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Ingredienti: 
farina di frumento, acqua, lievito, sale iodizzato, glutine di frumento, farina di frumento trasformata in malto, 
agente di trattamento della farina (E300), olio di colza. Può contenere tracce di: semi di sesamo.16650003

MINI PANINO BIANCO  
8cm 30g 

Ingredienti: 
farina di frumento, acqua, lievito, sale iodizzato, glutine di frumento, farina di frumento trasformata in malto, 
agente di trattamento della farina (E300), olio di colza. Può contenere tracce di: semi di sesamo.16640003

PICCOLO BIANCO  
10cm 50g 

Ingredienti: 
farina di frumento, acqua, lievito, sale iodizzato, glutine di frumento, farina di frumento trasformata in malto, 
agente di trattamento della farina (E300), olio di colza. Può contenere tracce di: semi di sesamo.15510004

PICCOLO BIANCO  
22cm 120g

Ingredienti: 
farina di frumento, acqua, lievito, sale iodizzato, glutine di frumento, farina di frumento trasformata in malto, 
agente di trattamento della farina (E300), olio di colza. Può contenere tracce di: semi di sesamo.15530000

MEZZA BAGUETTE BIANCA  
26cm 135g 

Ingredienti: 
farina di frumento, acqua, farina di segale, fiocchi di segale, semi di lino, seme di sesamo, fiocchi di frumen-
to, fiocchi d’avena, glutine di frumento, semi di girasole, lievito, sale iodizzato, farina di malto d’orzo, farina di 
frumento trasformata in malto, olio di colza, agente di trattamento della farina (E300). Può contenere tracce di: 
latte, soia.

14080002

BAGUETTE FITNESS PLUS  
26cm 165g

Ingredienti: 
farina di frumento, acqua, lievito, sale iodizzato, glutine di frumento, farina di frumento trasformata in malto, 
agente di trattamento della farina (E300), olio di colza. Può contenere tracce di: semi di sesamo.18810002

MEZZA BAGUETTE BIANCA 
28cm 150g 
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Ingredienti: 
farina di frumento, acqua, lievito, sale iodizzato, glutine di frumento, farina di frumento trasformata in malto, 
agente di trattamento della farina (E300), olio di colza. Può contenere tracce di: semi di sesamo.15570001

MEZZO PANE FRANCESE  
BIANCO 36cm 225g 

Ingredienti: 
farina di frumento, acqua, lievito, sale iodizzato, glutine di frumento, farina di frumento trasformata in malto, 
agente di trattamento della farina (E300), olio di colza. Può contenere tracce di: semi di sesamo.15550006

BAGUETTE BIANCA  
57cm 270g 

Ingredienti: 
farina di frumento, acqua, lievito, sale iodizzato, glutine di frumento, farina di frumento trasformata in malto , 
agente di trattamento della farina (E300), olio di colza. Può contenere tracce di: semi di sesamo.15590001

PANE FRANCESE BIANCO  
57cm 320g   

Ingredienti: 
farina di frumento, acqua, grano saraceno, glutine di frumento, lievito, semi di lino, semi di girasole, farina di 
frumento integrale, miglio, farina di malto d’orzo, semola di mais, crusca di frumento, seme di sesamo, zuc-
chero caramellato, fiocchi d’avena, olio di colza, sale, fiocchi di frumento trasformati in malto, carbonato di calcio, 
cloruro di potassio, destrosio, emulsionante (E471, E472e), solfato di magnesio, agente di trattamento della farina 
(E300), lievito di segale, cumino dei prati, farina di frumento maltata, solfato ferroso, cloruro di magnesio, lievito 
di frumento essiccata. Può contenere tracce di: latte, soia, lupini.

18420001

1/2 BAGUETTE PROKORN  
PREMIUM 26cm 140g

Ingredienti: 
farina di frumento, acqua, grano saraceno, glutine di frumento, lievito, semi di lino, semi di girasole, farina 
de frumento integrale, miglio, farina di malto d’orzo, semola di mais, crusca di frumento, seme di sesamo, 
zucchero caramellato, fiocchi d’avena, olio di colza, sale, fiocchi di frumento trasformati in malto, carbonato di 
calcio, cloruro di potassio, destrosio, emulsionante (E471, E472e), solfato di magnesio, agente di trattamento della 
farina (E300), lievito di segale, cumino dei prati, farina di frumento trasformata in malto, solfato ferroso, cloruro 
di magnesio, lievito di frumento essiccata. Può contenere tracce di: latte, soia, lupini.

22790000

PROKORN BAGUETTE  
PREMIUM 57cm 280g

Ingredienti: 
farina di frumento, acqua, glutine di frumento, lievito, semi di lino, semi di girasole, farina integrale, miglio, semola 
di mais, farina di malto di orzo, crusca di frumento, seme di sesamo, zucchero caramellato, fiocchi d’avena, 
olio di colza, fiocchi di frumento trasformati in malto, carbonato di calcio, sale, cloruro di potassio, destrosio, 
emulsionante (E471, E472e), grano saraceno, solfato di magnesio, farina di malto d’orzo, lievito di segale, cumino 
dei prati, agente di trattamento della farina (E300), siero di latte in polvere, solfato ferroso, farina di frumento 
trasformata in malto, cloruro di magnesio. Decorazione: grano saraceno. Può contenere tracce di: uova, lupini.

22700000

ROSETTA PROKORN PREMIUM  
•10cm 60g

Ingredienti: 
farina di frumento, acqua, lievito, glutine di frumento, semi di girasole, semi di lino, farina integrale, miglio, semola 
di mais, farina di malto d’orzo, crusca di frumento, seme di sesamo, zucchero caramellato, fiocchi d’avena, 
olio di colza, fiocchi di frumento trasformati in malto, carbonato di calcio, sale, cloruro di potassio, destrosio, 
emulsionante (E471, E472e), grano saraceno, solfato di magnesio, lievito di segale, cumino dei prati, agente di 
trattamento della farina (E300), siero di latte in polvere, solfato ferroso, farina di frumento trasformata in malto, 
cloruro di magnesio. Decorazione: grano saraceno. Può contenere tracce di: uova, lupini.

13950004

PANINO MORBIDO PROKORN   
•13cm 105g  
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Ingredienti: 
farina di frumento, acqua, lievito, glutine di frumento, olio di colza, zucchero, semi di lino, semi di girasole, farina 
integrale, miglio, farina di malto di orzo, crusca di frumento, semola di mais, fiocchi d’avena, zucchero caramel-
lato, seme di sesamo, sale, carbonato di calcio, fiocchi di frumento trasformati in malto, emulsionante (E471, 
E472e, E482), cloruro di potassio, grano saraceno, destrosio, solfato di magnesio, lievito di segale, agente di 
trattamento della farina (E300, E920), cumino dei prati, grasso di palma, solfato ferroso, cloruro di magnesio, farina 
di frumento trasformata in malto, aroma, colorante (E160b). Decorazione: grano saraceno, uova. Può contenere 
tracce di: latte, lupini.

22710000

SANDWICH PROKORN  
PREMIUM 14cm 50g 

Ingredienti: 
farina di frumento, acqua, zucchero, lievito, olio di colza, siero di latte in polvere, sale iodizzato, olio di cocco, 
emulsionante (E471, E482), glutine di frumento, grasso di palma, farina di frumento trasformata in malto, agente 
di trattamento della farina (E300, E920), colorante (E160b), aroma. Decorazione: uova. Può contenere tracce di: 
semi di sesamo.

16480000

MINI PANINO AL LATTE  
8,5cm 25g 

Ingredienti: 
farina di frumento, acqua, lievito, zucchero, olio di colza, siero di latte in polvere, sale iodizzato, olio di cocco, 
emulsionante (E471, E482), glutine di frumento, grasso di palma, farina di frumento maltata, agente di tratta-
mento della farina (E300, E920), colorante (E160b), aroma. Decorazione: uova. Può contenere tracce di: semi 
di sesamo.

16510000

PANINO BIANCO AL LATTE  
14cm 45g 

Ingredienti: 
farina di frumento, acqua, lievito, zucchero, olio di colza, siero di latte in polvere, sale iodizzato, olio di cocco, 
emulsionante (E471, E482), glutine di frumento, grasso di palma, farina di frumento trasformata in malto, agente 
di trattamento della farina (E300, E920), colorante (E160b), aroma. Decorazione: uova. Può contenere tracce di: 
semi di sesamo.

16510001

PANINO BIANCO AL LATTE  
14cm 45g 

Ingredienti: 
farina di frumento, acqua, crusca di frumento, lievito, zucchero, olio di colza, siero di latte in polvere, glutine 
di frumento, sale iodizzato, olio di cocco, emulsionante (E471, E472e, E482), destrosio, grasso di palma, stabi-
lizzante (E412), agente di trattamento della farina (E300, E920), farina di frumento trasformata in malto, aroma, 
colorante (E160b). Decorazione: uova. Può contenere tracce di: semi di sesamo.

16490000

PANINO INTEGRALE AL LATTE 
14cm 45g 

Ingredienti: 
farina di frumento, acqua, lievito, crusca di frumento, farina di segale, sale iodizzato, glutine di frumento, farina 
di frumento maltata, agente di trattamento della farina (E300). Decorazione: grano schiacciato. Può contenere 
tracce di: latte, uova, semi di sesamo.

16540003

PANINO MORBIDO GRIGIO  
•13cm 105g 

Ingredienti: 
farina di frumento, acqua, lievito, farina di segale, sale iodizzato, olio di colza, glutine di frumento, farina di 
frumento trasformata in malto, agente di trattamento della farina (E300). Può contenere tracce di: latte, uova, 
semi di sesamo.

12650001

PANINO MAXI
•13cm 100g 
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Ingredienti: 
farina di frumento, acqua, lievito di frumento (acqua, farina di frumento), seme di sesamo (4%), lievito liquido, 
farina di segale, coadiuvante per prodotti da forno (destrosio, farina di frumento trasformata in malto, emulsio-
nante (E322 (soia)), fiocchi di frumento, farina di frumento pregelatinizzato, maltodestrine, siero di latte in 
polvere dolce, estratto di malto d’orzo), sale, olio vegetale (colza), estratto di malto d’orzo. Può contenere: uova, 
sedano, noci.

