di soia e semi 
di zucca ✔ 375g 6 3,10 3,41 10% 29,0 4,80

INGREDIENTI: *fiocchi di soia (26,7%), *semi di zucca, (24%), *semi di girasole, *fiocchi di avena, *semi di lino 
scuri, *albicocca a cubetti (*albicocche, *farnia di riso), *mela a cubetti. x(0A3BE4*KKOMMQ(

647 Crunchy goji e zenzero ✔ 375g 6 3,00 - 10% 29,8 4,70

INGREDIENTI: *fiocchi di avena integrale, *sciroppo di riso (acqua, *riso), *olio di girasole, *cocco grattugiato, 
*bacche di goji (5%), *farro soffiato, *zenzero (1%), sale. x(0A3BE4*KKQORN(

649 Crunchy cocco e cacao ✔ 375g 6 3,00 - 10% 29,8 4,70

INGREDIENTI: *sciroppo di riso (acqua, *riso), *fiocchi di avena integrale, *cocco grattugiato (12%), *olio di 
girasole, *cacao in polvere (6%), *farro soffiato, sale. x(0A3BE4*KKQOTR(

MUESLI E CRUNCHY

652 Crunchy alla cicoria ✔ 375g 6 3,00 - 10% 29,8 4,70

INGREDIENTI: *fiocchi di avena integrale, *sciroppo di riso (acqua, *riso), *olio di girasole, *cocco grattugiato, 
*farro soffiato, *cicoria solubile (2%), sale. x(0A3BE4*KKQPMR(

3,38

4,32

4,23

4,23

4,23
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6394 Porridge ayurveda ✔ 500g 6 4,56 5,02 10% 28,2 6,99

INGREDIENTI: *fiocchi di miglio (25%), *fiocchi d'avena  (20%), *cocco in scaglie (10%), *farina di cocco 
(10%), *datteri, *farina integrale di riso, *prugne secche a pezzeti (8%), *fiocchi di orzo (5%), *farina di lino, 
*vaniglia Bourbon, *zenzero, *cannella, *cardamomo, *curcuma, *pepe nero, *salgemma. Y(0A60EA*LMOPRN(

6559 Corn flakes senza glutine ✔ 200g 6 1,50 - 10% 28,3 2,30

INGREDIENTI: *mais (99,89%), agenti antiagglomeranti:lecitina di girasole.

x(0A3BE4*KQPPTN(

6393 Porridge omega ✔ 500g 6 4,56 5,02 10% 28,2 6,99

INGREDIENTI: *fiocchi d'avena (58%), *fiocchi di farro (10%), *semi di chia (Salvia hispanica) (10%), *farina 
di amaranto, *semi di canapa (5%), *farina di zigolo dolce (chufa), *mandorle tostate (3%), *farina di lino, 
*mirtilli neri liofilizzati, *ribes neri liofilizzati, *vaniglia Y(0A60EA*KKPRRN(

Ex  
code. 2169

FIOCCHI E CORN FLAKES

2015 Flakes quinoa ✔ 200g 6 3,10 3,40 10% 29,0 4,80

INGREDIENTI: *mais, *quinoa (25%), *zucchero di canna, sale.

X(38ADI0*KSNRLQ(

6558 Rice flakes senza glutine ✔ 200g 6 2,35 - 10% 28,2 3,60

INGREDIENTI: *riso.

x(0A3BE4*KQPPSQ(

SOFFIATI

281 Quinoa soffiata ✔ 100g 6 2,87 3,13 10% 29,7 4,49

INGREDIENTI: *quinoa soffiata.

X(38ADJ0*OLKQKL(
4,04

4,32

3,24

2,07

6,29

6,29



CODICE DESCRIZIONE CERT. 
BIO CONT. PZ/ 

CART.
PR/

CART.
PR/ 

UNIT. IVA MARG.
PV%

PR/
CONS. IMMAGINE

54

11389 Fette biscottate multicereali ✔ 300g 12 1,84 2,02 4% 29,1 2,70

INGREDIENTI: *farina di grano tenero (78%), *semi di sesamo (4,4%), *olio di girasole, *zucchero, lievito, *semi 
di lino (1,6%), *farina di segale (1,6%), sale, *semi di saraceno (1,1%), *farina d'orzo (1,1%), *glutine di grano, 
agente di trattamento della farina: acido ascorbico. x(0A3BE4*LLNSTS(

Ex  
code. 386

11386 Fette biscottate a basso contenuto di sale ✔ 300g 12 1,90 2,09 4% 29,4 2,80

INGREDIENTI: *farina di grano tenero, *farina integrale di grano tenero, *olio di girasole, lievito, *glutine di 
grano, agente di trattamento della farina: acido ascorbico. x(0A3BE4*LLNSQR(

Ex  
code. 388

11388 Fette biscottate di farro integrale ✔ 300g 12 2,51 2,76 4% 29,4 3,70

INGREDIENTI: *farina di farro integrale (90%), lievito, *olio di girasole, sale, *glutine di grano, agente di 
trattamento della farina: acido ascorbico. x(0A3BE4*LLNSSL(

Ex  
code. 387

11387 Fette biscottate con germe di grano ✔ 300g 12 1,90 2,09 4% 29,4 2,80

INGREDIENTI: *farina di grano tenero, *olio di girasole, *zucchero, lievito, *germe di grano (1,2%), sale, 
*glutine di grano, agente di trattamento della farina: acido ascorbico. x(0A3BE4*LLNSRO(

Ex  
code. 385

FETTE BISCOTTATE
A BASE DI FRUMENTO

11385 Fette biscottate integrali ✔ 300g 12 1,87 2,06 4% 29,3 2,75

INGREDIENTI: *farina integrale di grano tenero (89%), *olio di girasole, *zucchero, *glutine di grano, lievito, 
sale, agente di trattamento della farina: acido ascorbico. x(0A3BE4*LLNSPK(

forno dolce

5994 Panfetta rustica avena & orzo ✔ 180g 12 1,53 1,68 4% 29,0 2,24

INGREDIENTI: *farina di grano tenero tipo 0 (22,7%), *farina di avena (19%), *fiocchi di avena (15%), *lievito 
di grano costituito da pasta acida (*farina di grano tenero tipo 0, acqua), *farina d'orzo (9,8%), *olio extra 
vergine di oliva (7,2%), *fibra di avena (2,2%), *sciroppo di riso, *malto d'orzo, lievito (Saccharomyces 
cerevisiae), sale marino, aroma naturale. x(0A4AA5*KKTOQQ(

q.tà min. vendibile 3

2,48

2,43

2,52

3,33

2,52

2,02
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FETTE BISCOTTATE
A BASE DI FRUMENTO

Ex  
code. 5989

9463 Fette biscottate rustiche con uvetta ✔ 240g 12 2,52 - 4% 28,9 3,69

INGREDIENTI: *farina di grano tenero tipo 0 (61%), *uvetta (14%), *lievito naturale di grano costituito da 
pastaacida (11%)(*farina di grano tenero tipo 0,acqua) *olio extravergine d'oliva (5,5%), *sciroppo di riso, 
lievito (Saccharomyces cerevisiae), *malto d'orzo, sale marino, aroma naturale.

Ex  
code. 5990

A BASE DI FARRO

9464
Fette biscottate rustiche di farro con 
uvetta ✔ 240g 12 2,70 - 4% 28,9 3,95

INGREDIENTI: *farina di farro (43%), *farina di farro integrale (18%), *uvetta (14%),*lievito naturale costituitoda 
pasta acida (*farina di farro 66%,farina di grano tenero tipo "0" 33%, acqua), *olio extra vergine di oliva (5%), 
*sciroppo di riso, lievito (Saccharomyces cerevisiae), *malto d'orzo, sale marino, aroma naturale.

Ex  
code. 9571

9462
Fette biscottate rustiche di farro con olio 
extravergine d'oliva ✔ 180g 12 2,38 - 4% 29,0 3,49

INGREDIENTI: *farina di farro (85%), *lievito naturale costituito da pasta acida (14%)(*farina di farro 
66%,farina di grano tipo "0" acqua), *olio extra vergine d”oliva (5,5%), *sciroppo di riso,*glutine di 
frumento vitale,lievito (Saccharomyces Cerevisiae)*malto di mais(*malto d'orzo,*farina di mais, acqua) sale 
marino,*aromi naturali.

Ex  
code. 9430

9461
Fette biscottate rustiche integrali con olio 
di girasole ✔ 170g 12 1,70 - 4% 29,0 2,49

INGREDIENTI: *farina di grano tenero integrale  (71%), * lievito costituito da  pasta acida (13%)(*farina di grano 
tenero tipo "0", acqua), *olio di girasole (6,5%), *sciroppo di riso, lievito (Saccaromyces cerevisiae), *malto di 
orzo, sale marino, *aroma naturale.

8 004005 009770

BRIOCHES E MERENDINE
A BASE DI FRUMENTO

5867
Fagottino vegano con farina integrale e 
gocce di cioccolato ✔ 200g 6 2,45 - 10% 29,1 3,80

INGREDIENTI: * farina di grano tenero integrale 26%, *margarina vegetale (*burro di Karitè  77%, *olio di 
girasole 13%, acqua, *succo di limone concentrato, aromi naturali), *farina di grano tenero tipo 0 14%, 
*gocce di Cioccolato  12% (*pasta di cacao, *zucchero di canna, *burro di cacao, emulsionante: lecitina 
di girasole),*zucchero di canna, *lievito naturale di grano tenero tipo 0 costituito da pasta acida (*farina 
di grano tenero tipo 0, acqua), *olio di girasole 3%, acqua, *aroma naturale di vaniglia, sale marino, *olio 
essenziale di arancia.

x(0A4AA5*KKTPNO(

8 004005 009763

8 004005 009756

8 004005 009749

3,32

2,24

3,56

3,14

3,42
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5869
Strudel vegano con farina integrale 
albicocca, mela, uvetta e cannella ✔ 200g 6 2,55 - 10% 29,0 3,95

INGREDIENTI: *farina di grano tenero integrale 33%, *margarina vegetale (*burro di Karitè  77%, *olio girasole 
13%, acqua,*succo di limone concentrato, aroma naturale),*composta di albicocca 23% (*sciroppo di 
glucosio-fruttosio da mais, *purea di albicocca 23%, addensante: pectina, correttore di acidità: acido 
citrico, aroma naturale), *uvetta 5,6% , *mela in cubetti 2,5%, *destrosio, acqua, *malto di mais, *cannella 
1%, sale marino, *aroma naturale vaniglia.

x(0A4AA5*KKTPOL(

5868
Treccina vegana con farina integrale e 
uvetta ✔ 240g 6 2,55 - 10% 29,0 3,95

INGREDIENTI:   *farina di grano tenero integrale 27%, *margarina vegetale (*burro di Karitè 77%, *olio girasole 
13%, acqua, *succo di limone concentrato, aroma naturale ), *farina di grano tenero tipo 0 15%, uvetta  
10%, *zucchero di canna, *lievito naturale di grano tenero tipo 0 costituito da pasta acida (*farina di grano 
tenero tipo 0, acqua), acqua, *aroma naturale di vaniglia, sale marino, *olio essenziale di arancia. x(0A4AA5*KKTPMR(

82 Piacere Mio - Minicake integrale ✔ 216g 18 1,93 2,12 10% 29,0 2,99

INGREDIENTI: *farina di grano tenero integrale (26,5%), *zucchero di canna,*uova, *olio di girasole, *yogurt 
intero (3%) (*latte intero, fermenti lattici), agenti lievitanti (carbonati di sodio, tartrati di potassio),*aroma 
naturale di vaniglia, sale marino. x(0A3BE4*KKKSMM(

5395 Maddalene ✔ 180g 6 3,22 3,54 10% 29,0 4,99

INGREDIENTI: *uova (23,7%), *olio di girasole, *zucchero di canna, *farina di riso, *fecola di patate, *miele, 
*sciroppo di riso, *mandorle in polvere, *amido di mais, emulsionante: lecitina di girasole, addensanti: 
*gomma di guar, e gomma di xanthan, agenti lievitanti: carbonati di sodio e fosfati di calcio, sale marino, 
*succo di acerola concentrato in polvere, *maltodetrine. 3 700566 453063

A BASE DI ALTRI CEREALI

5394 Muffin ai lamponi ✔ 200g 6 3,55 3,91 10% 29,0 5,50

INGREDIENTI: *uova, *olio di palma, *farina di riso, *sciroppo di riso, *ripieno ai lamponi (12,5%) (acqua, 
*zucchero, *sciroppo di glucosio-fruttosio da mais, *purea e succo di lamponi (21%), *succo di lamponi 
concentrato (1,5%), gelificante: pectina, acidificante: acido citrico, *aroma naturale), *zucchero di 
canna, *fecola di patate, *sciroppo di glucosio da mais, sale, addensante: *gomma di guar e gomma di 
xanthan, emulsionante: lecitina di girasole, agenti lievitanti: carbonati di sodio e fosfato di calcio, alga: 
Lithothamnium calcareum.

X(70AFG6*OPNLLR(

BRIOCHES E MERENDINE
A BASE DI FRUMENTO

3,56

3,56

2,69

4,95

4,49



CODICE DESCRIZIONE CERT. 
BIO CONT. PZ/ 

CART.
PR/

CART.
PR/ 

UNIT. IVA MARG.
PV%

PR/
CONS. IMMAGINE

57

BRIOCHES E MERENDINE
A BASE DI ALTRI CEREALI

5382 Maddalene con mandorle ✔ 180g 6 3,48 3,84 10 29,1 5,40

INGREDIENTI: *Uova, *olio di girasole, *zucchero di canna, *farina di riso, *fecola di patate, *miele, *sciroppo 
di riso, *mandorle in polvere (5,5%), *amido di mais, emulsionante: lecitina di girasole, addensanti: *gomma 
di guar e gomma di xanthan, lievito in polvere: carbonati di sodio e fosfati di calcio, sale marino, *aroma 
naturale (mandorle), *succo di acerola concentrato in polvere, *maltodestrine. 3 700566 453063

Ex  
code. 5372

5408 Mini muffin albicocca ✔ 200g 6 3,55 3,91 10% 29,0 5,50

INGREDIENTI: Uova, *olio di palma, *farina di riso semi integrale, *sciroppo di riso, *ripieno all'albicocca 
(13,8%) (acqua, *zucchero di canna,*purea di albicocca (35%), *sciroppo di glucosio-fruttosio da mais, 
gelificante: pectine, correttori di acidità: acido citrico, *aroma naturale), *zucchero di canna, *fecola 
di patate, *sciroppo di glucosio da mais, addensanti: *gomma di guar e gomma di xanthan, sale 
marino, emulsionante: lecitina di girasole, agenti lievitanti: carbonati di sodio e fosfati di calcio, alga: 
Lithothamnium calcareum.

X(70AFG6*OPNLQM(

Ex  
code. 5379

5409 Mini muffin variegato ✔ 200g 6 3,55 3,91 10% 29,0 5,50

INGREDIENTI: *uova, *olio di palma, *farina di riso semi integrale, *sciroppo di riso, *zucchero di canna, 
*fecola di patate, *sciroppo di glucosio da mais, *cacao in polvere (0,8%), addensante: *gomma di guar, 
sale marino, emulsionante: lecitina di girasole, agenti lievitanti: carbonati di sodio e fosfati di calcio, alga 
Lithothamnium calcareum X(70AFG6*OPNLRT(

CIALDE

5378 Coni per gelato ✔ 175g 8 4,00 - 10% 29,0 6,20

INGREDIENTI: *amido di mais, *fecola di patate, *zucchero di canna, *olio di cocco, emulsionante: *lecitina di 
girasole, agenti lievitanti: carbonati di magnesio e carbonati di sodio, sale marino, *aroma naturale. X(70AFG6*OPMMQO(

4,86

4,95

4,95

5,58
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1224
Biscotti con farina di farro e gocce di 
cioccolato con farcitura al limone ✔ 300g 12 2,93 3,22 10% 29,2 4,55

INGREDIENTI: *farine di farro spelta (25%), *frumento, *zucchero di canna, *olio di girasole deodorato, *olio 
di cocco, *burro fresco, *amido di mais, *gocce di cioccolato (2%) (*zucchero di canna, *pasta di cacao, 
*burro di cacao, emulsionante: *lecitina di girasole), agenti lievitanti: carbonati acido di sodio, sciroppo di 
frumento, sale marino, *olio essenziale di limone (0.1%), correttore di acidità: acido malico. X(38ADI0*KSMRTP(

1235 Wafer con farcitura al limone ✔ 190g 8 2,15 2,36 10% 29,4 3,35

INGREDIENTI: *zucchero di canna, *farina di grano, *olio di girasole, *burro di cacao, *succo di limone 1%, 
*amido di mais, emulsionanti: lecitina di colza, *olio essenziale di limone, sale marino, agenti lievitanti: 
carbonati di sodio. X(38ADI0*KRTLLP(

1236 Wafer con farcitura al cacao ✔ 190g 8 2,15 2,36 10% 28,3 3,30

INGREDIENTI: *cioccolato 35% (*zucchero di canna, *burro di cacao, *cacao magro in polvere), *farina di 
grano, *zucchero di canna, *olio di girasole, *amido di mais, emulsionanti: lecitina di colza, sale marino, 
agenti lievitanti: carbonati di sodio. X(38ADI0*KRTLMM(

PASTICCERIA

1223 Biscotti  al farro con farcitura al cacao ✔ 300g 12 2,50 2,74 10% 29,5 3,90

INGREDIENTI: *farina di farro spelta (50%) (Triticum spelta), *zucchero di canna, *olio di palma, *cacao (3%), 
*amido di mais, agenti lievitanti: carbonato acido di sodio, sale marino, vaniglia bourbon. X(76AAA5*KMPLRQ(

5416 Biscottini farciti al cacao senza glutine ✔ 125g 12 2,77 3,05 10% 29,1 4,30

INGREDIENTI: *farina di riso, *zucchero, *olio di noce di cocco, *amido di mais, *farina di mais, *cacao magro in polvere 
(4%), *sciroppo di glucosio, *fecola di patate, *olio di girasole, agenti lievitanti: bicarbonato di sodio e bicarbonato di 
ammonio, *fecola di riso, addensante: gomma di xanthan, emulsionante: *lecitina di girasole, sale marino. X(70AFG6*OPMOKK(

5417 Biscottini farciti alla vaniglia senza glutine ✔ 125g 12 2,77 3,05 10% 29,1 4,30

INGREDIENTI: *farina di riso, *zucchero, *olio di noce di cocco, *fecola di patate, *cacao magro in polvere, 
*sciroppo di glucosio, *fecola di riso, *olio di girasole, agenti lievitanti: bicarbonato di sodio, addensante: 
gomma di xanthan, emulsionante: *lecitina di girasole, sale marino, *aroma naturale di vaniglia. X(70AFG6*OPMOLR(

3,50

4,10

3,02

2,97

3,87

3,87
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6567
Penne riso integrale, 
quinoa,amaranto,mais ✔ 250g 12 2,04 2,24 4% 29,0 2,99

INGREDIENTI: * farina di riso integrale (75%), *farina di quinoa (15%), *farina di amaranto (5%), *farina di mais 
(5%). x(0A3BE4*KQPQRS(

pasta

PASTA SENZA GLUTINE

6566 Spaghetti lenticchie rosse ✔ 250g 12 2,45 2,69 4% 29,0 3,59

INGREDIENTI: *farina di lenticchie.

x(0A3BE4*KQPQQL(

5415 Tortina all'albicocca ✔ 150g 8 3,35 3,68 10% 29,1 5,20

INGREDIENTI: *Rivestimento all'albicocca (35%) (acqua, *zucchero, *purea e succo concentrati di albicocca 
(35%),*sciroppo di glucosio-fruttosio da mais,  gelificante: pectina, correttori di acidità: acido citrico, 
*aroma naturale), *amido di mais, *farina di mais, *olio di palma, *zucchero, *sciroppo di glucosio da mais, 
addensante: *gomma di guar, sale marino, emulsionante: lecitina di girasole, *aroma naturale, *zucchero di 
caramello puro, *maltodestrine da mais, agenti lievitanti: carbonato di ammonio.

