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                                                                                                 PRODOTTI CONGELATI   

LINEA CORNETTO CON BURRO 

30220 - SEMPLICE - INGREDIENTI: Farina di GRANO tenero, 
margarina (ingredienti: grasso vegetale (palma), acqua, olio vegetale 
(girasole), emulsionanti (mono-e digliceridi degli acidi grassi, lecitina 
di girasole), sale, regolatori d’acidità (acido citrico, citrato di sodio), 
aromi, colorante (beta-carotene)), acqua, zucchero, BURRO 8%, lievito 
naturale, UOVO, lievito di birra, GLUTINE di FRUMENTO, destrosio, 
LATTE scremato reidratato, proteine del LATTE, olio vegetale (colza), 
emulsionanti (esteri mono-e digliceridi degli acidi grassi), sale, 
proteine vegetali (pisello), aromi, agenti di trattamento della farina 
(acido ascorbico, alfa amilasi), coloranti (beta-carotene). Può contenere 
tracce di soia, sesamo e frutta secca a guscio.

30218 - ALL’ALBICOCCA - INGREDIENTI: farina di GRANO tenero, 
margarina (ingredienti: grasso vegetale (palma), acqua, olio vegetale 
(girasole), emulsionanti (mono-e digliceridi degli acidi grassi, lecitina di 
girasole), sale, regolatori di acidità (acido citrico, citrato di sodio), aromi, 
colorante (beta-carotene)), acqua, farcitura all’albicocca 12% (ingredienti: 
albicocca in pezzi 55%, zucchero, addensante (amido modificato di mais), 
acqua, succo di limone, agente gelificante (gomma di gellano), regolatore 
di acidità (acido ascorbico), aromi naturali), acqua, zucchero, lievito 
naturale, BURRO 5%, UOVO, lievito di birra, GLUTINE di FRUMENTO, 
sale, emulsionanti (esteri mono-e diacetiltartarici di mono-e digliceridi 
degli acidi grassi), destrosio, LATTE scremato reidratato, caramello, 
proteine del LATTE, olio vegetale (colza), proteine vegetali (pisello), 
aromi, agente di trattamento della farina (acido ascorbico, alfa amilasi), 
coloranti (beta-carotene), vanillina. Può contenere tracce di soia, semi di 
sesamo, solfiti e di altra frutta secca.

30222 - ALLA CREMA - INGREDIENTI: farina di GRANO tenero, 
margarina (ingredienti: grasso vegetale (palma), acqua, olio vegetale 
(girasole), emulsionanti (mono-e digliceridi degli acidi grassi, lecitina di 
girasole), sale, regolatori di acidità (acido citrico, citrato di sodio), aromi, 
colorante (beta-carotene)), acqua, zucchero,  farcitura alla crema 12% 
(ingredienti: acqua, zucchero, amido modificato (mais), LATTE scremato 
in polvere, tuorlo d’UOVO, grasso vegetale (cocco), conservante (sorbato 
di potassio), aromi, sale), lievito naturale, BURRO 6%, UOVO, lievito 
di birra, GLUTINE di FRUMENTO, sale, emulsionanti (esteri mono-e 
diacetiltartarici di mono-e digliceridi degli acidi grassi), destrosio, LATTE 
scremato reidratato, proteine del LATTE, olio vegetale (colza), farina 
di riso, sciroppo di glucosio, amido di FRUMENTO, proteine vegetali 
(pisello), aromi, agente di trattamento della farina (acido ascorbico, 
alfa amilasi), coloranti (beta-carotene), cera di carnauba, vanillina. Può 
contenere tracce di soia, semi di sesamo, solfiti e di altra frutta secca.

30221 - ALLA CREMA DI CACAO E NOCCIOLE - INGREDIENTI: farina 
di GRANO tenero, margarina (ingredienti: grasso vegetale (palma), 
acqua, olio vegetale (girasole), emulsionanti (mono-e digliceridi degli 
acidi grassi, lecitina di girasole), sale, regolatori di acidità (acido citrico, 
citrato di sodio), aromi, colorante (beta-carotene)), acqua, farcitura alla 
crema di cacao e NOCCIOLE 12% (ingredienti: zucchero, oli vegetali 
(colza, girasole), NOCCIOLE 8%, amido di mais, LATTOSIO, cacao magro 
in polvere 6%, emulsionante (lecitina di girasole), aromi), zucchero, lievito 
naturale, BURRO 5%, UOVO, lievito di birra, GLUTINE di FRUMENTO, 
sale, emulsionanti (esteri mono-e diacetiltartarici di mono-e digliceridi 
degli acidi grassi), destrosio, LATTE scremato reidratato, proteine del 
LATTE, olio vegetale (colza), pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante 
(lecitina di SOIA), proteine vegetali (pisello), aromi, agente di trattamento 
della farina (acido ascorbico, alfa amilasi), coloranti (beta-carotene), 
vanillina, aromi. Può contenere tracce di soia, semi di sesamo, solfiti e 
di altra frutta secca.