15820004

ROSETTA AL SESAMO  
•10cm 60g

Ingredienti: 
farina di frumento, acqua, lievito di frumento (acqua, farina di frumento), semi de papavero (4%), lievito liquido, 
farina di segale, coadiuvante per prodotti da forno (destrosio, farina di frumento trasformata in malto, emulsio-
nante (E322 (soja)), fiocchi di frumento, farina di frumento pregelatinizzato, maltodestrine, siero di latte in 
polvere dolce, estratto di malto d’orzo), sale, olio vegetale (colza), estratto di malto d’orzo. Può contenere: uova, 
sedano, semi di sesamo, noci.

15840004

ROSETTA AI SEMI DI PAPAVERO 
•10cm 60g 

Ingredienti: 
farina di frumento, acqua, lievito, sale, addensante (E412), olio di colza, farina di frumento maltata, emulsionante 
(E472e). Può contenere tracce di: latte, semi di sesamo.15810001

PICCOLO PANINO IMPERATORE 
BIANCO •10cm 70g

Ingredienti: 
farina di frumento, acqua, crusca di frumento, lievito, glutine di frumento, sale iodizzato, olio di colza, farina di 
malto d’orzo, destrosio, emulsionante (E472e), siero di latte in polvere, farina di frumento trasformata in malto, 
agente di trattamento della farina (E300). Può contenere tracce di: uova, semi di sesamo.

15830001

ROSETTA AI CEREALI  
•10cm 60g

Ingredienti: 
acqua, farina di riso, amido di mais, concentrato di proteine di soia, olio di girasole, lievito, destrosio, sciroppo, 
zucchero, addensante (E415, E464), acido (E270), sale, correttore di acidità (E262), semi di psillio, lenticchie 
arrosto, concentrato di uva.

24680000

PANE BIANCO SENZA GLUTINE 
60g 

Ingredienti: 
acqua, amido di mais, farina di riso, concentrato di proteine di soia, olio di girasole, semi di girasole, seme di 
sesamo, destrosio, lievito, semi di lino, seme di zucca, concentrato di uva, sale, correttore di acidità (E262), semi 
di psillio, lenticchie arrosto, semi de papavero, sciroppo, zucchero, addensante (E415, E464), acido (E270).

24690000

PANE MULTICEREALI SENZA 
GLUTINE 60g 
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Ingredienti: 
MINI CIABATTA: farina di frumento, acqua, lievito naturale di frumento (acqua, farina di frumento, sale, cultura 
di iniziatore), lievito, olio d’oliva (2,4%), sale iodizzato, glutine di frumento, farina di frumento maltata, agente di 
trattamento della farina (E300). Decorazione: farina di frumento. MINI TRIANGOLO MULTICEREALI: farina di 
frumento, acqua, farina di segale, segale schiacciato, lievito, farina integrale di grano, semi di girasole, semi 
di lino, seme di sesamo, glutine di frumento, sale iodizzato, destrosio, emulsionante (E472e), stabilizzante 
(E412), farina di frumento maltata, agente di trattamento della farina (E300). Decorazione: semi di lino, seme 
di sesamo. MINI ROTOLO CON SEME DI SESAMO: farina di frumento, acqua, seme di sesamo (5,0%), 
lievito, sale, olio di colza, glucosio (frumento). MINI ROTOLO CON SEMI DI ZUCCA: farina di frumento, acqua, 
seme di zucca (13,0%), farina di segale, lievito, sale, glucosio (frumento). MINI ROSETTA SEGALE: farina di 
frumento, acqua, farina di segale (5,0%), lievito, sale, farina di malto d’orzo, seme di soia, semi di lino, glucosio 
(frumento), mix di spezie (semi di cumino, finocchio, coriandolo, anice). Può contenere tracce di: latte, uova, noci.

22090000

PANINI ASSORTITI PRESTIGE  
30g

Ingredienti: 
Mini piccolo bianco: farina di frumento, acqua, lievito, sale iodizzato, farina di malto d’orzo, glutine di frumento, 
agente di trattamento della farina (E300). Mini piccolo integrale: farina di frumento, acqua, crusca di frumento, 
lievito, glutine di frumento, sale iodizzato, farina di malto (orzo), agente di trattamento della farina (E300), olio 
di colza. Mini bruxelles piano pistolet : farina di frumento, acqua, lievito, sale iodizzato, glutine di frumento, 
farina di frumento trasformata in malto, agente di trattamento della farina (E300). Rotoli grano integrale : farina 
di frumento, acqua, grano schiacciato (farina integrale di grano), crusca di frumento, glutine di frumento, 
lievito, semi di lino, semi di girasole, farina di segale, sale iodizzato, lievito naturale (acqua, farina di frumento, 
sale, cultura di iniziatore), fiocchi di segale, fiocchi di frumento, fiocchi d’avena (fiocchi d’avena), farina di malto 
d’orzo, destrosio, emulsionante (E472e), siero di latte in polvere, farina di frumento trasformata in malto, agente 
di trattamento della farina (E300). Rotoli grigio: farina di frumento, acqua, crusca di frumento, lievito, glutine di 
frumento, sale iodizzato, destrosio, emulsionante (E472e), stabilizzante (E412), farina di frumento trasformata in 
malto, agente di trattamento della farina (E300). Può contenere tracce di: uova, soia, semi di sesamo.

16830008

PANINI ASSORTITI CATERING 
30g 

Ingredienti: 
Mini sandwino sun bun: farina di frumento, acqua, grano schiacciato, semi di girasole (5,2%), lievito, zucchero, 
sale iodizzato, olio di colza, amido di mais, glutine di frumento, farina di frumento maltata, agente di trattamento 
della farina (E300), enzimi (xylanase)), fiocchi d’avena. Mini sandwino bianco: farina di frumento, acqua, lievito, 
zucchero, olio di colza, amido di mais, sale iodizzato, glutine di frumento, farina di frumento maltata, agente di 
trattamento della farina (E300). Mini sandwino scuro/integrale: farina di frumento, acqua, crusca di frumento, 
glutine di frumento, lievito, semi di lino, seme di sesamo, semi di girasole, zucchero, germe di grano tenero, 
olio di colza, sale iodizzato, amido di mais, farina di frumento maltata, estratto di malto d’orzo, agente di trat-
tamento della farina (E300)), grano schiacciato. Mini sandwino multicereali: farina di frumento, acqua, fiocchi 
d’avena (10,6%), lievito, lievito naturale (acqua, farina di frumento, sale), olio di colza, amido di mais, glutine 
di frumento, sale iodizzato, farina di frumento maltata, agente di trattamento della farina (E300)), semi di lino 
(3,5%), seme di sesamo (3,2%). Può contenere tracce di: latte, uova, soia, mostarda, lupini.

20470000

ASSORTIMENTO DI  
MINI SANDWINO 6cm 35g 

Ingredienti: 
panino bianco di semola: farina di frumento, acqua, lievito, olio di colza, siero di latte in polvere, olio di cocco, 
emulsionante (E471, E482), glutine di frumento, grasso di palma, farina di frumento maltata, agente di trattamento 
della farina (E300, E920), aroma, colorante (E160b), Decorazione: fiocchi di frumento panino integrale: farina di 
frumento, acqua, crusca di frumento, zucchero, lievito, glutine di frumento, olio di colza, siero di latte in polvere, 
sale iodizzato, olio di cocco, emulsionante (E471, E472e, E482), destrosio, stabilizzante (E412), grasso di palma, 
agente di trattamento della farina (E300, E920), farina di frumento maltata, aroma, colorante (E160b), Decorazione: 
uova. mini panino bianco al latte: farina di frumento, acqua, zucchero, lievito, olio di colza, siero di latte in polvere, 
sale iodizzato, olio di cocco, emulsionante (E471, E482), glutine di frumento, grasso di palma, farina di frumento 
maltata, agente di trattamento della farina (E300, E920), colorante (E160b), aroma, Decorazione: uova. panino ai 
semi di sesamo: farina di frumento, seme di sesamo(16.2%), acqua, lievito, olio di colza, siero di latte in polvere, 
olio di cocco, emulsionante (E471, E482), glutine di frumento, grasso di palma, agente di trattamento della farina 
(E300, E920), farina di frumento maltata, aroma, colorante (E160b), Decorazione: seme di sesamo (7,3%), uova.

12410000

PANINI ASSORTITTI BUFFET  
27g
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Ingredienti: 
farina di frumento, acqua, lievito, zucchero, olio di colza, siero di latte in polvere, sale iodizzato, olio di coc-
co, emulsionante (E471, E482), glutine di frumento, grasso di palma, agente di trattamento della farina (E300, 
E920), farina di frumento trasformata in malto, colorante (E160b), aroma. Decorazione: uova. Può contenere 
tracce di: semi di sesamo.

16410000

SANDWICH BAGUETTE BIANCO  
26cm 130g 

Ingredienti: 
farina di frumento, acqua, lievito, sale iodizzato, olio di colza, glutine di frumento, farina di frumento trasformata 
in malto, agente di trattamento della farina (E300). Può contenere tracce di: semi di sesamo.12510000

MINI BAGUETTE TAGLIATA 
17cm 85g 

Ingredienti: 
farina di frumento, acqua, lievito, sale iodizzato, olio di colza, glutine di frumento, farina di frumento trasformata 
in malto, agente di trattamento della farina (E300). Può contenere tracce di: semi di sesamo.12520000

MINI BAGUETTE TAGLIATA  
22cm 110g 

Ingredienti: 
farina di frumento, acqua, lievito, sale iodizzato, olio di colza, glutine di frumento, farina di frumento maltata, 
agente di trattamento della farina (E300). Può contenere tracce di: semi di sesamo.12470000

MEZZA BAGUETTE TAGLIATA 
26cm 130g 

Ingredienti: 
farina di frumento, acqua, lievito, zucchero, olio di colza, siero di latte in polvere, sale iodizzato, olio di coc-
co, emulsionante (E471, E482), glutine di frumento, grasso di palma, agente di trattamento della farina (E300, 
E920), farina di frumento trasformata in malto, colorante (E160b), aroma. Decorazione: uova. Può contenere 
tracce di: semi di sesamo.