X(70AFG6*OPMOPP(

PASTICCERIA

Ex  
code. 5387

5414 Tortina al lampone ✔ 150g 8 3,35 3,68 10% 29,1 5,20

INGREDIENTI: *Rivestimento ai lamponi (35%) (acqua, *zucchero, *sciroppo di glucosio-fruttosio da mais, 
*purea e succo di lamponi (21%), *succo di lamponi concentrato (1,5%), gelificante: pectina, correttori di 
acidità: acido citrico, *aroma naturale), *amido di mais, *farina di mais, *olio di palma, *zucchero, *sciroppo 
di glucosio da mais, addensante: *gomma di guar, sale, emulsionante: lecitina di girasole, *aroma naturale, 
*zucchero di caramello puro, *maltodestrine da mais, agenti lievitanti: carbonato di ammonio.

3 700566 452448

Ex  
code. 5376

5418 Biscotti al cocco ✔ 150g 6 3,20 3,52 10% 25,1 4,70

INGREDIENTI: *Farina di riso semi integrale, *cocco grattugiato (23%), *olio di palma, *zucchero di canna, 
*amido di mais, *inulina (agave), *farina di cocco (5,2%), *uova, *fibra d’acacia, *fecola di patate, agenti 
lievitanti: carbonati di ammonio, sale marino, emulsionante: lecitina di girasole.

3 700566 452479

4,68

4,68

4,23

3,23

2,69
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PASTA DI FRUMENTO
BIANCA

1072 Orecchiette ✔ 500g 20 0,95 1,05 4% 24,0 1,30

INGREDIENTI: *semola di grano duro, acqua.

x(0A7CJ0*LNNTLP(

INTEGRALE

1094 Ditalini integrali ✔ 500g 20 0,95 1,05 4% 24,0 1,30

INGREDIENTI: *semola integrale di grano duro.

x(0A7CJ0*NNPKNQ(

1107 Filini ✔ 500g 20 0,95 1,05 4% 24,0 1,30

INGREDIENTI: *semola di grano duro, acqua.

x(0A7CJ0*LNNKRQ(

5840 Ditalini ceci ✔ 250g 6 2,15 - 4% 29,0 3,15

INGREDIENTI: *farina di ceci, antiossidante: *estratto di rosmarino

x(0F8DE1*OTSPKR(

5839 Tagliatelle lenticchie gialle ✔ 250g 6 2,71 - 4% 29,0 3,97

INGREDIENTI: *farina di lenticchie gialla

x(0F8DE1*OTSOTL(

5849 Tagliatelle ai piselli ✔ 250g 6 2,55 - 4% 29,3 3,75

INGREDIENTI: *farina di piselli verdi

x(0F8DE1*OTTQOL(

PASTA SENZA GLUTINE

3,38

2,84

3,57

1,17

1,17

1,17
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PASTA DI FRUMENTO
INTEGRALE

1114 Farfalle  integrali ✔ 500g 20 0,95 1,05 4% 24,0 1,30

INGREDIENTI: *semola integrale di grano duro.

x(0A7CJ0*KKKLRK(

1112 Rosmarino integrale ✔ 500g 20 0,95 1,05 4% 24,0 1,30

INGREDIENTI: *semola integrale di grano duro.

x(0A7CJ0*NNPQTM(

FARINE
PREPARATI E MIX DI FARINE

2794 Miscela per pane senza glutine ✔ 500g 8 4,10 4,51 10% 30,6 6,50

INGREDIENTI: *farina integrale di riso, *fecola di patate, *amido di mais, *farina integrale di miglio, 
addensante: *gomma di guar. x(0B7CE7*RMKORL(

cereali, farine e chicchi

2795 Miscela per pasta senza glutine ✔ 500g 8 4,10 4,51 10% 30,6 6,50

INGREDIENTI: *amido di mais, *fecola di patate, *farina integrale di riso, addensante: *gomma di guar.

x(0B7CE7*RMKOTP(

2796 Miscela per dolci senza glutine ✔ 500g 8 4,10 4,51 10% 30,6 6,50

INGREDIENTI: *farina integrale di riso, *farina integrale di grano saraceno, *fecola di patate, *amido di mais, 
addensante: *gomma di guar. x(0B7CE7*RMKPKL(

1,17

1,17

5,85

5,85

5,85
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2797 Miscela per pizza senza glutine ✔ 500g 8 4,10 4,51 10% 30,6 6,50

INGREDIENTI: *farina integrale di riso, *fecola di patate, *amido di mais, *farina integrale di miglio, 
addensante: *gomma di guar. x(0B7CE7*RMKOSS(

ALTERNATIVE

415 Farina di canapa ✔ 375g 6 2,70 - 10% 27,6 4,10

INGREDIENTI: *farina di semi di canapa.

x(0A3BE4*KKOLPS(

QUINOA

2516 Quinoa Express Nature ✔ 250g 6 3,15 3,45 10% 29,3 4,90

INGREDIENTI: *quinoa Real istantanea

X(38ADI0*KRTPPT(

2518 Quinoa Express alla boliviana ✔ 250g 6 3,55 3,90 10% 29,0 5,50

INGREDIENTI: *quinoa Real istantanea (84%), *pomodoro, *paprica, *pepe verde, sale marino, *sesamo 
tostato integrale, *extravergine d'oliva, *cipolle, *amido di mais, *piante aromatiche, * pimento. X(38ADI0*KRTPRN(

2517 Quinoa Express Taboulé ✔ 250g 6 3,55 3,90 10% 29,0 5,50

INGREDIENTI: *quinoa Real istantanea (90%), *pomodoro, sale marino, *extravergine d'oliva, *cipolle, 
*prezzemolo, *olio essenziale di limone (*agave, *olio essenziale di limone), *carote, *menta,  *amido di 
mais. X(38ADI0*KRTPQQ(

FARINE
PREPARATI E MIX DI FARINE

5,85

3,69

4,41

4,95

4,95

4,40
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2520 Quinoa Express alla provenzale ✔ 65g 8 1,67 - 10% 29,3 2,60

INGREDIENTI: *quinoa Real istantanea (83%), *verdure (*pomodori, *cipolle,*peperoni), sale marino, *olio 
d'oliva extra vergine, *amido di mais, *erbe di Provenza,*paprica. X(38ADI0*KRTPTR(

2526 Quinoa Express alle verdure ✔ 65g 8 1,67 - 10% 29,3 2,60

INGREDIENTI: *quinoa Real istantanea (83%), *verdure 7% (*zucca, *carote, *pomodori, *cipolle),*amido di 
mais, sale marino, *prezzemolo, *olio d'oliva extra vergine, *spezie X(38ADI0*KRTPSK(

SEMI

354 Semi di canapa decorticati ✔ 200g 6 3,86 - 10% 29,1 5,99

INGREDIENTI: *semi di canapa sativa L.

x(0A3BE4*KKNPOK(

QUINOA

9092 Mix di semi per insalata ✔ 300g 8 4,75 5,23 10% 28,9 7,35

INGREDIENTI: *semi di lino (50%), *semi di zucca (25%), *semi di girasole (25%).

y(1CA0G2*ONKSLK(

9090 Semi di zucca ✔ 300g 8 5,15 5,57 10% 27,8 7,85

INGREDIENTI: *semi di zucca

y(1CA0G2*ONKQRO(

2,34

2,34

5,39

7,07

6,62
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CEREALI
COUS COUS E BOULGOUR

2317 Couscous multicereali senza glutine ✔ 300g 6 3,50 3,85 10% 28,7 5,40

INGREDIENTI: *semola di mais (56%) e di *riso bianco (24%), *fiocchi di riso bianco (10%), *kasha (grano 
saraceno torrefatto) (7%), *brodo vegetale (sale marino, *amido di mais, *olio di semi di girasole, agente 
antiagglomerante: carbonato di calcio, *carote, *porri, *spezie, *erbe aromatiche, *sedano), *curcuma. X(38ADI0*KRSQNR(

7446 Semi di lino macinati ✔ 200g 6 - 2,80 10% 28,2 4,29

INGREDIENTI: *semi di lino macinati

X(83AAF2*TPONMK(

2319 Couscous del sole senza glutine ✔ 275g 6 3,65 4,00 10% 28,3 5,60

INGREDIENTI: semola di mais (61%) e di *riso bianco (26%), *pomodori (3%), *carote, *spezie (*paprika (2%), 
*cannella, *chiodi di garofano, *pepe nero, *noce moscata,*zenzero), *olio extravergine di oliva, sale 
marino, *cipolla, *aglio. X(38ADI0*KRSQOO(

VERDURE IN LATTA

3785 Fagioli borlotti lavorati dal fresco ✔ 200g 12 0,83 - 10% 29,2 1,29

INGREDIENTI: *fagioli borlotti freschi, acqua, sale.

x(0A1EF0*KQKKSK(

verdure, legumi e preparazioni 
gastronomiche

3786 Edamame lavorati dal fresco ✔ 200g 12 1,20 - 10% 28,6 1,85

INGREDIENTI: *Soia edamame fresca, acqua, sale.

x(0A1EF0*KTNOSO(

SEMI

3,86

4,86

5,04

1,16

1,67
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2300 Burger vegetariani con funghi e ceci ✔ 200g 6 3,58 3,94 10% 29,0 5,55

INGREDIENTI: *ceci (29%), acqua, *verdure (*funghi (13%), *cipolle), *fiocchi di miglio, *olio di girasole 
deodorato, *farina di riso bianco, *farina di lupino, *prezzemolo, *aglio, sale marino, *pepe nero. X(38ADI0*KPRMRO(

GASTRONOMIA PRONTA

2294
Burger vegetariani pomodori e lenticchie 
rosse ✔ 200g 6 3,58 3,94 10% 29,0 5,55

INGREDIENTI:   *verdure (*pomodoro (18%), *peperone rosso, *cipolle, *pomodori secchi (3%)), *lenticchie 
rosse (14%),*semola di mais, acqua, *mais (*farina, amido), *basilico, *olio di semi di girasole deodorato, 
*olio extravergine di oliva, addensante: *gomma d'acacia, sale marino, *pepe nero. X(38ADI0*KPRMQR(

2209 Falafel verdure e curry ✔ 150g 8 3,36 3,67 10% 28,2 5,15

INGREDIENTI: *ceci (67%), *ortaggi (15%) (*cipolle, *carote, *spinaci), *fiocchi di patate (*patate, *estratto di 
rosmarino naturale), acqua, *sesamo (2,5%), *olio di girasole deodorato, *curry (1%), sale marino, *cumino, 
*pepe. X(38ADI0*KRRTNR(

PREPARATI

7987
Preparato per vegburger con pomodoro, 
erbe e spirulina ✔ 150g 8 2,30 2,53 10% 27,5 3,49

INGREDIENTI: *pane grattugiato (*farina di grano tenero, lievito, sale), *fiocchi di avena, *farina di soia, 
*farina di soia testurizzata, sale rosa dell'Himalaya, estratto di lievito (estratto di lievito da saccharomyces 
cerevisiae, sale), *spirulina (1,5%), *erbe aromatiche (1%) (*maggiorana, *origano, *rosmarino), *pomodoro 
in polvere (0,3%), *noce moscata, *pepe. x(0F8GE0*PKKKTN(

2211 Falafel dal cuore al pomodoro ✔ 150g 8 3,36 3,67 10% 28,2 5,15

INGREDIENTI: *ceci (43%), *verdure (*cipolle, *passata di pomodoro (6%), *carote,*sedano), *sesamo (9,6%), 
acqua, *fiocchi di patate (*patate, *estratto di rosmarino naturale), *farina di riso, *coriandolo, *olio di 
girasole deodorato, sale marino,*cumino, *paprika, *erbe aromatiche, *basilico, *aglio, *pepe. X(38ADI0*KRRTOO(

7988
Preparato per vegburger con curcuma, 
pepe e spirulina ✔ 150g 8 2,30 2,53 10% 27,5 3,49

INGREDIENTI: *pane grattugiato (*farina di grano tenero, lievito, sale), *fiocchi di avena, *glutine di grano, sale 
rosa dell'Himalaya, *amido di mais, estratto di lievito (estratto di lievito da saccharomyces cerevisiae, sale), 
*spirulina (1,5%), curcuma (0,4%), *semi di cumino, *curry, *pepe (0,2%), *zenzero, *paprika. x(0F8GE0*PKKKRT(

7989
Preparato per vegburger zenzero, limone 
e spirulina ✔ 150g 8 2,30 2,53 10% 27,5 3,49

INGREDIENTI: *fiocchi di avena, *amido di mais, *farina di soia testurizzata, sale himalayano, *alga Nori (2,2%), 
*zenzero (2%), *semi di sesamo, *semi di girasole, *semi di lino, *spirulina (1,5%), *miso di riso (*amido di 
mais, *soia, *riso, sale, Aspergillus oryzae spore), estratto di lievito (estratto di lievito da Saccharomyces 
cerevisiae, sale), aroma naturale di limone. x(0F8GE0*PKKKSQ(

5,00

5,00

4,64

4,64

3,14

3,14

3,14
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10355 Lenticchie al pomodoro ✔ 300g 6 1,77 - 10% 29,2 2,75

INGREDIENTI: lenticchie* 46%, pomodoro* 30%,cipolla*, acqua, olio extra vergine di oliva*, salemarino 1%, 
pepe*, alloro* 0,03%.

VERDURE IN VETRO

10354 Ceci al naturale ✔ 300g 6 1,22 - 10% 29,4 1,90

INGREDIENTI: ceci* 73%, acqua, sale marino 3%.

ZUPPE PRONTE

5832 Crema agli asparagi ✔ 40g 12 0,99 - 10% 29,7 1,55

INGREDIENTI: *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.

5833 Crema di patate ✔ 48g 12 0,99 - 10% 29,7 1,55

INGREDIENTI: *patate (70%), *farina di frumento, sale marino, *maltodestrina, estratto di lievito, *cipolle, *olio 
di girasole, *zucchero di canna grezzo, *porro, *carote, *foglie di sedano, *prezzemolo, *pepe, *curcuma, 
*macis, *cipolle arrostite.

5835 Minestra di grano saraceno ✔ 37g 12 0,99 - 10% 29,7 1,55

INGREDIENTI: *grano saraceno (53%), *amido di mais, sale marino, *cipolle (4,3%), *carote (4,2%), 
*maltodestrina, *porro (2,8%9, estratto di lievito, *olio di girasole, *curcuma, *pepe.

5836 Crema di funghi ✔ 40g 12 0,99 - 10% 29,7 1,55

INGREDIENTI: *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.

5834 Crema alla zucca ✔ 40g 12 0,99 - 10% 29,7 1,55

INGREDIENTI: *amido di mais, *farina di frumento, *latte scremato in polvere, *zucca (14%), sale marino, 
*maltodestrina, estratto di lievito, *olio di girasole, *cipolle, *prezzemolo, *aglio.

4 000345 046509

4 000345 046431

4 000345 046486

4 000345 046448

4 000345 046417

8 024336 001274

8 024336 001892

1,40

1,40

1,40

1,40

1,40

1,70

1,70
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Ex  
code. 1001

DADI E BRODI
DADI VEGETALI

899
Dado vegetale granverdura con olio 
extravergine di oliva ✔ 100g 28 1,17 - 10% 28,4 1,80

INGREDIENTI: sale, *miso (*soia, *riso, acqua, sale, koji), *ortaggi disidratati in proporzione variabile 14% 
(*cipolla, *sedano, *carota), *sciroppo di riso, *olio extravergine di oliva, *amido di mais, estratto di lievito, 
*curcuma. x(0A3BE4*KKSTTQ(

OLIO
DI SEMI

9093 Olio di semi di zucca tostati IGP ✔ 250ml 6 6,90 - 4% 28,2 9,99

INGREDIENTI: *olio di semi di zucca tostati

y(1CA0G2*ONPKTT(

condimenti, salse e conserve

9094 Olio di semi di zucca ✔ 250ml 6 5,70 - 4% 28,5 8,29

INGREDIENTI: *olio di semi di zucca

y(1CA0G2*ONKKQN(

Ex  
code. 996

895 Dado vegetale senza grassi senza lievito ✔ 64g 20 0,96 - 10% 29,6 1,50

INGREDIENTI: sale rosa dell'Himalaya (51%), *verdure disidratate in proporzione variabile (13,1%) (*cipolla, 
*carota, *sedano, *prezzemolo, *patata, *pomodoro), *miso (12,7%) (*soia, *riso, sale, acqua), *maltodestrina 
di mais, acqua, *farina di mais, *amido di riso, aromi naturali. x(0A3BE4*KKSTPS(

Ex  
code. 990

894 Dado vegetale senza grassi ✔ 64g 20 0,96 - 10% 29,6 1,50

INGREDIENTI: sale rosa dell’Himalaya (51%), *ortaggi disidratati in proporzione variabile (10%) (*carota,*cipolla, 
*sedano, *prezzemolo, *patata, *pomodoro), *farina di mais, *estratto di lievito, acqua, *maltodestrina di 
mais, *miso (*soia, *riso, sale, acqua),*amido di riso, aromi naturali, *erbe aromatiche (levistico, *basilico). x(0A3BE4*KKSTOL(

8,99

7,46

1,62

1,35

1,35
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5825 Dado per brodo vegetale senza lievito ✔ 84g 12 1,20 - 10% 30,1 1,89

INGREDIENTI: Sale marino, *burro di karitè, *verdure (16,2%) (*carote (4,8%), *cipolle (3,2%), *pastinaca, *porro, 
*pomodori, *zucca), *amido di mais, *succo di verdura concentrato (*carote, *cipolle), *olio di girasole, 
*erbe (*foglie di levistico, *alloro), *spezie (*pepe, *curcuma, *radice di levistico, *noce moscata, *semi di 
finocchio), *aglio.