30219 - AI FRUTTI DI BOSCO - INGREDIENTI: farina di GRANO tenero, 
margarina (ingredienti: grasso vegetale (palma), acqua, olio vegetale 
(girasole), emulsionanti (mono-e digliceridi degli acidi grassi, lecitina 
di girasole), sale, regolatori di acidità (acido citrico, citrato di sodio), 
aromi, colorante (beta-carotene)), acqua, farcitura ai frutti rossi 12% 
(ingredienti: frutti rossi in purea e pezzi 39% (fragola 33%, mirtillo nero 
33%, ribes rosso 23%, mora 11%), zucchero, sciroppo di glucosio e fruttosio, 
gelificante (pectina), regolatore di acidità (acido citrico), aromi), acqua, 
zucchero, lievito naturale, BURRO 5%, UOVO, lievito di birra, GLUTINE 
di FRUMENTO, crusca di FRUMENTO tostato, semi di SESAMO, semi 
di lino, sale, emulsionanti (esteri mono-e diacetiltartarici di mono-e 
digliceridi degli acidi grassi), destrosio, LATTE scremato reidratato, 
caramello, proteine del LATTE, olio vegetale (colza), proteine vegetali 
(pisello), aromi, agente di trattamento della farina (acido ascorbico, alfa 
amilasi), coloranti (beta-carotene), vanillina. Può contenere tracce di 
soia, semi di sesamo, solfiti e di altra frutta secca.

LINEA CORNETTO CHAPEAU!

95507 - SEMPLICE - INGREDIENTI: Farina di FRUMENTO, burro (da 
LATTE) 23,5%, acqua, zucchero, lievito di birra, GLUTINE di FRUMENTO, 
UOVO, sale, agenti di trattamento della farina (acido ascorbico e 
xilanasi). Può contenere tracce di soia, sesamo e frutta secca a guscio.

95152 - ALL’ALBICOCCA - INGREDIENTI: Farina di FRUMENTO, 
burro (da LATTE) 18%, acqua, farcitura all’albicocca 15% (ingredienti: 
sciroppo di glucosio-fruttosio, purea di albicocche 15%, zucchero, 
acqua, gelificanti (pectine), aromi, regolatore di acidità (acido citrico)), 
zucchero, lievito di birra, UOVO, sale, GLUTINE DI FRUMENTO, agenti 
di trattamento della farina (acido ascorbico, xilanasi). Può contenere 
soia, frutta a guscio.

95150 - ALLA CREMA DI NOCCIOLE E CACAO MAGRO -  
INGREDIENTI: Farina di FRUMENTO, burro (da LATTE) 18%, farcitura 
alla crema di NOCCIOLE e cacao magro 15% (ingredienti: zucchero, oli 
vegetali (colza, karitè, cocco), NOCCIOLE 13%, cacao magro in polvere 
7%, LATTE scremato in polvere, emulsionante (lecitina di SOIA), aromi), 
acqua, lievito di birra, zucchero, gocce di cioccolato 1,4% (ingredienti: 
pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, materia grassa del LATTE, 
emulsionante (lecitine di SOIA), aroma naturale di vaniglia), UOVO, 
sale, GLUTINE DI FRUMENTO, agenti di trattamento della farina 
(acido ascorbico, xilanasi).

95151 - ALLA CREMA - INGREDIENTI: Farina di FRUMENTO, burro 
(da LATTE) 18%, acqua, farcitura alla crema 15% (ingredienti: acqua, 
zucchero,sciroppo di glucosio, amido modificato (mais), olio vegetale 
(cocco), LATTE intero in polvere, conservanti (sorbato di potassio), 
aromi, coloranti (estratto di paprica)), zucchero, lievito di birra, UOVO, 
sale, GLUTINE DI FRUMENTO, agenti di trattamento della farina 
(acido ascorbico, xilanasi). Può contenere soia, frutta a guscio