12300000

MEZZA SANDWICH BAGUETTE 
BIANCA 18cm 85g  

Ingredienti: 
farina di frumento, acqua, lievito, sale iodizzato, glutine di frumento, timo, origano, farina di frumento trasforma-
ta in malto, agente di trattamento della farina (E300). Può contenere tracce di: semi di sesamo.22460000

PANINO AL ROSMARINO/  
GRIGLIATO 21cm 110g

Ingredienti: 
farina di frumento, acqua, lievito, sale iodizzato, glutine di frumento, farina di frumento trasformata in malto, 
agente di trattamento della farina (E300). Può contenere tracce di: semi di sesamo.22570001

PANINO BIANCO GRIGLIATO 
21cm 110g 
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Ingredienti: 
farina di frumento, acqua, farina di segale setacciata, sciroppo di glucosio di fruttosio, latte in polvere, lievito, 
zucchero, olio di colza, sale, agente lievitante (E503), lievito (farina di frumento, acqua, lievito, cultura di iniziato-
re), glutine di frumento, agente di trattamento della farina (E300, malto d’orzo).

16800001

VIKING ROTONDO  
•16,5cm 55g 

Ingredienti: 
farina di frumento, acqua, Farina di segale setacciata, sciroppo di glucosio di fruttosio, zucchero, lievito, olio 
di colza, glutine di frumento, sale, lievito di frumento (farina di frumento, acqua, lievito, cultura di iniziatore), 
agente lievitante (E503(ii)), emulsionante (E471, E472e), agente di trattamento della farina (E300, farina di malto 
d’orzo).

16300000

VIKING RETTANGOLARE  
11cm 30g

Ingredienti: 
farina di frumento, acqua, sciroppo di glucosio di fruttosio, lievito, latte in polvere, glutine di frumento, stabiliz-
zante (E412), olio di colza, sale, agente di trattamento della farina (E300, farina di malto d’orzo).16320000

VIKING THINBREAD  
RETTANGOLARE 35x25cm 80g

Ingredienti: 
farina di frumento, acqua, lievito, zucchero, olio di colza, sale iodizzato, amido di mais, granulato di paprica, glutine 
di frumento, basilico, peperoncini, farina di frumento maltata, agente di trattamento della farina (E300). Deco-
razione: fiocchi di frumento, spezie per barbecue (paprica, sale, destrosio di grano, zucchero, fecola di patate, 
estratto di lievito, curcuma, cipolle, aglio, origano, timo). Può contenere tracce di: latte, uova, soia, semi di sesamo.

18470001

SANDWINO PICCANTE  
13cm 130g

Ingredienti: 
farina di frumento, acqua, lievito, zucchero, olio di colza, sale iodizzato, amido di mais, prezzemolo, glutine di 
frumento, cipolle, porri, granulato di paprica, farina di frumento trasformata in malto, agente di trattamento della 
farina (E300). Può contenere tracce di: latte, uova, soia, semi di sesamo.

18490001

SANDWINO ERBE  
13cm 130g 

Ingredienti: 
farina di frumento, acqua, grano schiacciato, semi di girasole (5,1%), lievito, zucchero, sale iodizzato, olio di col-
za, amido di mais, glutine di frumento, farina di frumento trasformata in malto, agente di trattamento della farina 
(E300). Decorazione: fiocchi d’avena. Può contenere tracce di: latte, uova, soia, semi di sesamo.

18480001

SANDWINO SEMI DI GIRASOLE 
13cm 130g 

Ingredienti: 
farina di frumento, acqua, grano schiacciato, semi di girasole (5,2%), lievito, zucchero, sale iodizzato, olio di col-
za, amido di mais, glutine di frumento, farina di frumento trasformata in malto, agente di trattamento della farina 
(E300). Decorazione: fiocchi d’avena. Può contenere tracce di: latte, uova, soia, semi di sesamo.

20510000

SANDWINO SEMI DI GIRASOLE 
11cm 100g 



CARTELLO UNICO INGREDIENTI AI SENSI
del D.M. 20 dicembre 1994 e del D.LGS N. 109 del 1992 gruppo:

PRODOTTI DOLCIARI SURGELATI

Ingredienti: 
farina di frumento, acqua, crusca di frumento, glutine di frumento, lievito, semi di lino, seme di sesamo, semi 
di girasole, zucchero, germe di grano tenero, olio di colza, sale iodizzato, amido di mais, farina di grano tenero 
tipo maltato, estratto di malto d’orzo, farina di frumento trasformata in malto, agente di trattamento della farina 
(E300). Decorazione: grano schiacciato. Può contenere tracce di: latte, uova, soia, mostarda, lupini.

20530000

SANDWINO INTEGRALE  
15x7cm 100g 

Ingredienti: 
farina di frumento, acqua, zucchero, lievito, seme di sesamo (2,2%), olio di palma, sale, olio di colza, emulsio-
nante (E471, E472e), conservante (E282), agente di trattamento della farina (E300).20350000

PANINO PER HAMBURGER  
SESAMO •10cm 50g 

Ingredienti: 
farina di frumento fortificata (calcio, ferro, niacina, tiamina), acqua, zucchero, lievito, olio di palma, sale, olio di 
colza, emulsionante (E471, E472e), conservante (E282), agente di trattamento della farina (E300), Decorazione: 
(seme di sesamo (2,2%)).

20360000

PANINO PER HAMBURGER  
SESAMO •12cm 85g

Ingredienti: 
farina di frumento fortificata (calcio, ferro, niacina, tiamina), acqua, zucchero, lievito, olio di palma, sale, olio di 
colza, emulsionante (E471, E472e), conservante (E282), agente di trattamento della farina (E300). Può contenere 
tracce di: semi di sesamo.

20370000

PANINO PER HAMBURGER  
NATURALE •10cm 50g 

farina di frumento fortificata (calcio, ferro, niacina, tiamina), acqua, zucchero, lievito, olio vegetale (palma, colza), 
sale, conservante (E282), emulsionante (E471, E472e), agente di trattamento della farina (E300). Può contenere 
tracce di: semi di sesamo.20380000

PANINO PER HAMBURGER  
NATURALE •12cm 85g

Ingredienti: 
farina di frumento, acqua, zucchero, lievito, seme di sesamo (2,0%), olio di colza, sale, glutine di frumento, 
emulsionante (E471, E472e), agente di trattamento della farina (E300).24030000

PANINO HOT DOG CON SEMI DI 
SESAMO 17cm 77g 

Ingredienti: 
farina di frumento, acqua, lievito, sale marino iodato, farina di segale, emulsionante (E472e), farina di grano 
tenero tipo maltato, agente di trattamento della farina (E300), farina di malto (orzo).18990001

PANINO HOT-DOG FRANCESE 
CON GRANDE BUCO 19cm 65g



CARTELLO UNICO INGREDIENTI AI SENSI
del D.M. 20 dicembre 1994 e del D.LGS N. 109 del 1992 gruppo:

PRODOTTI DOLCIARI SURGELATI

Ingredienti: 
farina di frumento, seme di sesamo (16,2%), acqua, zucchero, lievito, olio di colza, siero di latte in polvere, sale 
iodizzato, olio di cocco, emulsionante (E471, E482), glutine di frumento, grasso di palma, farina di frumento 
trasformata in malto, agente di trattamento della farina (E300, E920), colorante (E160b), aroma. Decorazione: 
seme di sesamo (7,3%), uova.

17840001

MINI PANINO HAMBURGER  
AL SESAMO •6cm 27g 

Ingredienti: 
farina di frumento, acqua, zucchero, lievito, olio di colza, siero di latte in polvere, sale iodizzato, olio di cocco, 
emulsionante (E471, E482), glutine di frumento, grasso di palma, farina di frumento trasformata in malto, agente 
di trattamento della farina (E300, E920), colorante (E160b), aroma. Decorazione: fiocchi di frumento. Può con-
tenere: uova, semi di sesamo.

18180001

MINI HAMBURGER BUN  
RUSTICO •7cm 27g 

Ingredienti: 
farina di frumento, acqua, zucchero, seme di sesamo (3,2%), olio di colza, lievito, sale, glutine di frumento, 
farina di frumento maltata, agente di trattamento della farina (E300, E920). Può contenere tracce di: latte.20170002

PANE GIGANTE SESAMO  
•14,5cm 126g 

Ingredienti: 
farina di frumento, acqua, zucchero, lievito, olio di colza, seme di sesamo (2,0%), sale, emulsionante (E471, 
E472e), glutine di frumento, lievito essiccato, conservante (E282), enzimi, agente di trattamento della farina 
(E300).

24430000

PANINO XXL HAMBURGER  
AL SESAMO •14cm 100g 

Ingredienti: 
farina di frumento, acqua, zucchero, lievito, olio di colza, seme di sesamo (2,0%), glutine di frumento, sale, 
emulsionante (E471, E472e), agente di trattamento della farina (E300).24040000

PANINO PER HAMBURGER CON 
SEMI DI SESAMO •10cm 84g 

Ingredienti: 
farina di frumento, acqua, burro (latte), zucchero, lievito, sale, lievito di frumento essiccata, latte in polvere, 
emulsionante (E472e, E481), uovo intero in polvere, latte scremato in polvere, olio di girasole, aroma naturale di 
vaniglia, agente di trattamento della farina (E300), colorante (E160a), destrosio. Può contenere tracce di: soia, 
semi di sesamo, noci.

24160000

PANINO HAMBURGER BRIOCHE  
•11,5cm 109g 

Ingredienti: 
farina di frumento, acqua, farina di grano duro, lievito, sale marino iodato, segale essicato pasta acida, olio 
d’oliva, zucchero, agente di trattamento della farina (E300, E920). Può contenere: latte, semi di sesamo.23620001

PANINO HAMBURGER RUSTICO  
•12,5cm 105g 



CARTELLO UNICO INGREDIENTI AI SENSI
del D.M. 20 dicembre 1994 e del D.LGS N. 109 del 1992 gruppo:

PRODOTTI DOLCIARI SURGELATI

Ingredienti: 
farina di frumento, acqua, farina integrale (21,9%), farina di segale, semi di girasole (2,8%), lievito, olio di colza, 
fibra di frumento, lievito di frumento (farina fermentata de frumento, sale), sale marino iodato, estratto di malto 
d’orzo, zucchero, emulsionante (E472e), farina di malto d’orzo, farina di grano tenero tipo maltato, agente di 
trattamento della farina (E300). Può contenere: semi di sesamo, noci.