DADI E BRODI
DADI VEGETALI

5824 Dado per brodo vegetale ✔ 84g 12 1,20 - 10% 30,1 1,89

INGREDIENTI: Sale marino, *amido di mais, *burro di karitè, estratto di lievito, *olio di girasole, *cipolle (0,5%), 
*carote (0,5%), *prezzemolo, *curcuma.

5826
Dado per brodo vegetale a basso 
contenuto di sale ✔ 68g 12 1,27 - 10% 29,8 1,99

INGREDIENTI: *amido di mais, *grasso di karitè, *verdure (8,5%), (*carote, *cipolle, *sedano, *zucca), sale 
marino, *succo di verdura concentrato (*carote, *cipolle), estratto di lievito, *olio di girasole, *spezie (*macis, 
*radice di levistico, *curcuma, *pepe, *semi di finocchio), *foglie di levistico, *aglio.

5828
Dado per brodo vegetale alle erbe basilico 
e timo ✔ 80g 12 1,27 - 10% 29,8 1,99

INGREDIENTI: Sale marino, *burro di karitè, *siero di latte in polvere, *amido di mais, *olio di girasole, *basilico 
(2,5%), *timo (2,5%), *origano (2%), *prezzemolo (2%), *curcuma.

DADI E BRODI NON VEGETALI

5827 Dado per brodo di pollo ✔ 88g 12 1,60 - 10% 29,3 2,49

INGREDIENTI: Sale marino, *amido di mais, *burro di karitè, *pollo in polvere (6,8%), *grasso di 
pollo (4,1%), estratto di lievito, *cipolle arrostite, *curcuma, *sedano, *prezzemolo, *aglio, *semi di 
coriandolo,*rosmarino.

BRODI VEGETALI

875
Brodo vegetale granulare granverdura - 
senza grassi ✔ 125g 6 1,95 - 10% 28,3 2,99

INGREDIENTI: *Ortaggi disidratati in proporzione variabile (45%) (*cipolla, *sedano, *carota, *porro, *zucca), 
sale marino naturale, *sciroppo di riso disidratato, *estratto di lievito, *spezie.

4 000345 046035

4 048885 043480

4 000345 046066

4 000345 046202

8 003144 008750

4 000345 046127

1,70

1,70

1,79

1,79

2,24

2,69
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Ex  
code. 10438

10458 Sugo all'arrabbiata ✔ 300g 12 1,71 - 10% 29,0 2,65

INGREDIENTI: *passata di pomodoro (93%), *olio extravergine di oliva (4,8%), *aglio (0,7%), 
acciughe,*prezzemolo, sale, *peperoncino (0,03%).

10459 Sugo alla bolognese ✔ 300g 12 2,65 - 10% 26,9 3,99

INGREDIENTI: *passata di pomodoro (65,4%), *carne bovina trita (19,3%), *carote (4,6%), *olio extra vergine      
d’oliva (3,7%), *cipolle (3%), *sedano (2,3%), *vino, sale, *pepe nero, *alloro.

SPEZIE E INSAPORITORI

3525 Paprika peperone dolce ✔ 40g 6 1,77 1,97 10% 32,9 2,90

INGREDIENTI: *Peperone dolce

y(0AE1E5*KKNMRT(

3527 Pepe di cayenna - chili ✔ 40g 6 1,80 2,00 10% 32,9 2,95

INGREDIENTI: *Pepe di cayenna piccante macinato

y(0AE1E5*KKNPOP(

3526 Pepe nero in grani ✔ 35g 6 1,68 1,87 10% 32,9 2,75

INGREDIENTI: *Pepe nero intero

SUGHI PRONTI

10457 Sugo alla puttanesca ✔ 300g 12 1,92 - 10% 29,4 2,99

INGREDIENTI: *passata di pomodoro (86,4%), *olive (7,7%), *olio extravergine d’oliva (3,9%), *capperi (1,3%),    
*aglio (0,6%), *pepe nero.

8 021115 290331

8 021115 290348

8 021115 291888

2,69

2,39

3,59

2,60

2,66

2,48
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3529 Chiodi di garofano ✔ 35g 6 1,85 2,04 10% 35,4 3,15

INGREDIENTI: *Chiodi di garofano

y(0AE1E5*KKNMSQ(

3530 Coriandolo semi interi ✔ 35g 6 1,68 1,87 10% 32,9 2,75

INGREDIENTI: *Coriandolo semi interi

y(0AE1E5*KKNMLR(

3528 Cardamomo in polvere ✔ 35g 6 2,50 2,75 10% 31,1 3,99

INGREDIENTI: *Cardamomo in polvere

y(0AE1E5*KKNOTL(

3788
Addio sale mediterraneo - condimento alle 
verdure senza sale aggiunto ✔ 55g 6 2,30 2,53 10% 29,5 3,59

INGREDIENTI: *verdure (40,2%) (*pomodori (14,5%), *carote, *zucchine (8,3%), *cipolle), *basilico, *origano, 
*timo, *aglio (8,2%), *rosmarino (8%), *prezzemolo, *paprika dolce, *paprika piccante. y(0AE1E5*KKSLRP(

3789
Addio sale piccante - Condimento alle 
verdure senza sale aggiunto ✔ 50g 6 2,30 2,53 10% 29,5 3,59

INGREDIENTI: *verdure (44%) (*pomodori, *cipolle, *pastinaca (7,5%), *barbabietola, *zucca), *paprika dolce, 
*basilico (9%), *origano, *timo, *peperoncino piccante (6,5%), *aglio, *rosmarino, *pepe nero. y(0AE1E5*KKSMON(

SPEZIE E INSAPORITORI

2,84

2,48

3,59

3,23

3,23
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Ex  
code. 3830

CONSERVE DI PESCE

3829 Tonno pinna gialla in olio di oliva - 230g 12 5,64 6,20 10% 28,7 8,70

INGREDIENTI: Tonno pinna gialla, olio di oliva (27%), sale.

x(4B4JE7*KKKOPK(

ALTRI CONDIMENTI

6391 Olio di cocco ✔ 200g 6 3,18 3,51 10% 29,3 4,95

INGREDIENTI: *olio di cocco

Y(0A60EA*KKPRSK(

6392 Olio di cocco deodorato ✔ 200g 6 2,78 3,06 10% 29,7 4,35

INGREDIENTI: *olio di cocco deodorato

Y(0A60EA*KKPSMR(

6412 Olio di cocco ✔ 400g 6 5,75 6,32 10% 28,9 8,90

INGREDIENTI: *olio di cocco

Y(0A60EA*MLQMRS(

CONSERVE VEGETALI

5488 Jackfruit ✔ 500g 6 2,46 2,71 10% 28,8 3,80

INGREDIENTI: *jackfruit, acqua, sale marino, *succo di lime.

5 021554 002369

3,42

7,83

4,46

3,92

8,00
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FRUTTA ESSICCATA IN POLVERE

9095 Polvere proteica di semi di zucca ✔ 350g 8 7,75 8,53 10% 28,9 11,99

INGREDIENTI: *polvere proteica di semi di zucca

y(1CA0G2*ONKRMS(

frutta secca, snack dolci e salati

9096 Polvere proteica di semi di zucca tostati ✔ 350g 8 4,90 4,95 10% 29,2 6,99

INGREDIENTI: *polvere proteica di semi di zucca tostati

9 120062 430735

7444 Te Matcha in polvere ✔ 70g 6 - 7,09 10% 29,0 10,98

INGREDIENTI: *Te verde matcha (Camellia sinensis) in polvere

X(83AAF2*TPONQS(

7445 Baobab in polvere ✔ 125g 6 - 6,99 10% 29,5 10,90

INGREDIENTI: *Baobab in polvere

X(83AAF2*TPLLRQ(

7443 Moringa in polvere ✔ 250g 6 - 8,17 10% 29,3 12,70

INGREDIENTI: *moringa in polvere (Moringa Olifera)

X(83AAF2*TPLPOL(

7449 Banana in polvere ✔ 125g 6 - 5,15 10% 28,3 7,90

INGREDIENTI: *banana in polvere

7448 Lucuma in polvere ✔ 250g 6 - 9,80 10% 28,1 14,99

INGREDIENTI: *lucuma in polvere

3 830052 951480

3 830052 951862

10,79

6,29

9,80

9,88

13,43

7,10

11,43
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FRUTTA ESSICCATA

6384 Mango morbido ✔ 100g 6 3,59 3,95 10% 23,9 5,19

INGREDIENTI: *mango

Y(0A60EA*KKPOPM(

FRUTTA SECCA

Ex  
code. 9156

9308 Noci dell'amazzonia ✔ 150g 12 3,86 4,24 4% 18,1 4,90

INGREDIENTI: *noci brasiliane

x(0B6CC5*MSMMOQ(

10750 Anacardi naturali ✔ 35g 14 0,97 - 4% 32,3 1,49

INGREDIENTI: *anacardi

x(0A9HF0*TMKLMR(

10751 Zenzero a cubetti ✔ 35g 14 0,97 - 10% 28,4 1,49

INGREDIENTI: *zenzero (55%), *zucchero di canna grezzo (45%).

x(0A9HF0*TMKLNO(

10752 Mandorle sgusciate ✔ 35g 14 0,97 - 4% 32,3 1,49

INGREDIENTI: *mandorle

x(0A9HF0*TMKLOL(

10753 Noci sgusciate ✔ 35g 10 0,97 - 4% 32,3 1,49

INGREDIENTI: *noci

x(0A9HF0*TMKLPS(

4,67

4,40

1,34

1,34

1,34

1,34
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10754 Albicocche essiccate ✔ 40g 14 0,97 - 4% 32,3 1,49

INGREDIENTI: *albicocche

x(0A9HF0*TMKLQP(
10757 Mix Protezione ✔ 35g 14 0,97 - 4% 32,3 1,49

INGREDIENTI: *uva sultanina (34%) (*uva sultanina, olio di semi di girasole), *nocciole (33%), *anacardi (33%).

x(0A9HF0*TMKLRM(
10755 Mix Energia ✔ 35g 14 0,97 - 10% 28,4 1,49

INGREDIENTI: *mango (34%), *mandorle (33%), *semi di zucca (33%).

x(0A9HF0*TMKLTQ(
10756 Mix Equilibrio ✔ 35g 14 0,97 - 10% 28,4 1,49

INGREDIENTI: *arachidi tostate (40%), *mandorle (30%), *cocco (30%).

x(0A9HF0*TMKLST(

2746 Barretta barbabietola e frutti rossi ✔ 35g 18 1,22 - 10% 29,0 1,89

INGREDIENTI: *datteri,*anacardi, *nettare d'agave, *barbabietola(3,5%), *more(2,5%),*fragole, lamponi.

8 86054 00183 1

6414 Barretta alla frutta ayurveda ✔ 40g 25 1,07 - 10% 30,8 1,70

INGREDIENTI: *datteri, *uva sultanina oleosa (*uva sultanina, *olio di girasole), *prugne secche, *mandorle 
tostate, *sciroppo di fiori di cocco, *olio di girasole, *cocco in scaglie (2%), *cialda (*amido di patate, *olio di 
girasole), *farina di cocco, *zenzero, *cannella, *cardamomo, *curcuma, *pepe nero, salgemma. Y(0A60EA*NRLNLL(

SNACK DOLCI
BARRETTE

3676 Barretta proteica senza glutine al limone ✔ 20g 28 0,80 - 10% 29,6 1,25

INGREDIENTI: *sciroppo di riso (acqua, *riso), *fiocchi di soia, *semi di zucca, *semi di girasole, *proteine di 
riso 6%,  *riso soffiato, *miglio soffiato, *semi di sesamo, *olio essenziale di limone 0,5%. x(0A3BE4*KNQRQK(

FRUTTA SECCA

1,34

1,34

1,34

1,34

1,13

1,70

1,53
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7768 Barretta alla frutta e canapa ✔ 30g 25 1,02 - 10% 29,8 1,60

INGREDIENTI: *datteri, *proteine di semi di girasole (18%), *proteine alla canapa (9%), *succo concentrato 
di pera, *sciroppo di fiori di cocco, *mele, *albicocche tritate (albicocche, farina di riso), *semi di canapa 
decorticati (5%), *semi di girasole, *olio di girasole, *vaniglia Bourbon.

4 006040 202363

3569
Semi di zucca ricoperti di cioccolato 
fondente ✔ 50g 10 1,28 - 10% 29,2 1,99

INGREDIENTI: *cioccolato fondente 65% (*massa di cacao, *zucchero di canna, *burro di cacao, *cacao 
magro in polvere, emulsionante: *lecitina di soia), *semi di zucca 31%, *destrosio, *agente di rivestimento: 
*gomma arabica, *zucchero, sale marino. Cacao: 62% minimo.

ALTRI

SNACK DOLCI
BARRETTE

5037 Barretta di frutta alla maracuja ✔ 30g 25 0,98 - 10% 30,5 1,55

INGREDIENTI: *uvetta, *anacardi, *miele, *noccioli di albicocca, *fiocchi di maracuja (7%) (*concentrato di 
succo di maracuja, *amido di mais), *mandorle, *mango essiccato, *ananas essiccato, *fecola di patate, 
*olio di semi di girasole. Y(0B62EJ*LNKQOK(

6396 Barretta alla frutta con cacao e arancia ✔ 40g 25 1,07 - 10% 30,8 1,70

INGREDIENTI: *datteri, *cacao magro in polvere (10%), *albicocche tritate (*albicocche, *farina di riso), *miele 
(10%), *olio di girasole, *cialda (*amido di patate, *olio di girasole), *vaniglia Bourbon, *olio di scorza 
d'arancia. Y(0A60EA*NLMSMQ(

2102 Crousty roll choco monoporzione ✔ 25g 24 0,64 - 10% 28,9 0,99

INGREDIENTI: Ripieno (55%): *zucchero di canna, *oli vegetali (*palma e *girasole), *latte scremato, 
*nocciole,*cacao magro, emulsionante: lecitina di girasole. Bastoncini (45%): *farina di riso, *zucchero di 
canna, *cacao magro, *latte scremato, sale marino. X(38ADI0*KRRORK(

2046 Pain des fleurs - Crousty Roll cacao cocco ✔ 125g 12 3,13 3,43 10% 29,6 4,89

INGREDIENTI:  Farcitura (60%): *zucchero di canna, *noci di cocco grattugiate, *oli vegetali non idrogenati  
(*girasole e *noci  di cocco). Bastoncini (40%): *farina di riso, *zucchero di canna, *cacao magro, *latte 
scremato, sale marino. X(38ADI0*KRRNLT(

9 004998 900848

1,53

1,44

4,40

0,89

1,40

1,79
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7577 Crunch cubes al mirtillo rosso ✔ 90g 8 2,02 2,22 10% 27,1 3,05

INGREDIENTI: *arachidi (48%), *sciroppo di maltosio, *zucchero di canna, *semi di zucca, *mirtilli rossi 
essiccati edulcorati (7%) (*mirtilli rossi essiccati, *succo di mela concentrato, *olio di girasole), *mandorle 
(7%). Y(0A60IE*KKOSNL(

873 Croccante di mandorla, semi e zenzero ✔ 50g 12 1,68 - 10% 28,9 2,60

INGREDIENTI: *mandorla pelata italiana (43%), *zucchero di canna grezzo, *zenzero candito 11% (*zenzero 
55%, *zucchero di canna), *semi di zucca 8%, *semi di girasole 8%, *sciroppo di glucosio-fruttosio. x(0A3BE4*KKSRNQ(

869 Croccante di mandorla bianca ✔ 50g 12 1,65 - 10% 30,2 2,60

INGREDIENTI: *mandorla pelata italiana (65%), *zucchero di canna grezzo, *sciroppo di glucosio-fruttosio.

x(0A3BE4*KKSQTT(

877 Croccante di mandorla e fave di cacao ✔ 50g 12 1,68 - 10% 28,9 2,60

INGREDIENTI: *mandorla pelata italiana (55%), *zucchero di canna grezzo,  *granella di fave di cacao (8%), 
*sciroppo di glucosio-fruttosio. x(0A3BE4*KKSRRO(

7575 Multipack barrette ai semi di zucca e miele ✔ 3x25g 15 1,60 1,76 10% 29,3 2,49

INGREDIENTI: *semi di zucca (85%), *miele (15%)

Y(0A60IE*KKMMRL(

7576
Sesamini con miele, confezionati 
singolarmente ✔ 135g 12 2,54 2,79 10% 29,3 3,95

INGREDIENTI: *semi di sesamo (53%), *sciroppo di maltosio, *zucchero di canna, *miele (5%).