LINEA CORNETTO MASSIMO

73864 - ALL’ALBICOCCA - INGREDIENTI: Farina di GRANO 
tenero, farcitura all’albicocca 25% (ingredienti: sciroppo di glucosio-
fruttosio, purea di albicocche 40%, zucchero, gelificante (pectine), 
aromi, regolatore d’acidità (acido citrico)), margarina (ingredienti: 
grasso vegetale (palma), acqua, olio vegetale (girasole), emulsionanti 
(mono-e digliceridi degli acidi grassi, lecitina di girasole), sale, 
regolatori d’acidità (acido citrico, citrato di sodio), aromi, colorante 
(beta-carotene)), acqua, zucchero, UOVO, lievito di birra, GLUTINE di 
FRUMENTO, aromi, sale, siero di LATTE in polvere, destrosio, proteine 
del LATTE, emulsionanti (esteri misti acetici - tartarici di mono-e 
digliceridi degli acidi grassi), agenti di trattamento della farina (acido 
ascorbico, alfa-amilasi), colorante (beta-carotene). Può contenere 
tracce di soia, sesamo, arachidi, solfiti e frutta secca a guscio. 

70710 - NOCCIOLATO - INGREDIENTI: Farina di GRANO tenero, 
farcitura alla crema di NOCCIOLE e cioccolato 25% (ingredienti: 
zucchero, oli vegetali (colza, girasole, mais, SOIA), cioccolato 10% 
(ingredienti: zucchero, pasta di cacao), NOCCIOLE 8%, cacao magro in 
polvere 6%, amido modificato (mais), LATTOSIO, emulsionante (lecitina 
di girasole), aromi), margarina (ingredienti: grasso vegetale (palma), 
acqua, olio vegetale (girasole), emulsionanti (mono-e digliceridi degli 
acidi grassi, lecitina di girasole), sale, regolatori di acidità (acido 
citrico, citrato di sodio), aromi, colorante (beta-carotene)), acqua, 
zucchero, UOVO, lievito di birra, scagliette di cioccolato fondente 2% 
(ingredienti: zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionanti 
(lecitina di SOIA), aromi), GLUTINE di FRUMENTO, aromi, sale, siero di 
LATTE in polvere, destrosio, emulsionanti (esteri misti acetici-tartarici 
di mono-e digliceridi degli acidi grassi), proteine del LATTE, agenti 
di trattamento della farina (acido ascorbico, alfa amilasi), colorante 
(beta-carotene). Può contenere tracce di semi di sesamo, arachidi e 
altra frutta secca a guscio. 

73862 - ALLA CREMA - INGREDIENTI: Farina di GRANO tenero, 
farcitura alla crema 25% (ingredienti: acqua, zucchero, amido 
modificato (mais), LATTE scremato in polvere, tuorlo d’UOVO, grasso 
vegetale (cocco), aromi, conservante (sorbato di potassio), sale), 
margarina (ingredienti: grasso vegetale (palma), acqua, olio vegetale 
(girasole), emulsionanti (mono-e digliceridi degli acidi grassi, lecitina 
di girasole), sale, regolatori d’acidità (acido citrico, citrato di sodio), 
aromi, colorante (beta-carotene)), acqua, zucchero, UOVO, lievito di 
birra, GLUTINE di FRUMENTO, aromi, sale, siero di LATTE in polvere, 
destrosio, proteine del LATTE, emulsionanti (esteri misti acetici- 
tartarici di mono-e digliceridi degli acidi grassi), agenti di trattamento 
della farina (acido ascorbico, alfa amilasi), coloranti (beta-carotene). 
Può contenere tracce di soia, sesamo, arachidi e di frutta secca a 
guscio.

73863 - BIGUSTO ALLA CREMA E CREMA DI NOCCIOLE E CACAO 
MAGRO - INGREDIENTI: Farina di GRANO tenero, margarina 
(ingredienti: grasso vegetale (palma), acqua, olio vegetale (girasole), 
emulsionanti (mono-e digliceridi degli acidi grassi, lecitina di girasole), 
sale, regolatori d’acidità (acido citrico, citrato di sodio), aromi, colorante 
(beta-carotene)), farcitura alla crema 12,5% (ingredienti: acqua, 
zucchero, amido modi cato (mais), LATTE scremato in polvere, tuorlo 
d’UOVO, grasso vegetale (cocco), conservante (sorbato di potassio), 
aromi, sale), farcitura alla crema di NOCCIOLE e cacao magro 
12,5% (ingredienti: zucchero, grassi vegetali (girasole, burro di cacao), 
NOCCIOLE 10,5%, cacao magro in polvere 8,7%, LATTE scremato in 
polvere, emulsionanti (fosfatidi di ammonio), aromi), acqua, zucchero, 
UOVO, lievito di birra, granella di zuc-chero 1% (ingredienti: zucchero, 
amido di mais, farina di riso, sciroppo di glucosio, maltodestrine, agenti 
di rivestimento (cera di carnauba)), scagliette di cioccolato fondente 
1% (ingredienti: zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante 
(lecitina di SOIA), aromi), GLUTINE di FRUMENTO, aromi, sale, siero di 
LATTE in polvere, destrosio, proteine del LATTE, emulsionanti (esteri 
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misti acetici - tartarici di mono-e digliceridi degli acidi grassi), agenti 
di trattamento della farina (acido ascorbico, alfa amilasi), colorante 
(beta-carotene). Può contenere tracce di soia, sesamo, arachidi e di 
altra frutta secca a guscio.

