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Pharma Food
ALIMENTAZIONE SENZA GLUTINE

Forte di una profonda conoscenza nel settore 
gluten free Pharma Food ha creato, per 
il proprio network di aziende, un servizio 
di commercializzazione e distribuzione di 
prodotti senza glutine, biologici, sia secchi che 
surgelati. Dotata di mezzi e strutture proprie 
e di forza vendita specializzata, l’azienda si 
trova a Canicattì in provincia di Agrigento, 
con una posizione favorevole, situata infatti 
al centro della Sicilia, la quale permette costi 
ridotti e maggiore celerità nelle consegne, ma 
il dinamismo che contraddistingue l’azienda, 
permette di raggiungere tutto il territorio italiano 
mantenendo lo stesso standard qualitativo.

Sono molteplici i servizi offerti alle farmacie, 
parafarmacie e negozi specializzati, canale 
specifico in cui Pharma Food opera. Le 
degustazioni, i corsi di cucina ed attività 
correlate sono parte integrante del lavoro 
svolto dalla forza vendita.
La soddisfazione del cliente finale, ovvero del 
celiaco, è l’obiettivo principale che l’azienda 
quotidianamente si prefigge di raggiungere. 
La selezione dei prodotti viene continuamente 
aggiornata ed ampliata per offrire sempre i 
migliori prodotti e le ultime novità del mercato.



 

Scopri i nuovi prodotti

Marchi nuovi, immagine fresca e moderna per rafforzare
l’identità della nostra azienda sui tuoi scaffali.

Tanto gusto con la massima attenzione alla provenienza dei prodotti.

Pharma Food
ALIMENTAZIONE SENZA GLUTINE



Informazioni Utili

Pharma Food vuole essere presente e sempre a tua disposizione per le anomalie che potresti 
riscontrare, per risolvere i tuoi dubbi o rispondere alle tue curiosità.

Il sito www.pharmafood.it è studiato per te in modo che tu possa in ogni momento 
avere le informazioni che ti occorrono in maniera autonoma, trovando sempre le 
novità, potendo scaricare il catalogo e gli aggiornamenti in pdf.

Controlla sempre la merce all’arrivo: difformità nel numero di colli ricevuti con 
quello riportato sui documenti, la non integrità dei colli o la merce danneggiata, 
deve essere immediatamente segnalata entro e non oltre le 24 ore dal ricevimento.

Il mondo senza grutine è normato dal regolamento UE 609/2013 e regolamento di esecuzione UE n. 
828/2014 Decreto 10 agosto 2018.
L’azienda unità sanitaria locale di appartenenza annualmente autorizza le persone alle quali 
è statocertificatoilmorboceliaco,compresalavarianteclinicadelladermatiteerpetiforme,afruiredei 
prodotti che rientrano nel Registro Nazionale degli alimenti (disponibile sul sito del Ministero e in 
continuo aggiornamento) e nei limiti di spesa mensile indicati. Il prodotto per entrare nel Registro 
degli alimenti senza glutine ed essere messo in commercio con questa caratteristica deve 
rispettare la procedura di notifica al Ministero, che ne valuta la conformità alla normativa vigente 
in Italia, a fine di garantire la sicurezza dei prodotti e la corretta informazione ai consumatori finali. 
Pharma Food è alla continua ricerca di prodotti nuovi da proporre sul mercato che rispecchiano 
tali caratteristiche per offrire una gamma sempre più variegata di prodotti, mantenendo la qualità 
e l’eccellenza senza tralasciare la sicurezza. Rientrano in questi prodotti: pane e affini, prodotti 
da forno salati, pasta e affini, pizza e affini, piatti pronti a base di pasta, preparati e basi pronte 
per dolci, pane , pane pasta, pizza e affini, prodotti e altri prodotti dolciari, cereali per la prima 
colazione.

Legenda

Prodotti secchi

Prodotti surgelati

Prodotti senza glutine

Prodotti senza lattosio

Prodotti senza uova

Prodotti senza zucchero

Prodotti biologici

Prodotti vegani



Il Laboratorio Graziosi nasce nel 2014. Abbiamo dedicato il nostro stabilimento 
al senza glutine. Prodotti fatti in Italia, con materie prime di eccellenza, che 
soddisfino a pieno il palato. Il nostro obiettivo è quello di garantire sia il benessere 
fisico che il gusto.
Le miscele delle nostre farine sono personalizzate, ricche in fibre e naturali. I lenti 
processi di lavorazione dei lievitati permettono di ridurre l’indice glicemico.
I nostri primi piatti sono realizzati a mano, senza conservanti e pronti al consumo. 
Ingredienti innovativi e nuove tecniche di lavorazione ci danno l’opportunità di 
migliorare la produzione. Farine alternative, come avena, quinoa e riso venere, 
sono solo alcuni dei componenti che danno un valore salutistico al prodotto.
Il nostro impegno nella ricerca e nello sviluppo ci permette di evolverci e guardare 
avanti. La validità del nostro senza glutine è certificata dal Ministero della Salute. 
In questo catalogo c’è tutto il nostro mondo: dal secco al congelato, dal dolce al 
salato.

Vi invitiamo a scoprirlo e a cercare i prodotti giusti per i vostri gusti.



CROSTATA DI NOCCIOLE 100g

LE LEGGERE

Prezzo al pubblico:  5, 0
Confezione: pacco da 130 g
N° confezionI per cartone: 10

Croccante pastas foglia con una dolce copertura di burro 
di cacao e zucchero.

Prezzo al pubblico:  3,90
Confezione: vaschetta da 100 g
N° confezionI per cartone: 9

Conservazione: Temperatura Ambiente

Conservazione: Temperatura Ambiente



 5,90
Confezione: bicchiere da 200 g
N° confezionI per cartone: 6

Biscotto di frolla farcito alla crema di nocciola.

BISCOTTO SMILE

 6,20
Confezione: pacco da 140 g
N° confezionI per cartone: 9

Pasta sfoglia ideale per la colazione o per la merenda.

VENTAGLIETTI

 5,90
Confezione: bicchiere da 200 g
N° confezionI per cartone: 12

Biscotti con farina integrale di avena e di riso con gocce di cioccolato.

COOKIES

Prezzo al pubblico:
Confezione: vaschetta da 120 g
N°confezionI per cartone: 10

Dolcetti con cuore di arancia amara, farcitura di crema di nocciola con fibre naturali.

CUBOTTI

Conservazione: Temperatura Ambiente

Prezzo al pubblico:

Conservazione: Temperatura Ambiente

Prezzo al pubblico:

Prezzo al pubblico:

Conservazione: Temperatura Ambiente

Conservazione: Temperatura Ambiente
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Conservazione: Congelatore (-18°)
N° confezioni per cartone: 12

Conservazione: Congelatore (-18°)
N° confezioni per cartone: 12
Confezione: vaschetta da 100 g
Prezzo al pubblico: ! 5,98

Confezione: vaschetta da 200 g
Prezzo al pubblico: ! 5,98



MUESLI

CIOCCOLATO E NOCCIOLE

 5,90
Confezione: pacco da 300 g
N° confezionI per cartone: 12
Conservazione: Temperatura Ambiente

Prezzo al pubblico:

FRUTTI TROPICALI

 5,90
Confezione: pacco da 300 g
N° confezionI per cartone: 12
Conservazione: Temperatura Ambiente

Prezzo al pubblico:

FRUTTI ROSSI
 5,90

Confezione: pacco da 250 g. 
N° confezionI per cartone: 12
Conservazione: Temperatura Ambiente

Prezzo al pubblico:



LA
B

O
R

AT
O

R
IO

 G
R

A
ZI

O
SI

FRIABILISSIMI

Prezzo al pubblico:
Confezione: bicchiere da 150 g
N° confezionI per cartone: 12
Conservazione: Temperatura
Ambiente

BASTONCINI POMODORO E PAPRIKA

Prezzo al pubblico:
Confezione: bicchiere da 150 g
N° confezionI per cartone: 12
Conservazione: Temperatura
Ambiente

FARINA DI A VENA 

Prezzo al pubblico:
Confezione: pacco da 50 g
N° confezionI per cartone: 12
Conservazione: Temperatura Ambiente

0



 
 

 

Conservazione: Temperatura Ambiente

Conservazione: Temperatura
Ambiente

Prezzo al pubblico: € 5,90
Confezione: pacco da 130 g
N° confezioni per cartone: 10

Prezzo al pubblico: € 5,90
Confezione: bicchiere da 160 g
N° confezioni per cartone: 12
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Conservazione: Temperatura
Ambiente

Conservazione: Temperatura
Ambiente

Prezzo al pubblico: € 6,90
Confezione: pacco da 160 g
N° confezioni per cartone: 8

Prezzo al pubblico: € 5,90
Confezione: pacco da 160 g
N° confezioni per cartone: 12



VOL AU VENT

 
 

 
Conservazione: Temperatura Ambiente

Prezzo al pubblico: € 6,30
Confezione: 80 gr
N° confezioni per cartone: 9

TIGELLA MONTANARA

 
 

 
Conservazione: Temperatura Ambiente

Prezzo al pubblico: € 7,00
Confezione: 300 gr
N° confezioni per cartone: 8
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Prezzo al pubblico:  € 4,50 Confezione: Bicchiere da120 g N° confezioni per cartone: 12 Conservazione: Congelatore (-18°)



Prezzo al pubblico:
Confezione:  da  g
N° confezionI per cartone: 

Prezzo al pubblico:
Confezione:  da  g
N° confezionI per cartone: 

Prezzo al pubblico:
Confezione:  da  g
N° confezionI per cartone: 

Prezzo al pubblico:
Confezione:  da  g
N° confezionI per cartone: 

Prezzo al pubblico:
Confezione:  da  g
N° confezionI per cartone: 

€ 2,40

20

€ 2,20

€ 2,40

€ 2,40

€ 2,40

20

20

20

20

Conservazione: Congelatore (-18°)

Conservazione: Congelatore (-18°)

Conservazione: Congelatore (-18°)

Conservazione: Congelatore (-18°)

Conservazione: Congelatore (-18°)
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Prezzo al pubblico: ,90
Confezione:  da 0 g
N° confezionI per cartone: 

SALATO E DOLCE

Prezzo al pubblico:
Confezione:
N° confezionI per cartone: 

85 g
20

SACCOTTINI

Prezzo al pubblico:
Confezione:
N° confezionI per cartone: 

Prezzo al pubblico:
Confezione:
N° confezionI per cartone: 

280 g
8

250 g
8

FOCACCIA
ALLA GENOVESEPIZZA MARGHERITA

6,30
x 3 pezzi

COMING
SOON

Conservazione: Congelatore (-18°)

Conservazione: Congelatore (-18°) Conservazione: Congelatore (-18°)

Conservazione: Congelatore (-18°)



Tutta la tradizione
delle bontà artigianali

senza glutine



S

ROS  B S O

Prezzo al pubblico: ! 20 
Confezione:  da 200 g 
N° confezionI per cartone:  
Conservazione: Temperatura Ambiente

Ingredienti:       
        
          
      1   

       
      

      
  202

ROS  B O

Prezzo al pubblico: ! 20 
Confezione:   200 g 
N° confezionI per cartone:  
Conservazione: Temperatura Ambiente

Ingredienti:       
        
          

   0   
     

      
   202



Prezzo al pubblico:

 

0
Confezione: 200 g
N° confezionI per cartone: 
Conservazione:

 

Ingredienti:  
 

Ingredienti: 

Ingredienti: Prezzo al pubblico:

 

0
Confezione: 200 g
N° confezionI per cartone: 
Conservazione:

Prezzo al pubblico:    
Confezione:  200 g
N°  confezionI per cartone:  
Conservazione:  

Ingredienti: Prezzo al pubblico:
Confezione: 0 g
N° confezionI per cartone: 
Conservazione:

20
0 



Prezzo al pubblico:   Confezione:  pacco da 00 g - N°  confezionI per cartone:   - Conservazione:  Temperatura Ambiente5,35



Prezzo al pubblico:    
Confezione:  pacco da  g
N°  confezionI per cartone:  
Conservazione:  Temperatura Ambiente

Prezzo al pubblico:    
Confezione:  pacco da g 
N°  confezionI per cartone:  
Conservazione:  Temperatura Ambiente

Prezzo al pubblico:    
Confezione:  pacco da 1  g 
N°  confezionI per cartone:  
Conservazione:  Temperatura Ambiente

Prezzo al pubblico:    
Confezione:  pacco da  g
N°  confezionI per cartone:  
Conservazione:  Temperatura Ambiente

5,80

Prezzo al pubblico:   5,20  
Confezione:  pacco da  g  
N°  confezionI per cartone:  
Conservazione:  Temperatura Ambiente

Prezzo al pubblico:   
Confezione:  pacco da 
 N°  confezionI per cartone:  
Conservazione:  Temperatura Ambiente

Federica Greco

Federica Greco
5,80

Federica Greco

Federica Greco
5,80

Federica Greco

Federica Greco
5,80
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CIOKOCREAM

Prezzo al pubblico:  5,80
Confezione: 150 gr
N° confezioni per cartone: 6

CAFFETTERIA ITALIANA

Prezzo al pubblico:  6,20
Confezione: 200 gr
N° confezioni per cartone: 6

BIGNÈ

CANNONCINI CREMA

Prezzo al pubblico:  6,20
Confezione: 189 gr
N° confezioni per cartone: 6

Prezzo al pubblico:  5,29
Confezione: 150 gr
N° confezioni per cartone: 6



Prezzo al pubblico:

 

Confezione: pacco da  g
N° confezionI per cartone:  
Conservazione: Temperatura

 

Ambiente

Ingredienti: 5,80

Prezzo al pubblico:

 

Confezione: pacco da 1  g
N° confezionI per cartone: 
Conservazione: Temperatura Ambiente

Ingredienti: 5,35

Prezzo al pubblico:

  

Confezione: pacco da 1  g
N° confezionI per cartone: 
Conservazione: Temperatura

 

Ambiente

v e T

Ingredienti: 

Ingredienti: Prezzo al pubblico:
Confezione: pacco da 150 g
N° confezionI per cartone: 
Conser azion : emp tu  Ambi e

5,35

era ra ent



SPrezzo al pubblico: ! 1 0  
Confezione:   
N° confezionI per cartone: 24 
Conservazione:  

O ROS   SSOR

Prezzo al pubblico: ! 1 0 
Confezione:   
N° confezionI per cartone: 24 
Conservazione:  

  0 

O ROS  B S O

  0 
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Prezzo al pubblico: !  
Confezione:   00  
N° confezionI per cartone: 6 
Conservazione:  

Ingredienti:        1    
           
     

Federica Greco

Federica Greco
3,50
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Era il 1846 quando, con i nostri cavalli Bruto, Baiardo e Bello 
iniziammo a percorrere le terre del Sannio alla ricerca dei migliori grani 
duri. Ogni viaggio  iniziava e finiva a Benevento, sullo storico ponte di San 
Cosimo che permetteva alla via Appia di superare il fiume Sabato e 
raggiungere il nostro antico mulino. 

Le acque dei fiumi muovevano le macine dei mulini e la famiglia 
Rummo,  sfruttando con ingegno e passione i doni naturali della terra, 
iniziò con Antonio Rummo a produrre la pasta proprio in via Dei Mulini. Nei 
secoli passati Benevento era zona strategica per l’antico mestiere dei 
mugnai. I commercianti dell’epoca, che trasferivano il loro grano dalla 
“Capitanata” (l’odierna provincia di Foggia) a Napoli, passando per 
Benevento ne approfittavano per trasformarlo in semola di altissima qualità. 
Oggi, dopo più di 160 anni, l’antico pastificio Rummo di Via dei Mulini è 
diventato parte del cuore storico della città di Benevento e testimonianza di 
un’antica tradizione. È grazie a questa lunga tradizione e all’esperienza di 
sei generazioni di maestri pastai che è nata Rummo Lenta Lavorazione.



PASTA SENZA GLUTINE
Prezzo al pubblico:   2,99 - Confezione:  pacco da 400 g  - N°  confezionI per cartone: 12 - Conservazione:  Temperatura Ambiente

SPAGHETTI N° 3
Ingredienti:  Riso integrale 
36%, Mais giallo 32,5%, Mais 
crudo 20%, Riso 8%, Fecola 
di patate 3%, Emulsionante: 
mono- e digliceridi degli acidi 
grassi di origine vegetale.

LINGUINE N° 13
Ingredienti:  Riso integrale 
36%, Mais giallo 32,5%, Mais 
crudo 20%, Riso 8%, Fecola 
di patate 3%, Emulsionante: 
mono- e digliceridi degli acidi 
grassi di origine vegetale.

STELLINE N° 22
Ingredienti:  Riso integrale 
36%, Mais giallo 32,5%, Mais 
crudo 20%, Riso 8%, Fecola 
di patate 3%, Emulsionante: 
mono- e digliceridi degli acidi 
grassi di origine vegetale.

MEZZE PENNE RIGATE N° 28
Ingredienti:  Riso integrale 
36%, Mais giallo 32,5%, Mais 
crudo 20%, Riso 8%, Fecola 
di patate 3%, Emulsionante: 
mono- e digliceridi degli acidi 
grassi di origine vegetale.

FUSILLI N° 48
Ingredienti:  Riso integrale 
36%, Mais giallo 32,5%, Mais 
crudo 20%, Riso 8%, Fecola 
di patate 3%, Emulsionante: 
mono- e digliceridi degli acidi 
grassi di origine vegetale.

ELICOIDALI N° 49
Ingredienti:  Riso integrale 
36%, Mais giallo 32,5%, Mais 
crudo 20%, Riso 8%, Fecola 
di patate 3%, Emulsionante: 
mono- e digliceridi degli acidi 
grassi di origine vegetale.

MEZZI RIGATONI N° 51
Ingredienti:  Riso integrale 
36%, Mais giallo 32,5%, Mais 
crudo 20%, Riso 8%, Fecola 
di patate 3%, Emulsionante: 
mono- e digliceridi degli acidi 
grassi di origine vegetale.

PENNE RIGATE N° 66
Ingredienti:  Riso integrale 
36%, Mais giallo 32,5%, Mais 
crudo 20%, Riso 8%, Fecola 
di patate 3%, Emulsionante: 
mono- e digliceridi degli acidi 
grassi di origine vegetale.

N° 1
Ingredienti:  Riso integrale 
36%, Mais giallo 32,5%, Mais 
crudo 20%, Riso 8%, Fecola 
di patate 3%, Emulsionante: 
mono- e digliceridi degli acidi 
grassi di origine vegetale.



PASTA LEGUMI E CEREALI SENZA GLUTINE
Prezzo al pubblico:  €  2,57 - Confezione:  pacco da 400 g  - N°  confezionI per cartone: 12 - Conservazione:  Temperatura Ambiente

Fatte con ceci di Toscana e riso integrale, le nostre  
Penne rigate n. 66 sono naturalmente gluten free e fonte di 
proteine vegetali. Come quelle tradizionali,sono perfette 
con sughi leggeri a base di verdure.

PENNE RIGATE CECI

Fatti con ceci di Toscana e riso integrale, i nostri Fusilli  
ai ceci, con le loro spirali acchiappa-sugo sono  
l’abbinamento ideale per i vostri condimentipreferiti. Con il 
loro piacevole gusto e la loroconsistenza, rappresentano 
una scelta salutare esfiziosa da portare in tavola.

FUSILLI CECI

Uno dei formati esclusivi della famiglia Rummo, i  
Maccheroncelli® alle lenticchie rosse e risointegrale sono 
una pasta salutare e sono idealiper timballi e preparazioni 
fredde con verdure saltate.

MACCHERONCELLI LENTICCHIE

Grazie alla loro superficie rigata e alla loro forma a tubo, le 
nostre Penne rigate alle Lenticchie sono ilpartner ideale per 
i condimenti a base di verdure.Fatte con lenticchie rosse 
e riso integrale, sonosalutari e deliziose al tempo stesso.

PENNETTE LENTICCHIE



Vi potremmo dire che Pasta Garofalo è nata nel 1789, ci potremmo vantare del fatto 
che in Italia, sin dagli anni del Ventennio, Pasta Garofalo fosse diventata la pasta di 
alta qualità per antonomasia, vi potremmo elencare le certificazioni e tecnologie 
utilizzate nei nostri stabilimenti per trasformare le migliori semole nella migliore pasta 
possibile.

In realtà ci piace pensare che la Storia di Pasta Garofalo è tutta nella Pasta che 
producono, nella conoscenza e nell’esperienza secolare sul campo, nella ricerca 
costante di qualità e di gusto. Saper fare Pasta è un’arte antica frutto di una storia che 
vi raccontiamo ogni giorno in quello che facciamo e che potete scoprire, ogni giorno, 
nella pasta che mangiate. È con questa consapevolezza e con queste possibilità che 
possibilità che possiamo considerare ogni formato una pasta diversa e non la stessa 
pasta con una forma diversa.



PASTA SENZA GLUTINE
Prezzo al pubblico:  € 2,65 - Confezione:  pacco da 400 g - N°  confezionI per cartone: 9/12 - Conservazione:  Temperatura Ambiente

LINGUINE
Ingredienti:  Pasta di Mais, 
Riso, Quinoa.

SPAGHETTI
Ingredienti:  Pasta di Mais, 
Riso, Quinoa.

ANELLINI
Ingredienti:  Pasta di Mais, 
Riso, Quinoa.

FUSILLONI
Ingredienti:  Pasta di Mais, 
Riso, Quinoa.

CASERECCE
Ingredienti:  Pasta di Mais, 
Riso, Quinoa.

GNOCCO SARDO
Ingredienti:  Pasta di Mais, 
Riso, Quinoa.

MAFALDA CORTA
Ingredienti:  Pasta di Mais, 
Riso, Quinoa.

PENNETTE RIGATE
Ingredienti:  Pasta di Mais, 
Riso, Quinoa.

Federica Greco

Federica Greco
2,89



PASTA SENZA GLUTINE
Prezzo al pubblico:   2,49 - Confezione:  pacco da 400 g - N°  confezionI per cartone: 9/12 - Conservazione:  Temperatura Ambiente

Ingredienti: Pasta di Mais, Riso, 
Quinoa.

