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CRÊPE mille nomi, forme e pastelle in giro per il globo
ARROTOLATI DI PRIMAVERA i sapori dell’orto rinnovano il piatto
forte CIPOLLOTTI & CO note fresche e acidule in rustiche
interpretazioni ALBUMI NEI DESSERT per torte soffici e spettacolari
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FIOR DI LOTO TARALLINI DI LEGUMI BIO

OLIVE KALAMON MADAMA OLIVA

DA OGGI SELENELLA È ANCHE CIPOLLE

MOZZARELLE SABELLI

100% FRULLATO VALFRUTTA

PASSERINA BRUT COSTADORO

BAYERNLAND

PIÚ CHE MELA! CHINI

CARPACCIO DI MAZZANCOLLE

I Tarallini di legumi bio sono garantiti
senza glutine e senza lievito e realizzati
secondo la tradizionale ricetta pugliese,
ma con farina di ceci e di fagioli.
Unici sul mercato con oltre il 50% di farine
di legumi, hanno un gusto intenso e deciso.

La linea di mozzarelle in busta e la linea di mozzarelle
senza lattosio Sabelli hanno ricevuto il Premio “Eletto
Prodotto dell’Anno 2019” nelle categorie “mozzarelle” e
“mozzarelle senza lattosio”. Il riconoscimento conferma
l’apprezzamento per la freschezza e la bontà dei prodotti
di Sabelli Group realizzati solo con latte 100% italiano.

La Mozzarella in Sfoglia Bayernland è prodotta
con il prezioso latte bavarese senza OGM
e senza conservanti. Buona, genuina e soprattutto
versatile, è indispensabile in cucina per
realizzare tante sfiziose ricette.

Madama Oliva amplia la gamma con le olive Kalamon,
un prodotto di alta qualità e versatile in cucina.
È un'oliva dal colore naturale nero-violaceo, dalla forma
allungata e dalla polpa succosa, con un inconfondibile
sapore amarognolo.
È un prodotto fresco, rigorosamente senza conservanti.

100% Frullato Valfrutta nel brick da litro è una nuova
linea di prodotti che garantisce la presenza di sola
frutta 100% senza zuccheri aggiunti, senza coloranti
e conservanti, Vegan OK. Tre le referenze: 100%
Frullato Pera Uva Banana, 100% Frullato Fragola Mela
Ribes Mirtillo e 100% Frullato Pesca Uva Banana.

Più che Mela! Chini è una deliziosa purea di mela
100% integrale ad alto contenuto di fibre che si
mescola ad altre puree e gustosi pezzi di frutta
altamente selezionata, dando vita ad una gamma
di sei referenze. Le fibre sono estratte direttamente
dalla buccia delle mele utilizzate. Senza conservanti.

Le cipolle Selenella sono fonte di selenio, nascono
da un’agricoltura sostenibile e sono prodotte in Italia
da filiera certificata. Disponibili nelle tipologie rossa
e bianca, sono un prodotto di eccellenza, come tutte
le referenze del Consorzio Patata Italiana di Qualità.

La Cantina Costadoro presenta la nuova versione
biologico-vegana dello spumante Passerina Brut
realizzata anche nella bottiglia magnum. Si presenta con
un colore giallo paglierino chiaro brillante, con spuma
consistente e morbida alimentata da un perlage fine.

Il Carpaccio di Mazzancolle di Prinz Gourmetline è
una specialità dal gusto delicato, ricca di proteine
e povera di grassi, lavorata a partire da una
mazzancolla certificata ASC & GAP. Si presenta in
comodi rotoli da affettare, freschi o surgelati, da cui
è possibile ottenere fino a 90 fette di prodotto.