85862 - BIGUSTO ALLA CREMA E AMARENA - INGREDIENTI: 
Farina di GRANO tenero, margarina (ingredienti: grasso vegetale 
(palma), acqua, olio vegetale (girasole), emulsionanti (mono-e 
digliceridi degli acidi grassi, lecitina di girasole), sale, regolatori 
d’acidità (acido citrico, citrato di sodio), aromi, colorante (beta-
carotene)), farcitura alla crema 15% (ingredienti: acqua, zucchero, 
amido modificato (mais), LATTE scremato in polvere, tuorlo d’UOVO, 
grasso vegetale (cocco), conservante (sorbato di potassio), aromi, sale), 
farcitura all’amarena 10% (ingredienti: sciroppo di glucosio-fruttosio, 
amarene 28%, zucchero, amarene candite 14% (ingredienti: amarene, 
sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero), gelificanti (pectine), 
regolatori di acidità (acido malico), aromi, conservante (sorbato di 
potassio)), acqua, zucchero, UOVO, lievito di birra, decorazione di 
zucchero 1% (ingredienti: zucchero, sciroppo di glucosio, regolatore 
di acidità (acido citrico), succo di bacca di sambuco concentrato, 
olio vegetale (girasole), agenti di rivestimento (gommalacca, cera 
d’api), aromi), GLUTINE di FRUMENTO, aromi, sale, siero di LATTE 
in polvere, destrosio, proteine del LATTE, emulsionanti (esteri misti 
acetici-tartarici di mono-e digliceridi degli acidi grassi), agenti di 
trattamento della farina (acido ascorbico, alfa amilasi), colorante 
(beta-carotene). Può contenere tracce di soia, sesamo, arachidi e di 
frutta secca a guscio.

LINEA CORNETTO OTELLO

34612 - ALLA CREMA DI NOCCIOLE E CACAO MAGRO - 
INGREDIENTI: Farina di GRANO tenero, margarina (ingredienti: 
grasso vegetale (palma), acqua, olio vegetale (colza, palma, girasole), 
emulsionanti (mono-e digliceridi degli acidi grassi, lecitina di 
girasole), sale, regolatori di acidità (acido citrico, citrato di sodio), 
aromi naturali, colorante (beta-carotene)), farcitura alla crema di 
nocciole e cacao magro 15% (ingredienti: zucchero, grassi vegetali 
(girasole, burro di cacao), NOCCIOLE 10%, cacao magro in polvere 
8,7%, LATTE scremato in polvere, emulsionanti (fosfatidi d’ammonio), 
aromi), lievito naturale, acqua, zucchero, lievito di birra, coloranti 
(caramello), cacao in polvere, sale, UOVA, sciroppo di glucosio, aromi 
naturali, LATTE scremato in polvere, agente gelificante (pectina) 
acidificante (acido citrico). Può contenere sesamo, soia, arachidi e 
altra frutta a guscio.

34613 - AI FRUTTI DI BOSCO - INGREDIENTI: Farina di GRANO 
tenero, margarina (ingredienti: grasso vegetale (palma), acqua, olio 
vegetale (colza, palma, girasole), emulsionanti (mono-e digliceridi 
degli acidi grassi, lecitina di girasole), sale, regolatori di acidità 
(acido citrico, citrato di sodio), aromi, colorante (beta carotene)), 
farcitura ai frutti di bosco 15% (ingredienti: zucchero, sciroppo di 
glucosio-fruttosio, fragole, mirtilli, ribes, mora, agenti gelificanti 
(pectine), succo di limone, aromi, regolatore di acidità (acido citrico), 
conservante (sorbato di potassio)), lievito naturale, acqua, zucchero, 
lievito di birra, colorante (rosso di barbabietola), sale, GLUTINE di 
FRUMENTO, UOVA, sciroppo di gluocsio, aromi naturali, LATTE 
scremato in polevere, gelificante (pectina), correttore di acidità (acido 
citrico). Può contenere soia, frutta a guscio e sesamo.