Ingredienti: Pasta di Mais, Riso, 
Quinoa.

Ingredienti: Pasta di Mais, Riso, 
Quinoa.

Ingredienti: Purea di patate (acqua,
fiocchi di  patate, fecola di patate
corrispondenti al 98% di patata) sale,
aromi naturali, 1% farina di riso. 

GNOCCHI

Prezzo al pubblico:    2.90 Confezione: busta da

 

400 g N° confezioni per cartone: 6 Conservazione: Temperatura Ambiente

Federica Greco

Federica Greco
2,89
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Barilla è un’azienda italiana, ancora oggi di proprietà della famiglia che l’ha  
fondata nel 1877. Barilla è la principale azienda italiana nella produzione di  
pasta di semola e sughi pronti. E’ inoltre un leader globale, presenti in  
oltre 100 paesi. L’azienda è simbolo nel mondo dell’eccellenza nell’ambito  
agroalimentare. 

Barilla Senza Glutine è ideale per celiaci e intolleranti al glutine, perché  
preparata con un esclusivo mix di mais bianco, mais giallo e riso, 100% senza 
glutine e senza aggiunta di amidi. Perfetta per chi deve rinunciare al glutine ma 
non al piacere della pasta. 

LE GARANZIE DELLA PASTA BARILLA SENZA GLUTINE

Marchio “Alimento senza Glutine. Prodotto erogabile” del Ministero della  
Salute che attesta l’iscrizione al Registro nazionale dei prodotti destinati ad  
un’alimentazione particolare, e ne garantisce la rimborsabilità del prodotto dal 
Servizio Sanitario Nazionale (SSN). 



PASTA SENZA GLUTINE

Prezzo al pubblico:    - Confezione:  pacco da 400 g - N°  confezionI per cartone: 8/12/14 - Conservazione:  Temperatura Ambiente

FUSILLI
Ingredienti:  Pasta di Mais 
Bianco, Mais Giallo e Riso

2,28

PENNE RIGATE
Ingredienti:  Pasta di Mais 
Bianco, Mais Giallo e Riso

TORTIGLIONI
Ingredienti:  Pasta di Mais 
Bianco, Mais Giallo e Riso

DITALINI
Ingredienti:  Pasta di Mais 
Bianco, Mais Giallo e Riso

SPAGHETTI
Ingredienti:  Pasta di Mais 
Bianco, Mais Giallo e Riso.

Federica Greco

Federica Greco
2,53



Prezzo al pubblico: !  
Confezione:   00  
N° confezionI per cartone: 6 
Conservazione:  
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Friabili Frollini Senza Glutine 
con la dolcezza del Miele  
Millefiori.

PAN B O

     
      
       

    
    

       
    

O OSO

I nuovi Frollini senza Glutine  
custodiscono tutta la croc-
cantezza del riso e la bontà  
del cacao e delle gocce di 
cioccolato.

    
    

     
    

    
   

   
     

    

R   R SO

I Cracker Senza Glutine,  
gustosi e croccanti, sono 
preparati solo con ingredien-
ti semplici da materie prime     
naturalmente prive di glutine. 

Prezzo al pubblico: ! 1  
Confezione:   2 0  
N° confezionI per cartone: 10 
Conservazione:  

         

Prezzo al pubblico: !  
Confezione:   2 0  
N° confezionI per cartone: 10 
Conservazione:  

         

Prezzo al pubblico: ! 2  
Confezione:   200  
N° confezionI per cartone: 10 
Conservazione:  

         

Prezzo al pubblico: ! 0  
Confezione:   1 0  
N° confezionI per cartone: 6 
Conservazione:  

         

Federica Greco

Federica Greco

Federica Greco

Federica Greco
3,98

Federica Greco

Federica Greco
3,82

Federica Greco

Federica Greco
4,32

Federica Greco

Federica Greco
3,84

Federica Greco

Federica Greco
3,70





PASTA  RISO SENZA GLUTINE

PENNE 
Prezzo al pubblico:  € 3,20
Confezione:  pacco da 250 g
N°  confezionI per cartone: 9/12
Conservazione:  Temperatura. Ambiente

FUSILLI
Prezzo al pubblico:  € 3,20
Confezione:  pacco da 250 g
N°  confezionI per cartone: 12
Conservazione:  Temperatura Ambiente

Prezzo al pubblico:  € 3,20
Confezione:  pacco da 250 g
N°  confezionI per cartone: 9/12
Conservazione:  Temperatura. Ambiente

Prezzo al pubblico:  € 3,20
Confezione:  pacco da 250 g
N°  confezionI per cartone: 12
Conservazione:  Temperatura Ambiente

Prezzo al pubblico:  € 3,20
Confezione:  pacco da 250 g
N°  confezionI per cartone: 9/12
Conservazione:  Temperatura. Ambiente



PASTA RISO  SENZA GLUTINE

CASERECCE 
Prezzo al pubblico:   3,20
Confezione:  pacco da 340 g
N°  confezionI per cartone: 12
Conservazione:  Temperatura. Ambiente

FUSILLI
Prezzo al pubblico:   3,20
Confezione:  pacco da 400 g
N°  confezionI per cartone: 12
Conservazione:  Temperatura Ambiente

Prezzo al pubblico:   3,20
Confezione:  pacco da 340 g
N°  confezionI per cartone: 9/12
Conservazione:  Temperatura. Ambiente

RADIATORI 
Prezzo al pubblico:   3,20
Confezione:  pacco da 340 g
N°  confezionI per cartone: 9/12
Conservazione:  Temperatura. Ambiente





Prezzo al pubblico:  € , 0 
Confezione:  pacco da 0 g
N°  confezionI per cartone:  
Conservazione:  Temperatura Ambiente

Prezzo al pubblico:  € 0 
Confezione:  400 g
N°  confezionI per cartone:  
Conservazione:  Temperatura Ambiente

Prezzo al pubblico:  € 0 
Confezione:   g
N°  confezionI per cartone: 12 
Conservazione:  Temperatura Ambiente

Prezzo al pubblico:  € 0 
Confezione:   0 g
N°  confezionI per cartone:  
Conservazione:  Temperatura Ambiente

Prezzo al pubblico:  € ,20 
Confezione:  pacco da 0 g
N°  confezionI per cartone:  
Conservazione:  Temperatura Ambiente

Federica Greco

Federica Greco
3,60

Federica Greco

Federica Greco
3,20

Federica Greco

Federica Greco
3,20

Federica Greco

Federica Greco
3,40

Federica Greco

Federica Greco
3,40



B

Prezzo al pubblico: ! 20 
Confezione: acc  da 400 g
N° confezionI per cartone: 0 
Conservazione: Temperatura Ambiente

S

Prezzo al pubblico: ! 00 
Confezione: acc  da 400 g
N° confezionI per cartone: 0 
Conservazione: Temperatura Ambiente

 R

 R

Prezzo al pubblico: ! 2 0 
Confezione: acc  da 400 g
N° confezionI per cartone: 0 
Conservazione: Temperatura Ambiente

Prezzo al pubblico: ! 6 00 
Confezione: acc  da  g
N° confezionI per cartone: 5 
Conservazione: Temperatura Ambiente

Prezzo al pubblico: ! 2 0 
Confezione: acc  da 400 g
N° confezionI per cartone: 0 
Conservazione: Temperatura Ambiente

Prezzo al pubblico: ! 6 00 
Confezione: acc  da  g
N° confezionI per cartone: 5 
Conservazione: Temperatura Ambiente

R
O

O

R

Prezzo al pubblico: ! ,40 
Confezione: pacco da 400 g
N° confezionI per cartone: 0 
Conservazione: Temperatura Ambiente

Federica Greco

Federica Greco
3,60

Federica Greco

Federica Greco
3,20

Federica Greco

Federica Greco
3,40

Federica Greco

Federica Greco
3,80

Federica Greco

Federica Greco
3,20



Prezzo al pubblico:   0 
Confezione:   400 g
N°  confezionI per cartone:  
Conservazione:  Temperatura Ambiente

Prezzo al pubblico:   0 
Confezione:   400 g
N°  confezionI per cartone:  
Conservazione:  Temperatura Ambiente

Prezzo al pubblico:   0 
Confezione:   400 g
N°  confezionI per cartone:  
Conservazione:  Temperatura Ambiente

ZITI LUNGHI

Prezzo al pubblico:  4,20
Confezione: 400 gr
N° confezioni per cartone: 8
Conserazione: Temperatura Ambiente



Tutto il buono del mais
All the goodness of corn



LE VENEZIANE - Steckèt patate e rosmarino

LE VENEZIANE - Biscotti

LE VENEZIANE - MiniGrissini

Prezzo al pubblico: €  - Confezione:  da 250 g 
N° confezionI per cartone:  - Conservazione:

Prezzo al pubblico: €  - Confezione:  da  g 
N° confezionI per cartone:  - Conservazione:

Prezzo al pubblico: €  - Confezione:  da 250 g 
N° confezionI per cartone:  - Conservazione:

LE VENEZIANE - I munaretti 

Prezzo al pubblico: €  - Confezione:  da 0 g 

N° confezionI per cartone:  - Conservazione:

0 

0 

LE VENEZIANE - I munaretti Cereali 

Prezzo al pubblico: €  - Confezione:  da 0 g 

N° confezionI per cartone:  - Conservazione:



LE
 V

EN
EZ

IA
N

E

LE VENEZIANE - MiniGrissini

LE VENEZIANE - ke   Stec t

LE VENEZIANE - Biscotti



LE VENEZIANE - Pasta di mais

LE VENEZIANE - Gnocchi / Lasagne

LE VENEZIANE - Tortellini



LE  - Pasta di mais





Ingredienti:  

 
 

 

 
 

*
Prezzo al pubblico: € 
Confezione:  pacco da 2 0 g 
N°  confezionI per cartone: 
Conservazione:  Temperatura Ambiente

Ingredienti: 

Crema di 
Acido Citrico), 

 
Olio 

di 

Prezzo al pubblico:  € 
Confezione:  pacco da 2 0 g 
N°  confezionI per cartone:  
Conservazione:  Temperatura Ambiente

4,25

Ingredienti: 

di 

Prezzo al pubblico:  €  
Confezione:  pacco da 2 0 g 
N°  confezionI per cartone: 
Conservazione:  Temperatura Ambiente

4,25

LA
 N

O
VA

4,25

Federica Greco



O

Ingredienti:  
 

 

 
 
 
 
 

Prezzo al pubblico:  €  
Confezione:  pacco da 2 0 g 
N°  confezionI per cartone:  
Conservazione:  Temperatura Ambiente

Ingredienti: 
(

aglio), olio di girasole, aromi, 

Prezzo al pubblico:  € 
Confezione:  pacco da 2 0 g 
N°  confezionI per cartone:  
Conservazione:  Temperatura Ambiente

Federica Greco

Federica Greco
4,25

Federica Greco

Federica Greco
4,25



CARATTERISTICHE DELLA GAMMA
I prodotti della gamma sono realizzati con 
ingredienti selezionati, sani e ben bilanciati 
dal punto di vista nutrizionale: formulati, 
quindi, in modo da garantire una corretta 
proporzione di carboidrati complessi, 
con una bassissima qunatità di zuccheri 
semplici, un elevato apporto proteico,

un eccellente apporto in fibre e una giusta 
quantità di grassi naturalmente presenti 
nella composizione di ingredienti 100% di 
origine vegetale (mono e polinsaturi).

AMIDO RESISTENTE
L’elemento centrale di tutti i prodotti è l’amido 
resistente, una forma di amico indigeribile, che 
ha un comportamento sovrapponibile a quello delle 
fibre alimentari. Elemento cardine nel controllo 
dell’innalzamento glicemico post-prandiale, 
insieme al resto degli ingredienti speciali, 
impreziosisce questi prodotti, contribuendo in 
sinergia alle fibre funzionali, alle proteine ad alto 
valore biologico e all’indice glicemico.
L’amido resistente rende bassissimo tenore in zuccheri semplici, a graduale e lenta la 
digestione dei carboidrati e l’assorbimento degli zuccheri.

A CHI CI RIVOLGIAMO
FIBRE

La nuova gamma a Basso Indice 
Glicemico risponde al bisogno crescente 
dei consumatori di avere prodotti che 
siano finalizzati a mantenere uno stile di 
vita sano e specifici per problematiche di 
rilevanza clinica, ma che al tempo stesso 
siano anche gustosi e apprezzabili da 
tutti.

Le fibre giocano un ruolo fondamentale in quanto formano un gel 
viscoso che imbriglia gli zuccheri al proprio interno riducendone 
l’assorbimento; inoltre, aumentano la velocità di transito del 
materiale alimentare lungo il tubo digrente, contribuendo 
ulteriormente ad un minor assorbimento di zuccheri, grassi e 
calorie. Infine, contribuiscono in modo determinante alla salute del 
microbioma.

FIBRE E MICROBIOMA
La ricchezza in fibre della dieta mediterranea opera una profonda 
modificazione nel nostro alleato naturale: il microbioma. Le fibre, in 
particolare l’inulina, nutrono i ceppi buoni del microbioma, i quali 
digerendole producono una classe di sostanze chiamate acidi grassi 
a catena corta, importantissimi per il benessere intestinale e fortissimi 
antitumorali contro il cancro colon-rettale, infine, regolano la permeabilità

della parete intestinale imponendo la retrodiffusione di endotossine. Il regolare consumo 
di fibre, inoltre, si associa complessivamente ad un aumento della speranza di vita.

Il microbioma intestinale è costituito da triloni 
di microrganismi residenti nel nostro intestino 
che giocano un importanissimo ruolo nel 
regolare il metabolismo e l’assorbimento degli 
alimenti.

I prodotti a Basso Indice Glicemico sono 
consigliati nell’alimentazione degli oltre 
3,5 milioni* di diabetici presenti in Italia, 
che devono preoccuparsi di tenere sotto 
controllo questo parametro per diminuire 
il rischio di pericolosi picchi glicemici. 
Adatti anche per tutti i pre-diabetici, 
in modo da contrastare l’avanzamento 
verso lo stato di diabete conclamato, 
per migliorare il compenso glicemico. 
L’elevato tenore proteico li rende ideali 
anche nelle diete ipocaloriche (grazie 
alla presenza di amido resistente che non 
viene assimilato, riducendo l’apporto 
calorico degli alimenti e all’elevato 
potere saziante) e quelle degli sportivi, 
sopratutto per chi pratica endurance 
(ideale per l’alimentazione pre-gara 
grazie al graduale rilascio degli zuccheri), 
per gli anziani (per il sostegno alla massa 
muscolare) e per i bambini (ideale per la 
crescita); prodotti perfetti anche per chi 
vuole tenersi semplicemente in forma, 
ma  con gusto.

PROTEINE E GRASSI
La quantità di proteine contribuisce a regolare meglio la trasformazione degli amici in 
zuccheri semplici e quindi ad abbassare l’indice glicemico dell’alimento che le contiene; 
così come i grassi contenuti nel cibo, rallentano lo svuotamento gastrico, contribuiscono 
ad un più graduale assorbimento degli zuccheri ed hanno, infine, un forte potere saziante.





IN
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Prezzo al pubblico: ! 2  
Confezione: pacco da 400 g
N° confezionI per cartone: 6 
Conservazione: Temperatura Ambiente

ENNE A  E

Prezzo al pubblico: ! 2,9  
Confezione: pacco da 400 g
N° confezionI per cartone: 6 
Conservazione: Temperatura Ambiente

ACC ER  A  E

Prezzo al pubblico: ! 2  
Confezione: pacco da 400 g
N° confezionI per cartone: 6 
Conservazione: Temperatura Ambiente

ACC ER NI A  E

Prezzo al pubblico: ! 2,9  
Confezione: pacco da 400 g
N° confezionI per cartone: 6 
Conservazione: Temperatura Ambiente

S A E I A  E



Prezzo al pubblico:  €  
Confezione:  pacco da 0g
N°  confezionI per cartone: 6 
Conservazione:  Temperatura Ambiente

Prezzo al pubblico:  €  
Confezione:  pacco da 400 g
N°  confezionI per cartone: 6 
Conservazione:  Temperatura Ambiente

Prezzo al pubblico:  €  
Confezione:  pacco da 400 g
N°  confezionI per cartone: 6 
Conservazione:  Temperatura Ambiente

 

Prezzo al pubblico:  €  
Confezione:  pacco da 400 g
N°  confezionI per cartone: 6 
Conservazione:  Temperatura Ambiente

Federica Greco

Federica Greco
3,55

Federica Greco

Federica Greco
3,55

Federica Greco

Federica Greco
3,55



Quinoa



S

Prezzo al pubblico: ! 2 2  
Confezione: acc  da 400 g
N° confezionI per cartone: 2 
Conservazione: Temperatura Ambiente

S R

Prezzo al pubblico: ! 2 2  
Confezione: acc  da 400 g
N° confezionI per cartone: 2 
Conservazione: Temperatura Ambiente

 R

B

S

Prezzo al pubblico: ! 2 2  
Confezione: pacco da 400 g
N° confezionI per cartone: 2 
Conservazione: Temperatura Ambiente

Prezzo al pubblico: ! 2 2  
Confezione: acc  da 400 g
N° confezionI per cartone: 2 
Conservazione: Temperatura Ambiente

Prezzo al pubblico: ! 2 2  
Confezione: acc  da 400 g
N° confezionI per cartone: 2 
Conservazione: Temperatura Ambiente



R
O

R
O

S

S

Prezzo al pubblico: ! 2 2  
Confezione: acc  da 400 g
N° confezionI per cartone: 2 
Conservazione: Temperatura Ambiente

Prezzo al pubblico: ! 2 2  
Confezione: acc  da 250 g
N° confezionI per cartone: 12 
Conservazione: Temperatura Ambiente

S

Prezzo al pubblico: ! 2  
Confezione: pacco da 250 g
N° confezionI per cartone: 2 
Conservazione: Temperatura Ambiente

O

Prezzo al pubblico: ! 2  
Confezione: pacco da 250 g
N° confezionI per cartone: 2 
Conservazione: Temperatura Ambiente

O

Prezzo al pubblico: ! 2  
Confezione: pacco da 500 g
N° confezionI per cartone: 2 
Conservazione: Temperatura Ambiente



BIO ITALIANO, certificato da SGS
70% (22 referenze) della Gamma 
Vitabella è prodotta utilizzando 
materie prime di coltivazione e 
provenienza Biologica

Da 15 anni produciamo alimenti 
senza glutine, ora vogliamo offrire 
di più “I senza TOP 14 allergeni”.

na risposta all’aumento delle
intolleranze alimentari



CORN FLAKES

Prezzo al pubblico:    
Confezione:  pacco da  g
N°  confezionI per cartone: 8 
Conservazione:  Temperatura Ambiente

Ingredienti: Mais (94%), Zucchero, Sale,  
Vitamine (B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12), Ferro.

MULTIGRAIN ALTO IN FIBRE

Prezzo al pubblico:    
Confezione:  pacco da 300 g
N°  confezionI per cartone: 8 
Conservazione:  Temperatura Ambiente

Ingredienti:   ,)%22( siam id acsurC ,)%6,15( osiR
Zucchero,  Farina  di  mais (3,7%), Sale, Vitamine 
(B1, B2, B5, B6, B9, B12, PP), Ferro.

4,84

C

Prezzo al pubblico:   5,06
Confezione:  pacco da 300 g
N°  confezionI per cartone: 8 
Conservazione:  Temperatura Ambiente

Ingredienti:   ni  otaloccoiC  )%7,28(  osiR  
polvere  (9,7%): zucchero, cacao in polvere  (3,1%),  

  ,orehccuZ .)siam  ad(  oisoculg  id  opporicS
  ,9B  ,6B  ,5B  ,3B  ,2B  ,1B(  enimatiV  ,elaS

B12) Ferro, Aroma.

VI
TA

BE
LL

A

300
2,96



COUS COUS

Prezzo al pubblico:    
Confezione:  pacco da  g
N° confezionI per cartone: 12 
Conservazione:  Temperatura Ambiente

IMPANATURA

Prezzo al pubblico:   
Confezione:  pacco da 375 g
N° confezionI per cartone: 12 
Conservazione:  Temperatura Ambiente

3,56



CRU CY  SNACK

Ingredienti: Crema 60%): zucchero, grassi vegetali frazionati (palma),  
latte     scremato in polvere, lattosio, cacao magro in polvere (3%), emulsionante  
(lecitina di girasole); Cereali al cioccolato (40%): riso (76,6%), zucchero,  
cioccolato n polvere 9,2% (zucchero, cacao in  polvere 2,9%), farina  di mais 
(3%), sale, sciroppo di glucosio (da mais).

MULTIGRAIN CIOCCOLATO

Ingredienti: Fiocchi di riso e mais  (52,4%): riso (73%), zucchero, farina di 
mais    (3,9%), sale, vitamine (B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12), ferro, Sciroppo di  
glucosio  (da  mais), Cioccolato fondente  (10%): zucchero, pasta di cacao, 
burro di cacao, emulsionante (lecitina di soia, estratto di vaniglia), Zucchero, 
Inulina (da  cicoria), Gocce di cioccolato fondente (5%): zucchero, pasta di  
cacao, burro di cacao, emulsionante (lecitina di soia, aroma vanillina)  
Umidificanti: sorbitolo, glicerolo, olio vegetale palma) Agente di rivestimento 
(gomma arabica) Emulsionante (lecitina di   soia, sale), Agente lievitante (sodio 
bicarbonato), Aroma.

BARRETTE

Prezzo al pubblico:  € Confezione:  pacco da 129  g- N°  confezionI per cartone: 7 - Conservazione:  Temperatura Ambiente

MULTIGRAIN FRUTTI ROSSI 

Ingredienti: Acidificante (acido citrico, aromi), Agente di rivestimento (gomma 
arabica), Agente lievitante (sodio bicarbonato), Emulsionante (lecitina di soia), 
Olio vegetale (palma), Umidificanti (sorbitolo, glicerolo). Fiocchi di riso e mais 

   ,3B ,2B ,1B( enimativ ,elas ,)%9,3( siam id aniraf ,orehccuz ,)%37( osir : )%65(
  illitrim :)%9( issor illitriM ,)siam ad( oisoculg id opporicS ,orref ,)21B ,9B ,6B ,5B
    occus ,elosarig id oilo ,)ocirtic odica( etnacifidica ,ilarutan imora ,orehccuz ,issor

concentrato di sambuco, Zucchero, Inulina (da cicoria).