Y(0A60IE*KKKTQN(

SNACK DOLCI
CROCCANTI

2,34

2,34

2,34

3,56

2,24

2,75
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7578 Lemon power cubes ✔ 90g 8 2,15 2,36 10% 27,2 3,25

INGREDIENTI: *arachidi (43%), *semi di zucca (19%), *sciroppo di maltosio, *zucchero di canna, *semi di lino, 
*olio di limone (0,9%), sale. Y(0A60IE*KKORMP(

SNACK DOLCI
CROCCANTI

CARAMELLE E CANDITI

1049 Zenzero candito a cubetti ✔ 70g 8 1,70 - 10% 29,4 2,65

INGREDIENTI: *zenzero 50%, *zucchero di canna 50%.

x(0A3BE4*KLKOTO(

7902 Caramelle liquirizia e menta ✔ 32g 24 0,96 - 10% 31,9 1,55

INGREDIENTI: *zucchero di canna, *sciroppo di glucosio, *liquirizia (1%), *aroma naturale menta (0,3%), 
mentolo naturale (0,2%), *olio essenziale di anice. x(0B6BA2*KKLQKL(

7901 Caramelle genziana e anice ✔ 32g 24 0,96 - 10% 31,9 1,55

INGREDIENTI: *zucchero di canna, *sciroppo di glucosio, *estratto idroalcolico di genziana (0,36%), olii 
essenziali: anice stellato (0,14%), arancio amaro, *curcuma. x(0B6BA2*KKTMKL(

SNACK SALATI

3675 Olè con legumi ✔ 45g 6 0,83 - 10% 29,8 1,30

INGREDIENTI: *farina di riso (57%), *farina di lenticchie (32%), *farina di ceci (4,5%),   *oli vegetali (*mais e 
*girasole), sale marino, aroma naturale di oliva. x(0A3BE4*KNQRPN(

2,93

2,39

1,40

1,40

1,17
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1117 Crispy corn con legumi ✔ 40g 12 0,72 - 10% 28,0 1,10

INGREDIENTI: *mais (57,4%), *legumi misti in proporzione variabile  (30%) (*piselli, *fagioli, *lenticchie, *ceci), 
*oli vegetali (*mais e *girasole), *proteine del pisello, sale marino, aroma naturale di oliva. x(0A3BE4*KLLLRK(

662 Ceci croccanti ✔ 20g 12 0,93 - 10% 29,4 1,45

INGREDIENTI: *ceci, aroma naturale.

x(0A3BE4*KKQQMQ(

666 Mix con piselli croccanti ✔ 20g 12 0,93 - 10% 29,4 1,45

INGREDIENTI: *piselli (38%), *mandorle pelate, *semi di zucca.

x(0A3BE4*KKQQQO(

653 Fave croccanti ✔ 20g 12 0,93 - 10% 29,4 1,45

INGREDIENTI: *fave.

x(0A3BE4*KKQPNO(

SNACK SALATI

3669
Barretta proteica salata senza glutine con 
semi ✔ 20g 28 0,80 - 10% 29,6 1,25

INGREDIENTI: *sciroppo di riso (acqua, *riso), *fiocchi di soia, *semi di girasole 16%, *semi di zucca 10%, 
*proteine di riso 6%, *semi di sesamo 6%,  *miglio soffiato, sale rosa dell'Himalaya 1%. x(0A3BE4*KNQQTM(

3668
Barretta proteica salata senza glutine con 
arachidi ✔ 20g 28 0,80 - 10% 29,6 1,25

INGREDIENTI: *sciroppo di riso (acqua, *riso), *fiocchi di soia, *semi di girasole, *semi di zucca, *arachidi 8%, 
*proteine di riso 6%, *miglio soffiato, sale rosa dell'Himalaya 1%. x(0A3BE4*KNQQSP(

0,99

1,30

1,30

1,30

1,13

1,13
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8853 Chips Canyon alla paprika ✔ 40g 15 0,78 - 10% 27,9 1,19

INGREDIENTI: *patate, *olio di girasole, *paprika in polvere (3%), sale marino, *farina di mais, *cipolla in 
polvere, *aglio in polvere, *radice di levistico, *pepe di cayenna. x(7B8HI1*MKLKON(

8852 Chips Canyon con sale ✔ 125g 6 1,78 - 10% 27,2 2,69

INGREDIENTI: *patate, *olio di girasole, sale marino.

x(7B8HI1*MKKNTS(

Ex  
code. 8640

8856
Chips barabietola di Chioggia, patata dolce 
e patata rossa ✔ 90g 6 2,15 - 10% 28,3 3,30

INGREDIENTI: Verdure in proporzione variabile (68%) (*barbabietola di Chioggia, *patata dolce, *patata 
rossa), *olio di girasole, sale marino. x(7B8HI1*MKLNQO(

8849 Chips Canyon con aneto ed erba cipollina ✔ 40g 15 0,78 - 10% 27,9 1,19

INGREDIENTI: *patate, *olio di girasole, *farina di mais, sale marino, *erba cipollina (0,7%), *aneto (0,4%), 
*cipolla, *aglio, *cumino, *cardamomo. x(7B8HI1*MKLKQR(

SNACK SALATI

8642 Chips Fruits&Veggies salate ✔ 40g 15 1,04 - 10% 28,5 1,60

INGREDIENTI: Verdure 42% (*barbabietola, *pastinaca) in quantità variabile, *mele essiccate (33%), *olio di 
girasole, sale marino. x(7B8HI1*MKLPKK(

9091 Semi di zucca tostati ✔ 80g 8 2,70 2,97 10% 27,6 4,10

INGREDIENTI: *semi di zucca tostati (98,7%), sale (1,3%).

y(1CA0G2*ONPQQM(

1,07

2,97

1,07

2,42

1,44

3,69
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3586 Snack mix original ✔ 50g 10 1,28 - 10% 29,2 1,99

INGREDIENTI: *fagioli di soia (61%), *semi di zucca (19%), *semi di girasole (19%), sale marino.

y(0AE9J8*TKKSQM(

3585 Snack ginger coconut mix ✔ 50g 10 1,28 - 10% 29,2 1,99

INGREDIENTI: *noci di acagiù (50%), *zenzero candito (30%) (*zenzero (55%), *zucchero), *scaglie di cocco 
essiccate (20%) y(0AE9J8*TKKOSK(

3582 Snack pure superfruits mix ✔ 40g 10 1,28 - 10% 29,2 1,99

INGREDIENTI: *more di gelso (30%), *mirtilli rossi dolcificati (20%) (*mirtilli rossi (60%), *succo di mela 
concentrato, *olio di semi di girasole), *bacche di aronia (20%), *bacche di goji (15%), bacche di 
alchechengi (15%). y(0AE9J8*TKKPKN(

3580 Snack apple cherry mix ✔ 50g 10 1,28 - 10% 29,2 1,99

INGREDIENTI: *noci di acagiù (40%), *uva sultanina (30%) (*uva sultanina (99%), *olio di girasole), *amarene 
essiccate (*amarene (99%), *olio di girasole), *scaglie di mela essicaccata (10%) y(0AE9J8*TKKOTR(

SNACK DOLCI
ALTRI

SNACK SALATI

3573 Mandorle tostate con Tamari ✔ 50g 10 1,60 - 10% 29,3 2,49

INGREDIENTI: *mandorle 94%, *tamari (salsa di soia) 5% (*soia, acqua, sale marino, *mirin [*riso dolce, 
acqua,*riso fermentato]), sale marino.

3574 Anacardi tostati con Tamari ✔ 50g 10 1,60 - 10% 29,3 2,49

INGREDIENTI: *noci di acagiù (*anacardi) 94%, *tamari (*salsa di soia) 6% (*soia, acqua, sale marino, 
*mirin[*riso dolce, acqua, *riso fermentato]).

9 004998 900282

9 004998 901104

2,24

2,24

1,79

1,79

1,79

1,79
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3568 Lamponi ricoperti di cioccolato fondente ✔ 50g 10 1,60 - 10% 29,3 2,49

INGREDIENTI: *cioccolato fondente (90%) (*pasta di cacao, *zucchero di canna, *burro di cacao, *cacao 
magro in polvere, emulsionante: *lecitina di soia), *lamponi (9%),  agente di rivestimento: *gomma arabica, 
*zucchero, *destrosio.  Cacao nel cioccolato: 62% minimo. y(0AE9J8*TKLNMQ(

SNACK DOLCI
ALTRI

3565
Zenzero candito ricoperto di cioccolato 
fondente ✔ 70g 10 1,60 - 10% 29,3 2,49

INGREDIENTI: *cioccolato fondente (55%) (*pasta di cacao, *zucchero di canna,* burro di cacao, *cacao 
magro in polvere, emulsionante: *lecitina di soia), *zenzero candito  (43%) (*zenzero  (55%),* zucchero),  
agente di rivestimento: *gomma arabica,* zucchero, *destrosio.  Cacao nel cioccolato: 62% minimo. y(0AE9J8*TKKNKP(

3566
Croccantini al cocco ricoperti di cioccolato 
fondente ✔ 50g 10 1,60 - 10% 29,3 2,49

INGREDIENTI: *cioccolato fondente (88%) (*pasta di cacao, *zucchero di canna,* burro di cacao, *cacao 
magro in polvere, emulsionante: * lecitina di soia), +croccantini al cocco (10%) (*zucchero, *latte di cocco, 
*amido, aroma naturale),* destrosio,  agente di rivestimento: *gomma arabica, *zucchero.  Cacao nel 
cioccolato: 62% minimo. y(0AE9J8*TKLMRM(

3567 Amarene ricoperte di cioccolato fondente ✔ 50g 10 1,60 - 10% 29,3 2,49

INGREDIENTI: *cioccolato fondente (83%) (*pasta di cacao, *zucchero di canna, *burro di cacao, *cacao 
magro in polvere, emulsionante: *lecitina di soia), *amarene (16%) (*amarene (55%), *sciroppo di zucchero 
invertito, aroma naturale),  agente di rivestimento: *gomma arabica, *zucchero, *destrosio.  Cacao nel 
cioccolato: 62% minimo. y(0AE9J8*TKKLRQ(

10346 Riso soffiato ricoperto di cioccolato al latte ✔ 90g 9 1,95 - 10% 28,3 2,99

INGREDIENTI: *zucchero di canna, *riso soffiato, *latte intero in polvere, *burro di cacao, *pasta di cacao, 
emulsionante: leicitina di soia, *estratto di vaniglia. x(0F4BI1*TSLKLS(

10347 Riso soffiato ricoperto di cioccolato bianco ✔ 90g 9 1,95 - 10% 28,3 2,99

INGREDIENTI: *zucchero di canna, *riso soffiato, *burro di cacao, *latte intero in polvere, emulsionante: 
lecitina di soia, *estratto di vaniglia. x(0F4BI1*TSLKLS(

10345
Riso soffiato ricoperto di cioccolato 
fondente ✔ 90g 9 1,95 - 10% 28,3 2,99

INGREDIENTI: *pasta di cacao, riso soffiato, *zucchero di canna, *burro di cacao, emulsionante: lecitina di 
soia, *estratto di vaniglia. x(0F4BI1*TSLKMP(

2,24

2,24

2,24

2,24

2,69

2,69

2,69
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CIOCCOLATO
FONDENTE

10185
Barretta di cioccolato fondente con fave 
di cacao ✔ 40g 12 1,98 - 10% 27,2 2,99

INGREDIENTI: *pasta di cacao crudo, *burro di cacao, *zucchero di nettare di fiori di cocco essiccato, 
*granella di face di cacao crude (10%), *polvere di lucuma, *vaniglia Bourbon, sale marino. Cacao: 82% 
minimo.

8 718421 152872

10186
Barretta di cioccolato fondente con 
arancia e bacche di goji ✔ 40g 12 1,98 - 10% 27,2 2,99

INGREDIENTI: *pasta di cacao crudo, *burro di cacao, *zucchero di nettare di fiori di cocco essiccato, *grano 
saraceno disidratato, *bacche di goji essiccate (9%), *polvere di lucuma, *polvere di cannella, *vaniglia 
Bourbon, sale marino, *olio di arancio (0,066%), *olio di fiori di arancio (0,004%). Cacao: 81% minimo.

8 718421 152841

10187
Barretta di cioccolato fondente con 
mandorle e fichi ✔ 40g 12 1,98 - 10% 27,2 2,99

INGREDIENTI: *pasta di cacao crudo, *burro di cacao, *zucchero di nettare di fiori di cocco essiccato, *fichi 
secchi (12%), *mandorle (11%), *uvetta, *polvere di lucuma, *semi di anice, *polvere di cannella, *vaniglia 
Bourbon, sale marino. Cacao: 80% minimo.

8 718421 152810

10188
Barretta di cioccolata fondente con noci 
pecan e maca ✔ 40g 12 1,98 - 10% 27,2 2,99

INGREDIENTI: *pasta di cacao crudo, *burro di cacao,*noci pecan (15%), *datteri, *zucchero di nettare di fiori 
di cocco essiccato, *polvere di lucuma, *polvere di maca (2%), *olio di finocchio *vaniglia Bourbon, sale 
marino. Cacao: 81% minimo.

8 718421 152995

10189 Tavoletta di cioccolato fondente 93% ✔ 70g 8 2,64 - 10% 27,2 3,99

INGREDIENTI: *pasta di cacao, *burro di cacao,*nettare di fiori di cocco, *polvere di lucuma, *vaniglia 
Bourbon, sale marino. Cacao: 93% min.

8 718421 156511

10190
Tavoletta di cioccolato fondente con 
mandorle e baobab ✔ 70g 8 2,64 - 10% 27,2 3,99

INGREDIENTI: *pasta di cacao crudo, *burro di cacao,*zucchero di nettare di fiori di cocco essiccato, 
*mandorle (9%), *datteri, *baobab in polvere (2%),*polvere di lucuma, *vaniglia Bourbon, sale marino. 
Cacao: 85% min.

8 718421 154340

2,69

2,69

2,69

2,69

3,59

3,59
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10191
Tavoletta di cioccolato fondente con fave 
di cacao e fiocchi di sale ✔ 70g 8 2,64 - 10% 27,2 3,99

INGREDIENTI: Pasta di cacao crudo, *burro di cacao, *zucchero di nettare di fiori di cocco essiccato, *datteri, 
*granella di fave di cacao (6%), *polvere di lucuma, sale marino (0,6%), *vaniglia Bourbon. Cacao: 85% 
minimo.

8 718421 154326

CIOCCOLATO
FONDENTE

6397
Cioccolato fondente 90% con zucchero di 
palma da cocco ✔ 80g 12 1,93 2,12 10% 29,0 2,99

INGREDIENTI: *pasta di cacao, *zucchero da palma di cocco (8%), *burro di cacao, *vaniglia Bourbon. Cacao: 
90% minimo. Y(0A60EA*KMRMSR(

9391 Trio fondente - cioccolatini assortiti ✔ 130g 8 4,62 5,10 10% 15,2 5,99

INGREDIENTI: *pasta di cacao, *zucchero di canna, *burro di cacao, *vaniglia in bacche, *cocco (10%) (per il 
solo gusto cocco), zenzero candito (*zucchero di canna, zenzero) (10%) (per il solo gusto zenzero), mirtillo 
rosso (Vaccinium Macrocarpon) (2%) (per il solo gusto mirtillo rosso). x(0B6CC5*NKTMRL(

9390 Cioccolato fondente, zenzero e limone ✔ 100g 22 2,16 2,40 10% 14,8 2,79

INGREDIENTI: *pasta di cacao, *zucchero integrale di canna (25%), zenzero candito (zucchero di canna, 
zenzero) (10%), *burro di cacao, *zucchero di canna, olio essenziale di limone. x(0B6CC5*NKMSNS(

6398 Cioccolato fondente con ripieno al cocco ✔ 100g 12 2,12 2,33 10% 29,1 3,29

INGREDIENTI: *zuccheri (*zucchero di canna, *zucchero di canna grezzo), *pasta di cacao, *burro di cacao, 
*cocco (10%), *sciroppo di riso in polvere (4%), *mandorle, *vaniglia Bourbon. Cacao: 55% minimo nel 
cioccolato fondente. Y(0A60EA*MTOKKT(

10192 Tavoletta raw al cacao 99% ✔ 70g 8 2,64 - 10% 27,2 3,99

INGREDIENTI: *pasta di cacao, *burro di cacao, *polvere di lucuma, *vaniglia Bourbon, sale marino. Cacao: 
99%.

8 718421 158140

3,59

3,59

2,96

2,69

5,39

2,50
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9389 Cioccolato al latte, caramello e sale ✔ 100g 22 2,32 2,60 10% 14,6 2,99

INGREDIENTI: *zucchero integrale di canna (38%), *burro di cacao, *latte intero in polvere, *caramello 
(*zucchero di canna, *latte intero in polvere, *burro, *sciroppo di glucosio) (10%), *pasta di cacao, *pasta di 
nocciole, sale (0,3%). x(0B6CC5*NKMSOP(

CIOCCOLATO
AL LATTE

dolcificanti, marmellate,  
creme e lieviti

CREME DA SPALMARE
ALTERNATIVE AL CIOCCOLATO

9097 Crema di semi di zucca ✔ 100g 8 3,50 3,85 10% 28,7 5,40

INGREDIENTI: *crema di semi di zucca

9 120062 431237

6413 Crema di cocco e mandorle con datteri ✔ 250g 6 5,12 5,66 10% 28,7 7,90

INGREDIENTI: noce di cocco (40%), mandorle (40%), datteri (20%)

4 006040 012269

5486
Peanut butter smooth - Crema d'arachidi 
vellutata ✔ 350g 6 2,51 2,76 10% 29,2 3,90

INGREDIENTI: *arachidi (99,4%), sale marino.

5487
Peanut butter crunchy - Crema d'arachidi 
croccante ✔ 350g 6 2,51 2,76 10% 29,2 3,90

INGREDIENTI: *arachidi (99,4%), sale marino.

5 021554 989196

5 021554 989172

2,69

4,86

7,10

3,50

3,50
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2801 Xilitolo biologico ✔ 500g 6 7,50 8,25 22% 29,6 13,00

INGREDIENTI: *xilitolo.

x(0A3BE4*KMSKLR(

DOLCIFICANTI
ALTERNATIVI

4195 Stevia 200 compresse - 11g 20 4,68 5,15 22% 28,4 7,99

INGREDIENTI: edulcorantI: Eritritolo (58%), glicosidi Steviolici (38%)(Estratto di Stevia: Reb A).

x(0F2HE2*NSKQOP(

4197 Stevia pocket 60 bustine - 60x1g 45 5,00 5,50 22% 28,2 8,50

INGREDIENTI: edulcoranti: eritritolo, glicosidi steviolici (2%)(estratto di stevia:Rebaudioside A).

x(0F2HE2*NSLLMN(

5763 Miele di acacia ✔ 250g 6 4,61 - 10% 30,0 7,25

INGREDIENTI: *miele

x(0C8BJ8*KQMKNT(

MIELE

5764 Miele di castagno ✔ 250g 6 4,00 - 10% 30,0 6,29

INGREDIENTI: *miele

x(0C8BJ8*KQMKRR(

7,19

7,65

11,70

6,53

5,66
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5765 Miele di tiglio ✔ 250g 6 4,11 - 10% 28,1 6,29

INGREDIENTI: *miele

x(0C8BJ8*KQMKOQ(

MIELE

9442 Mielpiù miele e cannella ✔ 300g 6 4,82 5,30 10% 18,4 6,50

INGREDIENTI: *Miele millefiori (98,5%), *Cannella in polvere (Cinnamomum L)(1,5%).