LINEA GRANCORNETTO

83757 - SEMPLICE - INGREDIENTI: Farina di GRANO tenero, 
margarina (ingredienti: grassi vegetali (palma), acqua, olio vegetale 
(girasole), emulsionanti (mono-e digliceridi degli acidi grassi, lecitina 
di girasole), sale, regolatori d’acidità (acido citrico, citrato di sodio), 
aromi, colorante (betacarotene)), acqua, zucchero, UOVO, lievito di 
birra, GLUTINE di FRUMENTO, siero di LATTE in polvere, sale, aromi, 
destrosio, sciroppo di glucosio, gelificanti (pectine), regolatore di 
acidità (acido citrico), conservante (sorbato di potassio), antiossidante 
(metabisolfito di sodio), emulsionanti (esteri misti acetici e tartarici 
di mono-e digliceridi degli acidi grassi), agenti di trattamento della 
farina (acido ascorbico, alfa amilasi), colorante (beta-carotene). Può 
contenere tracce di soia, sesamo e frutta secca a guscio.

91076 - MAXI - INGREDIENTI: Farina di GRANO tenero, margarina 
(ingredienti: grassi vegetali (palma), olio vegetale (girasole), acqua, 
emulsionanti (mono-e digliceridi degli acidi grassi, lecitina di 
girasole), sale, regolatori d’acidità (acido citrico, citrato di sodio), 
aromi, colorante (betacarotene)), acqua, zucchero, UOVO, lievito 
di birra, GLUTINE di FRUMENTO, siero di LATTE in polvere, sale, 
aromi, destrosio, emulsionanti (esteri misti acetici e tartarici di 
mono-e digliceridi degli acidi grassi), agenti di trattamento della 
farina (acido ascorbico, alfa amilasi), colorante (betacarotene). Può 
contenere tracce di soia, sesamo e di frutta secca a guscio.

75771 - ALL’ALBICOCCA - INGREDIENTI: Farina di GRANO 
tenero, margarina (ingredienti: grassi vegetali (palma), acqua, 
olio vegetale (girasole), emulsionanti (mono-e digliceridi degli 
acidi grassi, lecitina di girasole), sale, regolatori di acidità (acido 
citrico, citrato di sodio), aromi, coloranti (beta-carotene)), farcitura 
all’albicocca 13% (ingredienti: sciroppo di glucosio-fruttosio, 
purea di albicocca 40%, zucchero, gelificanti (pectine), regolatore 
di acidità (acido citrico), aromi), acqua, zucchero, UOVO, lievito 
di birra, GLUTINE di FRUMENTO, aromi, sale, zucchero di canna, 

LATTE scremato reidratato, olio vegetale (colza), proteine del 
LATTE, proteine vegetali (pisello), destrosio, emulsionanti (esteri 
mono-e diacetiltartarici di mono-e digliceridi degli acidi grassi), 
agenti di trattamento della farina (acido ascorbico, alfa amilasi), 
coloranti (beta-carotene). Può contenere tracce di soia, solfiti, 
sesamo e frutta secca a guscio. 

83097 - ALLA CREMA - INGREDIENTI: Farina di GRANO 
tenero, margarina (ingredienti (grassi vegetali (palma), acqua, 
olio vegetale (girasole), emulsionanti (mono-e digliceridi degli 
acidi grassi, lecitina di girasole), sale, regolatore d’acidità (acido 
citrico), aromi, coloranti (betacarotene)), acqua, farcitura alla 
crema 13% (ingredienti: acqua, sciroppo di glucosio, zucchero, 
LATTE scremato in polvere, proteine del LATTE, grasso vegetale 
(cocco), amido modificato (mais), tuorlo d’UOVO, addensante 
(carbossimetilcellulosa), aromi, sale), acqua, zucchero, lievito di 
birra, sale, UOVO, GLUTINE di FRUMENTO, siero di LATTE in 
polvere, aromi, emulsionanti (esteri mono-e diacetiltartarici di 
mono-e digliceridi degli acidi grassi), proteine del LATTE, proteine 
vegetali (pisello), destrosio, agenti di trattamento della farina (acido 
ascorbico, alfa amilasi), coloranti (beta-carotene). Può contenere 
tracce di soia, sesamo e frutta secca a guscio.