5,38

VI
TA

BE
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A



Prezzo al pubblico:    
Confezione:  pacco da 0 g 
N° confezionI per cartone: 6 
Conservazione:  Temperatura Ambiente

4,17

Prezzo al pubblico:    
Confezione:  pacco da g 
N° confezionI per cartone: 6 
Conservazione:  Temperatura Ambiente

4,17



DELIZIE RIPIENE AL CIOCCOLATO E NOCCIOLE

Prezzo al pubblico:   5,83  
Confezione:  pacco da 300 g
N°  confezionI per cartone: 8 
Conservazione:  Temperatura Ambiente

Ingredienti: Ripieno al cioccolato e nocciole 
(35%): zucchero, grassi vegetali (palma), pasta 
di nocciole (7%) pari a 2,5% sul prodotto finito, 
lattosio, cacao in polvere (8,2%) pari al 2,87% sul 
prodotto finito, proteine del latte, latte scremato 
in polvere, Farina di riso (24,5%), Farina di mais 
(22,8%), Zucchero, Sale, Calcio.

Prezzo al pubblico:    
Confezione:   da  g 
N°  confezionI per cartone:  
Conservazione:  Temperatura Ambiente

Ingredienti: 5,45

Prezzo al pubblico:   
Confezione:  vaschetta da 1  g 
N°  confezionI per cartone:  
Conservazione:  Temperatura Ambiente

Ingredienti: 7,15

VI
TA

BE
LL

A



CRUNCHY MUESLI 
CON CHIA  E SEMI    

Prezzo al pubblico:   
Confezione:  pacco da 240 g
N°  confezionI per cartone: 6 
Conservazione:  Temperatura Ambiente

6,05

CRUNCHY MUESLI CON  
CIOCCOLATO FONDENTE

Prezzo al pubblico:   
Confezione:  pacco da 240 g
N°  confezionI per cartone: 6 
Conservazione:  Temperatura Ambiente

6,05



Prezzo al pubblico:  €  
Confezione:  pacco da 0 g
N°  confezionI per cartone: 6 
Conservazione:  Temperatura Ambiente

4,00

 

Prezzo al pubblico:  € ,00 
Confezione:  pacco da 0 g
N°  confezionI per cartone: 6 
Conservazione:  Temperatura Ambiente



Prezzo al pubblico:   
Confezione:  240 g 
N°  confezionI per cartone:  
Conservazione:  Temperatura Ambiente

Ingredienti: 

Prezzo al pubblico:    
Confezione:   da 400 g 
N°  confezionI per cartone:  
Conservazione:  Temperatura Ambiente

Ingredienti: 5,25

Prezzo al pubblico:   4,15 
Confezione:  250 g 
N°  confezionI per cartone:  
Conservazione:  Temperatura Ambiente

Ingredienti:  



Prezzo al pubblico:  €  
Confezione:  pacco da 00 g
N°  confezionI per cartone:  
Conservazione:  Temperatura Ambiente

Ingredienti: 

Prezzo al pubblico:  € 0 
Confezione:  pacco da 250 g
N°  confezionI per cartone: 6 
Conservazione:  Temperatura Ambiente

Ingredienti: 

3,46





R



COCCO, CHIA, ANACARDI
Barretta senza glutine con fiocchi di riso e frutta secca. 

Con base di cioccolato fondente. 100% vegetale.

Con il 14% di proteine.

Confe ione  Astuccio da 3 barrette da 23g.

 confe ioni per cartone  Showbox con 15 astucci.

CARAMELLO E SEMI DI ZUCCA 
Barretta senza glutine con fiocchi di riso e frutta secca. 

Con base di cioccolato fondente. 100% vegetale.

Con il 15% di proteine.

Confe ione  Astuccio da 3 barrette da 23g.

 confe ioni per cartone  Showbox con 15 astucci.

PISTACCHI, MIRTILLI 
Barretta senza glutine con fiocchi di riso e frutta secca. 
Con base di cioccolato bianco.

Con il 14% di proteine.

Confe ione  Astuccio da 3 barrette da 23 g

 confe ioni per cartone  Showbox con 15 astucci

MANDORLE, CAROTE E ARANCIA 
Barretta senza glutine con fiocchi di riso e frutta secca. 
Non ricoperta. 100% vegetale.

Con il 13% di proteine.

Confe ione  Astuccio da 3 barrette da 21 g.

 confe ioni per cartone  Showbox con 15 astucci

MANDORLE, MELA, UVETTA
Barretta senza glutine con fiocchi di riso e frutta secca. 
Non ricoperta. 100% vegetale.

Con il 13% di proteine.

Confe ione  Astuccio da 3 barrette da 21 g.

 confe ioni per cartone  Showbox con 15 astucci.

novità!

novità!

BALANCE & WELLNESS NUTRITION ENERVIT NIENTEMENO

Prezzo al pubblico: ! 0 
Conservazione: Temperatura Ambiente

Prezzo al pubblico: ! 0  
Conservazione: Temperatura Ambiente

Prezzo al pubblico: ! 0 
Conservazione: Temperatura Ambiente

Prezzo al pubblico: ! 0 
Conservazione: Temperatura Ambiente

Prezzo al pubblico: ! 0 
Conservazione: Temperatura Ambiente



CIOCCOLATO FONDENTE E MANDORLE 
Barretta senza glutine con gnocchi di riso e frutta secca.  
Ricoperta di cioccol ato fondente.  
Con il 18%  di proteine.

Astuccio da 3 barrette da 33 g.
Showbox con 15 astucci.

CIOCCOLATO AL LATTE E NOCCIOLE 
Barretta senza glutine con gnocchi di riso e frutta secca.
ricoperta di cioccolato al latte.
Con il 18% di proteine.

Astuccio da 3 barrette da 33 g
Showbox con 15 astucci

CRACKERS CON GRANO SARACENO E MAIS 
Crackers senza glutine con grano saraceno, mais e olio evo.
Con il 13% di proteine. 100% vegetali .

Astuccio da 7 porzioni da 25g.
Cartone con 8 astucci.



PORRIDGE DI AVENA

Prezzo al pubblico:  € 4,90
Confezione:  pacco da 450 g
N°  confezionI per cartone: 6
Conservazione:  Temperatura Ambiente

Fiocchi d’avena biologici senza glutine. 
Ingredienti: fiocchi d’avena biologici senza glutine. 

MUESLI DI AVENA

Prezzo al pubblico:  € 4,90
Confezione:  pacco da 400 g
N°  confezionI per cartone: 6
Conservazione:  Temperatura Ambiente

Muesli di Avena con Frutta - Senza Glutine - Vegan.
Ingredienti: Fiocchi di avena senza glutine; datteri; albicocche secche; semi di 
lino; uva sultanina; chips di banana essiccate e dolcificate; pezzetti di ananas  
essiccati e dolcificati; scaglie di cocco.
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STRAWBERRY GRANOLA

Prezzo al pubblico: ! 5,95
Confezione: pacco da 350 g
N° confezionI per cartone: 6
Conservazione: Temperatura Ambiente

Fiocchi di avena tostati senza glutine al gusto di fragola con agglomerati  
croccanti di riso fiottato. 
Ingredienti: fiocchi d’avena senza glutine; zucchero; riso soffiato; olio di  
vegetale; sciroppo di glucosio; fragole liofilizzate; uva sultanina; cocco; aroma 
naturale; fragole in polvere; miele.

MAPLE & BANANA GRANOLA

Prezzo al pubblico: ! 4,90
Confezione: pacco da 400 g
N° confezionI per cartone: 6
Conservazione: Temperatura Ambiente

Fiocchi di avena tostati senza glutine al gusto di sciroppo d’acero con  
agglomerati croccanti di riso fiottato. 
Ingredienti: fiocchi d’avena senza glutine; zucchero; riso soffiato; olio di  
girasole; sciroppo di glucosio; chips di banana essiccate e dolcificate; miele; 
aroma acero. 



GRANOLA BIOLOGICA 

Prezzo al pubblico:  €  
Confezione:  pacco da  g
N°  confezionI per cartone: 6 
Conservazione:  Temperatura Ambiente

 

Ingredienti:  
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GRANOLA AL CIOCCOLATO

Prezzo al pubblico: ! 
Confezione: pacco da 2  g

N° confezionI per cartone: 6
Conservazione: Temperatura Ambiente

ave a se a g t e ve e c tta e c ata c  caca   ve e e  
a e de s  g a  c cca t

Ingredienti: cch  d ave a se a g t e  cche   d  c a  caca  
ve e  sc  d  g c s  ee



Galbusera è l’azienda leader nel segmento salutistico dei prodotti da forno in 
Italia, una realtà guidata dall’esperienza di cinque generazioni imprenditoriali, 
che da sempre credono nella bontà e nella genuinità dei propri prodotti. Se oggi 
detiene un ruolo cos  importante nel mercato, lo deve soprattutto ai valori con cui 
dal  la famiglia Galbusera fa il proprio lavoro.
Prima di tutto l’attenzione: alle esigenze nutrizionali dei suoi consumatori, alla 
qualità delle materie prime, alla sicurezza alimentare e agli standard produttivi. 
Secondo il rispetto: di chi si fida della qualità dei propri prodotti e dei gusti dei 
propri clienti. Infine la trasparenza, perch  albusera non solo pu  permettersi la 
massima chiarezza sull’intero processo produttivo, ma lo ritiene anche un motivo 
di orgoglio.

Galbusera dedica un’intera linea al senza glutine: ZERO GRANO, la quale è 
dedicata alle persone che soffrono di intolleranza al glutine. L’assenza di glutine, 
che li rende adatti anche ai celiaci, non ne pregiudica il gusto: sono buoni per la 
salute e anche per il palato. uesti prodotti, sottoposti a rigorosi controlli prima di 
essere messi in vendita, riportano il marchio Spiga arrata dell’ ssociazione 
Italiana Celiachia.



ZERØ GRANO – FROLLINO PANNA E CACAO

Prezzo al pubblico:  € 4,29  
Confezione:  pacco da 220 g
N°  confezionI per cartone: 12 
Conservazione:  Temperatura Ambiente

Ingredienti: Farina di mais 25%, amido di tapioca, zucchero, olio vegetale non 
idrogenato (palma), burro, fecola di patate, uova fresche 5%, miele, farina di 
riso, albume d’uovo 3%, panna 2,6%, cacao 2,6%, latte scremato in polvere, 
amido di riso, maltodestrine da patate, latte intero in  polvere, destrosio da mais, 
agenti lievitanti (carbonato acido di ammonio, carbonato acido di sodio, difosfa-
to disodico), amido di mais, sale marino integrale, aromi.

ZERØ GRANO – FROLLINO CACAO E NOCCIOLE

Prezzo al pubblico:  € 4,29 
Confezione:  pacco da 220 g
N°  confezionI per cartone: 12 
Conservazione:  Temperatura Ambiente

Ingredienti: Farina di mais 27%, farina di riso 16%, zucchero, olio vegetale 
non  idrogenato (palma), amido di tapioca, cacao 5,3%, uova fresche, fecola di 

  ,eleim ,siam ad oisotturf-oisoculg id opporics ,erevlop ni otamercs ettal ,etatap
nocciole 1,5%, agenti lievitanti  (carbonato  acido  di ammonio, carbonato  acido 
di sodio, difosfato  disodico), sale marino integrale, amido di riso, aromi, albume 
d’uovo in polvere.

ZERØ GRANO – FROLLINO INTEGRALE

Prezzo al pubblico:  € 4,29 
Confezione:  pacco da 220 g
N°  confezionI per cartone: 12 
Conservazione:  Temperatura Ambiente

Ingredienti: Farina integrale di teff 25%, farina di mais 24%, olio di mais,  
zucchero di canna, sciroppo di glucosio fruttosio da mais, farina di riso 6%, 
fibra alimentare (inulina) 5%, burro, crusca di riso 3%, fibra di mela 3%, albume  
d’uovo, latte scremato in polvere, miele, agenti lievitanti (carbonato acido  
di sodio, carbonato acido di ammonio, difosfato disodico), sale marino  
integrale, aromi.



ZERØ GRANO – FROLLINO CON MIELE MILLEFIORI

Ingredienti: Amido di cereali (mais, riso),  
amido di tapioca, zucchero, fecola di patate,  
olio vegetale non idrogenato (palma), burro,  
nocciole, maltodestrine da patate, latte  
scremato in polvere, uova fresche 4%, mie-
le 2%, agenti lievitanti (fosfato monocalci-

  otanobrac  ,oidos  id odica otanobrac ,oc  
acido  di  ammonio),  sale marino  integra-
le, aromi,  emulsionante: lecitina di girasole,  
proteine del latte.

Prezzo al pubblico:  
Confezione:  pacco da 120 g
N°  confezionI per cartone: 12 
Conservazione:  Temperatura Ambiente

ZERØ GRANO – FROLLINO CON GOCCE DI CIOCCOLATO

Ingredienti: Amido di cereali (mais, 
riso), amido di tapioca, fecola di patate,  
zucchero, cioccolato 10% (zucchero, pasta 
di cacao, burro di cacao, destrosio da mais,  
emulsionante: lecitina di soia), burro,  
destrosio da mais, nocciole, maltodestrine da  

  ,)amlap( otanegordi non elategev oilo ,etatap
latte scremato in polvere, uova fresche 2,5%, 
cacao 2,5%, miele 1,5%, agenti lievitanti  
(fosfato monocalcico, carbonato acido di  
sodio, carbonato acido di ammonio), sale 
marino integrale, aromi, emulsionante:  
lecitina di girasole, proteine del latte.

Prezzo al pubblico:   4,29
Confezione:  pacco da 300 g
N°  confezionI per cartone: 12 
Conservazione:  Temperatura Ambiente

ZERØ GRANO – FROLLINO CACAO E CREMA VANIGLIA

Ingredienti: Crema di farcitura vaniglia 
25% (oli e grassi vegetali non idrogenati  
(palma), zucchero, destrosio da mais,  
amido di riso, estratto naturale di vaniglia),  
amido di cereali (mais, riso), amido di tapioca,  
olio vegetale non idrogenato (palma),  
fecola di patate, zucchero, destrosio da  
mais, maltodestrine da patate, cacao 5,5% 
(sul biscotto), nocciole, latte scremato in 
polvere, uova fresche 2,5% (sul  
biscotto), sale marino integrale, agenti lievitanti  
(carbonato acido di sodio, carbonato acido 
di ammonio, fosfato monocalcico), aromi, 
emulsionante: lecitina di girasole.

Prezzo al pubblico:   
Confezione:  pacco da 180 g
N°  confezionI per cartone: 12 
Conservazione:  Temperatura Ambiente

 4,29

 3,99



Prezzo al pubblico:   
Confezione:  pacco da  g
N°  confezionI per cartone: 
Conservazione:  Temperatura Ambiente

Prezzo al pubblico:   
Confezione:  pacco da  g
N°  confezionI per cartone: 
Conservazione:  Temperatura Ambiente

Prezzo al pubblico:   
Confezione:  pacco da  g
N°  confezionI per cartone: 
Conservazione:  Temperatura Ambiente

NUOVA BONTÁ, NUOVO FORMATO!

CIAMBELLINE CON MIELE

CIAMBELLINE CON CEREALI E FRUTTA



PLUMCAKE ALBICOCCA

Prezzo al pubblico:   4,29 
Confezione:  pacco da 180 g
N°  confezionI per cartone: 12 
Conservazione:  Temperatura Ambiente

Ingredienti: Farcitura di albicocca 20% (sciroppo di fruttosio-glucosio,  
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   (difosfato 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.

PLUMCAKE CIOCCOLATO

Prezzo al pubblico:   4,29 
Confezione:  pacco da 148 g  
N°  confezionI per cartone: 12 
Conservazione:  Temperatura Ambiente

Ingredienti: Farina di riso, zucchero, uova  fresche, olio di semi di girasole,  
cioccolato 11% (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante:  
lecitina di soia , aroma naturale di vaniglia), yogurt intero, fecola di patate,  
cacao 3%, fibra alimentare (inulina), agenti lievitanti (difosfato disodico,  
carbonato acido di sodio, sorbitolo, sciroppo di glucosio, proteine del lat-
te, latte intero in polvere, emulsionanti: mono-e digliceridi degli acidi grassi,  
conservante: acido sorbico, aromi.



WAFER CIOCCOLATO

Prezzo al pubblico:  € 4,45 
Confezione:  pacco da 180 g
N°  confezionI per cartone: 12 
Conservazione:  Temperatura Ambiente

Ingredienti: Crema di farcitura 74% [zucchero, oli e grassi vegetali non  
idrogenati (palma), cioccolato 12% (pasta di cacao, zucchero), cacao 8%,  
latte scremato in polvere, amido di riso, latte intero in polvere,nocciole,  
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), agenti lievitanti (carbonato acido di sodio), emulsionante: 
lecitina di girasole, sale.

WAFER NOCCIOLA

Prezzo al pubblico:  € 4,45 
Confezione:  pacco da 180 g
N°  confezionI per cartone: 12 
Conservazione:  Temperatura Ambiente

Ingredienti: Crema di farcitura 72% [zucchero, olio vegetale non idrogenato 
(cocco), amido di riso, cacao 12%, cioccolato 3% (zucchero, pasta di cacao, 
burro di cacao, emulsionante: leticina di soia, estratto naturale di vaniglia),  
emulsionante: leticina di girasole, aromi ], amido di mais, farina di soia, fibra ali-
mentare, emulsionante: leticina di girasole, olio vegetale non idrogenato (cocco).



ZERØ GRANO – CRACKERS

Prezzo al pubblico:   4,29 
Confezione:  pacco da 380 g 
e sacchetti monodose 
N°  confezionI per cartone: 12 
Conservazione:  Temperatura Ambiente

Ingredienti: Amido di mais 43%, fecola di patate, olio vegetale non idrogenato 
(palma), uova fresche 6%,  proteine  vegetali, farina di riso 3%, amido di riso 
2%, zucchero, emulsionante: farina di semi di carrube, lievito naturale, agenti  
lievitanti (carbonato acido di sodio, tartrato monopotassico), sale marino  
integrale, rosmarino

 4,89

ZERØ GRANO – CRACKERS INTEGRALI CON RISO SOFFIATO

Prezzo al pubblico:    
Confezione:  pacco da 380 g 
e sacchetti monodose 
N°  confezionI per cartone: 12 
Conservazione:  Temperatura Ambiente

Ingredienti: Fecola di patate, amido di cereali (mais, riso), farina di grano  
saraceno integrale 15%, riso soffiato 13%, olio vegetale non idrogenato  
(palma),  fibra  alimentare, uova fresche, sale marino integrale, miele, lievito  
naturale,  agenti  lievitanti (carbonato acido di ammonio, carbonato acido di 
sodio, tartrato monopotassico), aromi naturali.



Brancato

e 
per i  
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Brancato



CONO STAMPATO

Ingredienti: Farina di riso, fecola di patate, farina di soia, zucchero, emulsionante:  
lecitina di soia E322, olio di girasole, sale, aroma di vaniglia, agente lievitante:  
bicarbonato di sodio, colorante: caramello E150a, addensante: gomma guar E412, 
edulcorante: maltitolo, acesulfame.

Prezzo al pubblico:   4,18 
N°  confezionI per cartone: 6 
Conservazione:  Temperatura Ambiente

6 pz.
Prezzo al pubblico:  1,40 
N°  confezionI per cartone: 40 
Conservazione:  Temperatura Ambiente

40 pz.

CONO ARROTOLATO

Ingredienti: Farina di riso, fecola di  
patate, farina di soia, zucchero, maltilolo,  
emulsionante: lecitina di soia, grassi vegetali 
non idrogenati (PALMA), sale, aroma vaniglia 
naturale, colorante: caramello, addensante: 
gomma guar.

Prezzo al pubblico:   1,35 
Confezione:  pacco  
monoporzione da 30 g
N°  confezionI per cartone: 12
Conservazione:  Temperatura Ambiente

CONO ARROTOLATO PICCOLO

Ingredienti: Farina di riso, zucchero,  
amido di mais, fecola di patate, olio di  
girasole, farina di soia, emulsionante:  
leciti- na di soia E322, sale, aroma vaniglia, 
edulcorante: maltitolo, colorante: caramello 
E150a, addensante: gomma guar E412.

Prezzo al pubblico:   1,35 
Confezione:  pacco  
monoporzione da 36 g
N°  confezionI per cartone: 12
Conservazione:  Temperatura Ambiente



B
R

O

CONO STAMPATO BIOLOGICO

Ingredienti: *Farina di Riso, *fecola di patate, *amido di mais, *zucchero, *farina di 
soia, *olio di girasole, emulsionante: lecitina di soia E322, sale, aroma vaniglia naturale, 
agente lievitante: bicarbonato di sodio E500ii, *caramello, addensante: gomma guar 
E412. (*Da agricoltura biologica.)

Prezzo al pubblico: ! 4,00 
N° confezionI per cartone: 6 
Conservazione: Temperatura Ambiente

6 pz.
Prezzo al pubblico: !1,40 
N° confezionI per cartone: 40 
Conservazione: Temperatura Ambiente

40 pz.

CIALDA DISCHETTO

Ingredienti: Farina di riso, zucchero,  
amido di mais, fecola di patate, farina di soia, 
grassi vegetali non idrogenati, emul- sionanti:  
lecitina di soia, sale, edulcorante: 
maltilolo, addensante: gomma guar, aromi, 
colorante. caramello.

Prezzo al pubblico: ! 1,40 
N° confezionI per cartone: 50
Conservazione: Temperatura Ambiente

BISCOTTERIA MISTA

Ingredienti: Farina di riso, zucchero, 
olio di girasole, amido di mais. fecola di  
patate, cacao in polvere 22-24%, farina di  
LUPINO, destrosio, grasso vegetale (cocco),  
emulsionante: lecitina di SOIA , E471,  
addensante: gomma xantana, agente  
lievitante: bicarbonato di sodio, aroma,sale.