5767 Miele millefiori ✔ 250g 6 3,72 - 10% 30,1 5,85

INGREDIENTI: *miele

x(0C8BJ8*KQMKPN(

9306 Mielpiù miele e curcuma ✔ 300g 6 4,82 5,30 10% 18,4 6,50

INGREDIENTI: *miele millefiori (98%), *curcuma in polvere (curcuma longa) (2%)

x(0B6CC5*MSRTNR(

9307 Mielpiù miele e zenzero ✔ 300g 6 4,82 5,30 10% 18,4 6,50

INGREDIENTI: *miele millefiori (99%), *zenzero in polvere (zingiber officinalis) (1%)

x(0B6CC5*MSSTKN(

Ex  
code. 1774

2638 Miele di millefiori ✔ 300g 6 3,88 - 10% 27,0 5,85

INGREDIENTI: *miele di fiori.

x(0A2HG2*QKMRQK(

8 016225 323567

5,66

5,85

5,27

5,85

5,85

5,27
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Ex  
code. 1770

2634 Miele di castagno ✔ 300g 6 4,19 - 10% 28,0 6,40

INGREDIENTI: *miele di castagno.

x(0A2HG2*QKMSKR(

Ex  
code. 1771

2633 Miele di arancio ✔ 300g 6 4,25 - 10% 27,0 6,40

INGREDIENTI: *miele di arancio.

x(0A2HG2*QKMRTL(

Ex  
code. 1687

1799 Miele di acacia ✔ 300g 6 5,50 - 10% 28,4 8,45

INGREDIENTI: *miele di acacia.

x(0A2HG2*QKOMML(

MIELE

Ex  
code. 1772

2636 Miele di melata ✔ 300g 6 3,88 - 10% 27,0 5,85

INGREDIENTI: *miele di melata.

x(0A2HG2*QKMRSO(

Ex  
code. 1776

2637 Miele di tiglio ✔ 300g 6 4,19 - 10% 28,0 6,40

INGREDIENTI: *miele di tiglio.

x(0A2HG2*QKMRRR(

2632 Miele di sulla ✔ 300g 6 4,40 - 10% 28,3 6,75

INGREDIENTI: *miele di sulla

x(0A2HG2*QKMSML(

5,76

5,76

7,60

5,27

6,08

5,76
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MARMELLATE E COMPOSTE
COMPOSTE CON ALTRI DOLCIFICANTI

3852 Composta di arance e zenzero ✔ 240g 7 2,62 - 10% 27,8 3,99

INGREDIENTI: *arance (60%), *succo concentrato d'uva, *zenzero (0,6%).

x(0C9CF0*KKLPRR(

Ex  
code. 3815

3853 Composta di clementine ✔ 240g 7 2,62 - 10% 27,8 3,99

INGREDIENTI: *clementine (60%), *succo concentrato d'uva.

x(0C9CF0*KKLPQK(

3854 Composta di bergamotti ✔ 240g 7 2,62 - 10% 27,8 3,99

INGREDIENTI: *bergamotti (60%), *succo concentrato d'uva.

x(0C9CF0*KKLPTL(

3855 Composta di cedri ✔ 240g 7 2,62 - 10% 27,8 3,99

INGREDIENTI: *cedri (60%), *succo concentrato d'uva.

x(0C9CF0*KKLPSO(

3851 Composta di albicocche e curcuma ✔ 240g 7 2,62 - 10% 27,8 3,99

INGREDIENTI: *albicocche(60%), *zucchero d'uva, *curcuma(0,5%), gelificante: pectina, acidificante: acido 
citrico. x(0C9CF0*KKLSRO(

3856
Composta di fragole "Melissa" e menta 
piperita ✔ 240g 7 2,62 - 10% 27,8 3,99

INGREDIENTI: *fragola(60%), *zucchero d'uva, *gelificante: pectina, *menta piperita (0,3%), acidificante: acido 
citrico. x(0C9CF0*KKLSSL(

3,59

3,59

3,59

3,59

3,59

3,59
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INGREDIENTI PER DOLCI

6310 Vaniglia Bourbon in polvere ✔ 2x2g 20 5,90 6,49 10% 27,8 8,99

INGREDIENTI: *vaniglia bourbon in polvere.

x(0A5GF0*KSKNLM(

Tè
IN FILTRI

1906 Tè verde curcuma e matcha ✔ 32g 6 2,70 2,96 10% 29,3 4,20

INGREDIENTI:  *tè verde (66%), *zenzero, *curcuma (10%), *matcha (2%), *aroma di zenzero naturale

tisane, infusi, tè, caffè ed alternative

6 53783 00071 4

1907 Tè verde matcha ✔ 40g 6 2,70 2,96 10% 29,3 4,20

INGREDIENTI:  *Té verde (95%), *matcha (5%)

6 53783 00070 7

7767 Fave di Tonka in polvere ✔ 10g 6 5,32 8,85 10% 26,4 7,95

INGREDIENTI: *fava di tonka.

1909 Tè verde ginseng e matcha ✔ 32g 6 2,70 2,96 10% 29,3 4,20

INGREDIENTI:  *tè verde (73%), *cannella, *liquirizia, *ginseng (5%), *matcha (2%)

6 53783 00072 1

4 006040 006817

8,09

3,78

3,78

3,78

7,16
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6490 Armonia interiore - 30,6g 6 2,35 2,45 10% 35,1 3,98

INGREDIENTI: *melissa (46%), *rooibos (15%),*liquirizia, *cannella (6%), *scorza di cacao, *basilico, *menta 
piperita, *fiori di camomilla, *rosmarino,*pepe nero, *finocchio, *fiori di lavanda. Y(0B28CE*OKNRST(

6489 Tè bianco con aloe vera ✔ 30,6g 6 2,35 2,45 10% 35,1 3,98

INGREDIENTI: *basilico (23%), *tè bianco (20%), *lemon verbena, *liquirizia, *tè verde al gelsomino (*tè verde, 
*fiori di gelsomino), *cannella, *rosmarino, *salvia officinale, *curcuma (3%), *finocchio, *scorza di cacao, 
*fiori di camomilla (2%), *bacche di schisandra, *gel di aloe vera concentrato 200 volte (0,3%).

4 012824 404359

INFUSI E TISANE
COMPOSTI

6495 Curcuma chai ✔ 34g 6 2,35 2,45 10% 35,1 3,98

INGREDIENTI: *Curcuma (55%), *cannella (14%), *liquirizia, *zenzero (7%), *cardamomo (3%), *pepe nero, 
*mela, *finocchio, *macis, *scorza di cacao, *chiodi di garofano. Y(0B28CE*OKOLPL(

6465 Pura freschezza - Per i sensi ✔ 40g 6 2,85 3,13 10% 31,8 4,60

INGREDIENTI: *Menta romana (30%), *menta piperita (27%), *zenzero (15%), *anice, *cannella (4%), *lime, 
*pepe nero, *cardamomo, *citronella (2%), *finocchio, *scorza di cacao, *liquirizia, *olio essenziale di menta 
piperita (1%), *succo di limone disidratato, *chiodi di garofano, *olio essenziale di menta romana (0,15%), 
*olio di zenzero.

6467 Sogni felici - Per i sensi ✔ 42g 6 2,85 3,13 10% 31,8 4,60

INGREDIENTI: *Finocchio, *menta piperita, *citronella, *fiori di camomilla (18%), *melissa, *salvia medicinale, 
*fiori di lavanda (5%), *cardamomo, *luppolo (1,5%), *olio essenziale di lavanda (1,4%), *noce moscata.

6462 Pura gioia - Per i sensi ✔ 44g 6 2,85 3,13 10% 31,8 4,60

INGREDIENTI: *Citronella (25%), *tè verde (24%), *zenzero (14%),*liquirizia, *cannella, *lime, *scorza di 
limone,*menta piperita, *melissa, *tarassaco, *olio essenziale di citronella (1,5%), *olio essenziale di limone (1%).

6463 Vera Armonia - Per i sensi ✔ 42g 6 2,85 3,13 10% 31,8 4,60

INGREDIENTI: *Rooibos (20%),*cannella, *finocchio, *liquirizia, *fiori di lavanda (8%), *anice, *fiori di 
camomilla, *menta piperita, *cardamomo, *melissa (3%), *scorza di cacao, *salvia officinale, *carruba, 
*zenzero, *luppolo, *pepe nero, *olio essenziale di lavanda (1,2%), *noce moscata, *baccello di vaniglia.

4 012824 404670

4 012824 404649

4 012824 404588

4 012824 404618

3,58

3,58

3,58

4,14

4,14

4,14

4,14
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10653 Infuso zenzero e limone ✔ 34g 12 2,04 2,24 10% 32,0 3,30

INGREDIENTI: *citronella (37%),* zenzero (25,5%), *menta piperita (10,5%) *menta (10%), *scorze di limone 
(10%), *scorze di arancia (5%). x(7B4BA0*QLORKT(

10654 Infuso digestion ✔ 26g 12 2,04 2,24 10% 32,0 3,30

INGREDIENTI: *menta piperita (77%), *lemon verbena (14,4%), *liquirizia (3,8%), *melissa (3,8%).

x(7B4BA0*QLOSNT(

10655 Infuso liquirizia e menta ✔ 26g 12 2,04 2,24 10% 32,0 3,30

INGREDIENTI: *liquirizia (70%), *menta piperita (30%).

x(7B4BA0*QLOQQM(

10657 Infuso melograno e ibisco ✔ 38g 12 2,04 2,24 10% 32,0 3,30

INGREDIENTI: *hibiscus (28%), *mela, *rosa canina (27%), aromi naturali, *scorze di melograno (2,6%).

x(7B2EC3*KLRRNN(

10656 Infuso rooibos mela e cannella ✔ 40g 12 2,04 2,24 10% 32,0 3,30

INGREDIENTI: *rooibos (87%), aromi naturali, *cannella (3%), *mela (2,5%).

x(7B2EC3*KLRROK(

INFUSI E TISANE
COMPOSTI

6497 Equilibrio alcalino ✔ 35,7g 6 2,35 2,45 10% 35,1 3,98

INGREDIENTI: *Citronella, *melissa, *tarassaco (10%), *ortica, *menta romana, *foglie di lampone, *erba di 
avena verde (4%), *fiori di lavanda (4%), *finocchio, *carota, *fiori di tiglio, *foglie di betulla, *erba medica, 
*prezzemolo. Y(0B28CE*OKOMRO(

10652 Infuso relax ✔ 26g 12 2,04 2,24 10% 32,0 3,30

INGREDIENTI: *camomilla  (76,9%), *tiglio  (20,8%), *foglie di arancio  (2,3%).

x(7B4BA0*QLORTM(

3,58

2,97

2,97

2,97

2,97

2,97

2,97
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IN CIALDE

10362 Cialde di puro Arabica per caffè espresso ✔ 18pz 12 3,67 4,04 22% 24,1 5,90

INGREDIENTI: *caffè arabica.

ALTERNATIVE AL CAFFè

10460 Capsule d'orzo per macchine Nespresso® ✔ 10pz 10 2,03 2,23 10% 27,9 3,10

INGREDIENTI: *orzo solubile.

IN CAPSULE

10461
Capsule di miscela di cereali per macchine 
Nespresso® ✔ 10pz 10 2,03 2,23 10% 27,9 3,10

INGREDIENTI: *orzo solubile.*cereali (*orzo, *orzo maltizzato, *segale) 75%, *cicoria 23%, *fichi 2%.

MACINATO

10360 Caffè puro arabica ✔ 250g 12 3,67 4,04 22% 24,1 5,90

INGREDIENTI: *caffè arabica.

10361
Capsule di puro Arabica compatibili con 
macchine Nespresso® ✔ 10x5,2g 6 2,19 2,41 22% 23,7 3,50

INGREDIENTI: *caffè arabica.

10363
Capsule Sumatra Mountain compatibili 
con macchine Nespresso® ✔ 10x5,2g 12 2,48 2,73 22% 24,2 3,99

INGREDIENTI: *caffè arabica.

8 033462 782360

8 033462 782322

8 001684 911974

8 001684 911943

8 001684 010493

8 001684 010349

2,79

2,79

3,15

3,59

5,30

5,30
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ALTRI
IN POLVERE

6395 Cacao in polvere con zucchero di cocco ✔ 250g 12 4,69 5,16 10% 28,3 7,20

INGREDIENTI: *zucchero da palma di cocco (69%), *cacao magro (30%) (contenuto di burro di cacao: (11%)), 
*vaniglia Bourbon , sale marino. Y(0A60EA*LQMRQQ(

10172 Wakame disidratato ✔ 25g 8 2,06 - 10% 30,3 3,25

INGREDIENTI: *alga marina wakame disidratata

x(4D7AA1*ORQMQS(

10173 Wakame disidratato ✔ 100g 6 5,85 - 10% 30,1 9,20

INGREDIENTI: *alga marina wakame disidratata

x(4D7AA1*ORQMPL(

10174 Nori in fiocchi disidratato ✔ 25g 8 2,20 - 10% 28,6 3,39

INGREDIENTI: *alga marina nori disidratata

x(4D7AA1*ORQSOS(

ALGHE

10170 Kombu disidratato ✔ 25g 8 1,90 - 10% 30,1 2,99

INGREDIENTI: *alga marina kombu disidratata

x(4D7AA1*ORQQOK(

macrobiotica e alimentazione 
giapponese

6,48

2,69

2,93

8,28

3,05
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SALSE DI SOIA
SHOYU

5492 Salsa di soia "premium" con dispenser ✔ 150ml 6 3,21 3,53 10% 28,7 4,95

INGREDIENTI: acqua, *fagioli di soia (23%), *grano, sale marino, *alcol derivato da cereali (etanolo).

CONDIMENTI E SPECIALITA' GIAPPONESI
ALTRI

5489 Polvere di wasabi ✔ 25g 6 3,75 4,13 10% 28,9 5,80

INGREDIENTI: *rafano (90%), *wasabi (10%).

10176 Dulse disidratato ✔ 25g 8 2,04 - 10% 29,7 3,19

INGREDIENTI: *alga marina dulse disidratata

x(4D7AA1*ORPPOO(

5499
Snack di alghe nori tostate con 
peperoncino ✔ 5g 16 0,84 0,92 10% 28,9 1,30

INGREDIENTI: *alghe nori tostate (62%), *olio di colza, *olio di girasole, sale, *peperoncino (2%).

u(0CB55E*KKNNTR(

5498 Snack di alghe nori tostate ✔ 5g 16 0,84 0,92 10% 28,9 1,30

INGREDIENTI: *alghe nori tostate (62%), *olio di colza, *olio di girasole, sale.

u(0CB55E*KKNONO(

ALGHE

5 021554 989684

5 021554 988069

2,87

1,17

1,17

4,46

5,22
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alimentazione specializzata

FORNO DOLCE E PRIMA COLAZIONE SENZA GLUTINE
BISCOTTI

Ex  
code. 2972

3094 ZeroGrano frollini con miele millefiori - 220g 12 2,09 2,29 10% 30,1 3,29

INGREDIENTI: amido di cereali (mais, riso), amido di tapioca, zucchero, fecola di patate, burro senza lattosio, 
olio di girasole alto oleico (6%), nocciole, maltodestrine da patate, uova fresche (4%), destrosio da mais, 
miele (2%), agenti lievitanti (carbonato acido di ammonio, carbonato acido di sodio, fosfato monocalcico), 
sale marino integrale (0,2%), aromi, emulsionante: lecitina di girasole, proteine del latte.

Ex  
code. 2979

3096 ZeroGrano frollini integrali - 220g 12 2,09 2,29 10% 30,1 3,29

INGREDIENTI: mais (28%) (amido di mais 12%, farina di mais integrale 9%, farina di mais 7% sul prodotto 
finito),saraceno (16%) (farina di grano saraceno 12,5%, farina di grano saraceno integrale 3,5% sul 
prodottofinito), riso (15%) (farina di riso, crusca di riso 2,5% sul prodotto finito), zucchero di canna (11%), olio 
di girasole alto oleico (9%), fibra alimentare (inulina, fibra di mele), amido di tapioca,burro senza lattosio, 
estratto di malto d'orzo senza glutine, miele, agenti lievitanti (carbonato acido di sodio, carbonato acido di 
ammonio, difosfato disodico), sale marino integrale (0,4%), emulsionante: lecitina di girasole, aromi.

Ex  
code. 2973

3095 ZeroGrano frollini con gocce di cioccolato - 220g 12 2,09 2,29 10% 30,1 3,29

INGREDIENTI: amido di cereali (mais, riso), amido di tapioca, fecola di patate, zucchero, cioccolato (10%) 
(zucchero, pasta di cacao, burro di caca, emulsionante: lecitina di soia, estratto naturale di vaniglia),burro 
senza lattosio, destrosio da mais, nocciole, maltodestrine da patate, olio di girasole alto oleio (3%), 
uova fresche (2,5%), cacao (2,5%), miele, agenti lievitanti (carbonato acido di sodio, carbonato acido di 
ammonio, fosfato monocalcico), sale marino integrale (0,2%), aromi, emulsionanti: lecitina di girasole, 
proteine del latte.

Ex  
code. 3007

3097 ZeroGrano frollini cacao e nocciola - 220g 12 2,09 2,29 10% 30,1 3,29

INGREDIENTI: farina di mais, zucchero, farina di riso, olio di girasole alto oleico (11%), amido di tapioca, cacao 
(5%), uova fresche (4,5%), fecola di patate, miele, burro senza lattosio, amido di cereali (riso,mais), nocciole 
(1%), agenti lievitanti (carbonato acido di ammonio, carbonato acido di sodio, difosfato disodico), sale 
marino integrale (0,3%), aromi, albume d'uovo in polvere (0,1%), emulsionante:lecitina di girasole.