98505 - NOCCIOLATO - INGREDIENTI: Farina di GRANO tenero, 
margarina (ingredienti: grasso vegetale (palma), olio vegetale 
(girasole), acqua, emulsionanti (mono-e digliceridi degli acidi 
grassi, lecitina di girasole), sale, regolatori di acidità (acido 
citrico, citrato di sodio), aromi, coloranti (beta-carotene)), acqua, 
farcitura alla crema di NOCCIOLE e al cioccolato 13% (ingredienti: 
zucchero, oli vegetali (girasole, colza, mais e SOIA), cioccolato 10% 
(ingredienti: zucchero, pasta di cacao), NOCCIOLE 8%, cacao magro 
in polvere 6%, amido modificato (mais), LATTOSIO, emulsionanti 
(lecitina di girasole), aromi), zucchero, UOVO, lievito di birra, 
scagliette di cioccolato fondente 1% (ingredienti: zucchero, pasta 
di cacao, burro di cacao, emulsionante (lecitina di SOIA), aromi), 
GLUTINE di FRUMENTO, siero di LATTE in polvere, sale, aromi, 
destrosio, emulsionanti (esteri misti acetici e tartarici di mono-e 
digliceridi di acidi grassi), agenti di trattamento della farina (acido 
ascorbico, alfa amilasi), colorante (beta-carotene). Può contenere 
tracce sesamo e di altra frutta secca a guscio.

LINEA CORNETTO TOP

30444 - SEMPLICE - INGREDIENTI: Farina di GRANO tenero, 
margarina (ingredienti: grasso vegetale (palma), acqua, olio vegetale 
(girasole), emulsionanti (mono- e digliceridi degli acidi grassi), regolatore 
di acidità (acido citrico), aromi), acqua, zucchero, lievito naturale, lievito 
di birra, UOVO, LATTOSIO e proteine del LATTE, GLUTINE di FRUMENTO, 
sale, fibra di FRUMENTO, sciroppo di glucosio, emulsionanti (esteri 
misti acetici-tartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi, mono- 
e digliceridi degli acidi grassi), LATTE in polvere, aromi, destrosio, anti 
agglomerante (carbonato di calcio), vanillina, regolatore di acidità (acido 
ascorbico), colorante (betacarotene), lievito disattivato.  Può contenere 
tracce di arachidi, soia, frutta a guscio, sesamo, solfiti, sedano e lupini.

30443 - ALL’ALBICOCCA - INGREDIENTI: Farina di GRANO tenero, 
margarina (ingredienti: grasso vegetale (palma), acqua, olio vegetale 
(girasole), emulsionanti (mono- e digliceridi degli acidi grassi), regolatore 
di acidità (acido citroco), aromi), acqua, farcitura all’albicocca 16% 
(ingredienti: sciroppo di glucosio - fruttosio, purea di albicocca 55%, 
zucchero, agenti gelificanti (pectine), succo di limone, aroma naturale), 
lievito naturale, zucchero, zucchero di canna, lievito di birra, UOVO, 
LATTOSIO e proteine del LATTE, GLUTINE di FRUMENTO, sale, fibra 
di FRUMENTO, sciroppo di glucosio, emulsionanti (esteri misti acetici-
tartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi, mono- e digliceridi 
degli acidi grassi), LATTE scremato in polvere, aromi, destrosio, anti 
agglomerante (carbonato di calcio), vanillina, regolatore di acidità (acido 
ascorbico), colorante (betacarotene), lievito disattivato. Può contenere 
tracce di arachidi, soia, frutta a guscio, sesamo, solfiti, sedano e lupini.

30446 - ALLA CREMA DI NOCCIOLE E CACAO MAGRO - INGREDIENTI: 
Farina di GRANO tenero, margarina (ingredienti: grasso vegetale 
(palma), acqua, olio vegetale (girasole), emulsionanti (mono- e digliceridi 
degli acidi grassi), regolatore di acidità (acido citrico), aromi), acqua, 
farcitura alla crema di NOCCIOLE e cacao magro 11% (ingredienti: 
zucchero, oli e grassi vegetali (olio di semi di girasole, burro di cacao), 
NOCCIOLE 8%, cacao magro in polvere 7%, LATTOSIO, amido di mais, 
emulsionante (lecitina di girasole), aroma),  lievito naturale, zucchero, 
lievito di birra, UOVO, scagliette di cioccolato (ingredienti: zucchero, 
pasta di cacao, burro di cacao, lecitina di SOIA, aromi), proteine del 
LATTE, GLUTINE di FRUMENTO, sale, fibra di FRUMENTO, emulsionanti 
(esteri misti acetici-tartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi, 
mono- e digliceridi degli acidi grassi), destrosio, anti agglomerante 
(carbonato di calcio), regolatore di acidità (acido ascorbico), sciroppo 
di glucosio, LATTE in polvere, aromi, destrosio, vanillina, colorante 
(betacarotene), lievito disattivato.  Può contenere tracce di arachidi, soia, 
frutta a guscio, sesamo, solfiti, sedano e lupini.