24080001

CAFÉ HAMBURGER BUN  
•12cm 100g

Ingredienti: 
farina di frumento, acqua, zucchero, lievito, olio di colza, olio d’oliva, sale, glutine di frumento, basilico, origano, 
emulsionante (E471, E472e), gelatina, agente di trattamento della farina (E300). Può contenere: semi di sesamo.24010000

PANINO HAMBURGER  
FOCACCIA •11,4cm 90g

Ingredienti: 
farina di frumento, acqua, zucchero, lievito, olio di colza, sale, granulato di paprica, glutine di frumento, emul-
sionante (E471, E472e), semola di mais, peperoncino, basilico, agente di trattamento della farina (E300). Può 
contenere: semi di sesamo.

24020000

PANINO HAMBURGER  
PICCANTE •10cm 55g 

Ingredienti: 
farina di frumento, acqua, zucchero, lievito, olio di colza, sale, semola di mais, paprica, peperoncino, glutine di 
frumento, emulsionante (E471, E472e), basilico, agente di trattamento della farina (E300). Può contenere tracce 
di: semi di sesamo.

24460000

PANINO HAMBURGER  
PICCANTE •12,5cm 89g 

Ingredienti: 
Pasta: farina di frumento, burro (20,6%), acqua, lievito, zucchero, sale, glutine di frumento, lievito essiccato, 
agente di trattamento della farina (amylase, E300, xylanase), uova. Decorazione: uova. Può contenere tracce di: 
noci, semi di sesamo.

17900000

PREMIUM CROISSANT CURVO 
PRELIEVITATO 70g 

Ingredienti: 
Pasta: farina di frumento, burro (latte) (20,6%), acqua, lievito, zucchero, sale, glutine di frumento, lievito es-
siccato, agente di trattamento della farina (amylase, E300, xylanase), uova. Decorazione: uova. Può contenere 
tracce di: noci, semi di sesamo.

17210000

CROISSANT BURRO PREMIUM 
DRITTO PRELIEVITATO 70g 

Ingredienti: 
Pasta: farina di frumento, acqua, olio di palma, lievito, farina di segale, zucchero, olio di colza, burro (latte), 
glutine di frumento, semi di lino, segale schiacciato, semi di girasole, farina integrale di grano, sale, zucchero 
invertito, emulsionante (E471), lievito essiccato, correttore di acidità (E330), aroma naturale, agente di trattamento 
della farina (amylase, E300, xylanase), farina di frumento maltata, uova. Decorazione: semi di lino, seme di 
sesamo, uova. Può contenere tracce di: noci.

21630001

CROISSANT MULTICEREALE 
80g 



CARTELLO UNICO INGREDIENTI AI SENSI
del D.M. 20 dicembre 1994 e del D.LGS N. 109 del 1992 gruppo:

PRODOTTI DOLCIARI SURGELATI

Ingredienti: 
Pasta: farina di frumento, acqua, burro (latte) (15,7%), lievito, zucchero, sale, glutine di frumento, lievito es-
siccato, agente di trattamento della farina (amylase, E300, xylanase), uova. Decorazione: uova. Può contenere 
tracce di: noci, semi di sesamo.

18760001

CROISSANT DRITTO  
60g 

Ingredienti: 
Pasta: farina di frumento, burro (latte) (20,6%), acqua, lievito, zucchero, sale, glutine di frumento, lievito es-
siccato, agente di trattamento della farina (amylase, E300, xylanase), uova. Decorazione: uova. Può contenere 
tracce di: noci, semi di sesamo.

17910009

CROISSANT GIGANTE A  
MEZZALUNA PREMIUM  90g 

Ingredienti: 
Pasta: farina di frumento, burro (latte) (22,9%), acqua, lievito, zucchero, uova, sale, glutine di frumento, lievito 
essiccato, agente di trattamento della farina (amylase, E300, xylanase). Decorazione: uova. Può contenere tracce 
di: noci, semi di sesamo. 

24560001

CROISSANT PREMIUM CURVO 
AL BURRO DI NORMANDIA 70G        

Ingredienti: 
Pasta: farina di frumento, burro (latte) (15,4%), acqua, lievito, zucchero, glutine di frumento, sale, lievito essic-
cato, agente di trattamento della farina (alpha-amylase, amylase, E300, xylanase), uova. Riempimento (23,2%): ac-
qua, zucchero, amido di mais modificato, latte scremato in polvere, tuorlo, grasso di palma, conservante (E202), 
aroma naturale di vaniglia, sale. Decorazione: fiocchi di mais. Può contenere tracce di: noci, semi di sesamo.

23630000

CROISSANT ALLA CREMA  
PASTICCERA 95g 

Ingredienti: 
Pasta: farina di frumento, burro (latte) (16,9%), acqua, lievito, zucchero, glutine di frumento, sale, lievito es-
siccato, agente di trattamento della farina (amylase, E300, xylanase), uova. Riempimento: zucchero, albicocche 
(2,5%), sciroppo di glucosio, mela, acqua, gelificante (E410, E440ii), correttore di acidità (E330), aroma naturale. 
Decorazione: farina di riso, olio di colza, sale. Può contenere tracce di: noci, semi di sesamo.17400000

PREMIUM CROISSANT  
SUPERFARCITO ALL  
ALBICOCCA DRITTO 95g 

Ingredienti: 
Pasta: farina di frumento, burro (latte) (17,2%), acqua, lievito, zucchero, glutine di frumento, sale, lievito essic-
cato, agente di trattamento della farina (amylase, E300, xylanase), uova. Farcitura: zucchero, albicocche (2,7%), 
sciroppo di glucosio, mela, acqua, gelificante (E410, E440ii), correttore di acidità (E330), aroma naturale. Deco-
razione: uova. Può contenere tracce di: noci, semi di sesamo.

20260000

PREMIUM CROISSANT  
ALBICOCCA 90g 

Ingredienti: 
Pasta: farina di frumento, burro (latte) (16,0%), acqua, lievito, zucchero, sale, glutine di frumento, lievito essic-
cato, agente di trattamento della farina (amylase, E300, xylanase), uova. Riempimento: zucchero, grasso di palma, 
nocciola (3,2%), polvere di cacao sgrassato, latte scremato in polvere, mandorle, emulsionante (E322 (soja)), 
aroma naturale di vaniglia. Decorazione: cioccolato (cacao: 35 % min) (4,2%) (zucchero, massa di cacao, burro di 
cacao, emulsionante (E322 (soja))). Può contenere tracce di: semi di sesamo.

17200000

CROISSANT AL CIOCCOLATO/
NOCCIOLA PREMIUM  95g 



CARTELLO UNICO INGREDIENTI AI SENSI
del D.M. 20 dicembre 1994 e del D.LGS N. 109 del 1992 gruppo:

PRODOTTI DOLCIARI SURGELATI

Ingredienti: 
Pasta: farina di frumento, burro (latte) (16,0%), acqua, lievito, zucchero, sale, glutine di frumento, lievito es-
siccato, agente di trattamento della farina (amylase, E300, xylanase), uova. Riempimento: zucchero, mandorle 
(6,5%), albumina, sciroppo di zucchero invertito, acqua, agente umettante (E1103). Decorazione: mandorle 
(4,2%). Può contenere tracce di: semi di sesamo, altro noci.

17230000

CROISSANT ALLA MANDORLA 
DRITTO PREMIUM  95g 

Ingredienti: 
Pasta: farina di frumento, acqua, olio di palma, lievito, zucchero, olio di colza, burro (latte), sale, glutine di fru-
mento, emulsionante (E471), lievito essiccato, correttore di acidità (E330), aroma naturale, agente di trattamento 
della farina (amylase, E300, xylanase), uova. Riempimento: zucchero, grasso di palma, nocciola (3,2%), polvere 
di cacao sgrassato, latte scremato in polvere, mandorle, emulsionante (E322 (soja)), aroma naturale di vaniglia. 
Decorazione: cioccolato (cacao: 35 % min) (4,2%)(zucchero, massa di cacao, burro di cacao, emulsionante (E322 
(soja))). Può contenere tracce di: semi di sesamo.

21820000

CROISSANT SUPERFARCITO 
NOCCIOLA-CIOCCOLATO 95g 

Ingredienti: 
Pasta: farina di frumento, acqua, olio di palma, lievito, zucchero, olio di colza, burro (latte), sale, glutine di fru-
mento, emulsionante (E471), lievito essiccato, correttore di acidità (E330), aroma naturale, agente di trattamento 
della farina (amylase, E300, xylanase), uova. Riempimento: zucchero, mandorle (6,5%), albumina, sciroppo di 
zucchero invertito, acqua, agente umettante (E1103). Decorazione: mandorle (4,2%). Può contenere tracce di: 
semi di sesamo, altro noci.

21830000

CROISSANT SUPERFARCITO 
MANDORLA 95g 

Ingredienti: 
Pasta: farina di frumento, acqua, olio di palma, lievito, zucchero, glutine di frumento, olio di colza, burro (latte), 
sale, emulsionante (E471), lievito essiccato, correttore di acidità (E330), aroma naturale, agente di trattamento del-
la farina (amylase, E300, xylanase), uova. farcitura di lamponi: sciroppo di glucosio di fruttosio, zucchero, lamponi 
(2,0%), mela, concentrato di lampone, gelificante (E440i), correttore di acidità (E330, E331iii, E333), agrume, 
aroma naturale. Decorazione: pangrattato (farina di frumento, zucchero, lievito, olio di palma, sale), colorante 
(E120). Può contenere tracce di: noci, semi di sesamo.

22240000

CROISSANT AL LAMPONE 
95g 

Ingredienti: 
Pasta: farina di frumento, acqua, olio di palma, lievito, zucchero, olio di colza, burro (latte), sale, glutine di fru-
mento, emulsionante (E471), lievito essiccato, correttore di acidità (E330), aroma naturale, agente di trattamento 
della farina (amylase, E300, xylanase), uova. Decorazione: uova. Può contenere tracce di: noci, semi di sesamo.

21850000

CROISSANT CURVO  
PRELIEVITATO 70g 

Ingredienti: 
Pasta: farina di frumento, acqua, olio di palma, lievito, zucchero, olio di colza, burro (latte), sale, glutine di fru-
mento, emulsionante (E471), lievito essiccato, correttore di acidità (E330), aroma naturale, agente di trattamento 
della farina (amylase, E300, xylanase), uova. Riempimento: cioccolato (cacao: 44,2 % min) (zucchero, massa di 
cacao, burro di cacao, emulsionante (E322 (soja))), acqua, zucchero, fecola di patate modificato (E1414), uova, 
latte intero in polvere, siero di latte in polvere, uovo intero in polvere, aroma naturale di vaniglia con altri aromi na-
turali, colorante (E160aii), estratto di vaniglia. Decorazione: uova. Può contenere tracce di: noci, semi di sesamo.