8 002190 006246

8 002190 006260

8 002190 006253

8 002190 006277

2,96

2,96

2,96

2,96
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FORNO DOLCE E PRIMA COLAZIONE SENZA GLUTINE
PASTICCERIA

5478 Sol di frolle ai mirtilli - 30g 10 0,96 - 10% 29,1 1,49

INGREDIENTI: Miscela senza glutine (amido di mais, latte scremato in polvere, zucchero a velo, farina di semi 
di guar, fibra di semi di psyllium, malto destrine di mais), zucchero, uova pastorizzate, burro (10%) vanillina, 
aromi. Farcitura 24%: semilavorato mirtillo (mirtilli 41%, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, gelificante: 
pectina (E 440), acidificante: acido citrico (E330), conservante: potassio sorbato (E202), aroma). x(0B1EA2*SRMSPM(

5469 Mini muffin cacao nocciole - 27g 10 0,96 - 10% 29,1 1,49

INGREDIENTI: Educolcorante: maltitolo, uova pastorizzate, olio extravergine di oliva (12%), miscela proteica 
(proteine di soia, proteine del siero di latte, proteine del latte), granella di nocciole (10%), stabilizzante: 
sorbitolo, fibra di pisello, acqua, cacao (4%), agenti lievitanti: pirofosfato acido di sodio, carbonato acido di 
sodio, aromi, vanillina, conservante: acido sorbico. x(0B1EA2*SRMRPN(

Ex  
code. 5518

5525 Biscotto gusto agrumi senza glutine - 125g 6 1,40 1,54 10% 29,7 2,19

INGREDIENTI: amido di mais, farina di riso, zucchero, amido modificato di mais, olio di semi di girasole, uova, 
scorzette di arancia candite 2,6% (scorze di arancia dal fresco, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, 
acidificante: acido citrico), scorzette di limone candite 2,6% (scorze di limone dal fresco, sciroppo di 
glucosio-fruttosio, zucchero, acidificante: acido citrico), fruttosio, sale, agenti lievitanti: carbonato acido di 
ammonio e carbonato acido di sodio, aromi, emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi.

FORNO DOLCE E PRIMA COLAZIONE SENZA GLUTINE
BISCOTTI

Ex  
code. 5516

FETTE BISCOTTATE

5524 Fette biscottate senza glutine - 250g 6 2,87 3,15 10% 29,7 4,49

INGREDIENTI: amido di mais, fecola di patate, olio di semi di girasole, destrosio, addensante: farina di semi 
dicarrube, albume d'uovo, stabilizzante: sorbitolo, lievito, sale, emulsionante: mono e digliceridi degli 
acidigrassi, aromi naturali.

3691
Cremeo Biscotto al cioccolato ripieno di 
crema, senza glutine - 120g 9 2,82 3,07 10% 29,5 4,40

INGREDIENTI: ripieno di crema 33% (zucchero,olio di palma, emulsionanti: lecitina di girasole), farina di mais, 
fecola di patate, zucchero, olio (palma, colza), margarina vegetale ( olio di palma, emulsionanti: lecitina di 
girasole, mono e digliceridi degli acidi grassi; acidificante: acido critrico), destrosio, amido di mais, polvere 
di cacao sgrassato 5%, amido di tapioca, aroma naturale di vaniglia bourbon, sale, estratto di vaniglia 
bourbon, agenti lievitanti (carbonato acido d’ammonio, carbonato acido di sodio), aroma naturale. Può 
contenere tracce di: latte, uova, frutta a guscio, soia, lupini.

4 009680 361865

8 002670 370041

8 002670 370324

1,97

4,04

1,34

1,34

3,96
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3099 ZeroGrano wafer con crema di nocciola - 180g 12 2,22 2,44 10% 30,0 3,49

INGREDIENTI: crema di farcitura (75%) (olio vegetale non idrogenato (cocco), zucchero, amido di mais, 
nocciole (10%), destrosio da mais, cacao magro (4%), cacao (1,6%), emulsionante: lecitina di girasole, 
aromi),fecola di patate, amido di tapioca, amido di mais, proteine vegetali, fibra alimentare, emulsionante: 
farina di semi di carrube, olio vegetale non idrogenato (cocco), emulsionante: lecinati di girasole, sale, 
proteine del latte, aromi.

FORNO DOLCE E PRIMA COLAZIONE SENZA GLUTINE
PASTICCERIA

2976 ZeroGrano wafer con cioccolato - 180g 12 2,73 3,00 10% 30,0 4,29

INGREDIENTI: crema di farcitura 75 % [zucchero, olio vegetale non idrogenato (cocco), amido di riso, cacao 
12%, cioccolato 3% (cacao, cacao magro, pasta di cacao, zucchero), emulsionante: lecitina di girasole 
,aromi], fecola di patate,amido di tapioca ,amido di mais, proteine vegetali, fibra alimentare, emulsionante: 
farina di semi di carrube , olio vegetale non idrogenato (cocco), emulsionante :lecitina di girasole, sale, 
proteine del latte, aromi.

x(0A2BJ0*KKNNMK(

10335 Crostata di albicocca monodose - 55g 30 1,28 - 10% 29,6 2,00

INGREDIENTI: Pasta frolla: crema di riso, farina di mais, zucchero, tuorlo d'uovo, olio di oliva. Preparato di 
albicocche (36%): sciroppo di glucosio-fruttosio, purea di albicocche, zucchero, addensanti: pectina 
addizionata di pirofosfato di sodio e alginato di sodio, correttori di acidità: acido citrico e citrato di calcio, 
conservante: sorbato di potassio,colorante: estratto di paprika, aromi. x(0F6DG4*KTNSRR(

2977
ZeroGrano follini al cacao farciti  con crema 
alla vaniglia - 160g 10 2,51 2,76 10% 30,1 3,95

INGREDIENTI: Crema di farcitura vaniglia 25% [olio vegetale non idrogenato (cocco), zucchero, destrosio da 
mais, amido di riso, estratto naturale di vaniglia],amido di cereali (mais, riso), amido di tapioca, zucchero, 
fecola di patate, olio di girasole alto oleico, destrosio da mais, maltodestrine da patate, cacao 5,5% (sul 
biscotto), nocciole, burro, uova fresche,sale marino integrale, aromi, emulsionante: lecitina di girasole. x(0A2BJ0*KKLTMK(

3690 Wafer farciti al cacao senza glutine - 125g 12 1,86 2,04 10% 29,4 2,90

INGREDIENTI: Crema di cacao 69 % (grasso di palma, zucchero, cacao magro in polvere 8 %, farina di soia 
integrale, emulsionante: lecitina di soia), wafer 31 % (farina di mais, fecola di patate, emulsionante: lecitina 
di soia, sale, addensante: gomma di guar, agenti lievitanti: carbonato acido d'ammonio, antiossidanti: 
acido ascorbico) Y(0A96IA*NQMKMM(

3689
Biscottini di mais con aroma naturale di 
vaniglia - 125g 12 2,86 3,14 10% 28,5 4,40

INGREDIENTI: Farina di mais 48 %, zucchero, olio di palma, amido di mais 7 %, aroma naturale di vaniglia 
bourbon 0,4 %, agenti lievitanti (carbonato acido d'ammonio, carbonato acido di sodio), sale, addensanti 
(gomma di xanthan), emulsionante (lecitina di soia) Y(0A96IA*NQLRKO(

8 002190 003443

2,61

3,96

3,56

3,86

3,14

1,80
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FORNO DOLCE E PRIMA COLAZIONE SENZA GLUTINE
PASTICCERIA

10336 Crostata ai frutti di bosco monodose - 55g 30 1,28 - 10% 29,6 2,00

INGREDIENTI: Pasta frolla: crema di riso, farina di mais, zucchero, tuorlo d'uovo, olio di oliva. Preparato di 
frutti di bosco (36%): sciroppo di glucosio-fruttosio, frutti di bosco in proporzione variabile (fragole, more, 
lamponi, mirtilli neri), zucchero, addensanti: pectina e alginato di sodio, correttori di acidità: acido citrico, 
citrato di sodio e citrato di calcio, colorante: antociani, conservante: sorbato di potassio, aromi. x(0F6DG4*KTNSSO(

10330 Crostata di albicocca - 450g 8 7,70 8,47 10% 28,8 11,90

INGREDIENTI: pasta frolla: crema di riso, farina di mais, zucchero, tuorlo d'uovo, olio di oliva. Preparato di 
albicocche (36%): sciroppo di glucosio-fruttosio, purea di albicocche , zucchero, addensante: pectina 
addizionata di pirofosfato di sodio e alginato di sodio, correttori di acidità: acido citrico e citrato di calcio, 
conservante: sorbato di potassio, colorante: estratto di paprika, aromi. x(0F6DG4*KTSNNT(

10331 Crostata ai frutti di bosco - 450g 8 7,70 8,47 10% 28,8 11,90

INGREDIENTI: pasta frolla: crema di riso, farina di mais, zucchero, tuorlo d'uovo, olio di oliva. Preparato di frutti 
di bosco (36%): sciroppo di glucosio-fruttosio, purea di frutti di bosco in proporzione variabile (fragole, 
more, lamponi, mirtilli neri), zucchero, addensanti: pectina e alginato di sodio, regolatori di acidità: acido 
citrico, citrato di sodio, citrato di calcio, colorante: antociani, conservante: sorbato di potassio, aromi. x(0F6DG4*KTSNOQ(

10332 Canestrelli monodose - 30g 24 1,03 - 10% 29,2 1,60

INGREDIENTI: Crema di riso, burro, farina di mais fumetto, zucchero, tuorlo d'uovo, zucchero impalpabile 
(zucchero, amido di mais). x(0F6DG4*KTNSPN(

10333 Paste di meliga monodose - 30g 24 1,03 - 10% 29,2 1,60

INGREDIENTI: farina di mais Ottofile, burro, crema di riso, zucchero, tuorlo d'uovo, aroma naturale di vaniglia.

x(0F6DG4*KTNSMM(

10334 Novellini monodose - 30g 30 1,03 - 10% 29,2 1,60

INGREDIENTI: crema di riso, farina di mais fumetto, zucchero, tuorlo d'uovo, olio di oliva, miele millefiori 
(1,5%). x(0F6DG4*KTNSKS(

1,80

10,70

10,70

1,44

1,44

1,44
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FORNO DOLCE E PRIMA COLAZIONE SENZA GLUTINE
BRIOCHES E MERENDINE

5371 Muffins al cioccolato - 210g 6 2,99 3,30 10% 30,0 4,70

INGREDIENTI: Ripieno al gusto di cioccolato (22,2%) (zucchero, acqua, fruttosio, olio di palma, oligofruttosio, 
umidificante: glicerolo, cacao magro in polvere (4%), albume d’uovo, gelificanti: alginato di sodio e 
pectina, aroma, correttore di acidità: fosfati di calcio, gelificante: cloruro di calcio), uova, olio di palma, 
zucchero, farina di riso, fecola di patate, cioccolato (8,1%) (cacao, zucchero, burro di cacao, vaniglia 
in polvere), destrosio da mais, umidificante: glicerolo, sciroppo di glucosio da mais, amido di riso, 
addensante: gomma di guar, emulsionante: lecitina di colza, agenti lievitanti: carbonati di sodio, difosfati e 
fosfati di calcio, sale marino.

3 700566 453032

5373 Muffins alla fragola - 210g 6 2,99 3,30 10% 30,0 4,70

INGREDIENTI: Ripieno alla fragola (22,2%) (zucchero, acqua, purea di fragole (10%), succo concentrato di 
fragola 3%, gelificanti: pectina e alginato di sodio, acidificante: acido citrico, correttori di acidità: fosfato di 
calcio e citrato di sodio, aroma, coloranti: succhi concentrati (zucca, mela, ravanello e pomodoro)), uova, 
olio di palma, farina di riso, zucchero, fecola di patate, destrosio (mais), umidificante: glicerolo, sciroppo di 
glucosio (mais), amido di riso, addensante: gomma di guar, emulsionante: lecitina di colza, sale marino, 
agenti lievitanti: carbonati di sodio, difosfati e fosfati di calcio, aroma.

3 700566 453025

3009 ZeroGrano plumcake con cioccolato - 148g 12 2,35 2,59 10% 30,1 3,70

INGREDIENTI: farina di riso, zucchero, uova fresche, olio di semi di girasole, cioccolato (11%) (zucchero, 
pastadi cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia), yogurt intero, 
fecola di patate, cacao (3%), fibra alimentare (inulina), agenti lievitanti (disosfato disodico, carbonato acido 
di sodio, amido di mais), stabilizzante: sorbitolo, sciroppo di glucosio, proteine del latte, latte intero in 
polvere, emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi, conservante: acido sorbico, aromi.

x(0A2BJ0*KKRLNR(

3008 ZeroGrano plumcacke all'albicocca - 180g 12 2,35 2,56 10% 30,1 3,70

INGREDIENTI: farcitura di albicocca (20%) (sciroppo di glucosio, fruttosio, purea di albicocca 35%, zucchero, 
gelificante: pectina, correttore di acidità: acido citrico, aromi naturali), farina di riso, zucchero, olio di semi 
di girasole, uova fresche, yogurt intero, fecola di patate, fibra alimentare (inulina), agenti lievitanti, disosfato 
disodico, carbonato acido di sodio, amido di mais), stabilizzante: sorbitolo, sciroppo di glucosio, proteine 
del latte, latte intero in polvere, emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi, aromi, conservante: 
acido sorbico, addensante: gomma di guar.

x(0A2BJ0*KKRLOO(

5370 Muffins natural - 210g 6 2,86 3,15 10% 30,1 4,50

INGREDIENTI: Uova, olio di palma, farina di riso, zucchero, fecola di patate, destrosio (mais), umidificante: 
glicerolo, sciroppo di glucosio da mais, amido di riso, addensante: gomma di guar, emulsionante: lecitina 
di colza, agenti lievitanti: difosfati, carbonati di sodio e fosfati di calcio, sale marino, aroma.

3 700566 443057

3,33

3,33

4,05

4,23

4,23
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Ex  
code. 5514

5523 Crackers senza glutine classico - 125g 6 1,40 1,54 10% 29,7 2,19

INGREDIENTI: amido di mais, farina di riso 26%, olio di semi di girasole, amido di mais modificato, uova, 
zucchero, sale, fibre vegetali, destrosio, addensante: gomma di guar, agenti lievitanti: carbonato acido di 
sodio, fosfato monocalcico, carbonato acido di ammonio, aromi naturali.

2975 ZeroGrano cracker con mais e riso - 320g 10 2,99 3,29 4% 30,1 4,45

INGREDIENTI: amido di mais 48%, farina  di riso 25%, olio di girasole altoleico, fecola di patate, estratto di 
malto d'orzo senza glutine, agenti lievitanti (carbonato acido di ammonio, carbonato acido di sodio, 
fosfato monocalcico, tartrato mono potassico), proteine vegetali di patate, lievito naturale, sale marino 
integrale, emulsionante: lecitina di girasole, aromi, rosmarino. x(0A2BJ0*KKQLRS(

2974
ZeroGrano cracker integrali con riso 
soffiato - 360g 6 4,16 4,58 4% 30,1 6,19

INGREDIENTI: fecola di patate, amido di cereali (mais, riso), farina di grano saraceno integrale (15%), riso 
soffiato 13%, olio di girasole alto oleico, fibra alimentare, uova fresche, sale marino integrale, miele, 
lievito naturale, agenti lievitanti (carbonato acido di ammonio, carbonato acido di sodio, tartrato 
monopotassico), emulsionante: lecitina di girasole, aromi naturali. x(0A2BJ0*KKMTMR(

3688 Cracker senza glutine - 3x50g 12 2,08 2,30 10% 28,5 3,20

INGREDIENTI: Amido (mais, patata), farina di soia, olio di palma, farina di riso, zucchero, sale, lievito.

Y(0A96IA*NQMKPN(

FORNO SALATO, PANE E SOSTITUTI DEL PANE SENZA GLUTINE
CRACKERS

3013 Pane a fette bauletto Orva senza glutine - 300g 8 2,02 2,20 10% 31,3 3,20

INGREDIENTI: acqua, amido di mais, farina di riso, fecola di patate, olio extravergine d’oliva (4%), sciroppo 
di riso, farina di grano saraceno, fibra vegetale (psillium, patata), isolato proteico di pisello, farina di teff, 
destrosio, lievito di birra, olio di semi di girasole, addensante (idrossipropilmetilcellulosa), sale, conservante: 
E282, aroma. 8 008755 005631

PANE

8 002670 370249

1,97

2,88

5,57

4,00

2,88
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ALTRI SOSTITUTI DEL PANE

Ex  
code. 5513

5521 Mini grissini senza glutine - 125g 6 1,53 1,68 10% 29,6 2,39

INGREDIENTI: amido di mais, fecola di patate, amido di mais modificato, olio extravergine di oliva 5,9%, 
olio disemi di girasole 5,6%, uova, destrosio, farina di riso pregelatinizzata, zucchero, sale agenti lievitanti: 
carbonato acido di ammonio e carbonato acido di sodio, latte intero in polvere, addensante: gomma di 
guar, emulsionante: lecitina di girasole, aromi naturali.

5522 Mini grissini al rosmarino senza glutine - 125g 6 1,53 1,68 10% 29,6 2,39

INGREDIENTI: amido di mais, fecola di patate, amido di mais modificato, olio extravergine di oliva 5,9%, 
olio disemi di girasole 5,6%, uova, destrosio, farina di riso pregelatinizzata, zucchero, sale agenti lievitanti: 
carbonato acido di ammonio e carbonato acido di sodio, latte intero in polvere, addensante: gomma di 
guar, emulsionante: lecitina di girasole, rosmarino 0,4%, aromi naturali.

3014 Pagnotta Orva senza glutine - 300g 6 2,10 2,30 10% 32,1 3,40

INGREDIENTI: acqua, amido di mais, farina di riso, fecola di patate, olio extravergine d’oliva (4%), sciroppo 
di riso, farina di grano saraceno, fibra vegetale (psillium, patata), isolato proteico di pisello, farina di teff, 
destrosio, lievito di birra, olio di semi di girasole, addensante (idrossipropilmetilcellulosa), sale, conservante: 
E282, aroma. 8 008755 005648

3015
Pane a fette per tramezzini Orva senza 
glutine - 140g 12 1,74 1,90 10% 40,2 3,20

INGREDIENTI: acqua, amido di mais, farina di riso, fecola di patate, olio di semi di girasole, umidificante 
(sorbitoli), isolato proteico di pisello, farina di mais, fibra vegetale (psillium, patata), destrosio, lievito di birra, 
addensanti (idrossipropilmetilcellulosa, gommai xanthan), sale, conservante: E282, aroma.