Prezzo al pubblico: ! 6,50 
Confezione: pacco da 250 g
N° confezionI per cartone: 10
Conservazione: Temperatura Ambiente



I Grisbì sono quei famosissimi biscotti della famosa marca Vicenzi, nati 
come biscotti al cacao con ripieno di cioccolato e successivamente variati 
per i gusti della pasta frolla e per i possibili ripieni.
Sono prodotti sin dalla fine degli anni ottanta. Tradizionalmente i grisbì sono 
dei biscotti di forma tonda, ripieni di crema alla nocciola, al cacao, al cocco 
o al limone, da oggi anche in versione senza glutine.



GRISBÌ CIOCCOLATO

Prezzo al pubblico:  € 4,00
Confezione:  pacco da 150 g
N°  confezionI per cartone: 12
Conservazione:  Temperatura Ambiente

Un biscotto di pastafrolla ripieno di morbida crema al cioccolato. 
Ideale per gratificarsi dopo una faticosa giornata.

GRISBÌ CREMA LIMONE

Prezzo al pubblico:  € 4,00
Confezione:  pacco da 150 g
N°  confezionI per cartone: 12
Conservazione:  Temperatura Ambiente

Al cuor non si comanda: il piacere della pastafrolla e della crema al limone ora è 
anche senza glutine e per tutti.



gni giorno c’è bisogno di un attimo di dolcezza. Soffici, profumati, ricchi di 
gocce di cioccolato elga, senza olio di palma e senza lattosio: una ricetta di 
gusto da assumere regolarmente mattina, pomeriggio e sera

n’armonia di gusti per una pausa davvero unica. La giusta merenda per 
iniziare la giornata con l’irresistibile dolcezza di tante gocce di cioccolato e la 
bontà della semplicità.



R
 

MUFFIN

Prezzo al pubblico: ! 4,59
Confezione: pacco 6 x 42 g 
N° confezionI per cartone: 10
Conservazione: Temperatura Ambiente

Ingredienti: Uova fresche pastorizzate, zucchero, olio di semi di girasole,  
amido di mais, sciroppo di glucosio, cioccolato fondente 10% (pasta di  
cacao, zucchero, destrosio; emulsionante: lecitina di girasole; aroma),  
fecola di patate, farina di riso; stabilizzante: sciroppo di sorbitolo; aromi;   
emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi, lecitina di girasole; agenti  
lievitanti; difosfato disodico, carbonato acido di sodio, carbonato acido di  
ammonio; addensante: farina di semi di guar; sale. Può contenere tracce di soia. 
Non contiene conservanti, coloranti e grassi idrogenati.



Ricordiamo sempre con affetto e gratitudine la fondatrice della nostra azienda: 
la storia di Matilde Vicenzi inizia nel 1905 con una piccola ma preziosa 
produzione di pasticcini, savoiardi, amaretti e sfogliatine.

La testimonianza più preziosa che conserviamo gelosamente ancora oggi è il 
Ricettario, scritto manualmente proprio da Matilde su un libriccino, ora custodito 
nella sua versione originale nella cassaforte dell’azienda.

Il mondo di Matilde Vicenzi è coinvolgente e affascinante, pronto a regalarti 
momenti di dolcezza e calore tipici delle persone che ti stanno a cuore, in cui 
anche una semplice chiacchierata acquista un sapore inconfondibile.



 

VINCENZOVO

Prezzo al pubblico: ! 3,49
Confezione: pacco da 125 g 
N° confezionI per cartone: 12
Conservazione: Temperatura Ambiente

I classici Savoiardi della tradizione italiana ora sono anche senza glutine e senza 
lattosio! La sua nuova versione, creata con farina di riso, amido di mais e fecola 
di patate, rende il Vicenzovo Matilde Vicenzi un prodotto utilizzabile da chiunque, 
a prescindere da eventuali intolleranze o problemi alimentari. 
Ingrediente immancabile per la preparazione di dolci al cucchiaio senza glutine, 
è la base ideale per un vero Tiramisù, anche per celiaci e per gli intolleranti  
al lattosio.



Oro Saiwa è da sempre una marca di biscotti che unisce famiglie e 
generazioni, ma fino ad ora l’aroma inconfondibile dell’iconico biscotto 
genovese era rimasto precluso a quella parte della popolazione italiana 
intollerante al glutine così, in occasione del suo 60° Anniversario, Oro 
Saiwa ha deciso di lanciare una variante senza glutine per celiaci senza 
rinunciare al gusto della tradizione.

Questa novità è un passo importante non solo per la marca, ma anche 
per l’azienda, infatti, Oro Saiwa è il primo marchio di Mondel z 
International in Europa ad entrare nel segmento del senza glutine in 
linea con la strategia del Gruppo.

Oro Saiwa Senza Glutine sono preparati con ingredienti provenienti da 
materie prime naturalmente prive di glutine per offrire anche a chi deve 
seguire una dieta priva di glutine la versatilità tipica di Oro Saiwa 
Classico.
È un prodotto adatto ai celiaci e riporta sulle confezioni la Spiga Barrata 
dell’ ssociazione Italiana Celiachia.
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BISCOTTI SENZA GLUTINE

Prezzo al pubblico:  € 4,40
Confezione:  6 monoporzioni x 33,33 g
N°  confezionI per cartone: 12
Conservazione:  Temperatura Ambiente

Ingredienti: Amido di mais, amido di patata, zucchero, farina di mais, farina di 
riso, olio di girasole 6,5%, burro, uova, latte scremato in polvere, siero di lat-
te in polvere, emulsionanti (mono e digliceridi degli acidi grassi), agenti lievitanti  
(carbonati di ammonio, carbonati di sodio), addensante (gomma di guar), amido 
modificato, sale, aromi, antiossidante (estratti di rosmarino).
Può contenere soia.

FROLLINO SENZA GLUTINE AL GRANO SARACENO

Prezzo al pubblico:  € 4,80
Confezione:  6 monoporzioni x 33,33 g
N°  confezionI per cartone: 12
Conservazione:  Temperatura Ambiente

Ingredienti: Olio di girasole 15,9%, Farina di grano saraceno integrale 12,7%, 
Agenti lievitanti (carbonati di ammonio, carbonati di sodio), Zucchero di  
canna, Uova, Amido di mais, Amido di patata, Latte in polvere, Farina di riso, 
Può contenere soia, Melassa, Fibre (inulina) 2,5%, Aromi, Antiossidante (estratti 
di rosmarino), Sale.



Da oltre 80 anni, la famiglia Cherubini contribuisce alla vivacità del comparto 
alimentare italiano con la qualità unica dei suoi prodotti.

uidata dalla capacità e dall’esperienza di quattro generazioni di imprenditori, 
l’azienda è oggi leader mondiale nella produzione di cinque diverse linee di 
prodotto: biscotti da gelato, pane grattugiato per l’industria del surgelato e pro-
dotti freschi come pasta e ripieni, coperture di cioccolato destinate all’industria 
del gelato e dello ogurt, farine termotrattate micronizzate destinate all’uso 
alimentare e cosmetico, infine prodotti senza glutine come biscotti, pane e 
snack.

Nel  il gruppo Cherubini lancia la propria linea di biscotti senza glutine con 
la volontà di offrire ai consumatori un prodotto che possa coniugare salute, 
sicurezza e sfiziosità  e lo fa creando uno stabilimento in grado di produrre 
biscotti senza glutine, senza olio di palma, senza lattosio, senza uova e senza 
zuccheri aggiunti, il tutto mantenendo il meglio della qualità e del gusto nei suoi 
prodotti.



STELLINE

Prezzo al pubblico:  € 2,90
Confezione:  pacco 250 g
N°  confezionI per cartone: 12
Conservazione:  Temperatura Ambiente

Ingredienti: 



Prezzo al pubblico:    8,00 
Confezione:   g 
N°  confezionI per cartone:  
Conservazione:  Temperatura Ambiente

Quella di Bauli è una storia che inizia tanti anni fa, quando Ruggero Bauli 
torna dalla Grande Guerra nella sua Verona. Ma i tempi sono difficili, e 
Ruggero decide di spostarsi dall’altra parte del mondo, in rgentina. opo 
essere scampato a un naufragio, trova impiego presso la pasticceria 
Paris  di uenos ires, diventando in breve tempo capo di  pasticceri.



Prezzo al pubblico:  € 2,70
Confezione:  4 x 132 g 
N°  confezionI per cartone: 8
Conservazione:  Temperatura Ambiente

CIOCCOLATO 

PLUMCAKE

Prezzo al pubblico:  € 2,70
Confezione:  4 x 132 g 
N°  confezionI per cartone: 8
Conservazione:  Temperatura Ambiente

MELA
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BR  - reparato per pane, 
pi a e focacce 

Prezzo al pubblico: ! 2  
Confezione: pacco da 00 g
N° confezionI per cartone: 10 
Conservazione: Temperatura Ambiente

         
           

     
       
         

         
          

    

BR  - a e 

Prezzo al pubblico: ! 2  
Confezione: pacco da 00 g
N° confezionI per cartone: 10 
Conservazione: Temperatura Ambiente
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BR  - 

Prezzo al pubblico: ! 2  
Confezione: pacco da 00 g
N° confezionI per cartone: 10 
Conservazione: Temperatura Ambiente

           
     

         
  
          

          
         
          

           
     



Prezzo al pubblico:    4,50 
Confezione:  da  g 
N°  confezionI per cartone:  
Conservazione:  Temperatura Ambiente

Prezzo al pubblico:    
Confezione:  bicchiere da 200  g
N°  confezionI per cartone: 10 
Conservazione:  Temperatura Ambiente

Prezzo al pubblico:    3,10 
Confezione:  bicchiere da 150 g
N°  confezionI per cartone:  
Conservazione:  Temperatura Ambiente

Prezzo al pubblico:    
Confezione:  pacco da 150 g
N°  confezionI per cartone:  
Conservazione:  Temperatura Ambiente

 3,90

 3,10



Prezzo al pubblico:  €  4,50  
Confezione:   da 0 g
N°  confezionI per cartone:  
Conservazione:  Temperatura Ambiente

Prezzo al pubblico:  €  3,90  
Confezione:  bicchiere da 200  g
N°  confezionI per cartone: 10  
Conservazione:  Temperatura Ambiente



“iSiciliami  è il nuovo brand con il quale l’azienda Il usto della radizione  
ha deciso di realizzare i suoi prodotti artigianali e tradizionali senza glutine 
che godono dei benefici che offre la calorosa terra siciliana.

utorizzata dal Ministero della Salute, la nostra azienda si dedica 
esclusivamente alla produzione di alimenti senza glutine, inoltre i nostri 
prodotti sono notificati dal Ministero della Salute come prodotti dietetici 
senza glutine, iscritti nel Registro Nazionale, e quindi erogabili per 
agevolare tutti coloro che possono usufruire di questo servizio. razie alle 
scrupolose e innumerevoli attenzioni hanno fatto s  che il nostro laboratorio, 
predisposto secondo le vigenti leggi in tema sanitario, garantisce un alta 
qualità sui controlli e nell’utilizzo di materie prime di prima scelta.

Il nostro scopo è quello di far scoprire i sapori tradizionali anche alle 
persone intolleranti al glutine che purtroppo spesso sono limitati nella scelta 
dei prodotti, la nostra azienda mira proprio a questo per non far perdere il 
piacere di assaporare i nostri prodotti e le sue tradizioni per soddisfare a 
pieno i nostri clienti. Inoltre per garantire una maggiore sicurezza e qualità 
dei nostri prodotti, si effettuano per ogni lotto di produzione analisi di 
laboratorio per la ricerca del glutine.



MULTICEREAL MANDORLE

Ingredienti: Mandorle 40%; zucchero, sciroppo 
di glucosio, grassi vegetali (palma) latte in polvere, 
emulsionante, lecitina di soia (E322), aromi.

Prezzo al pubblico:  € 5,50
Confezione:  pacco da 125 g 
N°  confezionI per cartone: 12
Conservazione:  Temperatura Ambiente

Ingredienti: Arachidi 55%; zucchero, sciroppo di 
glucosio, grassi vegetali (palma) latte in polvere, 
emulsionante, lecitina di soia (E322), aromi.

Prezzo al pubblico:  € 4,40
Confezione:  pacco da 125 g 
N°  confezionI per cartone: 12
Conservazione:  Temperatura Ambiente

SESACROK

Ingredienti: Semi di sesamo 50%; zucchero,  
sciroppo di glucosio, grassi vegetali (palma) latte in 
polvere, emulsionante, lecitina di soia (E322), aromi.

Prezzo al pubblico:  € 4,40
Confezione:  pacco da 125 g 
N°  confezionI per cartone: 12
Conservazione:  Temperatura Ambiente

Croccante di pistacchio. Prezzo al pubblico:  :  € 6,20
Confezione:  pacco da 125 g 
N°  confezionI per cartone: 12
Conservazione:  Temperatura Ambiente
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Prezzo al pubblico:  € 5,90 - Confezione:  pacco da 300 g  - N°  confezionI per cartone: 12 - Conservazione:  Temperatura Ambiente

MENNULA
Ingredienti:  Mandorla pela-
ta 40%; zucchero; albume 
d’uovo pastorizzato; stabiliz-
zante: sorbitolo; miele 1,5%;  
conservante: acido sorbico; 
aroma naturale.

AMARETTO
Ingredienti:  Mandorla pela-
ta 40%; zucchero; albume 
d’uovo pastorizzato;stabiliz-
zante: sorbitolo; miele 1,5%;  
conservante: acido sorbico; 
aroma naturale.

RICCIO AL CACAO
Ingredienti:  Mandorla pelata 
40%; zucchero; albume d’uo-
vo pastorizzato; stabilizzan-
te: sorbitolo; pasta al cacao 
3% (olio di semi di girasole; 
cacao magro; saccarosio;  
emulsionante: lecitina di soia; 
vanillina); miele; conservante: 
acido sorbico.

FASTUCA
Ingredienti:  Mandorla pe-
lata 26%; zucchero; pistac-
chio 15%; albume d’uovo  
pastorizzato; pasta di pistac-
chio (pistacchio 40%; noccio-
le; mandorla; coloranti:E100, 
E140; aromi);stabilizzante: 
sorbitolo; miele; conservante: 
acido sorbico.
Prezzo al pubblico:  € 6,20

FIOR DI COCCO
Ingredienti:  Cocco 38%; 
zucchero; albume d’uovo  
pastorizzato; farina di riso;  
stabilizzante: sorbitolo; pasta 
al cocco 2% (cocco 50%; 
zucchero; aromi); conservan-
te: acido sorbico.
Prezzo al pubblico:  € 3,90

CIRASA
Ingredienti:  Mandorla pelata 
40%; zucchero; albume d’uo-
vo pastorizzato;stabilizzante: 
sorbitolo; miele; conservante: 
acido sorbico; aroma natu-
rale; ciliegie candite (ciliegie; 
sciroppo di glucosio-frutto-
sio;saccarosio; correttore di 
acidità: E330; conservanti: 
E202, E220 (Anidride Solforo-
sa); colorante: E127).



CANTUCCI ALLE MANDORLE

Prezzo al pubblico: ! 5 20 
Confezione: pacco da 200 g 
N° confezionI per cartone: 12 
Conservazione: Temperatura Ambiente

CANTUCCI AL CIOCCOLATO

Prezzo al pubblico: ! 5 20 
Confezione: pacco da 200 g 
N° confezionI per cartone: 12 
Conservazione: Temperatura Ambiente
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BISCOCIOCK –  PISTACCHIO

Biscotti con copertura e granella di pistacchio. Prezzo al pubblico:  € 4,95 
Confezione:   da 125 g
N°  confezionI per cartone: 12 
Conservazione:  Temperatura Ambiente

BISCOCIOCK – MANDORLA 

Biscotti con copertura e granella di mandorla. Prezzo al pubblico:  € 4,50 
C onfezione:   da 125 g
N°  confezionI per cartone: 12 
Conservazione:  Temperatura Ambiente

BISCOCIOCK – NOCCIOLA 

Biscotti con copertura e granella di nocciola. Prezzo al pubblico:  € 4,50 
Confezione:   da 125 g
N°  confezionI per cartone: 12 
Conservazione:  Temperatura Ambiente

   Croccante di cereali soffiati e pistacchio

Prezzo al pubblico:  € 1,99 
Confezione:   da 40 g X 4
N°  confezionI per cartone: 1  
Conservazione:  Temperatura Ambiente

   Croccante di cereali soffiati e sesamo

Prezzo al pubblico:  € 1,99 
Confezione:   da 40 g X 4
N°  confezionI per cartone: 1  
Conservazione:  Temperatura Ambiente

PISTACCHIO SESAMO



CONI MERINGA

Prezzo al pubblico:  €  
Confezione: pacco da  g
N°  confezionI per cartone:  
Conservazione:  Temperatura Ambiente
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Prezzo al pubblico:  €  
N°  confezionI per cartone: 
Conservazione:  Temperatura Ambiente

Prezzo al pubblico:  € 
1

Conservazione:  Temperatura Ambiente

Prezzo al pubblico:  €  
N°  confezionI per cartone: 
Conservazione:  Temperatura Ambiente

Prezzo al pubblico:  € 
1

Conservazione:  Temperatura Ambiente



Prezzo al pubblico:  €  
N°  confezionI per cartone: 
Conservazione:  Temperatura Ambiente

Prezzo al pubblico:  € 
1

Conservazione:  Temperatura Ambiente

Prezzo al pubblico:  €  
N°  confezionI per cartone: 
Conservazione:  Temperatura Ambiente

Prezzo al pubblico:  € 
1

Conservazione:  Temperatura Ambiente

Prezzo al pubblico:  € 
1

Conservazione:  Temperatura Ambiente
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Sin dal 1952 l’attivita’ di produzione di riso e farina di mais si rivolge ad un  
mercato attento alla qualita’ con la scelta delle migliori varieta’ di riso e  
farina. Negli anni ‘90, con l’avvento della tecnologia del confezionamento  
sottovuoto, si rafforzano le esportazioni soprattutto verso paesi lontani,  
Australia e Nuova Zelanda, rifornendo i principali operatori del settore retail e  
ristorazione di alta gamma. Nel 2009 una nuova esperienza rivolta al mercato  
delle intolleranze alimentari; viene creato un laboratorio di confezionamento  
dedicato dove confezionare prodotti alimentari che non contengono allergeni, 
prodotti dedicati ai consumatori intolleranti al glutine, al latte e lattosio, alla soia, 
al sesamo, all’uovo e derivati ed alla frutta da guscio.



PIADENELLE

Prezzo al pubblico: ! 3,  
Confezione: pacco da 200 g
N° confezionI per cartone: 12 
Conservazione: Temperatura Ambiente

Ingredienti: Acqua, farina di riso, amido di mais, fecola, farina di grano  
saraceno, olio di girasole, olio extravergine di oliva, fibra vegetale, destrosio, 
sale, agente lievitante (difosfato disodico, carbonato acido di sodio, amido di 
mais), emulsionante: E 471, addensante: E466; amido di tapioca, aceto di riso, 
leticina di girasole, farina di semi di guar, acidificante: acido tartarico; aroma. 

Federica Greco

Federica Greco
4,30



BASE PIZZA

Ingredienti: Acqua, Amido di Mais, Olio 
di oliva 7%, Farina di Riso, Fecola di  
Patate, Amido di Tapioca, Farina di Legumi  
(Pisello), Fibre Vegetali, Farina di Miglio,  
Farina di Lino, Zucchero, Amido  
Modificato, Lievito, Addensante: Idrossi-
propilmetilcellulosa, Sale, Aromi, Preparato  
Lievitante (Difosfato Disodico, Carbonato 
Acido di Sodio, Amido di Mais), Conservante:  
Sorbato di Potassio. 
Prodotto confezionato in atmosfera protettiva.

Prezzo al pubblico:  € 4,20 
Confezione:  pacco da 200 g 
N°  confezionI per cartone: 10
Conservazione:  Temperatura Ambiente

TORTILLA WRAP

Ingredienti: Acqua, amido di mais, mix di 
farine 10% (riso, mais, pisello, lino, miglio), 
fibre vegetali (patata, guar, barbabietola, 
pisello, psyllium, agrumi), fecola di pata-
ta, olio di girasole, emulsionanti: mono e  
digliceridi degli acidi grassi, carbossime-
tilcellulosa, glicerolo; umettante: succo 
di frutta concentrato, amido di riso; sale, 
amido di tapioca, agenti lievitanti (difosfato  
disodico, carbonato acido di sodio),  
addensanti: guar gum, xantan gum;  
lecitina di girasole, conservante: sorbato di  
potassio; acidificante: acido citrico, aroma.

Prezzo al pubblico:  €  
Confezione:  pacco da 300 g 
N°  confezionI per cartone: 12 
Conservazione:  Temperatura Ambiente

4,50



Riso Scotti è la capogruppo di un team di aziende ad alto contenuto 
tecnologico, alcune specializzate nella coltivazione, ricerca e sperimentazione, 
altre nella lavorazione, trasformazione e commercializzazione del riso. 
Tradizione, tecnologia, investimenti, tanto impegno e tenacia si traducono in 
prodotti pensati per il consumatore che sa scegliere: che è al centro dei pensieri 
della Riso Scotti e che ne ispira la ricerca.

Oggi al cibo si chiede non solo di essere fonte di nutrimento, ma anche di 
migliorare durata e qualità della vita, e quindi di porsi come elemento centrale 
nella prevenzione e nel mantenimento del miglior benessere psicofisico. Riso 
Scotti, nel rispetto di queste mutate esigenze nutrizionali, si pone come 
azienda-partner nei confronti del consumatore, proponendo una nuova 
alimentazione, capace di valorizzare i principi salutisti, benefici e funzionali del 
riso, senza rinuciare a bontà e gusto: un’alimentazione che nasce dal riso e 
risponde alle esigenze di chi vuole mangiare per piacere ma soprattutto per 
stare bene.
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PASTARISO CON QUINOA E AMARANTO

Prezzo al pubblico: ! 3,25 - Confezione: pacco da 250 g - N° confezionI per cartone: 12 - Conservazione: Temperatura Ambiente

PENNE

Ingredienti: Farina di riso; quinoa; amaranto; emulsionante: mono e digliceridi
degli acidi grassi.