30445 - ALLA CREMA - INGREDIENTI: Farina di GRANO tenero, 
margarina (ingredienti: grasso vegetale (palma), acqua, olio vegetale 
(girasole), emulsionanti (mono- e digliceridi degli acidi grassi), regolatore 
di acidità (acido citrico), aromi), acqua, farcitura alla crema 11% 
(ingredienti: LATTE scremato reidratato, zucchero, amido modificato 
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(mais), acqua, LATTE intero in polvere, grasso vegetale (cocco), tuorlo 
d’UOVO, conservante (sorbato di potassio), colorante (beta-carotene), 
aromi),  zucchero, lievito naturale, lievito di birra, UOVO, LATTOSIO e 
proteine del LATTE, GLUTINE di FRUMENTO, sale, fibra di FRUMENTO, 
emulsionanti (esteri misti acetici-tartarici di mono- e digliceridi 
degli acidi grassi, mono- e digliceridi degli acidi grassi), destrosio, 
anti agglomerante (carbonato di calcio), regolatore di acidità (acido 
ascorbico), sciroppo di glucosio, LATTE in polvere, aromi, destrosio, 
vanillina, colorante (betacarotene), lievito disattivato. Può contenere 
tracce di arachidi, soia, frutta a guscio, sesamo, solfiti, sedano e lupini.

58755 - CON PISTACCHIO VERDE DI BRONTE D.O.P.  - INGREDIENTI: 
Farina di GRANO tenero, margarina (ingredienti: grasso vegetale 
(palma), acqua, olio vegetale (girasole), emulsionanti (mono- e digliceridi 
degli acidi grassi), regolatore di acidità (acido citrico), aromi), farcitura 
al PISTACCHIO 14,5% (ingredienti: LATTE scremato reidratato, acqua, 
zucchero, sciroppo di glucosio, “PISTACCHIO verde di Bronte D.O.P.” in 
pasta 10%, amido di mais, grasso vegetale (palma), PISTACCHIO in 
pasta 2,2%, stabilizzanti (cellulosa, carbossimetilcellulosa), aromi, sale, 
conservante (sorbato di potassio), coloranti (carotenoidi, biossido di 
titanio, blu patentato V)), lievito naturale, zucchero, LATTE scremato 
reidratato, decorazione a base di granella di zucchero 4% (ingredienti: 
zucchero di canna, zucchero, amido di FRUMENTO, olio di semi di 
girasole, gelatina, coloranti (carotenoidi, clorollina)), UOVO, acqua, 
lievito di birra, sciroppo di glucosio, GLUTINE di FRUMENTO, sale,  
fibra di FRUMENTO, aroma (può contenere tracce di ARACHIDE), 
emulsionanti (esteri misti acetici-tartarici di mono- e digliceridi degli 
acidi grassi, mono- e digliceridi degli acidi grassi), destrosio, carbonato 
di calcio, coloranti (beta-carotene), vanillina, lievito disattivato, agenti 
gelificanti (pectine), regolatore di acidità (acido citrico), conservante 
(sorbato di potassio), agenti di trattamento della farina (acido ascorbico, 
alfa amilasi). Può contenere tracce di semi di sesamo, lupini, soia, e altra 
frutta secca a guscio.

LINEA CORNETTO SECONDO NATURA

80797 - CORNETTO SEMPLICE - INGREDIENTI: Farina di 
FRUMENTO 45%, burro (da LATTE), acqua, zucchero, UOVO, farina di 
farro 4,9%, lievito di birra, lievito naturale, GLUTINE di FRUMENTO, 
sale, MALTO 0,7%, olio extra vergine di oliva 0,5%, aromi naturali. Può 
contenere tracce di sesamo, solfiti e frutta secca a guscio.

80807 - CORNETTO CEREALI E ALBICOCCA - INGREDIENTI: Farina 
di FRUMENTO 35%, farcitura all’albicocca 21% (ingredienti: sciroppo 
di glucosio, purea di albicocca 55%, zucchero, agenti gelificanti 
(pectine), succo di limone, aroma naturale), burro (da LATTE), acqua, 
zucchero, UOVO, farina di FARRO 3,8%, lievito di birra, lievito naturale, 
GLUTINE di FRUMENTO, sale, MALTO 0,5%, olio extra vergine di oliva 
0,4%, germe di grano 0,8%, germe di mais 2,4%, aromi naturali. Può 
contenere tracce di sesamo, solfiti e frutta secca a guscio.