23820000

DOPPIA DELIZIA CIOCCOLATO 
FONDENTE E CREMA  
PASTICCERA 85g 



CARTELLO UNICO INGREDIENTI AI SENSI
del D.M. 20 dicembre 1994 e del D.LGS N. 109 del 1992 gruppo:

PRODOTTI DOLCIARI SURGELATI

Ingredienti: 
Pasta: farina di frumento, acqua, olio di palma, lievito, zucchero, olio di colza, burro (latte), sale, glutine di 
frumento, emulsionante (E471), lievito essiccato, correttore di acidità (E330), aroma naturale, agente di tratta-
mento della farina (alpha-amylase, E300, xylanase), uova. Riempimento: cioccolato (cacao: 44,2 % min) (15,6%) 
(zucchero, massa di cacao, burro di cacao, emulsionante (E322 (soja))), acqua, zucchero invertito, destrosio, 
sciroppo di glucosio, cioccolato bianco (0,9%) (zucchero, burro di cacao, latte intero in polvere, emulsionante 
(soia), aroma naturale di vaniglia con altri aromi naturali), zucchero, latte condensato (latte scremato in polvere, 
zucchero), amido di mais, gelificante (E401), addensante (E460i, E466), acido (E575), sale, aroma naturale, co-
lorante (E171), antiossidante (E306, E392), emulsionante (E435), conservante (E202). Decorazione: cioccolato 
(cacao: 35 % min) (4,4%) (zucchero, massa di cacao, burro di cacao, emulsionante (E322 (soja))). Può contenere 
tracce di: noci, semi di sesamo.

23870000

DOPPIA DELIZIA CIOCCOLATO 
FONDENTE E BIANCO 90g 

Ingredienti: 
Pasta: farina di frumento, acqua, olio di palma, lievito, zucchero, olio di colza, burro (latte), sale, glutine di fru-
mento, emulsionante (E471), lievito essiccato, correttore di acidità (E330), aroma naturale, agente di trattamento 
della farina (amylase, E300, xylanase), uova. Riempimento: zucchero, acqua, sciroppo di glucosio, destrosio, 
zucchero invertito, lamponi (2,1%), cioccolato bianco (1,6%) (zucchero, burro di cacao, latte intero in polvere, 
emulsionante (soia), aroma naturale di vaniglia con altri aromi naturali), latte condensato (latte scremato in pol-
vere, zucchero), mela, amido di mais, gelificante (E401, E440ii), addensante (E460i, E466), correttore di acidità 
(E330), colorante (E163, E171), aroma naturale, acido (E575), sale, antiossidante (E306, E392), emulsionante 
(E435). Decorazione: uova. Può contenere tracce di: noci, semi di sesamo.

23830001

DOPPIA DELIZIA CIOCCOLATO 
BIANCO E LAMPONE 85g 

Ingredienti: 
Pasta: farina di frumento, acqua, olio di palma, lievito, zucchero, olio di colza, burro (latte), sale, glutine di fru-
mento, emulsionante (E471), lievito essiccato, correttore di acidità (E330), aroma naturale, agente di trattamento 
della farina (amylase, E300, xylanase), uova. Riempimento: cioccolato (cacao: 44,2 % min) (15,6%) (zucchero, 
massa di cacao, burro di cacao, emulsionante (E322 (soja))), zucchero, ciliege (1,9%), sciroppo di glucosio, mela, 
gelificante (E440ii), amido di mais, correttore di acidità (E330), sambuco, aroma naturale. Decorazione: cioccolato 
(4,4%) (massa di cacao, zucchero, burro di cacao, materia grassa del latte, emulsionante (E322 (soja))). Può 
contenere tracce di: noci, semi di sesamo.

23890000

DOPPIA DELIZIA CIOCCOLATO 
FONDENTE E AMARENA 90g

Ingredienti: 
Pasta: farina di frumento, acqua, olio di palma, lievito, zucchero, olio di colza, burro (latte), sale, glutine di fru-
mento, emulsionante (E471), lievito essiccato, correttore di acidità (E330), aroma naturale, agente di trattamento 
della farina (amylase, E300, xylanase), uova. Riempimento: acqua, zucchero, sciroppo di glucosio, fecola di patate 
modificato (E1414), uova, purea di fragole, mela, latte intero in polvere, concentrato di fragola, siero di latte in 
polvere, uovo intero in polvere, fibre di agrumi, aroma naturale di vaniglia con altri aromi naturali, concentrato di 
carota, colorante (E160aii), aroma naturale, estratto di vaniglia. Decorazione: pangrattato (farina di frumento, zuc-
chero, lievito, olio di palma, sale), colorante (E120). Può contenere tracce di: noci, soia, semi di sesamo, arachidi/
noccioline americane.

23880000

DOUBLE VANIGLIA E FRAGOLA 
85g 

Ingredienti: 
Ingredienti: Pasta: farina di frumento, burro (22%), acqua, zucchero, lievito, sale, glutine di frumento, lievito 
essiccato, agente di trattamento della farina (E300), uova. Decorazione: uova. Può contenere tracce di: noci, 
semi di sesamo.

24450000

CROISSANT BURRO PREMIUM 
COTTO 60g 

Ingredienti: 
Ingredienti: Pasta: farina di frumento, burro (20,2%), acqua, zucchero, lievito, sale, glutine di frumento, lievito 
essiccato, agente di trattamento della farina (E300), uova. Farcitura: cioccolato (cacao: 44,2 % min) (10,8%) 
(zucchero, massa di cacao, burro di cacao, emulsionante (E322 (soja))). Decorazione: uova. Può contenere 
tracce di: noci, semi di sesamo.

24440000

FAGOTTINO AL CIOCCOLATO 
PREMIUM COTTO 65g 



CARTELLO UNICO INGREDIENTI AI SENSI
del D.M. 20 dicembre 1994 e del D.LGS N. 109 del 1992 gruppo:

PRODOTTI DOLCIARI SURGELATI

Ingredienti: 
Pasta: farina di frumento, burro (latte) (14,5%), acqua, lievito, zucchero, sale, glutine di frumento, lievito es-
siccato, agente di trattamento della farina (amylase, E300, xylanase), uova. Riempimento: acqua, uva (7,6%), 
zucchero, fecola di patate modificato (E1414), uova, latte intero in polvere, siero di latte in polvere, uovo intero 
in polvere, aroma naturale di vaniglia con altri aromi naturali, colorante (E160aii), estratto di vaniglia. Decorazione: 
uova. Può contenere tracce di: noci, soia, semi di sesamo.

21030004

GIRELLA PREMIUM  
105g 

Ingredienti: 
Pasta: farina di frumento, acqua, olio di palma, lievito, zucchero, olio di colza, burro (latte), sale, glutine di fru-
mento, emulsionante (E471), lievito essiccato, correttore di acidità (E330), aroma naturale, agente di trattamento 
della farina (amylase, E300, xylanase), uova. Riempimento: acqua, uva (7,6%), zucchero, fecola di patate modi-
ficato (E1414), uova, latte intero in polvere, siero di latte in polvere, uovo intero in polvere, aroma naturale di 
vaniglia con altri aromi naturali, colorante (E160aii), estratto di vaniglia. Decorazione: uova. Può contenere tracce 
di: noci, soia, semi di sesamo.

21810000

GIRELLA CLASSICA CREMA  
E UVETTA  105g 

Ingredienti: 
Pasta: farina di frumento, burro (latte) (20,7%), acqua, lievito, zucchero, glutine di frumento, latte scremato in 
polvere, sale, lattosio, agente di trattamento della farina (alpha-amylase, E300), uova. Decorazione: uova. Può 
contenere tracce di: noci, semi di sesamo.

16980000

DOLCE AL BURRO SENZA  
UVETTA 70g 

Ingredienti: 
Pasta: farina di frumento, burro (latte) (19,1%), acqua, lievito, zucchero, sale, glutine di frumento, lievito essic-
cato, agente di trattamento della farina (amylase, E300, xylanase), uova. Riempimento: cioccolato (cacao: 44,2 
% min) (9,3%) (zucchero, massa di cacao, burro di cacao, emulsionante (E322 (soja))). Decorazione: uova. Può 
contenere tracce di: noci, semi di sesamo.

17920000

PAIN AU CHOCOLAT PREMIUM  
75g 

Ingredienti: 
Pasta: farina di frumento, acqua, margarina (olio di palma, olio di colza, acqua, sale, emulsionante (E471), corret-
tore di acidità (E330), aroma naturale di vaniglia, vitamina (A)), zucchero, lievito, sale, glutine di frumento, lievito 
essiccato, antiossidante (E300), agente di trattamento della farina (xylanase), burro (latte). Farcitura: acqua, zuc-
chero, amido di mais modificato, latte scremato in polvere, grasso di cocco, stabilizzante (E401), emulsionante 
(E471), sale, aroma naturale, colorante (E160a). Decorazione: tuorlo. Può contenere tracce di: soia, noci.

20980000

OTTO CON CREMA PASTICCERA 
115g 

Ingredienti: 
acqua, farina di frumento, burro (latte) (11,0%), cioccolato (11,0%) (zucchero, massa di cacao, burro di cacao, 
emulsionante (E322)), zucchero, fecola di patate modificato, lievito, siero di latte in polvere, sale, latte intero in 
polvere, emulsionante (E450ii, E471, E472e), enzimi, destrosio, colorante (E160a), olio di colza, agente di tratta-
mento della farina (E300), proteina del latte, albumina vegetale, stabilizzante (E516), correttore di acidità (E330), 
aroma (vanillina), proteina di frumento, grasso di cocco, latte scremato, addensante (E401). Può contenere 
tracce di: uova, semi di sesamo, noci.

20950002

TRECCIA BURRO CIOCCOLATO 
22 cm 90g 

Ingredienti: 
Pasta: farina di frumento, acqua, olio di palma, lievito, zucchero, olio di colza, burro (latte), sale, glutine di fru-
mento, emulsionante (E471), lievito essiccato, correttore di acidità (E330), aroma naturale, agente di trattamento 
della farina (amylase, E300, xylanase), uova. Riempimento: cioccolato (cacao: 44,2 % min) (9,3%) (zucchero, 
massa di cacao, burro di cacao, emulsionante (E322 (soja))). Decorazione: uova. Può contenere tracce di: noci, 
semi di sesamo.