FUSILLI

Ingredienti: Farina di riso; quinoa; amaranto; emulsionante: mono e digliceridi
degli acidi grassi.

RIGATINI

Ingredienti: Farina di riso; quinoa; amaranto; emulsionante: mono e digliceridi
degli acidi grassi.

SPAGHETTI

Ingredienti: Farina di riso; quinoa; amaranto; emulsionante: mono e digliceridi
degli acidi grassi.

Federica Greco

Federica Greco
3,30



CRACKERS DI RISO 100%

Ingredienti: Farina di riso; sale marino. Prezzo al pubblico:   2,99
Confezione:  pacco da 200 g 
N°  confezionI per cartone: 12
Conservazione:  Temperatura Ambiente

CRACKERS RISO VENERE

Ingredienti: Farina di riso integrale 46,5%,    
   

Prezzo al pubblico:   3,30
Confezione:  pacco da 200 g 
N°  confezionI per cartone: 12
Conservazione:  Temperatura Ambiente

farina di riso Venere 35%, farina di mais 10%,
inulina in polvere 4%, farina di quinoa 3%,
sale 1,5%.

 
   

-
 

Federica Greco

Federica Greco
3,30
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La Fiorentini Alimentari S.p.a. è un’azienda con sede a Torino, che 
presta  particolare attenzione al mondo dell’alimentazione sana e 
biologica, senza  rinunciare alla bontà dei prodotti in vendita. Con le loro 
produzioni, concentrate sui sostitutivi del pane e sugli snack, vogliono far 
diventare i prodotti bio alla portata di tutti, eliminando la concezione che 
siano adatti solo a poche persone: l’alimentazione sana è per tutti!

I Fiorentini credono fortemente nel buon lavoro unito alla qualità, infatti ogni 
fase è importante: dalle materie prime, passando per i processi, arrivando al 
prodotto finito, tutto sempre rigorosamente controllato. Raggiungono una 
qualità tale da garantire sempre ottimi risultati.



BIO GALLETTE RISO

Ingredienti: Riso integrale* e riso*. 
*Da agricoltura biologica.

Prezzo al pubblico:  € 1,4  
Confezione:  pacco da 120 g 
N°  confezionI per cartone: 12 
Conservazione:  Temperatura Ambiente

BIO GALLETTE MAIS

Ingredienti: Mais* 99%, sale marino, olio di mais* 0,5%. 
*Da agricoltura biologica.

Prezzo al pubblico:  € 1,68
Confezione:  pacco da 120 g 
N°  confezionI per cartone: 12
Conservazione:  Temperatura Ambiente

BIO GALLETTE 

Ingredienti: 
*Da agricoltura biologica.

Prezzo al pubblico:  €  
Confezione:  pacco da 1 0 g
N°  confezionI per cartone: 12 
Conservazione:  Temperatura Ambiente

BIO GALLETTE 

Ingredienti: 
*

Da agricoltura biologica.

Prezzo al pubblico:  € 1,  
Confezione:  pacco da 100 g 
N°  confezionI per cartone: 12 
Conservazione:  Temperatura Ambiente

GALLETTE 

Ingredienti: 
*

Prezzo al pubblico:  € 2  
Confezione:  pacco da 120 g 
N°  confezionI per cartone: 12 
Conservazione:  Temperatura Ambiente
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BIO SI & NO R O R  DI RISO

Prezzo al pubblico: ! 1,80
Confezione: pacco da 200 g 
N° confezionI per cartone: 12
Conservazione: Temperatura Ambiente

BIO SI & NO R O R  DI MAIS

Prezzo al pubblico: ! 1,80
Confezione: pacco da 200 g 
N° confezionI per cartone: 12
Conservazione: Temperatura Ambiente

BIO SI & NO R O R  SARACENO

Prezzo al pubblico: ! 1,  
Confezione: pacco da 200 g 
N° confezionI per cartone: 12 
Conservazione: Temperatura Ambiente

BIO SI & NO R O R  S  
Prezzo al pubblico: ! 2 2  
Confezione: pacco da 200 g 
N° confezionI per cartone: 12 
Conservazione: Temperatura Ambiente

BIO SI & NO R O R  R SO RO
Prezzo al pubblico: ! 1,  
Confezione: pacco da 200 g 
N° confezionI per cartone: 12 
Conservazione: Temperatura Ambiente



BIO  

Prezzo al pubblico:  € 1,  
Confezione:  pacco da 200 g 
N°  confezionI per cartone: 12 
Conservazione:  Temperatura Ambiente

BIO S

Prezzo al pubblico:  € 1,  
Confezione:  pacco da 200 g 
N°  confezionI per cartone: 12 
Conservazione:  Temperatura Ambiente

BIO 

Prezzo al pubblico:  € 1,  
Confezione:  pacco da 80 g 
N°  confezionI per cartone: 12 
Conservazione:  Temperatura Ambiente

BIO S

Prezzo al pubblico:  € 1,  
Confezione:  pacco da 200 g 
N°  confezionI per cartone: 12 
Conservazione:  Temperatura Ambiente

BIO S

Prezzo al pubblico:  € 1,  
Confezione:  pacco da 200  g 
N°  confezionI per cartone: 12 
Conservazione:  Temperatura Ambiente
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BIO S  S   O  

Ingredienti:       .   
    1     
 

*

Prezzo al pubblico: ! 1, 0 
Confezione: pacco da 120 g 
N° confezionI per cartone: 12 
Conservazione: Temperatura Ambiente

BIO S  S  R SO RO  S  ROS  

Ingredienti:     1      
        

 0     
*

 Da agricoltura biologica.

Prezzo al pubblico: ! 1, 0 
Confezione: pacco da 120 g 
N° confezionI per cartone: 12 
Conservazione: Temperatura Ambiente



Prezzo al pubblico:  €  
Confezione:  pacco da  g
N°  confezionI per cartone:  
Conservazione:  Temperatura Ambiente

Prezzo al pubblico:  €  
Confezione:  pacco da  g
N°  confezionI per cartone:  
Conservazione:  Temperatura Ambiente
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Nonna Anita come tutte le nonne sa realizzare dolci golosi seguendo le ricette 
della tradizione ma, allo stesso tempo, è anche una nonna moderna al passo 
con i tempi, che ama creare nuove ricette e sperimentare i dessert più alla moda 
del momento.  Mette a disposizione tutta la sua conoscenza e la sua esperienza 
realizzando dei preparati di alta qualità per dolci facili e veloci.

Nonna Anita è il tuo aiuto in cucina, la tua preziosa consigliera, colei che ti farà 
conoscere i segreti della pasticceria nel modo più semplice e naturale, colei che 
ti farà scoprire che i dolci, anche quelli classici, possono essere buonissimi e allo 
stesso tempo senza glutine.

La linea di prodotti Nonna Anita comprende preparati per dolci, farciture pronte 
e decorazioni. Sono tutti senza glutine, senza olio di palma e senza grassi idro-
genati.
Prova le ricette della nonna e stupisci i tuoi ospiti con gusto ed eleganza!



MACARONS

Tipologia: Preparato in polvere
Confezione:  sacchetto da 250 g 
N°  confezionI per cartone: 6
Conservazione:  Temperatura Ambiente

CON UOVA DA  
ALLEVAMENTO A TERRA

Aggiungi solo: Acqua

Preparato in polvere per macarons bianchi.

22 MACARONS

MUFFIN

Tipologia: Preparato in polvere
Prezzo al pubblico:   5,30
Confezione:  sacchetto da 350 g 
N°  confezionI per cartone: 6
Conservazione:  Temperatura AmbienteCON UOVA DA  

ALLEVAMENTO A TERRA

Aggiungi solo: Olio e Acqua

Preparato in polvere per muffin.

10 MUFFIN

PASTA FROLLA

Tipologia: Preparato in polvere
Prezzo al pubblico:   4,50
Confezione:  sacchetto pocket da 400 g
 N°  confezionI per cartone: 6
Conservazione:  Temperatura Ambiente

Aggiungi solo: Olio e Acqua

CON UOVA DA  
ALLEVAMENTO A TERRA

 

Preparato in polvere per pasta frolla, base per 
crostate e biscotti.

Federica Greco

Federica Greco
5,50

Federica Greco

Federica Greco
4,70
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TORTA AL CIOCCOLATO

Tipologia: Preparato in polvere
Prezzo al pubblico:  € 5,50
Confezione:  sacchetto da 350 g 
N°  confezionI per cartone: 6
Conservazione:  Temperatura AmbienteCON UOVA DA  

ALLEVAMENTO A TERRA

Aggiungi solo: Olio e acqua

Preparato in polvere per torta soffice al cacao.

PANNA COTTA

Tipologia: Preparato in polvere
Prezzo al pubblico:  € 3,20
Confezione:  sacchetto da 100 g 
N°  confezionI per cartone: 6
Conservazione:  Temperatura Ambiente

Aggiungi solo: Panna fresca

Preparato in polvere per panna cotta.

8 PORZIONI

CREPES

Tipologia: Preparato in polvere
Prezzo al pubblico:  € 4,50
Confezione:  sacchetto da 250 g 
N°  confezionI per cartone: 6
Conservazione:  Temperatura AmbienteCON UOVA DA  

ALLEVAMENTO A TERRA

Aggiungi solo: Acqua

Preparato in polvere per crepes.

10/ 12 CREPES

PANCAKE

Tipologia: Preparato in polvere
Prezzo al pubblico:  € 4,50
Confezione:  sacchetto da 250 g 
N°  confezionI per cartone: 6
Conservazione:  Temperatura AmbienteCON UOVA DA  

ALLEVAMENTO A TERRA

Aggiungi solo: Acqua

Preparato in polvere per pancake.

10/ 12 PANCAKE

Federica Greco

Federica Greco
4,95

Federica Greco

Federica Greco
3,49

Federica Greco

Federica Greco
4,95



FETTE BISCOTTATE INTEGRALI

Prezzo al pubblico:  € 4,40
Confezione:  vaschetta da 200 g 
N°  confezionI per cartone: 9
Conservazione:  Temperatura Ambiente

Fette biscottate integrali confezionate in 4  
porzioni da 50 g cadauna. Con olio di riso e  farina  
di riso integrale.

BIGNÈ VUOTI ARTIGIANALI

Prezzo al pubblico:  € 4,50
Confezione:  vaschetta da 100 g 
N°  confezionI per cartone: 6
Conservazione:  Temperatura Ambiente

Bignè artigianali vuoti da farcire.Senza glutine,  
senza lievito e senza lattosio sono l’ideale da  
farcire per creare ricette sia dolci che salate.

CON UOVA DA  
ALLEVAMENTO A TERRA

PANGRATTATO

Prezzo al pubblico:  € 4,20
Confezione:  secchiello da 400 g 
N°  confezionI per cartone: 12
Conservazione:  Temperatura Ambiente

Pane grattugiato. Ideale per panature e ripieni.

Tipologia: Preparato in polvere 
Prezzo al pubblico:  € 5,30 
Confezione:  sacchetto da 0 g 
N°  confezionI per cartone: 6 
Conservazione:  Temperatura AmbienteCON UOVA DA  

ALLEVAMENTO A TERRA

Aggiungi solo: Olio e Acqua

Preparato in polvere per . 

Federica Greco

Federica Greco
4,50

Federica Greco

Federica Greco
5,95

Federica Greco

Federica Greco
5,90





 R  R O S R O

Prezzo al pubblico: !  
Confezione: pacco da 00 g 
N° confezionI per cartone: 12 
Conservazione: Temperatura Ambiente

 R   RO

Prezzo al pubblico: !  
Confezione: pacco da 00 
N° confezionI per cartone:  
Conservazione: Temperatura Ambiente

 R     

Prezzo al pubblico: !  
Confezione: pacco da 00 g 
N° confezionI per cartone:  
Conservazione: Temperatura Ambiente

 R  R  

Prezzo al pubblico: ! 1  
Confezione: pacco da 00 g 
N° confezionI per cartone:  
Conservazione: Temperatura Ambiente

 R  O  

Prezzo al pubblico: !  
Confezione: pacco da 200 g 
N° confezionI per cartone: 12 
Conservazione: Temperatura Ambiente



 
R
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Ingredienti:   100  Prezzo al pubblico: !  
Confezione: pacco da 2 0 g 
N° confezion  per cartone: 12 
Conservazione: Temperatura Ambiente

R   OR

Ingredienti:    0      
  

Prezzo al pubblico: !  
Confezione: pacco da 2 0 g 
N° confezion  per cartone:  
Conservazione: Temperatura Ambiente

R   R SO

Ingredienti:  100 Prezzo al pubblico: ! 2  
Confezione: pacco da 00 g 
N° confezionI per cartone: 12 
Conservazione: Temperatura Ambiente



Prezzo al pubblico:  €  
Confezione:  pacco da 00 g 
N°  confezionI per cartone:  
Conservazione:  Temperatura Ambiente

Prezzo al pubblico:  €  
Confezione:  pacco da 00 g
N°  confezionI per cartone:  
Conservazione:  Temperatura Ambiente

Prezzo al pubblico:  €  
Confezione:  pacco da 00 g
N°  confezionI per cartone:  
Conservazione:  Temperatura Ambiente





Prezzo al pubblico:  € 1  
Confezione:  pacco da 0 g 
N°  confezionI per cartone: 10 
Conservazione:  Temperatura Ambiente

Prezzo al pubblico:  €  
Confezione:  pacco da 20  
N°  confezionI per cartone:  
Conservazione:  Temperatura Ambiente

Prezzo al pubblico:  €  
Confezione:   da  
N°  confezionI per cartone: 10  
Conservazione:  Temperatura Ambiente



 
R

 

R  O OR

Prezzo al pubblico: ! 1  
Confezione: pacco da  g 
N° confezionI per cartone: 10 
Conservazione: Temperatura Ambiente

R  OR

Prezzo al pubblico: ! 2  
Confezione: pacco da 20 
N° confezionI per cartone: 10 
Conservazione: Temperatura Ambiente

S R R O

Prezzo al pubblico: ! 2  
Confezione: pacco da 0 g 
N° confezionI per cartone: 10 
Conservazione: Temperatura Ambiente

OR   OS  - ROS  ROSS

Prezzo al pubblico: !  
Confezione: pacco da  g 
N° confezionI per cartone: 10 
Conservazione: Temperatura Ambiente

RO  R

Prezzo al pubblico: ! 1  
Confezione: pacco da 12  g 
N° confezionI per cartone: 10 
Conservazione: Temperatura Ambiente





O

R R O R O O   

Prezzo al pubblico: ! 2  
Confezione: pacco da 100 g
N° confezionI per cartone: 12 
Conservazione: Temperatura Ambiente

R R O R  R

Prezzo al pubblico: ! 00 
Confezione:  da 00 g 
N° confezionI per cartone: 

Conservazione: Temperatura Ambiente

R R O R 

Prezzo al pubblico: ! 4,  
Confezione: pacco da 00 g
N° confezionI per cartone:  
Conservazione: Temperatura Ambiente



Prezzo al pubblico:  €  
Confezione:  pacco da 130 g
N°  confezionI per cartone: 12  
Conservazione:  Temperatura Ambiente

Prezzo al pubblico:  € 3,  
Confezione:   da  g 

N°  confezionI per cartone:  
Conservazione:  Temperatura Ambiente

Prezzo al pubblico:  € 4,  
Confezione:  pacco da 00 g
N°  confezionI per cartone:  
Conservazione:  Temperatura Ambiente

Prezzo al pubblico:  €  
Confezione:   da  g 

N°  confezionI per cartone:  
Conservazione:  Temperatura Ambiente



RO  O

Prezzo al pubblico: ! 1 0 
Confezione:  da 12  g
N° confezionI per cartone: 12 
Conservazione: Temperatura Ambiente

Prezzo al pubblico: ! 1  
Confezione:  da 0 g 
N° confezionI per cartone: 12 
Conservazione: Temperatura Ambiente

O R O

Prezzo al pubblico: ! 1 0 
Confezione:   2 0  
N° confezionI per cartone: 12 
Conservazione: Temperatura 
Ambiente

O   

O  R SO

Prezzo al pubblico: ! 1 0 
Confezione:  da 1 5 g 
N° confezionI per cartone: 12 
Conservazione: Temperatura 
Ambiente

R   R SO

Prezzo al pubblico: ! 1  
Confezione: pacco da 250 g
N° confezionI per cartone: 12 
Conservazione: Temperatura Ambiente

O



CACAO AMARO

Prezzo al pubblico:  €  
Confezione:  pacco da  g
N°  confezionI per cartone:  
Conservazione:  Temperatura Ambiente

Ingredienti:  

PANGRATTATO

Prezzo al pubblico:  €  
Confezione:  pacco da 25  g 
N°  confezionI per cartone: 12 
Conservazione:  Temperatura Ambiente

Ingredienti: 

COUS COUS

Prezzo al pubblico:  € 3,
Confezione:  pacco da 5 g 
N°  confezionI per cartone: 12 
Conservazione:  Temperatura Ambiente

Ingredienti: cous cous di mais
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WAFER NOCCIOLA

WAFER CACAO

WAFER VANIGLIA
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PEZZI x  CRT MISURE CRT (mm) PESO CRT VUOTO PESO CRT PIENO CRT x  PLT PESO PLT VUOTO MISURE PLT (mm)

11 290x265x145 200 gr 2.686 gr 84 (12x7) 20 Kg 800x1.200x150

PEZZI x  CRT MISURE CRT (mm) PESO CRT VUOTO PESO CRT PIENO CRT x  PLT PESO PLT VUOTO MISURE PLT (mm)

22 290x265x285 250 gr 5.222 gr 36 (12x3) 20 Kg 800x1.200x150

Tutti i wafer Guidolce sono ricchi di gusto e pensati per il benessere del consumatore. 
Per questo usiamo solo materie prime prive di glutine e di lattosio.

WAFER

Confezione:  pacco da 4 x 180 g -  Conservazione:  Temperatura Ambiente

NOCCIOLA
Prezzo:  4,38

CACAO
Prezzo:  4,16

VANIGLIA
Prezzo:  4,16 
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WAFER CACAO 250 grWAFER NOCCIOLA 250 gr

WAFER VANIGLIA 250 gr

di crema
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Wafer 100

2 Wafer sovrapposti: 
3 cialde e 2 creme
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75%
di crema

con il

WAFER NOCCIOLA 100 gr

WAFER CACAO 100 gr

WAFER VANIGLIA 100 gr
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Tutti i wafer Guidolce sono ricchi di gusto e pensati per il benessere del consumatore. 
Per questo usiamo solo materie prime prive di glutine e di lattosio.

WAFER

Confezione:  pacco da 4 x 180 g -  Conservazione:  Temperatura Ambiente

PISTACCHIO
Prezzo: ¤ 5,70
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CACAO PISTACCHIO

Prezzo al pubblico: €  2,60  Confezione: Astuccio da 3 pz 420 g N°  confezionI per cartone: 5  Conservazione:  Temperatura Ambiente

Fragola:
per chi ama il colore e il gusto
della frutta!

Cacao:
il grande classico immancabile!

Pistacchio: evergreen
per definizione!

S
en

za
 g

lu
tin

e!

FRAGOLA



Gluten Free
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MACARON

LIMONE

Prezzo al pubblico:  €  0,1  Confezione:  Astuccio da 2 pz 40 g N°  confezionI per cartone:  Conservazione:  Temperatura Ambiente

CHAMPAGNE LAMPONE

0



DONUTS

CACAO PISTACCHIO

Prezzo al pubblico:  € 3,50 Confezione:   111 g  N°  confezionI per cartone: 4 Conservazion e: 

FRAGOLAVANIGLIA

x3
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- Senza glutine!

- Non fritto!

- Cotto al forno!

- Con vera frutta!

- Golosi!
- Colorati!
- Italiani!



Il senza glutine per tutti i gusti

"Devi amare quello che fai. Ogni dolce ha la sua storia: la persona per cui lo prepari, i 
sentimenti che provi mentre lo prepari...

ogni cosa entra nelle mani e mentre impasti pensi con le mani,
ami con le mani e crei con le mani."

Il nostro non è un mestiere ma passione e divertimento in quello che facciamo.
... e non mancano le sfide  Creare la pasticceria senza glutine e senza lattosio, senza 

deviare dal gusto originale, questa è la vera sfida.
utto il processo produttivo, dallo studio delle miscele allo sviluppo del prodotto finale, 

viene seguito da noi senza l ausilio di materia prima semilavorata.
Chi ci segue dal primo momento lo sa che se un prodotto non è perfetto al , noi 

non lo facciamo.

"Preparare dolci è molto più di un semplice gesto: è un vero e proprio atto d'amore."



PANCIOTTO ALLE MELE

CROSTATINA ALLA FRAGOLA

C  ’ C CC

CROSTATINA GIANDUIA

“LE GAMELINE”

Ingredienti: Farina di riso, zucchero semolato, margarina vegetale (oli vegetali 
(girasole alto oleico) e grassi vegetali (palma e cocco in proporzione variabile), 
acqua, emulsionanti mono e digliceridi degli acidi grassi E471, sale 0,25%, 
aromi, correttore di acidità (acido citrico E330), colorante betacarotene), 
fecola di patate, uova intere pastorizzate, amido di mais, sciroppo di glucosio, 
zucchero invertito, panna vegetale (acqua, grasso vegetale parzialmente 
idrogenato (palma), zucchero, emulsionanti:E472b, E322, sorbitolo, proteine 
del latte, stabilizzante: E460i, lecitina di soia, sale, correttori di acidità: 
E331-E33911, aromi, colorante: E160a). Addensanti: carbossilmetilcellulosa 
(E466), gomma di guar (E412), polvere di xantano (E415), sale marino, 
aromi. Farcitura: passata di albicocca (sciroppo di glucosio-fruttosio, polpa 
di albicocca (20%), zucchero, gelificante pectina (E440i), correttori d'acidità 
acido citrico (E330) e difosfato tetrasodico (E450iii), conservante acido 
sorbico (E200), aromi), mele a cubetti 10% (mele (70%), zucchero, acqua, 
amido modificato, correttore d'acidità acido citrico (E330), conservante 
potassio sorbato (E202), aromi), cannella, aromi.