8 008755 005662

FORNO SALATO, PANE E SOSTITUTI DEL PANE SENZA GLUTINE
PANE

3016 Piadina sottile Orva senza glutine - 200g 12 1,92 2,10 10% 29,4 2,99

INGREDIENTI: acqua, amido di mais, farina di riso, fecola di patate, umidificante (sorbitoli), olio extravergine 
d’oliva (3.8%), isolato proteico di pisello, farina di ceci, fibra vegetale (psillium, patata), destrosio, addensanti 
(gomma di xanthan, gomma di guar), sale, emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi, agenti 
lievitanti (difosfati, idrogenocarbonato di sodio, amido di mais), acidificante: acido lattico, conservante: 
E282, aroma.

8 008755 005655

8 002670 370133

8 002670 370140

3,06

2,88

2,15

2,15

2,69
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FRUTTA SECCA, SNACK DOLCI E SALATI, SENZA GLUTINE
DOLCIUMI

3686 Schoko flakes - 145g 8 2,78 3,02 10% 29,7 4,35

INGREDIENTI: Cioccolato fondente (65%) (Cacao: 60% minimo) (massa di cacao, zucchero,  burro di cacao, 
emulsionante: lecitina di soia), fiocchi di mais (35%) (mais, zucchero, sale).

4 009680 361797

9008
Cookie pro cocco ricoperto di cioccolato al 
latte - 13,6g 24 0,55 - 10% 39,5 1,00

INGREDIENTI: Biscotto: miscela proteica (proteine di soia, proteine del siero di latte, proteine del latte), 
polidestrosio, albume d'uovo, olio extravergine di oliva (5%), edulocrante: maltitolo, fibra alimentare: 
inulina, agenti lievitanti: carbonato acido di ammonio, vanillina, aromi.Copertura: (41%): cioccolato al 
latte con edulcorante (edulcorante: maltitolo, burro di cacao, latte intero in polvere, pasta di cacao, 
emulsionante: lecitina di soia, aromi), spolvero di cocco (5%).

x(0B1EA2*SRMOOT(

3687
Schoko snack - Snack di riso ricoperto di 
cioccolato al latte - 100g 12 2,50 2,75 10% 29,5 3,90

INGREDIENTI: Cioccolato al latte (60%) (zucchero, burro di cacao, latte intero in polvere, massa di cacao, 
emulsionante: lecitina di soia), cialda a base di riso (40%) (farina di riso (74%), farina di mais, semola di mais, 
polvere di cacao (6%), olio di girasole, sale).

4 009680 361780

8954
Cookie Pro cacao ricoperto di cioccolato 
fondente - 13,6g 24 0,55 - 10% 39,5 1,00

INGREDIENTI: Biscotto: miscela proteica (proteine di soia, proteine del siero di latte, proteine del latte), 
polidestrosio, albume d'uovo, olio extravergine di oliva (5.7%), edulocrante: maltitolo, cacao (5%), fibra 
alimentare: inulina, agenti lievitanti: carbonato acido di ammonio, vanillina. Copertura: (41%): cioccolato 
fondente di copertura con edulcorante (cacao min. 53.9%): pasta di cacao, edulcorante: maltitolo, burro di 
cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia) 

x(0B1EA2*SRMONM(

8955
Cookie Pro pistacchio ricoperto di 
cioccolato fondente - 13,6g 24 0,55 - 10% 39,5 1,00

INGREDIENTI: Biscotto: miscela proteica (proteine di soia, proteine del siero di latte, proteine del latte), 
polidestrosio, pasta di pistacchio puro (9%), albume d'uovo, olio extravergine di oliva (6.3%), edulocrante: 
maltitolo, fibra alimentare: inulina, agenti lievitanti: carbonato acido di ammonio, vanillina. Copertura: 
(41%): cioccolato fondente di copertura con edulcorante (cacao min. 53.9%): pasta di cacao, edulcorante: 
maltitolo, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia) 

x(0B1EA2*SRMRRR(

3,92

3,50

0,90

0,90

0,90
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8858 Pralina con nocciole e cioccolato - 10g 50 0,55 - 10% 39,5 1,00

INGREDIENTI: Cioccolato fondente di copertura con edulcorante (28%) (pasta di cacao, edulcorante: 
maltitolo, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia), miscela proteica 
(proteine di soia, proteine del siero di latte, proteine del latte), pasta di nocciole (15%), polidestrosio, 
granelel di nocciole (8%), burro di cacao. x(0B1EA2*SRNNOR(

 

9006 Break Pro al parmigiano reggiano - 30g 10 1,10 - 10% 39,5 2,00

INGREDIENTI: Miscela senza glutine (amido di mais, latte scremato in polvere, zucchero a velo, farina di semi 
di guar, fibra di semi di psyllium, malto destrine di mais), Parmigiano Reggiano DOP (27%): (latte, sale, 
caglio), uova pastorizzate, polidestrosio, olio di oliva extravergine (4.7%), agente lievitante (carbonato acido 
di ammonio), aroma naturale d'oliva. x(0B1EA2*SRMRSO(

9007
Break Pro alla pizza con parmigiano 
reggiano - 30g 10 1,10 - 10% 39,5 2,00

INGREDIENTI: Miscela senza glutine (amido di mais, latte scremato in polvere, zucchero a velo, farina di 
semi di guar, fibra di semi di psyllium, maltodestrine di mais), parmigiano reggiano DOP (27%): (latte, sale, 
caglio), passata di pomodoro (13%) (pomodoro, sale, acido citrico), uova pastorizzate, polidestrosio, olio di 
oliva extravergine (4.7%), origano (0.13%), agente lievitante (carbonato acido di ammonio), aroma naturale 
d'oliva, aromi.

x(0B1EA2*SRMRTL(

3692 Cheese ball senza glutine ✔ 65g 10 2,14 2,35 10% 28,7 3,30

INGREDIENTI: *mais semola 75%, *olio di girasole, *preparazione aromatica 5% (*glucosio, sale, *zucchero, 
*formaggio cheddar 0.4%, *fecola di patate, *paprica, *cipolla, estratto di lievito, *aglio, estratto di paprica, 
*olio di girasole) Y(0A96IA*NQMMSM(

SNACK SALATI

FRUTTA SECCA, SNACK DOLCI E SALATI, SENZA GLUTINE
DOLCIUMI

0,90

2,97

1,80

1,80
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BaBY food

LATTE IN POLVERE

10400 Latte per lattanti 1 dalla nascita ✔ 400g 6 5,83 6,41 10% 28,3 8,95

INGREDIENTI: *Latte scremato, *siero di latte in polvere parzialmente demineralizzato, *oli vegetali (*olio 
di palma, *olio di colza, *olio di girasole), *maltodestrina, *latte scremato in polvere, carbonato di calcio, 
cloruro di potassio, cloruro di sodio, vitamina C, vitamina E, lattato di ferro, solfato di zinco, niacina, 
Ca-D Pantotenato, solfato di rame, vitamina A, vitamina B1, vitamina B6, solfato di manganese, iodato di 
potassio, acido folico, vitamina K, selenato di sodio, vitamina D.

7 640104 950677

10404 Latte per lattanti 1 a base di latte di capra ✔ 400g 4 10,22 11,24 10% 29,5 15,95

INGREDIENTI: “*latte intero di capra in polvere 41 %, *malto destrina, *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, vitamina E, solfato di ferro, solfato di zinco, calcio-D-pantotenato, 
niacina, solfato di rame, riboflavina, vitamina A, tiammina, vitamina B6, solfato di manganese, iodato di 
potassio, acido folico, vitamina K, selenito di sodio, biotina, vitamina D, vitamina B12

7 640161 870970

10405
Latte di proseguimento 2 a base di 
latte di capra ✔ 400g 4 10,22 11,24 10% 29,5 15,95

INGREDIENTI: “*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, vitamina E, solfato di ferro, solfato di zinco, calcio-D-pantotenato, 
niacina, solfato di rame, riboflavina, vitamina A, tiammina, vitamina B6, solfato di manganese, iodato di 
potassio, acido folico, vitamina K, selenito di sodio, biotina, vitamina D, vitamina B12

7 640161 870178

10401 Latte di proseguimento 2 ✔ 600g 3 8,42 9,26 10% 28,5 12,95

INGREDIENTI: *latte scremato, *oli vegetali (*olio di palma, *olio di colza, *olio di girasole), *siero di latte in 
polvere parzialmente demineralizzato, *maltodestrina, *latte scremato in polvere, *amido, carbonato di 
calcio, citrato di sodio, cloruro di potassio, vitamina C, calcio fosfato, lattato di ferro, vitamina E, cloruro di 
sodio, solfato di zinco, niacina, calcio-D-pantotenato, solfato di rame, vitamina A, vitamina B1, vitamina B6, 
solfato di manganese, iodato di potassio, acido folico, vitamina K, selenato di sodio, vitamina D

7 640104 950691

10402 Latte di proseguimento 3 ✔ 600g 4 9,27 10,19 10% 29,7 14,50

INGREDIENTI: *latte scremato, *siero di latte in polvere parzialmente demineralizzato, *oli vegetali (*olio di 
palma, *olio di colza, *olio di girasole), *maltodestrina, *amido, carbonato di calcio, vitamina C, lattato di 
ferro, solfato di zinco, vitamina E, niacina, calcio-D-pantotenato, solfato di rame, vitamina A, vitamina B1, 
vitamina B6, solfato di manganese, iodato di potassio, acido folico, vitamina K, selenato di sodio, vitamina 
D, biotina

7 640104 950714

8,06

14,36

11,66

14,36

13,05
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PAPPE

10407 Pappa di miglio dopo i 4 mesi ✔ 250g 6 2,69 2,96 10% 29,6 4,20

INGREDIENTI: *Farina di miglio integrale, vitamina B1

w(6E0B6B*SRMPKT(

10408 Pappa di avena integrale dopo i 4 mesi ✔ 250g 6 2,53 2,78 10% 29,8 3,96

INGREDIENTI: * farina integrale di avena, vitaminaB1 .

w(6E0B0E*TPMRPQ(

10409 Pappa di semolino integrale dopo i 4 mesi ✔ 250g 6 2,30 2,53 10% 29,7 3,60

INGREDIENTI:  *Farina integrale di frumento, vitamina B1.

w(6E0B0E*TPMRRK(

10410 Pappa di mais e tapioca dopo i 4 mesi ✔ 250g 6 2,30 2,53 10% 29,7 3,60

INGREDIENTI: *farina di mais 74 %, *farina integrale di riso 17 %, *tapioca 9 %, tiammina. 

w(6E0B0E*TPMMNR(

10406
Latte di proseguimento 3 a base di latte 
di capra ✔ 400g 4 10,22 11,24 10% 29,5 15,95

INGREDIENTI: “*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, vitamina E, solfato di ferro, solfato di zinco, calcio-D-pantotenato, 
niacina, solfato di rame, riboflavina, vitamina A, tiammina, vitamina B6, solfato di manganese, iodato di 
potassio, acido folico, vitamina K, selenito di sodio, biotina, vitamina D, vitamina B12

7 640161 871090

LATTE IN POLVERE

14,36

3,78

3,56

3,24

3,24
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10440 Pappa di farro integrale dopo i 4 mesi ✔ 250g 6 2,30 2,53 10% 29,7 3,60

INGREDIENTI: *farina integrale di farro, vitamina B1.

w(6E0B0E*TPMTTM(

10441 Pappa di riso integrale dopo i 4 mesi ✔ 250g 6 2,30 2,53 10% 29,5 3,59

INGREDIENTI: *farina integrale di riso, vitamina B1.

w(6E0B0E*TPMTRS(

10412
Pappa alla verdura con zucca, mais e riso 
dopo i 6 mesi ✔ 175g 6 2,80 3,08 10% 30,0 4,40

INGREDIENTI: *purea di zucca 62 %, *fiocchi di riso integrali 19 %, *fiocchi di mais integrali demeter 19 %, 
tiamina. w(6E0B6B*SRQMRT(

10413 Pappa ai 3 cereali integrali dopo i 6 mesi ✔ 250g 6 2,30 2,54 10% 29,6 3,60

INGREDIENTI: *farina integrale di riso 70%, *farina di mais 20%, *farina integrale di miglio 10%, vitamina B1.

w(6E0B0E*TPNNPR(

PAPPE

10411
Pappa lattea ai cereali e banana dopo i 6 
mesi ✔ 250g 6 2,53 2,78 10% 29,5 3,95

INGREDIENTI: *farina di grano integrale 34 %, *siero di latte (*siero di latte in polvere in parte 
demineralizzato) 21 %, *polvere di latte magro16,5 %, *oli vegetali (*olio di palma,*olio di colza, *olio di 
girasole), *polvere di banana 8,5 %, *maltodestrina, carbonato di calcio, vitamina A, tiamina (vitamina B1), 
vitamina D w(6E0B6B*SRQMTN(

10478 Baby muesli integrale dopo i 6 mesi ✔ 250g 6 2,89 3,18 10% 29,4 4,50

INGREDIENTI: *fiocchi di frumento integrale 82%, fiocchi d'avena 7%, *banana in polvere 6%, *fiocchi di 
lampone 3% (*puré di lampone, *riso), *mela 2%, vitamina B1. w(6E0B0E*TPNNRL(

3,24

3,23

3,96

3,24

3,56

4,05
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OMOGENEIZZATI

10479 Omogeneizzato pera dopo i 4 mesi ✔ 125g 6 0,82 - 10% 30,6 1,30

INGREDIENTI: *pera 100 %

w(6E0B0E*TPRLTP(

10480 Omogeneizzato mela dopo i 4 mesi ✔ 125g 6 0,82 - 10% 30,6 1,30

INGREDIENTI: *mela 100 %

w(6E0B0E*TPRLRL(

10481 Omogeneizzato carota dopo i 4 mesi ✔ 125g 6 0,85 - 10% 30,7 1,35

INGREDIENTI: *carote 80%, acqua

w(6E0B6B*SRQMNL(

10482 Omogeneizzato pollo dopo i 4 mesi ✔ 125g 6 1,55 - 10% 29,4 2,45

INGREDIENTI: acqua, *carne di pollo 40 %, *amido.

w(6E0B6B*SRQLTO(

SNACK E FORNO DOLCE

10477
Fette biscottate di farro per bebè dopo i 
6 mesi ✔ 200g 6 2,78 3,05 10% 25,4 4,10

INGREDIENTI: *farina di farro 83%,*farro integrale macinato grosso 11%, *olio di girasole, *lievito, vitamina B1.

w(6E0B0E*TPTPNN(

10483 Omogeneizzato manzo dopo i 4 mesi ✔ 125g 6 1,40 - 10% 29,8 2,22

INGREDIENTI: acqua, *manzo 40 %, *amido.

w(6E0B6B*SRQMLR(

1,17

1,17

1,22

2,20

2,00

3,69
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10476 Biscottino di farro per bebè dopo gli 8 mesi ✔ 150g 12 2,50 2,75 10% 29,5 3,90

INGREDIENTI: *farina di farro (63%), *sciroppo di glucosio da riso, *burro, *banana in polvere, agente 
lievitante: carbonato acido di sodio, vitamina B1. w(6E0B0E*TPTPRL(

10443 Tisana primi anni ✔ 30g 6 2,41 2,65 10% 31,1 3,85

INGREDIENTI: *finocchio 40%, *anice 30%, *cumino 20%, *camomilla 10%

w(6E0B0E*TPRPMM(

10442 Tisana per la mamma ✔ 30g 6 2,41 2,65 10% 31,1 3,85

INGREDIENTI: *anice 30%, *finocchio 30%, *cumino 30%,*melissa 10%

w(6E0B0E*TPRPPN(

TISANE

6247 Bocconcini di pollo e verdure per cani ✔ 150g 12 1,02 1,12 22% 30,5 1,79

INGREDIENTI: *carne (53%) e *derivati (*pollo 53%), *verdure (piselli secchi (12%), carote essiccate), *derivati di 
origine vegetale (cicioria secca (0,5%)), sostanze minerali.

8 029880 140165

CIBO PER CANI
UMIDO

 prodotti per animali

SNACK E FORNO DOLCE

3,51

3,47

3,47

1,60
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Ex  
code. 10155

10159 Anticalcare - 500ml 12 1,19 1,30 22% 30,5 2,09

INGREDIENTI: <5%: tensioattivi anionici, tensioattivi non ionici. Altri componenti: profumo.

DETERSIVI SUPERFICI

prodotti per casa,
giaRdino e oRto

8 002295 001405

pRodotti casa
CODICE DESCRIZIONE CERT. 

BIO CONT. PZ/ 
CART.

PR/
CART.

PR/ 
UNIT. IVA MARG.

PV%
PR/

CONS. IMMAGINE

OGGETTISTICA

10294 Lampada di sale piccola 2- 3 Kg - 3kg.ca - - 7,95 22% 39,0 15,90

-

x(0F1EJ0*OKKSLK(

10295 Lampada di sale media 4 - 6 Kg - 6kg.ca - - 9,95 22% 39,0 19,90

-

x(0F1EJ0*OKKSMR(

10296 Lampada di sale grande 6 - 8 Kg - 8kg.ca - - 11,45 22% 39,0 22,90

-

x(0F1EJ0*OKKSNO(

Ex  
code. 10148

10160 Detersivo liquido per lavatrice alla lavanda - 1,15l 8 2,79 3,07 22% 30,4 4,89

INGREDIENTI: 5%-15% tensioattivi anionici, tensioattivi non-ionici <5% sapone. Altri componenti: profumo, 
phenoxyethanol, enzimi.