21860000

FAGOTTINO AL CIOLLOLATO 
75g 



CARTELLO UNICO INGREDIENTI AI SENSI
del D.M. 20 dicembre 1994 e del D.LGS N. 109 del 1992 gruppo:

PRODOTTI DOLCIARI SURGELATI

Pasta: farina di frumento, burro (latte) (20,6%), acqua, lievito, zucchero, sale, glutine di frumento, lievito es-
siccato, agente di trattamento della farina (amylase, E300, xylanase), uova. Decorazione: uova. Può contenere 
tracce di: noci, semi di sesamo.18900002

MINI CROISSANT  
PRELIEVITATO 30g 

Ingredienti: 
Pasta: farina di frumento, acqua, olio di palma, lievito, zucchero, olio di colza, burro (latte), sale, glutine di fru-
mento, emulsionante (E471), lievito essiccato, correttore di acidità (E330), aroma naturale, agente di trattamento 
della farina (amylase, E300, xylanase), uova. Decorazione: uova. Può contenere tracce di: noci, semi di sesamo.

22260000

MINI CROISSANT DRITTO 

Ingredienti: 
Pasta: farina di frumento, acqua, olio di palma, lievito, zucchero, olio di colza, burro (latte), sale, glutine di fru-
mento, emulsionante (E471), lievito essiccato, correttore di acidità (E330), aroma naturale, agente di trattamento 
della farina (amylase, E300, xylanase), uova. Riempimento: uva (16,6%), acqua, zucchero, fecola di patate mo-
dificato (E1414), uova, latte intero in polvere, siero di latte in polvere, uovo intero in polvere, aroma naturale di 
vaniglia con altri aromi naturali, colorante (E160aii), estratto di vaniglia. Decorazione: uova. Può contenere tracce 
di: noci, soia, semi di sesamo.

22310000

MINI GIRELLA  
30g

Ingredienti: 
Pasta: farina di frumento, acqua, olio di palma, lievito, zucchero, olio di colza, burro (latte), sale, glutine di fru-
mento, emulsionante (E471), lievito essiccato, correttore di acidità (E330), aroma naturale, agente di trattamento 
della farina (amylase, E300, xylanase), uova. Riempimento: cioccolato (cacao: 44,2 % min) (13,3%)(zucchero, 
massa di cacao, burro di cacao, emulsionante (E322 (soja))). Decorazione: uova. Può contenere tracce di: noci, 
semi di sesamo.

22270000

MINI PAIN AU CHOCOLAT  
30g

Ingredienti: 
Pasta: farina di frumento, burro (latte) (18,1%), acqua, lievito, zucchero, sale, glutine di frumento, lievito es-
siccato, agente di trattamento della farina (amylase, E300, xylanase), uova. Riempimento: zucchero, albicocche 
(2,0%), sciroppo di glucosio, mela, acqua, gelificante (E410, E440ii), correttore di acidità (E330), aroma naturale. 
Decorazione: uova. Può contenere tracce di: noci, semi di sesamo.

17160000

MINI CROISSANT  
ALL’ ALBICOCCA 40g 

Ingredienti: 
Pasta: farina di frumento, burro (latte) (16,2%), acqua, lievito, zucchero, sale, glutine di frumento, lievito essic-
cato, agente di trattamento della farina (amylase, E300, xylanase), uova. Riempimento: zucchero, grasso di palma, 
nocciola (2,6%), polvere di cacao sgrassato, latte scremato in polvere, mandorle, emulsionante (E322 (soja)), 
aroma naturale di vaniglia. Decorazione: cioccolato (cacao: 35 % min) (6,7%) (zucchero, massa di cacao, burro di 
cacao, emulsionante (E322 (soja))). Può contenere tracce di: semi di sesamo.

17170000

MINI CROISSANT  
AL CIOCCOLATO / NOCCIOLA 
45g 

Ingredienti: 
Pasta: farina di frumento, burro (latte) (16,2%), acqua, lievito, zucchero, sale, glutine di frumento, lievito essic-
cato, agente di trattamento della farina (amylase, E300, xylanase), uova. Farcitura: zucchero, mandorle (5,3%), 
albumina, sciroppo di zucchero invertito, acqua, agente umettante (E1103). Decorazione: mandorle (6,7%). 
Può contenere tracce di: semi di sesamo, altro noci.

17180000

MINI CROISSANT  
ALLE MANDORLE 45g 



CARTELLO UNICO INGREDIENTI AI SENSI
del D.M. 20 dicembre 1994 e del D.LGS N. 109 del 1992 gruppo:

PRODOTTI DOLCIARI SURGELATI

Ingredienti: 
MINI CROISSANT AL CIOCCOLATO: Pasta: farina di frumento, burro (latte) (16,2%), acqua, lievito, zucchero, 
sale, glutine di frumento, lievito essiccato, agente di trattamento della farina (amylase, E300, xylanase), uova. 
Farcitura: zucchero, grasso di palma, nocciola (2,6%), polvere di cacao sgrassato, latte scremato in polvere, 
mandorle, emulsionante (E322(soja)), aroma naturale di vaniglia. Decorazione: cioccolato (6,7%) (zucchero, 
massa di cacao, burro di cacao, emulsionante (E322(soja)). MINI CROISSANT ALL’ ALBICOCCA: Pasta: farina 
di frumento, burro (latte) (18,1%), acqua, lievito, zucchero, sale, glutine di frumento, lievito essiccato, agente 
di trattamento della farina (amylase, E300, xylanase), uova. Farcitura: zucchero, albicocche (2,0%), sciroppo di 
glucosio, mela, acqua, gelificante (E410, E440ii), correttore di acidità (E330), aroma naturale. Decorazione: uova. 
MINI CROISSANT ALLE MANDORLE: Pasta: farina di frumento, burro (latte) (16,2%), acqua, lievito, zucchero, 
sale, glutine di frumento, lievito essiccato, agente di trattamento della farina (amylase, E300, xylanase), uova. 
Riempimento: zucchero, mandorle (5,3%), albumina, sciroppo di zucchero invertito, acqua, agente umettante 
(E1103). Decorazione: mandorle (6,7%). Può contenere tracce di: semi di sesamo. - Barattolo di zucchero (zuc-
chero, fecola di patate).

17300003

ASSORTIMENTO MINI  
CROISSANT FARCITI 45g

Ingredienti: 
MINI CROISSANT: Pasta: farina di frumento, acqua, olio di palma, lievito, zucchero, olio di colza, burro (lat-
te), sale, glutine di frumento, emulsionante (E471), lievito essiccato, antiossidante (E306), correttore di acidità 
(E330), aroma naturale, agente di trattamento della farina (alpha-amylase, E300, xylanase), uova. Decorazione: 
uova. MINI GIRELLA: Pasta: farina di frumento, acqua, olio di palma, lievito, zucchero, olio di colza, burro (latte), 
latte scremato in polvere, glutine di frumento, sale, lattosio, emulsionante (E471), lievito essiccato, correttore 
di acidità (E330), aroma naturale, antiossidante (E306), agente di trattamento della farina (alpha-amylase, E300, 
xylanase), uova, Riempimento: (uva (16,6%), acqua, zucchero, fecola di patate modificato (E1414), uova, latte 
intero in polvere, siero di latte in polvere, uovo intero in polvere, olio di semi di cotone, aroma naturale di vaniglia 
con altri aromi naturali, colorante (E160aii), estratto di vaniglia), Decorazione: uova.  FAGOTTINO AL CIOCCO-
LATO: Pasta: farina di frumento, acqua, olio di palma, lievito, zucchero, olio di colza, burro (latte), sale, glutine di 
frumento, emulsionante (E471), lievito essiccato, antiossidante (E306), correttore di acidità (E330), aroma na-
turale, agente di trattamento della farina (alpha-amylase, E300, xylanase), uova. Riempimento: cioccolato (cacao: 
44,2 % min) (13,3%) (zucchero, massa di cacao, burro di cacao, emulsionante (E322 (Soja)), Decorazione: uova. 
Può contenere tracce di: noci, semi di sesamo.

22320000

MINI VIENNOISERIE  
ASSORTITA 30g

Ingredienti: 
Pasta: farina di frumento, margarina (olio di palma, olio di colza, acqua, emulsionante (E471), sale, correttore di 
acidità (E330), aroma naturale, vitamina (A)), acqua, tuorlo, glutine di frumento, zucchero, lievito, coadiuvante 
per prodotti da forno (destrosio, emulsionante (E472e), amido di frumento, agente di trattamento della farina 
(alpha-amylase, E300, xylanase)), sale, farina di frumento maltata. Farcitura (29,0%): margarina (olio di palma, 
olio di colza, olio di cocco, acqua, sale, emulsionante (E471), correttore di acidità (E330), aroma naturale, vitamina 
(A)), zucchero, acqua, budino in polvere (zucchero, fecola di patate modificato, siero di latte in polvere, polvere di 
grasso (grasso di cocco, sciroppo di glucosio, caseinati)), latte scremato in polvere, stabilizzante (E339ii, E404, 
E450ii), aroma naturale di vaniglia, sale, colorante (E160a(i)), aroma naturale, masse amaro (semi di albicocca, 
zucchero, acqua, sciroppo di glucosio, amido di mais, albume in polvere), sciroppo di zucchero candito, cannella, 
farina di frumento, melassa di canna. Decorazione: acqua, agente di rivestimento (E953), zucchero, gelificante 
(E406), correttore di acidità (E330). Glassa di zucchero: zucchero, acqua, sciroppo di glucosio essiccato. Può 
contenere tracce di: semi di sesamo, noci.

18080000

GIRELLA ALLA CANNELLA  
85g

Ingredienti: 
Pasta: farina di frument, margarina (olio di palma, olio di colza, acqua, emulsionante (E471), sale, correttore 
di acidità (E330), vitamina (A), aroma naturale), acqua, tuorlo d’uovo pastorizzato, lievito, zucchero, glutine di 
frumento, stabilizzante (E440i), coadiuvante per prodotti da forno (destrosio, emulsionante (E472e), agente di 
trattamento della farina (alpha-amylase, E300, xylanase)), farina di frumento maltata. Farcitura: farcitura de mela 
(22%) (mela (14%), zucchero, acqua, amido, sciroppo di glucosio di fruttosio, succo di limone), margarina (olio di 
palma, olio di colza, olio di cocco, acqua, sale, emulsionante (E471), correttore di acidità (E330), aroma naturale, 
vitamina (A)), acqua, olio di colza, farina di frumento, farina di mandorle, aroma naturale. Decorazione: acqua, 
agente di rivestimento (E953), zucchero, gelificante (E406), correttore di acidità (E330). Bustina di glassa di 
zucchero: zucchero, acqua, sciroppo di glucosio essiccato. Può contenere tracce di: semi di sesamo, altre noci, 
arachidi/noccioline americane.