Prezzo al pubblico: € 7,80
Confezione: 200 gr
N° confezioni per cartone: 8

Prezzo al pubblico: € 7,80
Confezione: 200 gr
N° confezioni per cartone: 8

Ingredienti: Farina di riso, zucchero semolato, margarina vegetale (oli 
vegetali (girasole alto oleico) e grassi vegetali (palma e cocco in proporzione 
variabile), acqua, emulsionanti mono e digliceridi degli acidi grassi E471, 
sale 0,25%, aromi, correttore di acidità (acido citrico E330), colorante 
betacarotene), fecola di patate, uova intere pastorizzate, amido di mais, 
sciroppo di glucosio, zucchero invertito, panna vegetale (acqua, grasso 
vegetale parzialmente idrogenato (palma), zucchero, emulsionanti:E472b, 
E322, sorbitolo, proteine del latte, stabilizzante: E460i, lecitina di soia, sale, 
correttori di acidità: E331-E33911, aromi, colorante: E160a). Addensanti: 
carbossilmetilcellulosa (E466), gomma di guar (E412), polvere di xantano 
(E415), sale marino, aromi. Farcitura gianduia 30%: cioccolato fondente al 
75%(massa di cacao,zucchero, burro di cacao, emulsionante lecitina di soia 
(E322), aroma vaniglia naturale), pasta nocciola al 35% (crema di nocciola, 
olio di semi di girasole, zucchero, burro di cacao, aroma vaniglia), zucchero a 
velo, margarina vegetale, olio di semi di girasole, zucchero in granella.

Prezzo al pubblico: € 7,80
Confezione: 200 gr
N° confezioni per cartone: 8

Prezzo al pubblico: € 7,80
Confezione: 200 gr
N° confezioni per cartone: 8

Ingredienti: Farina di riso, zucchero semolato, margarina vegetale (oli vegetali 
(girasole alto oleico) e grassi vegetali (palma e cocco in proporzione variabile), 
acqua, emulsionanti mono e digliceridi degli acidi grassi E471, sale 0,25%, 
aromi, correttore di acidità (acido citrico E330), colorante betacarotene), 
fecola di patate, uova intere pastorizzate, amido di mais, sciroppo di glucosio, 
zucchero invertito, panna vegetale (acqua, grasso vegetale parzialmente 
idrogenato (palma), zucchero, emulsionanti:E472b, E322, sorbitolo, proteine 
del latte, stabilizzante: E460i, lecitina di soia, sale, correttori di acidità: 
E331-E33911, aromi, colorante: E160a). Addensanti: carbossilmetilcellulosa 
(E466), gomma di guar (E412), polvere di xantano (E415), sale marino, aromi. 
Farcitura di fragole (30%): fragole (45%), zucchero, sciroppo di glucosio-
fruttosio, gelificante pectina (E440i), correttori d'acidità acido citrico (E330) e 
difosfato tetrasodico (E450iii), conservante acido sorbico (E200), aromi.

Farina di riso, zucchero semolato, margarina vegetale (oli vegetali (girasole 
alto oleico) e grassi vegetali (palma e cocco in proporzione variabile), acqua, 
emulsionanti mono e digliceridi degli acidi grassi E471, sale 0,25%, aromi, 
correttore di acidità (acido citrico E330), colorante betacarotene), fecola di 
patate, uova intere pastorizzate, amido di mais, sciroppo di glucosio, zucche-
ro invertito, panna vegetale (acqua, grasso vegetale parzialmente idrogenato 
(palma), zucchero, emulsionanti:E472b, E322, sorbitolo, proteine del latte, 
stabilizzante: E460i, lecitina di soia, sale, correttori di acidità: E331-E33911, 
aromi, colorante: E160a). Addensanti: carbossilmetilcellulosa (E466), gomma 
di guar (E412), polvere di xantano (E415), sale marino, aromi. Farcitura di 
albicocca 30%: passata di albicocca (sciroppo di glucosio-fruttosio, polpa 
di albicocca (20%), zucchero, gelificante pectina (E440i), correttori d'acidità 
acido citrico (E330) e difosfato tetrasodico (E450iii), conservante acido sor-
bico (E200), aromi.



FROLLINI IN VASSOIO

CON GOCCE DI CICCOLATO
FONDENTE

FROLLINI ZENZERO E
CANNELLA

Prezzo al pubblico: € 5,40
Confezione: 200 gr
N° confezioni per cartone: 8

“I GAMELOTTI”

Ingredienti: Farina di riso, amido di mais, fecola di patate, zucchero, uova 
intere pastorizzate, margarina vegetale (oli vegetali (girasole alto oleico) e 
grassi vegetali (palma e cocco in proporzione variabile), acqua, emulsionanti 
mono e digliceridi degli acidi grassi E471, sale 0,25%, aromi, correttore di 
acidità (acido citrico E330), colorante betacarotene), sciroppo di glucosio, 
panna vegetale (acqua, grasso vegetale parzialmente idrogenato
(palma), zucchero, emulsionanti:E472b, E322, sorbitolo, proteine del latte, 
stabilizzante: E460i, lecitina di soia, sale, correttori di acidità: E331- E33911, 
aromi, colorante: E160a), lievito chimico. Addensanti: carbossilmetilcellulosa 
(E466), gomma di guar (E412), polvere di xantano (E415), sale marino, aromi..

Ingredienti: Farina di riso, amido di mais, fecola di patate, zucchero, uova intere 
pastorizzate, margarina vegetale (oli vegetali (girasole alto oleico) e grassi 
vegetali (palma e cocco in proporzione variabile), acqua, emulsionanti mono e 
digliceridi degli acidi grassi E471, sale 0,25%, aromi, correttore di acidità (acido 
citrico E330), colorante betacarotene), gocce di cioccolato fondente (10%)
(zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, estratto 
naturale di vaniglia), sciroppo di glucosio, panna vegetale (acqua, grasso 
vegetale parzialmente idrogenato (palma), zucchero, emulsionanti:E472b, 
E322, sorbitolo, proteine del latte, stabilizzante: E460i, lecitina di soia, sale, 
correttori di acidità: E331-E33911, aromi, colorante: E160a), lievito chimico. 
Addensanti: carbossilmetilcellulosa (E466), gomma di guar (E412), polvere di 
xantano (E415), sale, marino, aromi.

Ingredienti: Farina di riso, amido di mais, fecola di patate, zucchero, uova intere 
pastorizzate, margarina vegetale (oli vegetali (girasole alto oleico) e grassi 
vegetali (palma e cocco in proporzione variabile), acqua, emulsionanti mono e 
digliceridi degli acidi grassi E471, sale 0,25%, aromi, correttore di acidità (acido 
citrico E330), colorante betacarotene), sciroppo di glucosio, panna vegetale 
(acqua, grasso vegetale parzialmente idrogenato
(palma), zucchero, emulsionanti:E472b, E322, sorbitolo, proteine del latte, 
stabilizzante: E460i, lecitina di soia, sale, correttori di acidità: E331- E33911, 
aromi, colorante: E160a), lievito chimico. Addensanti: carbossilmetilcellulosa 
(E466), gomma di guar (E412), polvere di xantano (E415), sale marino, aromi: 
zenzero in polvere (1,5%), cannella in polvere (1%).

Prezzo al pubblico: € 5,40
Confezione: 200 gr
N° confezioni per cartone: 8

Prezzo al pubblico: € 5,40
Confezione: 200 gr
N° confezioni per cartone: 8



CIALDA CANNOLO SICILIANO

Prezzo al pubblico: € 4,00
Confezione: 40 gr
N° confezioni per cartone: 8

Prezzo al pubblico: € 4,80
Confezione: 350 gr
N° confezioni per cartone: 12

PANGRATTATO

Ingredienti: Farina di riso, amido di mais, uova intere 
pastorizzate, zucchero semolato, margarina vegetale (oli 
vegetali (girasole alto oleico) e grassi vegetali (palma 
e cocco in proporzione variabile), acqua, emulsionanti 
mono e digliceridi degli acidi grassi E471, sale 0,25%, 
aromi, correttore di acidità (acido citrico E330), colorante 
betacarotene), vino, cacao amaro (cacao in polvere, pasta 
di cacao, zucchero), cannella in polvere, bicarbonato di 
ammonio E503, addensanti: carbossilmetilcellulosa (E466), 
polvere di xantano (E415), sale marino, aromi. Frittura in olio 
di semi di girasole.

Ingredienti: Farina di riso, amido di mais, fecola di patate,olio 
di semi, zucchero semolato, lievito di birra, sale marino, 
gomma di guar, polvere di xantano (E415).



Dal 1972…

Tra poco saranno 50 anni di attività al servizio di circa 1 milione di clienti.

I prodotti Rigò sono anagraficamente giovani ma con un’anima che sfiora il mezzo secolo.

Abbiamo sempre operato in quel settore oggi noto come Ho.Re.Ca. (Hotel, Restaurant, Catering) 
con oltre 40 aziende in tutta Italia.

Personali vicende, relative alle sempre più diffuse problematiche alimentari, hanno arricchito 
il bagaglio d’esperienza nel settore dell’ospitalità, con una rinnovata sensibilità verso il mondo 
della celiachia.

Dapprima offrendo alternative senza glutine sull’intera carta dei nostri menù; cosa un tempo 
rarissima, successivamente, elaborando personalmente ricette.

I celiaci più “anziani” sanno bene cosa significasse esserlo anche solo 15 anni fa.

Da pochi anni abbiamo rilevato il laboratorio di quello che era un nostro fornitore, abbiamo 
investito e ingrandito quella realtà facendola diventare una grande produzione artigianale in 
uno stabilimento di 500mq completamente dedicato al senza glutine.

Realizziamo le nostre miscele partendo dalle materie prime, nessun composto è alla base delle 
nostre ricette.

Vogliamo crescere in una sempre più fiduciosa relazione con il cliente, non aspiriamo a numeri 
astronomici, spesso motivo di necessaria riduzione della qualità del prodotto finale.
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BAGUETTE INTEGRALE

BASE PER PIZZA TIPO PINSA ROMANA

FOCACCINA MORBIDA

Prezzo al pubblico:  5,28
Confezione: Scatola da 200 gr
Shelf life: 3 mesi
N° confezioni per cartone: 10
Conservazione: Temperatura Ambiente

Prezzo al pubblico:  2,10
Confezione: Scatola da 100 gr
Shelf life: 3 mesi
N° confezioni per cartone: 20
Conservazione: Temperatura Ambiente

Prezzo al pubblico:  5,94
Confezione: 3 pezzi 95 gr
Shelf life: 3 mesi
N° confezioni per cartone: 20
Conservazione: Temperatura Ambiente

PANINO TIPO HAMBURGHER

Prezzo al pubblico:  1,98
Confezione: Scatola da 100 gr
Shelf life: 3 mesi
N° confezioni per cartone: 15
Conservazione: Temperatura Ambiente



PANGRATTATO

PANINO TIPO HOT DOG

MAX TOAST

Prezzo al pubblico:  1,98
Confezione: Scatola da 95 gr
Shelf life: 3 mesi
N° confezioni per cartone: 20
Conservazione: Temperatura Ambiente

Prezzo al pubblico:  1,50
Confezione: Scatola da 110 gr
Shelf life: 3 mesi
N° confezioni per cartone: 20
Conservazione: Temperatura Ambiente

Prezzo al pubblico:  5,39
Confezione: Scatola da 100 gr
Shelf life: 12 mesi
N° confezioni per cartone: 15
Conservazione: Temperatura Ambiente

CROSTATINA DI FROLLA AL PISTACCHIO

Prezzo al pubblico:  2,49
Confezione: Scatola da 90 gr
Shelf life: 4 mesi
N° confezioni per cartone: 20
Conservazione: Temperatura Ambiente



L’amore della famiglia Fiore per la propria terra e per il suo 
patrimonio gastronomico ha radici molto profonde che 
affondano nel lontano 1940, anno in cui Cataldo Fiore, 

fondatore di quella che oggi è una realtà affermata in Italia 
e all’estero, costruisce e avvia un forno a legna a Corato, 
città a nord di Bari tuttora sede dell’azienda, presso cui la 
popolazione, anche durante la Seconda Guerra Mondiale, 

soleva recarsi per infornare il proprio pane.

LA MISSION 
“Solo nella tradizione è il mio amore.” – Pier Paolo Pasolini
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TARALLO GUSTO PIZZA

TARALLI E TEGOLINI

Prezzo al pubblico: € 3,99 Confezione: Pacco da 175 gr Shelf life: 12 mesi N° confezioni per cartone: 9 Conservazione: Temperatura Ambiente

TARALLO CLASSICO TARALLO MULTICEREALE

TEGOLINO ALLE OLIVE
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SNACK DOLCI

Prezzo al pubblico: € 3,99 Confezione: Pacco da 175 gr Shelf life: 12 mesi N° confezioni per cartone: 9 Conservazione: Temperatura Ambiente

FIORE CIOK FIORE LEMON



Il marchio “COLOMBO  nasce a Colle al d’ lsa nel  per merito 
del sig. iubbolini proprietario di un ingrosso di drogheria, nel cui 
laboratorio produceva un lievito per dolci e salati, che all’inizio 
veniva confezionato manualmente con l’aiuto della figlia nna e ven-
duto nei negozi della provincia di Siena. Nel  viene rilevato da 
La olciaria  di Renzo Mariotti, azienda oggi formata dal figlio Leo-

nardo Mariotti e dal socio Sergio Rossi, operante nel settore dolcia-
rio alimentare dal .

a allora hanno allargato la gamma di prodotti che sono venduti 
attraverso la grande distribuzione sul territorio nazionale e dall’anno 

 i prodotti senza glutine lieviti, zuccheri velo e vanigliato, fecola 
di patate  sono pubblicati sul prontuario dell’ .I.C. ssociazione 
Italiana Celiachia .
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BICCHIERE DI ZUCCHERO A VELO

Prezzo al pubblico: ! 1,65
Confezione: bicchiere da 125 g 
N° confezionI per cartone: 12
Conservazione: Temperatura Ambiente

FECOLA DI PATATE

Prezzo al pubblico: ! 1 0 
Confezione: busta da 100 g     
N° confezionI per cartone: 20 
Conservazione: Temperatura Ambiente

R OR R RO

Prezzo al pubblico: ! 20 
Confezione: busta da 100 g     
N° confezionI per cartone: 20 
Conservazione: Temperatura Ambiente

AMIDO DI RISO

Prezzo al pubblico: ! 2,30
Confezione: busta da 100 g     
N° confezionI per cartone: 20
Conservazione: Temperatura Ambiente

BICCHIERE DI ZUCCHERO A VELO

Prezzo al pubblico: ! 1,65 
Confezione: bicchiere da 125 g 
N° confezionI per cartone: 12 

Conservazione: Temperatura Ambiente

Federica Greco

Federica Greco
2,50

Federica Greco

Federica Greco
1,70

Federica Greco

Federica Greco
1,70



LIEVITO PER DOLCI

Prezzo al pubblico:  € 1,00
Confezione:  bustine da 25 g x 2  
N°  confezionI per cartone: 40
Conservazione:  Temperatura Ambiente

LIEVITO 

Prezzo al pubblico:  € 2,00
Confezione:  bustine da 25 g x 3   
N°  confezionI per cartone: 24
Conservazione:  Temperatura Ambiente

AMIDO DI MAIS

Prezzo al pubblico:  € 1,30
Confezione:  busta da 100 g     
N°  confezionI per cartone: 20
Conservazione:  Temperatura Ambiente

LIEVITO 

Prezzo al pubblico:  € 0 
Confezione:  bustine da 25 g x 3   
N°  confezionI per cartone: 24 
Conservazione:  Temperatura Ambiente

Federica Greco

Federica Greco
1,50



Il primo laboratorio senza glutine della Sicilia, gastronomia pasticceria, biscotti, 
pane ogni giorno freschi e surgelati, senza glutine. 



BASE PIZZA

Prezzo al pubblico:  €5,30 
Confezione:  vaschetta da 384 g
N°  confezionI per cartone: 6 
Conservazione:  Congelatore (-18°C)

Ingredienti: Acqua; farina di riso; amido di riso; olio di semi di girasole; fecola 
di patate; zucchero; amido di tapioca; amido di mais; lievito di birra; sale; farina 
di semi di carruba; addensante E464; destrosio; farina di semi di guar; fibra di 
barbabietola; emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi.



PIZZA ALLA PALA MARGHERITA CON PROVOLA DOLCE

Prezzo al pubblico:  € 4,90 
Confezione:  180 g
N°  confezionI per cartone: 6 
Conservazione:  Congelatore  (-18°C)

Gourmet ai cereali

PIZZA ALLA PALA CON FUNGHI PORCINI E SALSICCIA

Prezzo al pubblico:  € 5,49 
Confezione:  180 g
N°  confezionI per cartone: 6 
Conservazione:  Congelatore  (-18°C)

Gourmet ai cereali

PIZZA ALLA PALA CON WURSTEL E PATATINE

Prezzo al pubblico:  € 5,40 
Confezione:  180 g
N°  confezionI per cartone: 6 
Conservazione:  Congelatore  (-18°C)

PIZZA ALLA PALA CON PROSCIUTTO COTTO

Prezzo al pubblico:  € 5,40 
Confezione:  180 g
N°  confezionI per cartone: 6 
Conservazione:  Congelatore  (-18°C)

PIZZA ALLA PALA CON SALAMINO PICCANTE

Prezzo al pubblico:  € 5,40 
Confezione:  180 g
N°  confezionI per cartone: 6 
Conservazione:  Congelatore  (-18°C)

PIZZA ALLA PALA VEGETARIANA

Prezzo al pubblico:  € 5,40 
Confezione:  180 g
N°  confezionI per cartone: 6 
Conservazione:  Congelatore  (-18°C)

PIZZA ALLA PALA CON PROVOLA DOLCE E PISTACCHIO

Prezzo al pubblico:  € 5,49 
Confezione:  180 g
N°  confezionI per cartone: 6 
Conservazione:  Congelatore  (-18°C)

Gourmet ai cereali
D
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Prezzo al pubblico:   5,20
Confezione:  2 Pacchi 
monoporzione da 140 g 
N°  confezionI per cartone: 8
Conservazione:  Congelatore  (-18°C)

FOCCACCE

Prezzo al pubblico:   5,90
Confezione:  2 Pacchi 
monoporzione da 170 g 
N°  confezionI per cartone: 8
Conservazione:  Congelatore  (-18°C)

PIZZETTE



MORBIDONI

Prezzo al pubblico:  € 3,75 
Confezione:  2 morbidoni da 90 g. c.d.
N°  confezionI per cartone: 6 
Conservazione:  Congelatore  (-18°C)

MORBIDONI CON SESAMO

Prezzo al pubblico:  € 3,75 
Confezione:  2 morbidoni da 90 g. c.d.
N°  confezionI per cartone: 6 
Conservazione:  Congelatore  (-18°C)

FILONCINO

Prezzo al pubblico:  € 1,90 
Confezione:  1 filoncino da 90 g
N°  confezionI per cartone: 15 
Conservazione:  Congelatore  (-18°C)
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CROISSANT VUOTO
Prezzo al pubblico:  € 1,85 
Confezione:  65 g. c.d.
N°  confezionI per cartone: 6 
Conservazione:  Congelatore  (-18°C)

CROISSANT CREMA BIANCA
Prezzo al pubblico:  € 1,90
Confezione:  85 g. c.d.
N°  confezionI per cartone: 6 
Conservazione:  Congelatore  (-18°C)

CROISSANT MARMELLATA
Prezzo al pubblico:  € 1,90
Confezione:  85 g. c.d.
N°  confezionI per cartone: 6 
Conservazione:  Congelatore  (-18°C)

CROISSANT CIOCCOLATO
Prezzo al pubblico:  € 1,85
Confezione:  85 g. c.d.
N°  confezionI per cartone: 6 
Conservazione:  Congelatore  (-18°C)

CROISSANT NOCCIOLA
Prezzo al pubblico:  € 1,90 
Confezione:  85 g. c.d.
N°  confezionI per cartone: 6 
Conservazione:  Congelatore  (-18°C)



BRIOCHE

Prezzo al pubblico:  € 3,90
Confezione:  brioche da 130 g x 2 
N°  confezionI per cartone: 6
Conservazione:  Congelatore (-18°C)

Brioche surgelata.



CASSATA SICILIANA

Prezzo al pubblico:  € 4,50 
Confezione:  monoporzione da 90 g
N°  confezionI per cartone: 10 
Conservazione:  Congelatore  (-18°C)

Cassata siciliana senza glutine – surgelata.

CANNOLI ALLA RICOTTA

Prezzo al pubblico:  € 5,90 
Confezione:  pacco da 180 g
N°  confezionI per cartone: 6 
Conservazione:  Congelatore  (-18°C)

Cannoli siciliani con ricotta, senza glutine - surgelati



MILLEFOGLIE DELIZIE

Prezzo al pubblico:  €  
Confezione:  pacco da 250 g
N°  confezionI per cartone:  6 
Conservazione:  
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GRISSINI RUSTICI AL SESAMO

Prezzo al pubblico:  4,50
Confezione: 200 gr
N° confezioni per cartone: 10
Conservazione: Temperatura 
Ambiente.

Prezzo al pubblico:  5,80
Confezione: vaschetta con

N° confezioni per cartone: 6
Conservazione: Temperatura 
Ambiente.

n. 4 cannoli da 22 g

BUCCE DI CANNOLI

Le bucce di cannoli siciliani che vi proponiamo 
sono grandi, come vuole la tradizione!
Potete realizzare la classica crema di ricotta oppure 
riempirli con crema pasticcera o al cioccolato. 
Decorare gli estremi con polvere di pistacchi di 
Bronte, granella di cioccolato, granella di mandorle 
e ogni altra cosa vi suggerisca la vostra fantasia  il 
vostro palato! 
cannoli si conse vano diversi mesi, basta solo 

avere l’accortezza di tenerli in un recipiente chiuso 
ermeticamente.



