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PASTA CON IL PESCE un grande classico in versione creativa 
FRISELLE E PANZANELLE quando il pane cattura il sapore  
dell’estate ANGURIA E MELONE fanno subito vacanza, anche 
in cucina PRUGNE tante varietà e colori per ghiotti dolci rustici 
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LIMITED EDITION ERIDANIA
“Da 120 anni la Dolcezza nelle case italiane”,
è così che Eridania presenta la limited edition
dello Zucchero Classico, prodotto iconico
del marchio leader della dolcificazione in Italia
dal 1899, la cui confezione rappresenta la storia 
stessa di Eridania caratterizzata dal colore rosso.

FILENI BIO
I prodotti della linea Fileni Bio provengono da 
allevamenti dedicati esclusivamente ai polli biologici. 
Il pollo viene allevato a terra e all’aperto per almeno 
81 giorni. Polli e tacchini biologici vengono alimentati 
esclusivamente con mangimi vegetali biologici
non OGM e a base di mais, grano, sorgo e soia.

REGIONE CHE VAI DI ALDI
Con la linea Regione che Vai, ALDI propone ogni
giorno eccellenze culinarie e prodotti tipici regionali per 
far conoscere ai propri clienti il patrimonio gastronomico 
italiano. Dallo Speck Alto Adige, alla Mozzarella di Bufala 
Campana D.O.P., passando per il sapore unico
della Piadina Romagnola e della Focaccia Toscana.

FILETTI DI BRANZINO MENO30
Meno30 abbina la qualità del pesce al naturale
con la comodità di una preparazione a filetti già pronti.
Meno30 garantisce la massima freschezza del 
prodotto. I Filetti di Branzino Meno30 sono surgelati al 
naturale, pratici e veloci da cucinare e si caratterizzano 
per la loro carne soda e per il sapore delicato.

MARCHE ROSSO LO PURO I.G.P. 
Marche Rosso Lo Puro I.G.P. Costadoro nasce
da una selezione delle uve Sangiovese e Montepulciano. 
Abbina corpo, eleganza e carattere dei vini rossi ad una 
combinazione di aromi che coinvolge i sensi. 
Di colore rosso rubino si lega straordinariamente ai piatti
tradizionali della cucina mediterranea. Senza solfiti aggiunti.

NOVITÀ CALVÉ
Calvé presenta in collaborazione con De Nigris
una fresca linea di condimenti spray a base
di aceto, arricchita con gustosi ingredienti
e disponibile in tre varianti.
È un prodotto leggero e versatile, fatto con 
ingredienti e sapori originali.

SELENELLA CLASSICA
Selenella Classica si distingue per il sapore ricco,
di ottima consistenza. Altamente digeribile,
ricca di amidi, vitamine e sali minerali, è ancora
più preziosa perché fonte di selenio.
Di ottima consistenza, Selenella si presta a tutte
le preparazioni: lessata, al forno, fritta, per il purè.

NOVITÀ NONNO NANNI
Nonno Nanni presenta la Mozzarella di Bufala 
Campana D.O.P. che si caratterizza per avere un gusto 
inconfondibile, una consistenza morbida e compatta,
un colore bianco porcellanato ed un sapore dolce.
Il latte con cui è prodotta, 100% di bufala, proviene
solo da allevamenti dell’area D.O.P.

THÈ VERDE ZERO SAN BENEDETTO
San Benedetto presenta il nuovo Thè Verde Zero. 
Dissetante, dal gusto leggero ed equilibrato e con 
pochissime calorie, Thè Verde San Benedetto Zero
è una bevanda in acqua minerale naturale ideale
da bere in ogni momento della giornata sia a casa 
che fuori grazie ai due formati disponibili.
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