8 002295 034922

1,88

4,40

14,31

17,91

20,61
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PIEMME

4619
"Il bio non è una bufala" di Stefano 
Genovese - Edizioni Piemme - 1conf. - - 12,25 - 30,0 17,50

cosmesi e integRazione

FLORA
ANTI-ZANZARE

5016 Crema fluida duplice azione Zeta free - 200ml 24 9,10 10,00 22% 39,0 18,20

INGREDIENTI: *Aloe barbadensis leaf juice extract, Aqua, Sodium Cetearyl Sulfate, *Glycerin, Glyceryl 
StrearateCitrate, Sucrose Stearate, Polyglyceryl 4-Cocoate, Brassica Campestris Rapeseed Sterols, 
CetearylAlcohol, Glyceryl Caprylate, Tocopherol, *Hypericum perforatum extract, *Helianthus 
annuus seedoil, *Sesamum indicum seed oil, *Olea europaea oil, *Butyrospermum parkii butter, 
*Simmondsiachinensis seed oil, *Cocos nucifera oil, *Melia azadirachta seed oil, Carapa guaianensis 
oil,*Lavandula hybrid oil, *Melaleuca alternifolia leaf oil, *Cymbopogon nardus oil, *Menthaarvensis 
oil, *Litsea cubeba oil, Pelargonium graveolens oil, *Ocimum basilicum oil, *Lavandulahybrida oil, 
*Eucalyptus citriodora oil, Catalpa bignonioides leaf extract, *Chamomilla recutitaflower extract, Xanthan 
Gum, Lactic Acid, Cetyl Alcohol, Sodium Ricinoleate, Benzyl Alcohol,Glyceryl Undecylenate, Linalool, 
Limonene, Citronellol, Geraniol, Eugenol.

x(0B9DF9*KMLSTR(

cosmesi e cura del corpo

4972 Gel corpo zeta free - 50ml 3 4,60 5,06 22% - 9,20

INGREDIENTI: Aqua, *Glycerin, *Lavandula hybrida oil, *Melaleuca alternifolia leaf oil, *Eucaliptus globulus leaf 
oil, *Cymbopogon nardus oil, Litsea cubeba oil, *Melia azadirachta indica seed oil, Carapa guaianensis oil, 
*Cocos nucifera oil, *Catalpa bignonioides leaf extract, *Chamomilla recutita flower extract, Tocopherol, 
Citric Acid, Xanthan Gum, Sodium Levulinate, Sodium Anisate, Glyceryl Caprylate, Linalool, Limonene, 
Geraniol, Citronellol, Eugenol.

8 019359 010891

9 788856 664478

15,75

16,38

8,28
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CODICE DESCRIZIONE CERT. 
BIO CONT. PZ/ 

CART.
PR/

CART.
PR/ 

UNIT. IVA MARG.
PV%

PR/
CONS. IMMAGINE

HERBA MATER
BAVA DI LUMACA

6546
Crema viso anti-age con bava di lumaca 
80% - 50ml 12 - 17,00 22% 39,9 34,50

INGREDIENTI: Snail secretion filtrate*, Caprylic/Capric Triglyceride, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol, 
Hydrogenated Ethylhexyl Olivate, Hydrogenated Olive Oil Unsaponifiables, Stearic Acid , Cetyl Alcohol, 
Glycerin, Argania Spinosa Oil*, Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, ButyrospermumParkii Butter*, Vitis Vinifera 
Oil*, Boron Nitride, Phenoxyethanol, Tropolone, TocopherylAcetate, Parfum, Tocopherol, Beta-Sitosterol, 
Squalene, Imidazolidinyl Urea, TetrasodiumEdta, Sodium Hydroxide.

x(0D4AC3*PMLQQO(

6547 Crema viso 24H con bava di lumaca 40% - 50ml 12 - 16,00 22% 39,9 32,00

INGREDIENTI: aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Glyceryl Stearate, *Snail secretion filtrate, Cetearyl Alcohol, 
Hydrogenated Ethylhexyl Olivate, Hydrogenated Olive Oil Unsaponifiables, Stearic Acid , Cetyl Alcohol, 
Glycerin, *Argania Spinosa Oil, *Prunus Amygdalus Dulcis Oil, *ButyrospermumParkii Butter, *Vitis Vinifera 
Oil, Boron Nitride, Phenoxyethanol, Tropolone, TocopherylAcetate, Parfum, Tocopherol, Beta-Sitosterol, 
Squalene, Imidazolidinyl Urea, TetrasodiumEdta, Sodium Hydroxide.

x(0D4AC3*PMLLLO(

6548 Siero viso con bava di lumaca 80% - 15ml 12 - 14,90 22% 39,9 29,90

INGREDIENTI: Aqua, *Snail secretion filtrate, Glycerin, Sodium Hyaluronate, Vaccinum Myrtillus FruitExtract, 
Phenoxyethanol, Tropolone, Parfum, Carbomer, Polysorbate 20, Imidazolidinyl Urea, Tetrasodium Edta, 
Sodium Hydroxide.

8 034023 521657

GRAZIE NATURAL
CARTA ECOLOGICA

2766 Carta igienica 2 rotoli XXL - 2pz 24 1,59 1,75 22% 25,1 2,59

-

x(0A5IJ2*NOQMKR(

2767 Carta igienica 4 rotoli maxi - 4pz 14 1,56 1,72 22% 25,4 2,55

-

x(0A5IJ2*NOQMML(

2768 Asciugatutto 2 rotoli maxi - 2pz 12 1,62 1,79 22% 25,4 2,65

-

x(0A5IJ2*NOQNLN(

31,05

28,80

26,90

2,33

2,39

2,30
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CODICE DESCRIZIONE CERT. 
BIO CONT. PZ/ 

CART.
PR/

CART.
PR/ 

UNIT. IVA MARG.
PV%

PR/
CONS. IMMAGINE

Ex  
code. 2992

2998 Pannolini taglia MAXI PLUS 14-25Kg - 18pz 6 - 6,15 22% 24,2 9,90

INGREDIENTI: Composizione: fibre di amido (PLA), film biopolimetico, cellulosa, SAP. Chiusure: PP. Busta: 
biofilm compostabile. x(0F2CA4*QLKLLM(

Ex  
code. 2990

NAPPY NAT
PANNOLINI E IGIENE BIMBI

2996 Pannolini taglia MIDI  4-10Kg - 22pz 6 - 6,15 22% 24,2 9,90

INGREDIENTI: Composizione: fibre di amido (PLA), film biopolimetico, cellulosa, SAP. Chiusure: PP. Busta: 
biofilm compostabile. x(0F2CA4*QLKKTT(

LOGONA
FACE CARE - TUTTI I TIPI DI PELLE 

5715 Stick per le labbra all'acido ialuronico - 4,5g 10 2,25 - 22% 39,0 4,50

INGREDIENTI: *ricinus communis (Castor) seed oil, hydrigenated coco-glycerides, tricaprylin, euphorbia 
cerifera (candelilla) wax, rhus verniciflua peel wax, oryza sativa (rice) bran wax, *simmondsia chinensis 
(jojoba) seed oil, *copernicia cerifera (carnauba9 wax, *theobroma cacao (cacao) seed butter, 
*butyrospermum parkii (shea) butter, *prunus amygdalus dulcis (sweet almond) oil, linoleic acid, 
polyglyceryl-3 polyricinoleate, caprylic/capric triglyceride, alaria esculenta extract, sodium hyaluronate, 
triolein, *helianthus annuus (sunflower) seed oil, tocopherol, linolenic acid, parfum (fragrance).

Y(0B76EF*KNTKRK(

2770 Fazzoletti 10 pacchetti - 10pz 6 0,91 1,00 22% 25,5 1,49

-

x(0A5IJ2*NOQMOP(

GRAZIE NATURAL
CARTA ECOLOGICA

Ex  
code. 2771

2765 Tovaglioli doppiovelo 40 pezzi - 40pz 21 0,64 0,70 22% 25,6 1,05

-

1,34

0,95

8,90

8,90

4,05
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CODICE DESCRIZIONE CERT. 
BIO CONT. PZ/ 

CART.
PR/

CART.
PR/ 

UNIT. IVA MARG.
PV%

PR/
CONS. IMMAGINE

Ex  
code. 4457

Ex  
code. 4458

5634 Dentifricio gel rosmarino e salvia - 75ml 6 2,78 - 22% 38,3 5,50

INGREDIENTI: Aqua (Water), Sorbitol, Hydrated Silica, Maris Sal (Sea Salt), Algin, Commiphora Abyssinica 
Resin Extract, *Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Leaf Extract, *Echinacea Pallida Extract, *Rosmarinus 
Officinalis (Rosemary) Leaf Oil, *Salvia Triloba Leaf Extract, Sucrose Laurate, Glycerin, Aroma (Flavour), 
*Alcohol denat., Sodium Hydroxide, Limonene. Y(0B76EF*KOMMRS(

Ex  
code. 4459

5635 Dentifricio ai sali minerali - 75ml 6 2,50 - 22% 38,4 4,95

INGREDIENTI: Aqua (Water), Glycerin, Sorbitol, Calcium Carbonate, Hydrated Silica, Sodium Cocoyl 
Glutamate, Algin, Hectorite, Xanthan Gum, Maris Sal (Sea Salt), Mentha Viridis (Spearmint) Leaf Oil, Mentha 
Piperita (Peppermint) Oil, Commiphora Abyssinica Resin Extract, *Cistus Incanus Flower/Leaf/Stem Extract, 
Camellia Sinensis Leaf Extract, Eugenia Caryophyllus (Clove) Flower Oil, *Fucus Vesiculosus Extract, Alcohol 
denat., Sucrose Laurate, Phytic Acid, Aroma (Flavour), Limonene, Eugenol.

Y(0B76EF*KOMMQL(

5731 Dentifricio antiplacca - 75ml 6 2,78 - 22% 38,3 5,50

INGREDIENTI: Aqua (Water), Glycerin, Maris Sal (Sea Salt), Calcium Carbonate, Silica, Xylitol, Rosmarinus 
Officinalis (Rosemary) *Leaf Oil, *Salvia Triloba Leaf Extract, *Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower 
Extract, Commiphora Abyssinica Resin Extract, Eugenia Caryophyllus (Clove) Leaf Oil, Disodium Cocoyl 
Glutamate, Sodium Cocoyl Glutamate, Xanthan Gum, Algin, Hectorite, *Alcohol denat., Aroma (Flavor), 
Eugenol.

Y(0B76EF*KOMMSP(

Ex  
code. 4506

5637 Dentifricio in pasta alla menta bio - 75ml 6 2,50 - 22% 38,4 4,95

INGREDIENTI: Aqua (Water), Calcium Carbonate, Glycerin, Silica, Sodium Cocoyl Glutamate, Maris Sal (Sea 
Salt), Xylitol, Carrageenan, *Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Xanthan Gum, Algin, *Alcohol 
denat., *Mentha Piperita (Peppermint) Oil, Mentha Spicata Crispa Herb Oil, Aroma (Flavor), Limonene. Y(0B76EF*KOMMOR(

LOGONA
IGIENE ORALE

5633 Dentifricio alla menta - 75ml 6 2,78 - 22% 38,3 5,50

INGREDIENTI: Aqua (Water), Glycerin, Hydrated Silica, Xylitol, Xanthan Gum, Maris Sal (Sea Salt), Disodium 
Cocoyl Glutamate, Sodium Cocoyl Glutamate, *Salvia Triloba Leaf Extract, Algin, Sodium Fluoride, Mentha 
Spicata Crispa Herb Oil, *Mentha Piperita (Peppermint) Oil, Aroma (Flavor), Limonene, CI 77891 (Titanium 
Dioxide), CI 75810 (Chlorophyllin-Copper Complex) Y(0B76EF*KOMMPO(

4,95

4,95

4,46

4,95

4,46
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PV%
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Ex  
code. 4460

5636 Dentifricio denti sensibili alla camomilla - 75ml 6 3,50 - 22% 38,1 6,90

INGREDIENTI: Glycerin, Aqua (Water), Hydrated Silica, Potassium Chloride, Xylitol, Xanthan Gum, Disodium 
Cocoyl Glutamate, Sodium Cocoyl Glutamate, Betaine, Algin, *Salvia Officinalis (Sage) Leaf Extract, 
*Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Leaf Extract, *Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, 
*Alcohol denat., Aroma (Flavor), Limonene, CI 77891 (Titanium Dioxide) Y(0B76EF*KOMMTM(

LOGONA
IGIENE ORALE

Ex  
code. 4461

5638 Kids Dentifricio gel menta 0-6 anni - 50ml 6 1,99 - 22% 38,5 3,95

INGREDIENTI: Aqua (Water), Sorbitol, Hydrated Silica, Xylitol, Sodium Bicarbonate, Disodium Cocoyl 
Glutamate, Sodium Cocoyl Glutamate, *Mentha Piperita (Peppermint) Oil, Citrus Aurantium Dulcis 
(Orange) Oil, Commiphora Abyssinica Resin Extract, *Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Leaf Extract, 
*Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, *Echinacea Purpurea Root Extract, Betaine, Glycerin, 
Xanthan Gum, Algin, Phytic Acid, Aroma (Flavor), Limonene, CI 75810 (Chlorophyllin-Copper Complex)

Y(0B76EF*KOMNNT(

Ex  
code. 4462

5639 Kids Dentifricio gel fragola 0-6 anni - 50ml 6 1,99 - 22% 38,5 3,95

INGREDIENTI: Aqua (Water), Sorbitol, Glycerin, Hydrated Silica, Xylitol, Betaine, Algin, Disodium Cocoyl 
Glutamate, Sodium Cocoyl Glutamate, Montmorillonite, *Fragaria Ananassa (Strawberry) Fruit Extract, 
*Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Maltodextrin, Maris Sal 
(Sea Salt), Aroma (Flavor), Benzyl Alcohol, CI 75470 (Carmine: Contains carmine as a color additive), CI 75120 
(Annatto)

Y(0B76EF*KOMNOQ(

5733 Dentifricio tutti i frutti 6-12anni - 50ml 6 1,99 - 22% 38,5 3,95

INGREDIENTI: Aqua (Water), Sorbitol, Glycerin, Hydrated Silica, Xylitol, Betaine, Algin, Disodium Cocoyl 
Glutamate, Sodium Cocoyl Glutamate, Hydroxyapatite, Sodium Fluoride, *Citrus Reticulata (Tangerine) 
Fruit Extract, *Ananas Sativus (Pineapple) Fruit Extract, *Malus Domestica Fruit Extract, *Mangifera Indica 
(Mango) Fruit Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, *Calendula Officinalis Flower Extract, Calcium 
Carbonate, Citric Acid, Maris Sal (Sea Salt), *Alcohol, Aroma(Flavor), Limonene

Y(0B76EF*KOMNMM(

5732 Dentifricio bianco naturale - 75ml 6 3,50 - 22% 38,1 6,90

INGREDIENTI: Aqua (Water), Glycerin, Hydrated Silica, Xylitol, Betaine, Algin, Xanthan Gum, *Mentha Piperita 
(Peppermint) Leaf Extract, *Salvia Officinalis(Sage) Leaf Extract, Mentha Piperit (Peppermint) Oil, Disodium 
Cocoyl Glutamate, Sodium Cocoyl Glutamate, *Alcohol denat., Aroma (Flavor), Limonene, CI 77891 
(Titanium Dioxide) Y(0B76EF*KOMNKS(

6,21

6,21

3,56

3,56

3,56
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integrazione alimentare

APROPOS
BENESSERE PER LE VIE RESPIRATORIE

10216 Fluprotect C Junior - 2x25ml 12 - 5,45 10% 45,0 10,90

INGREDIENTI: Tappo: Vitamina C (calcio ascorbato), antiagglomerante: biossido di silicio (nano). Flacone: 
Fruttosio (60%), acqua, zinco gluconato, rosa canina e.s. (Rosa canina L. frutto, maltodestrine), vitamina C 
(acido ascorbico), aroma, echinacea e.g. (Echinacea angustifolia DC. radici), propoli e.g. (Propolis cera).

A925633137

10217 InFluAlt C - Pronta ripresa - 45g 12 - 4,95 10% 45,0 9,90

INGREDIENTI: Correttori di acidità: carbonato acido di sodio, acido citrico, Vitamina C (Acido L-Ascorbico), 
edulcoranti: sorbitolo e succralosio, spirea ulmaria e.s. (Filipendula ulmaria Max., erba), aromi, 
maltodestrine, agente antiagglomerante: talco, salice e.s. ricoperto (Salix albaL., corteccia) tit.30% in 
derivati salicilici calc. come salicina, propoli e.s. (Propolis, resina) tit. 12% in polifenoli totali, boswellia e.s. 
(Boswellia serrata Roxb. resina) tit. 65% in acidi boswellici, zinco citrato, ginger e.s. (zingiber officinalis rosc. 
risima) tit. 5% in gingeroli, vitamina B6 (piridossina cloridrato), ginger o.e. (zingiber officinalis rosc., olio 
essenziale).

A927104425

10219 Gola defens C limone e zenzero 20 pastiglie - 50g 12 - 3,95 22% 39,0 7,90

INGREDIENTI: edulcoranti (isomalto, scriroppo di matitiolo, acesulfame K), estratto secco di Propoli, estratto 
secco di Ratania, complesso barierra APM (gomma di cellulosa, gomma xantana, acido ialuronico, gomma 
arabica, estratto di Propoli), Vitamina C (acido L-ascorbico), estratto secco di zenzero, succo concentrato di 
limone disidratato, aromi, mentolo, olio essenziale di chiodi di garofano. A972191237

Ex  
code. 7830

ALOE X PRO
INTEGRATORI PER SPORTIVI

7829 Bio energy gel concentrato aloe e lime ✔ 5x25ml 8 - 6,00 10% 33,9 9,99

INGREDIENTI: *sciroppo di fruttosio, *maltodestrine, acidificante:acido citrico (0,2%), aroma naturale di lime 
(0,2%), * Aloe Arborescens (Aloe Arborescens miller succus) (0,1%), *Aloe vera (Aloe barbadensis miller 
succus) (0,1%), *estratto secco di acerola (0,1%), *estratto secco maca andina (0,1%) x(0F0EE4*KKPKTP(

7834 Barretta proteica al cioccolato fondente ✔ 50g 25 1,79 - 10% 34,1 2,99

INGREDIENTI: *sciroppo di riso, *proteine di soia, *semi di zucca, *semi di girasole, *noci brasiliane in granella, 
*anacardi in granella, *semi di canapa, *cioccolato fondente (70%) (*pasta di cacao, *zucchero di canna, 
*burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, *estratto di vaniglia), *mele disidratate, *quinoa soffiata, 
*semi di chia, *mango (*mango disidratato 90%, *farina di riso), *goji, *cocco rapè, *amaranto soffiato, 
*burro di cacao, *aroma naturale di vaniglia, *succo di aloe concentrata 1:200 (0,2%).

x(0F0EE4*KKOMLK(

8,99

2,69

9,80

8,90

7,11