Glorioso inizia la propria attività imprenditoriale nel settore agroalimentare negli 
anni sessanta con la produzione di olio d’oliva, per passare alla commercializza-
zione di
carni bianche e carne rossa. na successiva evoluzione si ha alla fine degli anni 
ottanta quando l’azienda estende la propria attività all’intera filiera produttiva della 
carne, dalla macellazione fino alla produzione di prodotti confezionati a base di 
carne.

ttenta alle diverse esigenze alimentari, Glorioso propone anche prodotti panati
senza glutine  destinati ai celiaci e che, grazie ad una apposita autorizzazione del 

Ministero della Salute, sono distribuiti nelle farmacie e negozi specializzati dell’in-
tero territorio nazionale.

Glorioso si è sempre distinto per la qualità del prodotto che inizia con l’accurata 
scelta delle materie prime  e per l’attenzione dedicata ai bisogni del consumatore, 
e continua, pertanto, a sviluppare dei prodotti a base di carne ad alto contenuto di 
servizio. Prodotti facili da cucinare, dai pronti da cuocere fino ai già cotti, freschi o 
surgelati, dedicati a chi non vuole rinunciare ad una alimentazione sana ma gusto-
sa.



CORDON BLEU

Prezzo al pubblico:   6,40
Confezione:  vaschetta da 300 g
N°  confezionI per cartone: 6
Conservazione:  Congelatore (-18°C)

Ingredienti: Mele, lievito, addensante: E464, sale, 
olio extravergine di oliva); acqua; formaggio; spalla 
cotta di suino (carne di suino 74%, acqua, sale, de-
strosio, correttore di acidità: lattato di sodio, aromi, 
stabilizzanti: polifosfati, carragenine, antiossidanti: 
E301, conservante: nitrito di sodio); farina di riso; 
amido di patata; sale; aromi naturali supportati; 
uovo; estratti di spezie; esaltatore di sapidità: E621; 
antiossidante: E300; E301.

NUGGETS DI POLLO 

Prezzo al pubblico:   5,90 
Confezione:  vaschetta da 295 g 
N°  confezionI per cartone: 6 
Conservazione:  Congelatore (-18°C)

Ingredienti: Petto di pollo, mollica (amido di mais, 
farina di riso, olio extravergine di oliva olio, lievito di 
birra, zucchero, sale, proteine   di lupino, destrosio, 
fibra di mela, addensante: Idrossipropilmetilcellulo-
sa, formaggio (contiene latte), farina di riso, amido 
di mais, farina di mais, fecola di patate, olio di semi 
di girasole, uova, sale, fibre vegetali, aromi naturali, 
correttore di acidità: acetato di sodio (ii), estratto di 
spezie, esaltatore di sapidità: sodio L - glutamma-
to, agenti lievitanti: carbonato di sodio (i), polifosfati 
(ii), addensante: gomma di xantano , antiossidanti, 
E300; E301.

INVOLTINI ALLA SICILIANA

Prezzo al pubblico:   6,90
Confezione:  vaschetta da 185 g
N°  confezionI per cartone: 6
Conservazione:  Congelatore (-18°C)

Ingredienti: Carne di bovino, panatura: graten 
(amido di mais, farina di riso, destrosio, proteina  
vegetale, fibra vegetale, addensante: E464, sale, 
olio extra vergine di oliva, lievito secco, emulsio-
nante: E491), pangrattato (amido di riso, amido 
di tapioca, destrosio, grassi vegetali, fecola di  
patate, farina di semi di carruba, amido di mais, 
Lievito di birra, latte magro in polvere, emulsionanti: 
E461, addensanti: E464), olio di semi di girasole,  
formaggio, acqua, sale, pasta d’acciughe, aromi 
naturali, spezie, antiossidanti: E300, E301.

COTOLETTA ALLA MILANESE

Prezzo al pubblico:   4,10
Confezione:  vaschetta da 165 g
N°  confezionI per cartone: 6
Conservazione:  Congelatore (-18°C)

Ingredienti: Carne di bovino (73%); acqua; uovo; 
panatura: gratten (amido di mais, farina di riso,  
destrosio, proteina vegetale, fibra vegetale,  
addensante E464, sale, olio extra vergine d’oli-
va, lievito secco; emulsionante E491); pangrat-
tato (amido di riso, amido di tapioca, destrosio,  
grassi vegetali, fecola di patate, farina di semi di  
carrubba, amido di mais, lievito di birra, latte magro 
in polvere, sale, emulsione E461, addessante 
E464); sale; prezzemolo; pepe nero; pepe bianco; 
antiossidanti E300; E301.
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CHEESE BURGER

Prezzo al pubblico:  € 5,90
Confezione:  vaschetta da 220 g
N°  confezionI per cartone: 6 
Conservazione:  Congelatore (-18°C)

Ingredienti: Panino (acqua, farina di riso, fecola di patate, zucchero, olio di semi 
di girasole, sale,). Farcitura: hamburger (filetti di vitello, amido di riso,farina di riso, 
farina di mais, olio di semi di girasole, panatura (amido di mais,farina di riso, olio 
extravergine di oliva), sale, aroma naturale, spezie, formaggio 8% (LATTE senza 
lattosio, sale, caglio).

CHICKEN BURGER

Prezzo al pubblico:  € 5,90
Confezione:  vaschetta da 250 g
N°  confezionI per cartone: 6 
Conservazione:  Congelatore (-18°C)

Ingredienti: Panino (acqua, farina di riso, fecola di patate, zucchero, olio di semi 
di girasole, sale,). Farcitura: hamburger (filetti di pollo, amido di riso,farina di riso, 
farina di mais, olio di semi di girasole, panatura (amido di mais,farina di riso, olio 
extravergine di oliva), sale, aroma naturale, spezie, formaggio 8% (LATTE senza 
lattosio, sale, caglio).  



LASAGNE AL RAGÙ

Prezzo al pubblico:   5,90
Confezione:  vaschetta da 250 g
N°  confezionI per cartone: 6
Conservazione:  Congelatore (-18°C)

Ingredienti: Besciamella (LATTE in polvere,  
amido modificato, serio di LATTE, fibra alimentare, 
sale). Ragù 50% (carne di bovino, carne di suino,  
pomodoro, SEDANO, carote, cipolla, vino bian-
co, olio extra vergine di oliva, sale), pasta fresca  
all’uovo (amido di mais, acqua, UOVA 26%, fecola  
di patate, farina di riso, amido di riso, amido di  
tapioca, addensanti: gomma di guar, E 466; olio di 
semi di girasole, sale), formaggio (contiene LATTE).

LASAGNE ALLA PARMIGIANA

Prezzo al pubblico:   5,90
Confezione:  vaschetta da 250 g
N°  confezionI per cartone: 6
Conservazione:  Congelatore (-18°C)

Ingredienti: Salsa di pomodoro 44% (passata 
di pomodoro, polpa di pomodoro, olio extra ver-
gine di oliva, cipolla, correttore di acidità: acido  
citrico), pasta fresca all’uovo 16% (amido di mais, 
acqua, UOVA 20%, fecola di patate, farina di riso, 
amido di riso, amido di tapioca, addensanti: gom-
ma di guar, E 466; olio di semi di girasole, sale).  
Besciamella (LATTE in polvere, amido modificato, 
serio di LATTE, fibra alimentare, sale), melenzante 
13%, formaggio 13% (LATTE, sale, caglio, fermenti 
LATTICI), pangrattato (amido di mais, farina di mais, 
farina di riso, olio extra vergine di oliva, lievito di  
birra, zucchero, sale, proteine del LUPINO,  
destrosio, fibra di mela, addensante: E464).

COTOLETTE DI POLLO 

Prezzo al pubblico:   5,60
Confezione:  vaschetta da 250 g
N°  confezionI per cartone: 6
Conservazione:  Congelatore (-18°C)

Ingredienti: Petto di pollo (58%), pangrattato  
(amido di mais, farina di riso, proteine di lupino, 
destrosio, fibra di mele, lievito, addensante: E464, 
sale, olio extravergine di oliva), acqua, spinaci 
(7%),  formaggio, farina di riso, sale, aromi naturali  
supportati, prezzemolo, olio di semi  di girasole, 
estratti di spezie, esaltatore di sapidità: E621, pepe 
nero, antiossidante: E300, E301, noce moscata.

COTOLETTE DI POLLO CON SPINACI

Prezzo al pubblico:   5,60
Confezione:  vaschetta da 250 g
N°  confezionI per cartone: 6
Conservazione:  Congelatore (-18°C)

Ingredienti: Petto di pollo (58%), pangrattato  
(amido di mais, farina di riso, proteine di lupino, 
destrosio, fibra di mele, lievito, addensante: E464, 
sale, olio extravergine di oliva), acqua, spinaci 
(7%),  formaggio, farina di riso, sale, aromi naturali  
supportati, prezzemolo, olio di semi  di girasole, 
estratti di spezie, esaltatore di sapidità: E621, pepe 
nero, antiossidante: E300, E301, noce moscata.
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COTOLETTA ALLA PALERMITANA

Ingredienti:  Carne; Panatura: graten (amido di mais, farina di riso, destrosio, proteina vegetale, fibra vegetale,  
Addensante: E464, sale, olio extra vergine d’oliva, destrosio, lievito secco, Emulsionante: E491),  
pangrattato (amido di riso, amido di tapioca, destrosio, grassi vegetale, fecola di patate, farina di semi 
di carruba, amido di mais, lievito di birra, latte magro in polvere, Emulsionanti: E461, Addensanti: E464), 
olio di semi di girasole, formaggio, acqua, sale, aromi naturali, spezie, Antiossidanti: E300, E301, aglio.

BOVINO

Prezzo al pubblico:   6,50
Confezione:  vaschetta da 170 g
N°  confezionI per cartone: 6
Conservazione:  Congelatore (-18°C)

POLLO

Prezzo al pubblico:   6,90
Confezione:  vaschetta da 270 g
N°  confezionI per cartone: 6
Conservazione:  Congelatore (-18°C)



Prezzo al pubblico:  6,95
Confezione: 300 gr
N° confezioni per cartone: 6
Conservazione: Congelatore (-18°)

TORTELLINI AL RAGÙ

Prezzo al pubblico:  6,95
Confezione: 300 gr
N° confezioni per cartone: 6
Conservazione: Congelatore (-18°)

PENNE CON POLPETTINE
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ARANCINI AL RAGÙ

Prezzo al pubblico:  € 5,90
Confezione:  vaschetta da 384 g
N°  confezionI per cartone: 6
Conservazione:  Congelatore (-18°C)

MINI

Prezzo al pubblico:  € 6,30
Confezione:  vaschetta da 310 g
N°  confezionI per cartone: 6
Conservazione:  Congelatore (-18°C)



La nuova vita del Molino di Coccolia, costruito nel 1445, ha inizio nel 1921 
quando la Famiglia Spadoni, acquistandolo, dà inizio a una tradizione che 
Livio prima, Libero poi e Leonardo oggi, hanno portato avanti, vegliando sulle 
radici di un sapere antico che nel tempo ha saputo arricchirsi del meglio che 
la modernità ha da offrire. all’esperienza di chi conosce le materie prime e 
dall’intuizione di una visione innovativa sono nate cos  le farine a specifica 
destinazione d’uso, che dal  regalano risultati eccellenti a chi ha nelle 
mani il piacere di fare. Perché sono loro i veri protagonisti di questa tradizione 
e per loro Molino Spadoni ha ampliato la gamma dei prodotti, interpretando 
nuovi gusti e stili alimentari e incontrando le esigenze dei consumatori moder-
ni, semplici appassionati o professionisti della ristorazione.
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BASE PIZZA

Prezzo al pubblico:   4,00 
Confezione:  flow pack  
orizzontale da 250 g 
N°  confezionI per cartone:  
Conservazione:  Congelatore (-18°C)

Base per pizza precotta surgelata, realizzata con olio extravergine di oliva.  
Pronta in pochi minuti. 

         





Prezzo al pubblico:  €  
Confezione:   da  g
N°  confezionI per cartone:  
Conservazione:  

Prezzo al pubblico:  € 0 
Confezione:  g 
N°  confezionI per cartone:  
Conservazione:  

Prezzo al pubblico:  €  
Confezione:   da 00 g 
N°  confezionI per cartone:  
Conservazione:  

Prezzo al pubblico:  € ,  
Confezione:   da g 
N°  confezionI per cartone:  
Conservazione:  

7,29

Federica Greco

Federica Greco
6,69

Federica Greco

Federica Greco
7,99

Federica Greco

Federica Greco
7,99



Prezzo al pubblico:   ,  
Confezione:   
N°  confezionI per cartone:  
Conservazione:  

Prezzo al pubblico:    
Confezione:   
N°  confezionI per cartone: 10  
Conservazione:  

150
6,99

Federica Greco

Federica Greco
3,99

Federica Greco

Federica Greco
7,99



 
O

O
 S

 

Siciliana



Ingredienti: Prezzo al pubblico:   
Confezione:  pacco da 200 g 
N°  confezionI per cartone: 10 
Conservazione:  

3,49

Ingredienti: Prezzo al pubblico:    
Confezione:  pacco da 200 g 
N°  confezionI per cartone: 10 
Conservazione:  

Ingredienti: Prezzo al pubblico:    
Confezione:  pacco da 200 g 
N°  confezionI per cartone: 10 
Conservazione:  

3,99

Ingredienti: Prezzo al pubblico:    
Confezione:  pacco da 200 g 
N°  confezionI per cartone: 10 
Conservazione:  

 

 

 

3,99

3,99

Federica Greco

Federica Greco
3,49

Federica Greco

Federica Greco
3,99

Federica Greco

Federica Greco
3,99

Federica Greco

Federica Greco
3,99



Ingredienti: Prezzo al pubblico:  €  
Confezione:  pacco da 200 g 
N°  confezionI per cartone: 10 
Conservazione:  

Ingredienti: Prezzo al pubblico:  €  
Confezione:  pacco da 200 g 
N°  confezionI per cartone: 10 
Conservazione:  

 

 

Ingredienti: Prezzo al pubblico:  €  
Confezione:  pacco da 200 g 
N°  confezionI per cartone: 10 
Conservazione:  

 

3,49

2,50

3,49

Federica Greco

Federica Greco
3,99

Federica Greco

Federica Greco
3,99



Prezzo al pubblico:  €  - Confezione:  pacco da  g - N°  confezionI per cartone:  - Conservazione:  5,29



 

 Confezione:  pacco da  g - N°  confezionI per cartone:  - Conservazione:  

Prezzo al pubblico: € 4,99

Prezzo al pubblico: € 5,19

 

Prezzo al pubblico:  €  - Confezione:  pacco da  g - N°  confezionI per cartone:  - Conservazione:  5,29



 

Prezzo al pubblico:

 Confezione:  pacco da  g - N°  confezionI per cartone:  - Conservazione:  

5,29

Prezzo al pubblico: 5,19

Prezzo al pubblico: 5,19

Prezzo al pubblico: 5,19





Prezzo al pubblico:   
Confezione:   g.
N°  confezionI per cartone:  
Conservazione:  Congelatore  (-18°C)

Prezzo al pubblico:   
Confezione:   g.
N°  confezionI per cartone:  
Conservazione:  Congelatore  (-18°C)

Prezzo al pubblico:   
Confezione:   g.
N°  confezionI per cartone:  
Conservazione:  Congelatore  (-18°C)

Prezzo al pubblico:   
Confezione:   g.
N°  confezionI per cartone:  
Conservazione:  Congelatore  (-18°C)

Prezzo al pubblico:   
Confezione:   g.
N°  confezionI per cartone:  
Conservazione:  Congelatore  (-18°C)

Prezzo al pubblico:   
Confezione:  g.
N°  confezionI per cartone:  
Conservazione:  Congelatore  (-18°C)

Prezzo al pubblico:   
Confezione:   g.
N°  confezionI per cartone:  
Conservazione:  Congelatore  (-18°C)

Prezzo al pubblico:   
Confezione:   g.
N°  confezionI per cartone:  
Conservazione:  Congelatore  (-18°C)

Prezzo al pubblico:   
Confezione:   g.
N°  confezionI per cartone:  
Conservazione:  Congelatore  (-18°C)



I prodotti di DonSabatino si distinguono per l’alta qualità delle materie 
prime, rigorosamente prive di glutine, per la lavorazione artigianale, che 
coniuga tradizione e tecnologia, e per la loro assoluta freschezza.
L’assenza di glutine rende le lavorazioni SG altamente digeribili e pertan-
to adatte a tutti, non solo a quanti abbiano necessità di seguire particolari 
regimi alimentari. La gamma di DonSabatino comprende un’ampia scelta 
di prodotti freschi e da forno, sia dolci che salati.



PIZZA WURSTEL E PATATINE

Prezzo al pubblico:  € 7, 0 
Confezione:  scatola da 400  g
N°  confezionI per cartone: 10 
Conservazione:  Congelatore (-18°C)

PIZZA MARGHERITA 4 PZ

Prezzo al pubblico:  €  
Confezione:  scatola da 400  g
N°  confezionI per cartone: 10 
Conservazione:  Congelatore (-18°C)

Pizzette con salsa e mozzarella.

SFOGLIA RUSTICA

Prezzo al pubblico:  € 6,50
Confezione:  sacchetto  
termosigillato da 400  g
N°  confezionI per cartone: 8
Conservazione:  Congelatore (-18°C)
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PIZZA AL COTTO

Prezzo al pubblico: ! 00 
Confezione: scatola da 400  g
N° confezionI per cartone: 10 
Conservazione: Congelatore (-18°C)

Pizza al prosciutto cotto.

PIZZA PATATE E COTTO

Prezzo al pubblico: ! 6,90
Confezione: scatola da 400  g
N° confezionI per cartone: 10
Conservazione: Congelatore (-18°C)

Pizza con patate e prosciutto cotto.

PIZZA BUFALINA

Prezzo al pubblico: ! 00 
Confezione: scatola da 400  g
N° confezionI per cartone: 10 
Conservazione: Congelatore (-18°C)

Pizza con salsa e mozzarella di bufala.

PIZZA MARGHERITA

Prezzo al pubblico: ! 0 
Confezione: scatola da 400  g
N° confezionI per cartone: 10 
Conservazione: Congelatore (-18°C)

Pizza con salsa e mozzarella.



SFOGLIATI MISTI

Prezzo al pubblico: € 7,50
Confezione: Scatola da 250 gr
N° confezioni per cartone: 8
Conservazione: Congelatore (-18°)

Prezzo al pubblico: € 6,50
Confezione: Scatola da 250 gr
N° confezioni per cartone: 8
Conservazione: Congelatore (-18°)

PIZZETTE

Sfogliati misti.

Pizzette buffet.

Prezzo al pubblico: € 8,40
Confezione: Scatola da 400 gr
N° confezioni per cartone: 10
Conservazione: Congelatore (-18°)

PIZZA SALSICCIA E BROCCOLI

Pizza con salsiccia e broccoli di rapa.

Prezzo al pubblico: € 8,40
Confezione: Scatola da 400 gr
N° confezioni per cartone: 10
Conservazione: Congelatore (-18°)

PIZZA CAPRICCIOSA

izza con olive, carciofi prosciutto cotto e fiordilatte
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PIZZA DIAVOLA

Prezzo al pubblico:  7,00
Confezione: Scatola da 400 gr
N° confezioni per cartone: 10
Conservazione: Congelatore (-18°)

Prezzo al pubblico:  8,40
Confezione: Scatola da 400 gr
N° confezioni per cartone: 10
Conservazione: Congelatore (-18°)

PIZZA RADICCHIO E SPECK

PROFITTEROL MONOPORZIONE

Pizza con salame.

Pizza radicchio e speck.

P ezzo al pubblico:  5,50
Confezione: monoporzione
N° confezioni per cartone: 10
Conservazione: Congelato e (-18°)



Prezzo al pubblico:   
Confezione:   da 0  g
N°  confezionI per cartone: 10
Conservazione:  Congelatore (-18°C)

Prezzo al pubblico:   0 
Confezione: da 00 g
N°  confezionI per cartone: 
Conservazione:  Temperatura Ambiente

Prezzo al pubblico:    
Confezione: da  g
N°  confezionI per cartone: 10 
Conservazione:  Temperatura Ambiente

Prezzo al pubblico:   
Confezione:  da  g
N°  confezionI per cartone: 
Conservazione:  Temperatura Ambiente



CANNOLI

Prezzo al pubblico:  € 6,00 
Confezione: vassoio 
termosigillato da 100 g
N°  confezionI per cartone: 10 
Conservazione:  Temperatura Ambiente

PICCOLO
Prezzo al pubblico:  € 6,00 
Confezione: vassoio 
termosigillato da 100 g 
N°  confezionI per cartone: 10 
Conservazione:  Temperatura Ambiente

GRANDE

FRESELLE

Prezzo al pubblico:  € 4,90
Confezione:  sacchetto  
termosigillato da 300  g
N°  confezionI per cartone: 8
Conservazione:  Temperatura Ambiente
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Prezzo al pubblico:  €  
Confezione:  pacco da 0 g
N° confezionI per cartone: 1  
Conservazione:  

7,00

Prezzo al pubblico:  €  
Confezione:  pacco da 0 g
N° confezionI per cartone: 1  
Conservazione:  

7,50



Prezzo al pubblico:    
Confezione:  pacco da  g
N° confezionI per cartone:  
Conservazione:  

6,50

Prezzo al pubblico:    
Confezione:  pacco da  g
N° confezionI per cartone:  
Conservazione:  

7,00



Prezzo al pubblico:  €  
Confezione:  pacco da 3 0 g 
N°  confezionI per cartone: 10 
Conservazione:  Congelatore (-18°C)

5,91

Prezzo al pubblico:  €  
Confezione:  pacco da 65 g  
N°  confezionI per cartone: 10 
Conservazione:  Congelatore (-18°C)

.

6,46



C’  sto nasce dall’idea di due fratelli, Mario presente nel settore della 
celiachia da oltre  anni e Stefano, tecnologo alimentare laureato alla 
facoltà di agraria di Portici. I due fratelli dedicano competenza e passione al 
progetto C’  sto  l ten ree  ambientandolo nella loro terra 
d’appartenenza, decisi a valorizzare tradizione e qualità propri del Sud.