18110000

CORONA ALLA MELA 
98g 

Ingredienti: 
Pasta: (farina di frumento, margarina (olio di palma, olio di colza, acqua, emulsionante (E471), sale, correttore di 
acidità (E330), aroma naturale, vitamina (A)), acqua, tuorlo, zucchero, lievito, coadiuvante per prodotti da forno 
(destrosio, emulsionante (E472e), , amido di frumento, agente di trattamento della farina (alpha-amylase, E300, 
xylanase)), stabilizzante (E440i), farina di frumento maltata), Farcitura: (zucchero, margarina (olio di palma, olio di 
colza, olio di cocco, acqua, sale, emulsionante (E471), correttore di acidità (E300), aroma naturale, vitamina (A)), 
acqua, sciroppo d’acero (1,0%), crema pasticcera (latte) (zucchero, amido modificato, siero di latte in polvere, 
grasso vegetale in polvere (grasso di cocco, sciroppo di glucosio, caseinati), latte scremato in polvere, stabiliz-
zante (E339ii, E404, E450iii), aroma naturale di vaniglia, sale, colorante (E160aii), aroma naturale), zucchero di 
canna, addensante (E401, E440), aroma naturale), Decorazione: (noci pecan (4,0%), acqua), sciroppo (sciroppo 
di zucchero invertito, aroma naturale). Può contenere tracce di: semi di sesamo.

18070005

TRECCIA MAPLE PECAN  
95g 



CARTELLO UNICO INGREDIENTI AI SENSI
del D.M. 20 dicembre 1994 e del D.LGS N. 109 del 1992 gruppo:

PRODOTTI DOLCIARI SURGELATI

Ingredienti: 
Pasta: (farina di frumento, margarina (olio di palma, olio di colza, acqua, emulsionante (E471), sale, correttore 
di acidità (E330), aroma naturale, vitamina (A)), acqua, tuorlo d’uovo pastorizzato, zucchero, lievito, coadiuvante 
per prodotti da forno (destrosio, (emulsionante (E472e)), amido di frumento, enzimi, agente di trattamento della 
farina (E300)), stabilizzante (E440), sale, farina di frumento maltata), farcitura: (19,0%) (zucchero, olio di colza, 
mandorle, latte scremato in polvere, cacao in polvere, nocciola, emulsionante (E322), aroma naturale, aroma 
naturale di vaniglia), Decorazione: (glassa di zucchero (acqua, agente di rivestimento (E953), zucchero, gelificante 
(E406), correttore di acidità (E330)), nocciola, acqua), borsa con glassa di zucchero (zucchero, acqua, sciroppo 
di glucosio, cacao in polvere). Può contenere tracce di: semi di sesamo.

18140001

TRECCIA AL DOPPIO CIOCCO 
98g 

Ingredienti: 
Pasta: farina di frumento, margarina (olio di palma, olio di colza, acqua, emulsionante (E471), sale, correttore 
di acidità (E330), aroma naturale, vitamina (A)), acqua, tuorlo d’uovo pastorizzato, lievito, zucchero, glutine di 
frumento, stabilizzante (E440i), coadiuvante per prodotti da forno (destrosio, emulsionante (E472e), amido di 
frumento, agente di trattamento della farina (alpha-amylase, E300, xylanase)), sale, farina di frumento maltata. 
Farcitura: acqua, crema pasticcera (latte) (5%) (zucchero, amido modificato (E1414), siero di latte in polvere, 
grasso vegetale in polvere (grasso di cocco, sciroppo di glucosio, caseinati), latte scremato in polvere, stabi-
lizzante (E339ii, E404, E450iii), aroma naturale di vaniglia, sale, colorante (E160aii), aroma naturale), zucchero, 
margarina (olio di palma, olio di colza, olio di cocco, acqua, sale, emulsionante (E471), correttore di acidità (E330), 
aroma naturale, vitamina (A)), olio di colza, farina di frumento, farina di mandorle, aroma naturale. Decorazione: 
nocciola (1,5%), glassa di zucchero (acqua, agente di rivestimento (E953), zucchero, gelificante (E406), corret-
tore di acidità (E330)). Smalto: zucchero, acqua, sciroppo di glucosio essiccato. Può contenere tracce di: semi di 
sesamo, arachidi/noccioline americane.

18090000

CORONA ALLA VANIGLIA 
98g

Ingredienti: 
Pasta: farina di frumento, margarina (olio di palma, olio di colza, acqua, emulsionante (E471), sale, correttore di 
acidità (E330), aroma naturale, vitamina (A)), acqua, tuorlo, zucchero, lievito, coadiuvante per prodotti da forno 
(destrosio, emulsionante (E472e), amido di frumento, agente di trattamento della farina (alpha-amylase, E300, 
xylanase)), stabilizzante (E440i), farina di frumento maltata. Farcitura: zucchero, margarina (olio di palma, olio di 
colza, olio di cocco, acqua, sale, emulsionante (E471), correttore di acidità (E330), aroma naturale, vitamina (A)), 
acqua, sciroppo d’acero (1%), crema pasticcera (latte) (zucchero, amido modificato (E1414), siero di latte in 
polvere, grasso vegetale in polvere (grasso di cocco, sciroppo di glucosio, caseinati), latte scremato in polvere, 
stabilizzante (E339ii, E404, E450iii), aroma naturale di vaniglia, sale, colorante (E160a(i)), aroma naturale), farina 
di frumento, zucchero di canna, stabilizzante (E401, E440i). Decorazione: noci pecan (3%), glassa di zucchero 
(acqua, agente di rivestimento (E953), zucchero, gelificante (E406), correttore di acidità (E330)), acqua. Scirop-
po: sciroppo di zucchero invertito, aroma naturale. Può contenere tracce di: semi di sesamo, noci.

18320000

MINI TRECCIA ALLE NOCI DI 
PECAN 42,5g



CARTELLO UNICO INGREDIENTI AI SENSI
del D.M. 20 dicembre 1994 e del D.LGS N. 109 del 1992 gruppo:

PRODOTTI DOLCIARI SURGELATI

Ingredienti: 
farina di frumento (con calcio, ferro, niacina, tiamina), zucchero, acqua, olio vegetale (olio di colza, olio di palma), 
cioccolato al latte (zucchero, latte intero in polvere, burro di cacao, massa di cacao, emulsionante (E322 (soja)), 
aroma naturale di vaniglia), cioccolato (zucchero, massa di cacao, burro di cacao, emulsionante (E322 (soja)), 
aroma naturale di vaniglia), amido di mais modificato, uovo intero in polvere, polvere di cacao sgrassato, agente 
lievitante (E450, E500), elementi costitutivi del siero di latte (latte), albume in polvere, emulsionante (E471, E477, 
E481), sale, aroma, stabilizzante (E415).

21060000

MUFFIN DUO CIOCCOLATO  
80g

Ingredienti: 
farina di frumento (con calcio, ferro, niacina, tiamina), zucchero, olio vegetale (olio di colza, olio di palma), acqua, 
cioccolato (13,0%) (zucchero, massa di cacao, burro di cacao, emulsionante (E322 (soja)), aroma naturale di 
vaniglia), uovo intero in polvere, amido di mais modificato, destrosio, elementi costitutivi del siero di latte(latte), 
agente lievitante (E450, E501), albume in polvere, emulsionante (E471, E481), stabilizzante (E415), sale, aroma, 
colorante (E160a).