Con C’  sto si vuole portare nel mondo della celiachia una ventata di 
freschezza, offrendo prodotti nuovi in linea con le tendenze del momento, 
ma al tempo stesso preservando le antiche ricette che hanno reso la nostra 
cucina famosa in tutto il mondo



CALZONE
Prezzo al pubblico:   5,00 - Confezione:  pacco da 250 g - N°  confezionI per cartone: 6 - Conservazione:  Congelatore (-18°C)

CLASSICO
Ingredienti:  Farina senza glutine (amido di frumento  
deglutinato, amido di mais, destrosio, fibre vegetali  
(psyllium, inulina), pasta acida (mais), farina di teff rosso,  
farina di lenticchie, addensante: guar, malto (mais)  
addensante: idrossipropilmetilcellulosa), olio di semi di  
girasole, pepe, sale, prosciutto cotto (carne di suino, sale,  
aromi naturali, zuccheri: destrosio, saccarosio, esaltatore  
di sapidità: glutammato monopodico, antiossidante:  
ascorbato di sodio, conservanti: nitrito di sodio), agenti  
lievitanti, mozzarella (LATTE vaccino pastorizzato, caglio,  
sale, fermenti lattici), ricotta (siero di LATTE pastorizzato,  
crema di LATTE pastorizzato, sale, correttore di acidità:  
acido citrico), passata di pomodoro (pomodori, sale,  
correttore di acidità: acido citrico).

PROSCIUTTO
Ingredienti:  Farina senza glutine (amido di frumento  
deglutinato, amido di mais, destrosio, fibre vegetali  
(psyllium, inulina), pasta acida (mais), farina di teff rosso, farina di  
lenticchie, addensante: guar, malto (mais) addensante:  
idrossipropilmetilcellulosa), olio di semi di girasole, sale,  
prosciutto cotto (carne di suino, sale, aromi naturali, zucche-
ri: destrosio, saccarosio, esaltatore di sapidità: glutammato 
monopodico, antiossidante: ascorbato di sodio, conservanti: 
nitrito di sodio), agenti lievitanti, mozzarella (LATTE vaccino 
pastorizzato, caglio, sale, fermenti lattici).

CALZONCINI – POMODORO E MOZZARELLA 
PROSCIUTTO E MOZZARELLA

Prezzo al pubblico:   4,50
Confezione:  da 250 g
N°  confezionI per cartone: 6
Conservazione:  Congelatore (-18°C)

Ingredienti: Farina Senza Glutine (amido di 
mais, fibra di mais, zucchero, fibre di psyllium,  
fibre di cicoria: addensanti, farina di semi di 
guar, antiagglomerante, destrosio, carbonato di  
calcio), mozzarella (LATTE vaccino pastorizzato,  
caglio, sale, fermenti lattici), margarina (oli vege-
tali di palma e SOIA, acqua, sale, emulsionanti: 
mono e digliceridi degli acidi grassi, conservante:  
potassio sorbato, correttore di acidità: acido  
citrico, aroma, colorante: caroteni), LATTE,  
agenti lievitanti, olio di semi di girasole, sale,  
prosciutto cotto (carne di suino, sale, aromi  
naturali, zuccheri: destrosio, saccarosio,  
esaltatore di sapidità: glutammato monopodico,  
antiossidante: ascorbato di sodio, conservanti: 
nitrito di sodio) passata di pomodoro (pomodori, 
sale, correttore di acidità: acido citrico), UOVA.

C
’

 



CHEESE CAKE 
Prezzo al pubblico:   4,60 - Confezione:  trancio da 150 g - N°  confezionI per cartone: 6 - Conservazione:  Congelatore (-18°C)

PISTACCHIO E CIOCCOLATO BIANCO
Ingredienti:  Farina Senza Glutine (amido di mais, fibra di mais,  
zucchero, fibre di psyllium, fibre di cicoria: addensanti, farina di 
semi di guar, antiagglomerante, destrosio, carbonato di calcio), 
UOVA, zucchero, aroma vaniglia(sciroppo di glucosio, emulsionante:  
polisorbato, infuso di bacche di vaniglia, stabilizzante: xantano)  
sale, panna vegetale (olii e grassi vegetali totalmente idrogenati:  
palmisti, zucchero, stabilizzanti: sorbitolo, Idrossipropilcellulosa,  
proteine del LATTE, emulsionanti: mono e digliceridi, lecitina, sale,  
aromi, colorante: betacarotene) addensante: gelatina alimentare,  
Formaggio (LATTE e crema di LATTE pastorizzati, sale, fermenti  
lattici, caglio), margarina (oli vegetali di palma e SOIA, acqua,  
sale, emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi,  
conservante: potassio sorbato, correttore di acidità: acido  
citrico, aroma, colorante: caroteni), cioccolato bianco (LATTE  
intero in polvere, burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, 
aroma), Crema di PISTACCHIO ((zucchero, oli e grassi non  
idrogenati (oli (girasole) grassi (palma)) (15%), LATTE scremato in 
polvere, siero di LATTE in polvere, LATTOSIO,coloranti (antociani,  
curcumina), emulsionante (E322 lecitina di girasole), aroma (vanillina), 
conservanti: acido sorbico).

PISTACCHIO
Ingredienti:  Farina Senza Glutine (amido di mais, fibra di mais,  
zucchero, fibre di psyllium, fibre di cicoria: addensanti, farina di semi 
di guar, antiagglomerante, destrosio, carbonato di calcio), UOVA, 
zucchero, aroma vaniglia (sciroppo di glucosio, emulsionante:  
polisorbato, infuso di bacche di vaniglia, stabilizzante: xantano) sale, 
panna vegetale (olii e grassi vegetali totalmente idrogenati: palmisti, 
zucchero, stabilizzanti: sorbitolo, Idrossipropilcellulosa, proteine del  
LATTE, emulsionanti: mono- e digliceridi, lecitina, sale, aromi,  
colorante: betacarotene) addensante: gelatina alimentare,  
Formaggio delattosato (LATTE e crema di LATTE delattosati e  
pastorizzati, sale, enzima lattasi, fermenti lattici, caglio), margarina 
(oli vegetali di palma e SOIA, acqua, sale, emulsionanti: mono e  
digliceridi degli acidi grassi, conservante: potassio sorbato,  
correttore di acidità: acido citrico, aroma, colorante:

FRAGOLA
Ingredienti:  Farina Senza Glutine (amido di mais, fibra di mais,  
zucchero, fibre di psyllium, fibre di cicoria: addensanti, farina di semi 
di guar, antiagglomerante, destrosio, carbonato di calcio), UOVA,  
zucchero, aroma vaniglia(sciroppo di glucosio, emulsionante:  
polisorbato, infuso di bacche di vaniglia, stabilizzante: xantano) 
sale, panna vegetale (olii e grassi vegetali totalmente idrogenati:  
palmisti, zucchero, stabilizzanti: sorbitolo, Idrossipropilcellulosa,  
proteine del LATTE, emulsionanti: mono- e digliceridi, lecitina, sale,  
aromi, colorante: betacarotene) addensante: gelatina alimentare,  
Formaggio delattosato (LATTE e crema di LATTE delattosati e  
pastorizzati, sale, enzima lattasi, fermenti lattici, caglio),margarina 
(oli vegetali di palma e SOIA, acqua, sale, emulsionanti: mono e  
digliceridi degli acidi grassi, conservante: potassio sorbato, correttore 
di acidità: acido citrico, aroma, colorante: caroteni), ganache (LATTE  
delattosato, fragole, sciroppo di glucosio e fruttosio, acidificante:  
acido citrico, coloranti: estratto



CIOCCOLATO E NOCCIOLE
Ingredienti:  Farina Senza Glutine (amido di mais, fibra di mais,  
zucchero, fibre di psyllium, fibre di cicoria: addensanti,  
farina di semi di guar, antiagglo-merante, destrosio, carbonato  
di calcio), UOVA, zucchero, aromi naturali, sale, panna vegetale  
(olii e grassi vegetali totalmente idrogenati: palmisti, zucchero,  
stabilizzanti: sorbitolo, Idrossipropilcellulosa, proteine del  
LATTE, emulsionanti: mono e digliceridi, lecitina, sale, aromi,  
colorante: betacarotene) addensante: gelatina alimentare,  
Formaggio delattosato (LATTE e crema di LATTE delattosati  
e pastorizzati, sale, enzima lattasi, fermenti lattici, caglio), frutti  
di bosco, margarina (oli vegetali di palma e SOIA,  
acqua, sale, emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi  
grassi, conservante: potas-sio sorbato, correttore di acidità:  
acido citrico, aroma, colorante: caroteni), NOCCIOLE, cioccolato  
extrafondente (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao,  
emulsionante: lecitina di SOIA).

FRUTTI DI BOSCO
Ingredienti:  Farina Senza Glutine (amido di mais, fibra di mais,  
zucchero, fibre di psyllium, fibre di cicoria: addensanti, farina di  
semi di guar, antiagglomerante, destrosio, carbonato di calcio),  
UOVA, zucchero, bacca di vaniglia, aromi naturali, sale, panna  
vegetale (olii e grassi vegetali totalmente idrogenati: palmisti,  
zucchero, stabilizzanti: sorbitolo, Idrossipropilcellulosa, proteine 
del LATTE, emulsionanti: mono e digliceridi, lecitina, sale, aromi,  
colorante: betacarotene), addensante: gelatina alimentare,  
Formaggio delattosato (LATTE e crema di LATTE delattosati e  
pastorizzati, sale, enzima lattasi, fermenti lattici, caglio), frutti di bosco, 
margarina (oli vegetali di palma e SOIA, acqua, sale, emulsionanti:  
mono e digliceridi degli acidi grassi, conservante: potassio sorbato,  
correttore di acidità: acido citrico, aroma, colorante: caroteni).

SNICKERS
 Prezzo al pubblico:  €  

Confezione:  trancio da 150 
N°  confezionI per cartone: 6
Conservazione:  Congelatore

(-18°C)
C

’
 



 

Prezzo al pubblico:   20,00  
Confezione:  torta da 
N°  confezionI per cartone:  
Conservazione:  Congelatore (-18°C)

TORTE VELVET

RED
Ingredienti:  

 

CHOCO
Ingredienti:  

 

 

 

Prezzo al pubblico:   4,60
Confezione:  trancio da 150 
N°  confezionI per cartone: 6
Conservazione:  Congelatore (-18°C)

Prezzo al pubblico:   4,60
Confezione:  trancio da 150 
N°  confezionI per cartone: 6
Conservazione:  Congelatore (-18°C)

Prezzo al pubblico:    
Confezione:  torta da 
N°  confezionI per cartone:  
Conservazione:  Congelatore (-18°C)

TRANCIO 
CHOCO VELVET

TRANCIO 
RED VELVET

4,60



TORTA PARADISO
Prezzo al pubblico:   4,70 - Confezione:  trancio da 150 g - N°  confezionI per cartone: 6 - Conservazione:  Congelatore (-18°C)

CIOCCOLATO
Ingredienti:  

CLASSICA
Ingredienti:  
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Prezzo al pubblico:    
Confezione:  pacco da 220 g 
N°  confezionI per cartone:  
Conservazione:  Temperatura Ambiente

Prezzo al pubblico:    
Confezione:  pacco da 220 g 
N°  confezionI per cartone:  
Conservazione:  Temperatura Ambiente





Prezzo al pubblico:   
Confezione:   da 0 g
N°  confezionI per cartone: 
Conservazione:  

Prezzo al pubblico:   
Confezione:   da 0 g
N°  confezionI per cartone: 
Conservazione:  

Prezzo al pubblico:   
Confezione:  
N°  confezionI per cartone: 
Conservazione:  T

Prezzo al pubblico:   
Confezione:  
N°  confezionI per cartone: 
Conservazione:  



Prezzo al pubblico:   
Confezione:  
N°  confezionI per cartone: 
Conservazione:  

Prezzo al pubblico:   
Confezione:  
N°  confezionI per cartone: 
Conservazione:  
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FISHBURGER MERLUZZO 

Prezzo al pubblico:  € 3,99 
Confezione:  pacco da 2 x 100 g
N° confezionI per cartone: 10 
Conservazione:  Congelatore (-18°C)

Prezzo al pubblico:  € 6,10 
Confezione:  pacco da 4 filetti x 85 g
N° confezionI per cartone: 10 
Conservazione:  Congelatore (-18°C)

 BASTONCINI DI MERLUZZO

Prezzo al pubblico:  € 4,70 
Confezione:  pacco da 300 g
N° confezionI per cartone: 10 
Conservazione:  Congelatore (-18°C)

 BASTIONCINI DI SALMONE

MERLUZZO CROCCANTE

Prezzo al pubblico:  € 4,70 
Confezione:  pacco da 300 g
N° confezionI per cartone: 10 
Conservazione:  Congelatore (-18°C)
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CAPRICCI DI MARE

Prezzo al pubblico:   4,90 
Confezione:  pacco da 400 g
N° confezionI per cartone: 15 
Conservazione:  

CHELE DI GRANCHIO

Prezzo al pubblico:   3,90 
Confezione:  pacco da 250 g
N° confezionI per cartone: 12 
Conservazione:  

SURIMI

Prezzo al pubblico:   2,70 
Confezione:  pacco da 250 g
N° confezionI per cartone: 20 
Conservazione:  
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LASAGNE AL SALMONE

LASAGNE AI FRUTTI DI MARE

PENNETTE AL SALMONE

FUSILLI AGLI SCAMPI

Prezzo al pubblico: € 7,50
Confezione: Scatola da 300 gr
N° confezioni per cartone: 8
Conservazione: Congelatore (-18°)

Prezzo al pubblico: € 7,50
Confezione: Scatola da 300 gr
N° confezioni per cartone: 8
Conservazione: Congelatore (-18°)

Prezzo al pubblico: € 7,50
Confezione: Scatola da 300 gr
N° confezioni per cartone: 8
Conservazione: Congelatore (-18°)

Prezzo al pubblico: € 7,50
Confezione: Scatola da 300 gr
N° confezioni per cartone: 8
Conservazione: Congelatore (-18°)



SEDANINI AL RAGÙ DI PESCE SPADA

SEDANINI PISTACCHIO E GAMBERETTI

INVOLTINI DI SALMONE

INVOLTINI DI PESCE SPADA

Prezzo al pubblico: € 7,50
Confezione: Scatola da 300 gr
N° confezioni per cartone: 8
Conservazione: Congelatore (-18°)

Prezzo al pubblico: € 7,50
Confezione: Scatola da 300 gr
N° confezioni per cartone: 8
Conservazione: Congelatore (-18°)

Prezzo al pubblico: € 8,99
Confezione: Scatola da 300 gr
N° confezioni per cartone: 8
Conservazione: Congelatore (-18°)

Prezzo al pubblico: € 8,99
Confezione: Scatola da 300 gr
N° confezioni per cartone: 8
Conservazione: Congelatore (-18°)



Punto Caldo vuole realizzare il sogno di tante famiglie:
mangiare senza glutine, con tutto il Gusto della tradizione 

artigianale italiana!



Prezzo al pubblico: € 3,10
Confezione: Scatola da 200 gr
N° confezioni per cartone: 15
Conservazione: Congelatore (-18°)

FILONCINO CASERECCIO

Acqua, amido di mais, farina di riso, fecola di patate, farina 
di mais, destrosio, olio di semi di girasole, lievito di birra, 
sale, addensante: E464, fibra alimentare, zucchero, aroma. 
Questo prodotto è realizzato con materie prime naturalmente 
prive di glutine ed è indicato ai soggetti intolleranti al glutine.

Prezzo al pubblico: € 5,50
Confezione: Scatola da 160 gr
N° confezioni per cartone: 10
Conservazione: Temperatura Ambiente

Uova, amido di mais, zucchero, farina di riso, olio di 
girasole, lievito, amido di riso, sciroppo di glucosio, 
umettante: sciroppo di sorbitolo, addensanti: idrossi-propil-
metilcellulosa, gomma di xanthan; destrosio, fibra psyllium, 
agenti lievitanti: pirofosfato di sodio, bicarbonato di sodio, 
tartrato di potassio; sale, emulsionanti: mono- e digliceridi 
degli acidi grassi, aromi, conservante: propionato di calcio. 
Trattato in superficie con alcool etilico.

Può contenere tracce di: frutta a guscio (mandorle, nocciole, 
pistacchio), sesamo.

BRIOCHE SICILIANA



analisi per materie prime, prodotti finiti e controlli in linea, oltre a garantire la 

 



Prezzo al pubblico:  € 
Confezione:  vaschetta da 400 g
N° confezioni per cartone: 6 
Conservazione:  

  VASCHETTA VANIGLIA, CACAO
E NOCCIOLA
Prezzo al pubblico: €  
Confezione: vaschetta da 400 g
N° confezionI per cartone: 6
Conservazione:

STECCHI FRUTTA 
Prezzo al pubblico: €  
Confezione:  pacco da 6 x 50 g
N°confezioni per cartone: 6
Conservazione:

STECCHI VANIGLIA E CACAO
Prezzo al pubblico: €  
Confezione:  pacco da 6 x 50 g 
N°confezioni per cartone: 6
Conservazione:

BISCOTTO CON FRUTTI ROSSI
Prezzo al pubblico:  €  
Confezione:  pacco da 4 x 52 g 
N°  confezioni per cartone:  
Conservazione:  

Prezzo al pubblico:  €  
Confezione:  pacco da 4 x 75 g 
N°  confezioni per cartone: 6  
Conservazione:

CONO
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CONO VANIGLIA AI FRUTTI DI BOSCO

Prezzo al pubblico: € 6,44
Confezione: pacco da 4x75 gr
N° confezioni per cartone: 6
Conservazione: Congelatore (-18°)

Prezzo al pubblico: € 6,44
Confezione: vaschetta da 400 gr
N° confezioni per cartone: 6
Conservazione: Congelatore (-18°)

VASCHETTA VANIGLIA E CARAMELLO SALATO

Gelato alla vaniglia variegato ai frutti di bosco, 
cialda con farina di riso integrale e germe di 
grano saraceno, granella di biscotti ai cereali e 
mirtilli rossi.

Gelato alla vaniglia variegato al caramello salato 
con granella di mandorle di Sicilia pralinate.



Algida nasce nell immediato dopoguerra   l primo prodotto enuto alla luce era 
un gelato alla panna ricoperto di cacao magro sorretto da un bastoncino di 
legno  si c iama a Cremino  

a allora il marc io Algida, c e oggi appartiene al gruppo multina ionale 
nile er,  di entato sinonimo di qualit  e inno a ione legandosi, di 

genera ione in genera ione, ai momenti pi  belli e spensierati delle nostre 
estati  



Prezzo al pubblico:  €  
Confezione:  pacco  g
N° confezionI per cartone:  
Conservazione:  

Prezzo al pubblico:  € 
Confezione:  pacco da 380 g
N° confezionI per cartone:  
Conservazione:  

 
pacco  g

Prezzo al pubblico:  €  
Confezione:  
N° confezionI per cartone:  
Conservazione:  

,  

 



MAGNUM CLASSIC

Prezzo al pubblico:  6,00
Confezione: Scatola da 316 gr
N° confezioni per cartone: 6
Conservazione: Congelatore (-18°)

Prezzo al pubblico:  6,00
Confezione: Scatola da 328 gr
N° confezioni per cartone: 6
Conservazione: Congelatore (-18°)

MAGNUM ALMOND

Magnum classic x 4

Magnum almond x 4

Prezzo al pubblico:  6,00
Confezione: Scatola da 316 gr
N° confezioni per cartone: 6
Conservazione: Congelatore (-18°)

MAGNUM WHITE

Magnum white x 4



Vero. Puro. Buono.



Prezzo al pubblico:  € 4,  - Confezione:   da  g - N°  confezion  per cartone:  - Conservazione:  Congelatore (-18°C)



Prezzo al pubblico:  € ,  - Confezione:   da  g - N°  confezion  per cartone:  - Conservazione:  Congelatore (-18°C)

Prezzo al pubblico:  € ,  - Confezione:   da  g - N°  confezion  per cartone:  - Conservazione:  Congelatore (-18°C)





PERONI

BIRRA PERONI

Prezzo al pubblico: ! 2,70 
Confezione: Bottiglie da 33 cl
N° confezionI per cartone: 2  
Conservazione: Temperatura Ambiente

ESTRELLA

BIRRA ESTRELLA

Prezzo al pubblico: ! 2,70
Confezione: Bottiglie da 33 cl
N° confezionI per cartone: 24
Conservazione: Temperatura Ambiente

DAURA

BIRRA LAGER

Prezzo al pubblico: ,  
Confezione: Bottiglie da 33 cl
N° confezionI per cartone: 24 
Conservazione: Temperatura Ambiente

BIRRA MARZEN

Prezzo al pubblico: ,  
Confezione: Bottiglie da 33 cl
N° confezionI per cartone: 24 
Conservazione: Temperatura Ambiente

B
IR

R
E



Prezzo al pubblico:  € 0 Confezione:  

N°  confezionI per cartone: 12  Conservazione:  Temperatura Ambiente

BIRRA LAGER



Scansiona il R code e Sfo lia 
il nostro O O anc e 
online  per tutte le ne s 



@cegustosenzaglutine

Scansiona per accedere 
alla pa ina p ar afood

Scansiona per accedere al 
profilo p ar afood srl





CONTATTI

Tel. +39 348 4763044
email santozucchetto@hotmail.com

DOTT. SANTO ZUCCHETTO

Direttore Commerciale
Referente Calabria – Sicilia Orientale 
(Catania, Messina)

GAETANO ZUCCHETTO

Tel. +39 320 6926173
email gaetanozucchetto@hotmail.it

Referente Sicilia Occidentale 
(Palermo, Trapani)
Responsabile acquisti e Bio-Specialist   

UFFICIO LOGISTICA

Tel. - Fax +39 0922 857081
email pharmafood@outlook.com
          pharmafood@pec.it

SILVIO GIUDICE

Tel. +39 320 1835422
email silviogiudice@outlook.com

Referente Sicilia Centro Orientale
(Ragusa, Siracusa, Agrigento, Caltanissetta, Enna)



Via C. A. Dalla Chiesa n. 2
92024 Canicattì (AG)

Pharma Food S.r.l.
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