21080000

MUFFIN AL NATURALE CON 
CIOCCOLATO 80g

Ingredienti: 
MINI GIRELLA ALLA CANNELLA: Pasta: farina di frumento, margarina (olio di palma, olio di colza, acqua, emul-
sionante: E471, sale, correttore di acidità: E330, aroma, vitamina: A), acqua, tuorlo (tuorlo, sale), lievito, zucchero, 
coadiuvante per prodotti da forno (destrosio, emulsionante: E472e, agente di trattamento della farina: E300). 
Riempimento: margarina (olio di palma, olio di colza, acqua, olio di cocco, sale, emulsionante: E471, correttore 
di acidità: E330, aroma, vitamina: A), zucchero, acqua, crema pasticcera (zucchero, fecola di patate modificato, 
siero di latte in polvere, latte scremato in polvere, olio di cocco, stabilizzante: E339ii, E404, E450iii, sciroppo 
di glucosio, aroma, proteina del latte, sale, colorante: E160a), cannella (0,5%), sciroppo, farina di frumento, 
melassa di canna. Decorazione: acqua, agente di rivestimento: E953, zucchero, gelificante: E406, conservante: 
E202, correttore di acidità: E330. - MINI TRECCIA CON SCIROPPO D’ACERO EN NOCI PECAN: Pasta: 
(farina di frumento, margarina (olio di palma, olio di colza, acqua, emulsionante: E471, sale, correttore di acidità: 
E330, aroma, vitamina: A), acqua, lievito, tuorlo, zucchero, agente di trattamento della farina (destrosio, emul-
sionante: E472e, amido di frumento, enzime, agente di trattamento della farina: E300), stabilizzante: E440), 
Riempimento: (zucchero, margarina (olio di palma, olio di colza, acqua, olio di cocco, sale, emulsionante: E471, 
correttore di acidità: E330, aroma, vitamina: A), acqua, sciroppo d’acero (1,0%), crema pasticcera (zucchero, fe-
cola di patate modificato, siero di latte in polvere, latte scremato in polvere, olio di cocco, sciroppo, stabilizzante: 
E339, E404, E450, sapore naturale, sale, proteina del latte, colorante: E160a(i)), farina di frumento, melassa di 
canna, addensante: E401, E440, sapore naturale). Decorazione: (noci pecan (3,5%), glassa di zucchero (acqua, 
agente di rivestimento: E953, zucchero, gelificante: E406, conservante: E202, correttore di acidità: E330.- MINI 
CANESTRELLO ALLA VANIGLIA: Pasta: farina di frumento, margarina (olio di palma, olio di colza, acqua, emul-
sionante: E471, sale, correttore di acidità: E330, aroma, vitamina: A), acqua, tuorlo (tuorlo, sale), lievito, zucchero, 
coadiuvante per prodotti da forno (destrosio, emulsionante: E472e, agente di trattamento della farina: E300). 
Riempimento: acqua, crema pasticcera (6%) (zucchero, fecola di patate modificato, siero di latte in polvere, latte 
scremato in polvere, olio di cocco, stabilizzante: E339, E404, E450, sciroppo di glucosio, aroma, sale, proteina del 
latte, colorante: E160a), zucchero, margarina (olio di palma, olio di colza, acqua, olio di cocco, sale, emulsionante: 
E471, correttore di acidità: E330, aroma, vitamina: A), farina di frumento, farina di mandorle, aroma di mandorle. 
Decorazione: acqua, agente di rivestimento: E953, zucchero, gelificante: E406, conservante: E202, correttore di 
acidità: E330.  - MINI CANESTRELLO AI LAMPONI: Pasta: farina di frumento, margarina (olio di palma, olio di 
colza, acqua, emulsionante: E471, sale, correttore di acidità: E330, aroma, vitamina: A, vitamina: A), acqua, tuorlo 
(tuorlo, sale), lievito, zucchero, coadiuvante per prodotti da forno (destrosio, emulsionante: E472e, agente di trat-
tamento della farina: E300). Riempimento: farcitura de lamponi: (lamponi (16%), zucchero, acqua, amido di mais, 
gelificante: E418, conservante: E202, correttore di acidità: E331, concentrato di sambuco), zucchero, margarina 
(olio di palma, olio di colza, acqua, olio di cocco, sale, emulsionante: E471, correttore di acidità: E330, aroma, 
vitamina: A), acqua, farina di frumento, farina di mandorle, aroma di mandorle. Decorazione: acqua, agente di 
rivestimento: E953, zucchero, gelificante: E406, conservante: E202, correttore di acidità: E330. Contiene: uova, 
glutine, noci. Può contenere: latte. - MINI CANESTRELLO ALLA MELA: Pasta: farina di frumento, margarina (olio 
di palma, olio di colza, acqua, emulsionante: E471, sale, correttore di acidità: E330, aroma, vitamina: A), acqua, 
tuorlo (tuorlo, sale), lievito, zucchero, coadiuvante per prodotti da forno (destrosio, emulsionante: E472e, agente di 
trattamento della farina: E300), stabilizzante: E440. Riempimento: (27%) mela (15%) (mela, acqua, antiossidante: 
E300), zucchero, amido di mais, acqua, correttore di acidità: E330, sapore naturale, conservante: E202. Dekora-
cija: acqua, agente di rivestimento: E953, zucchero, gelificante: E406, conservante: E202, correttore di acidità: 
E330. Glassa di zucchero: zucchero, sciroppo di glucosio, acqua, colorante: E170, amido. Glassa di zucchero 
(zucchero di canna, sapore naturale). 

18350000

ASSORTIMENTO MINI DANISH 
PASTRY 42,5g

Ingredienti: 
farina di frumento (con calcio, ferro, niacina, tiamina), zucchero, acqua, olio vegetale (olio di colza, olio di palma), 
uovo intero in polvere, amido di mais modificato, destrosio, agente lievitante (E450, E501), elementi costitutivi del 
siero di latte (latte), albume in polvere, emulsionante (E471, E481), stabilizzante (E415), sale, aroma, colorante 
(E160a). Può contenere tracce di: soia.

21070000

MUFFIN AL NATURALE  
80g



CARTELLO UNICO INGREDIENTI AI SENSI
del D.M. 20 dicembre 1994 e del D.LGS N. 109 del 1992 gruppo:

PRODOTTI DOLCIARI SURGELATI

Ingredienti: 
farina di frumento, zucchero, olio vegetale (colza, palma), acqua, mirtilli (10,0%), uovo intero in polvere, amido di 
mais modificato, destrosio, elementi costitutivi del siero di latte(latte), agente lievitante (E450, E501), albume in 
polvere, emulsionante (E471, E481), stabilizzante (E415), sale, aroma, colorante (E160a). Può contenere tracce 
di: soia.

23120000

MUFFIN AI MIRTILLI  
80g 

Ingredienti: 
farina di frumento, mela (20,0%), zucchero, olio vegetale (colza, palma), acqua, zucchero con cannella (2,5%), 
uovo intero in polvere, amido di mais modificato, destrosio, agente lievitante (E450, E501), siero di latte, albu-
me in polvere, cannella, emulsionante (E471, E481), stabilizzante (E415), sale, aroma, colorante (E160a). Può 
contenere: soia.

21900000

MUFFIN ALLA MELA  
E CANNELLA 80g

Ingredienti: 
farina di frumento (con calcio, ferro, niacina, tiamina), cioccolato bianco (19,0%) (zucchero, latte intero in polve-
re, burro di cacao, latte scremato in polvere, emulsionante (E322 (soja)), aroma naturale di vaniglia), zucchero di 
canna (zucchero, melassa di canna), zucchero, burro (latte), olio vegetale (palma, colza), uovo intero in polvere, 
agente lievitante (E500), sale, proteina di siero di latte.

21050000

COOKIE CIOCCOLATO BIANCO  
50g

Ingredienti: 
farina di frumento (con calcio, ferro, niacina, tiamina), zucchero di canna (zucchero, melassa di canna), zucchero, 
cioccolato al latte (13,0%) (zucchero, latte intero in polvere, burro di cacao, massa di cacao, emulsionante (E322 
(soja)), aroma naturale di vaniglia), burro (latte), olio vegetale (palma, colza), cioccolato (6,0%) (zucchero, massa 
di cacao, burro di cacao, emulsionante (E322 (soja)), aroma naturale di vaniglia), polvere di cacao sgrassato 
(3,5%), agente lievitante (E500), uovo intero in polvere, sale, proteina di siero di latte.

21040000

COOKIE DOPPIO CIOCCOLATO  
50g

Ingredienti: 
Pasta: farina di frumento, acqua, olio di palma, margarina (grasso di palma, acqua, olio di colza, succo di limone), 
zucchero, lievito, emulsionante (E471, E472e, E481), glutine, sale, agente lievitante (E450, E500ii), destrosio, 
stabilizzante (E412), lattosio, latte scremato in polvere. Decorazione donut (6%): zucchero, acqua, grasso di 
palma, sciroppo di glucosio, addensante (E415), aroma (sostanza). Può contenere tracce di: noci.

14630006

DONUT CON ZUCCHERO  
53g 

Ingredienti: 
farina di frumento, margarina, zucchero, uova, sciroppo di zucchero invertito, latte in polvere, lievito, sale, va-
nillina.21740000

GAUFFRE ALLO ZUCCHERO 
100g (FLOWPACK) 

Ingredienti: 
Pasta: farina di frumento, acqua, olio di palma, margarina (olio vegetale e grasso vegetale (palma, colza), acqua, 
succo di limone), zucchero, lievito, emulsionante (E471, E472e, E481), glutine, sale, agente lievitante (E450i, 
E500ii), destrosio, stabilizzante (E412), lattosio, latte scremato in polvere, Decorazione: (9,0%) zucchero, gras-
so vegetale (palmisti, palma), polvere di cacao sgrassato, emulsionante (E322), decorazione donut (5,0%) zucche-
ro, burro di cacao, latte intero in polvere, massa di cacao, vaniglia. Può contenere tracce di: noci.

14620010

DONUT CIOCCO  
58g



CARTELLO UNICO INGREDIENTI AI SENSI
del D.M. 20 dicembre 1994 e del D.LGS N. 109 del 1992 gruppo:

PRODOTTI DOLCIARI SURGELATI

Ingredienti: 
Pasta: farina di frumento, acqua, olio vegetale (palma), margarina (grasso vegetale (palma, colza), acqua, succo 
di limone), zucchero, lievito, emulsionante (E471, E472e, E481), glutine, sale, agente lievitante (E450, E500ii), 
destrosio, stabilizzante (E412), lattosio, latte scremato in polvere, antiossidante (E300). Decorazione donut 
zucchero: zucchero (4,9%), acqua, grasso vegetale (palma), sciroppo di glucosio, addensante (E415), aroma. 
Decorazione donut ciocco: smalto (9,0%) (zucchero, grasso vegetale (palma, noce di cocco), polvere di cacao 
sgrassato, latte in polvere, emulsionante (E322), aroma), decorazione donut (5,0%) (zucchero, burro di cacao, 
latte intero in polvere, massa di cacao, vaniglia). Decorazione donut confetti: smalto (9,0%) (zucchero, grasso 
vegetale (palma, noce di cocco), emulsionante (E322), aroma), decorazione donut (3,5%) (zucchero, farina di 
riso, addensante (E413), colorante (E101, E120, E141, E160a, E163), aroma). Decorazione donut rosa con 
granelli bianchi: smalto (9,0%) (zucchero, grasso vegetale (palma, noce di cocco), emulsionante (E322), colorante 
(E120)), decorazione donut (5,0%) (zucchero, burro di cacao, latte intero in polvere, destrosio, emulsionante 
(E322 (soia))). Può contenere: noci.

23670000

ASSORTIMENTO DONUTS 
GRANDI 55g

Ingredienti: 
Pasta: farina di frumento, acqua, olio di palma, margarina (olio vegetale e grasso vegetale (palma, colza), acqua, 
succo di limone), zucchero, lievito, emulsionante (E471, E472e, E481), glutine di frumento, sale, agente lievitante 
(E450, E500ii), destrosio, stabilizzante (E412), lattosio, latte scremato in polvere. Dekoracija piccola ciambella 
zuccherata: zucchero (3,4%), acqua, grasso vegetale (palma), sciroppo di glucosio, addensante (E415), aroma. 
Dekoracija piccola ciambella ricoperta di cioccolato con ri: zucchero, olio vegetale e grasso vegetale (palmisti, pal-
ma, noce di cocco), polvere di cacao sgrassato (1,2%), emulsionante (E322). Dekoracija piccola ciambella bianca 
decorata con confetti: zucchero, olio vegetale e grasso vegetale (palmisti, palma, noce di cocco), emulsionante 
(E322), colorante (E171), aroma, zucchero, farina di riso, burro di cacao, addensante (E413), colorante (E101, 
E120), aroma). Può contenere tracce di: noci.

21680000

ASSORTIMENTO MINI DONUTS 
30g 