80815 - CORNETTO CEREALI E MIELE - INGREDIENTI: Farina di 
FRUMENTO 35%, farcitura al miele 21% (ingredienti: sciroppo di 
glucosio-fruttosio, miele 25%, acqua, saccarosio, agenti gelificanti 
(pectine), succo di limone, aroma naturale), burro (da LATTE), acqua, 
zucchero, UOVO, farina di FARRO 3,8%, lievito di birra, lievito naturale, 
GLUTINE di FRUMENTO, sale, MALTO 0,5%, zucchero di canna, olio 
extra vergine di oliva 0,4%, grano saraceno 0,5%,  fiocchi d’AVENA 
0,5%, aromi naturali. Può contenere tracce di sesamo, solfiti e frutta 
secca a guscio.

LINEA VEGGY BRIOCHE

61920 - SEMPLICE - INGREDIENTI: Farina di FRUMENTO, acqua, oli 
vegetali (palma, girasole), zucchero, lievito di birra, zucchero di canna, 
sale, GLUTINE di FRUMENTO, sciroppo di glucosio, emulsionanti 
(mono- e digliceridi degli acidi grassi, esteri diacetiltartarici acidi 
di mono- e digliceridi), aromi, regolatore di acidità (acido citrico), 
destrosio, antiagglomerante (carbonato di calcio), antiossidanti 
(acido ascorbico), agente gelificante (pectina), conservante (sorbato di 
potassio). Può contenere uova, latte, frutta a guscio, sesamo e lupini.

61919 - ALL’ ARANCIA AMARA - INGREDIENTI: Farina di FRUMENTO, 
margarina (ingredienti: grasso vegetale (palma), acqua, olio vegetale 
(girasole), emulsionanti (mono- e digliceridi degli acidi grassi), 
regolatore di acidità (acido citrico), aromi), acqua, farcitura all’arancia 
12% (ingredienti: sciroppo di glucosio-fruttosio, succo e polpa di 
arancia 33%, zucchero, arancia candita macinata 4,7% (ingredienti: 
buccia d’arancia, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, acido citrico), 
agente gelificante (pectina), correttore di acidità (acido citrico), aromi), 
zucchero, lievito di birra, sale, GLUTINE di FRUMENTO, fiocchi di 
FRUMENTO, semi di SESAMO, sciroppo di glucosio, fiocchi d’AVENA, 
semi di lino, miglio, semi di girasole, emulsionanti (mono- e digliceridi 
degli acidi grassi) da colza, antiagglomerante (carbonato di calcio), 
destrosio, aroma, agente gelificante (pectina), regolatore di acidità 
(acido citrico), conservante (sorbato di potassio), agenti di trattamento 
della farina (acido ascorbico, alfa amilasi). Può contenere tracce di 
latte, uovo, soia, lupini, nocciola e altra frutta secca a guscio.

65159 - ALLA MORA - INGREDIENTI: Farina di FRUMENTO, 
margarina (ingredienti: oli vegetali (palma, girasole), acqua, 
emulsionanti (mono- e digliceridi degli acidi grassi), regolatore 
di acidità (acido citrico), aromi), acqua, farcitura alla mora 12% 

(ingredienti: sciroppo di glucosio-fruttosio, purea di mora 35%, 
zucchero, agenti gelificanti (pectina), coloranti (caramello solfito- 
caustico, carbone vegetale), regolatore di acidità (acido citrico), 
conservante (sorbato di potassio), aromi), zucchero, semi di lino, lievito 
di birra, zucchero di canna, sale, GLUTINE di FRUMENTO, sciroppo di 
glucosio,  emulsionanti (mono- e digliceridi degli acidi grassi, esteri 
di mono- e digliceridi degli acidi grassi), destrosio, anti agglomerante 
(carbonato di calcio), aromi, antiossidante (acido ascorbico), agente 
gelificante (pectina), regolatore di acidità (acido citrico), conservante 
(sorbato di potassio). Può contenere tracce di uovo, arachidi, soia, 
latte, frutta a guscio, sesamo, solfiti, sedano e lupini.

LINEA CORNETTO 5 CEREALI

06976 - SEMPLICE - INGREDIENTI: Margarina (grasso vegetale 
(palma), acqua, oli vegetali (colza, palma, girasole), emulsionanti 
(mono-e digliceridi degli acidi grassi, lecitina di girasole), sale, regolatori 
d’acidità (acido citrico, citrato di sodio), aromi, coloranti (betacarotene)), 
farina 29% (GRANO tenero, AVENA, SEGALE, ORZO, riso), acqua, 
zucchero, lievito naturale, GLUTINE di FRUMENTO, UOVO, crusca di 
GRANO tenero, lievito di birra, zucchero di canna, semi di mais, semi di 
papavero, sale, semi di SESAMO, semi di lino, sciroppo di glucosio, olio di 
oliva, emulsionanti (esteri mono-e diacetiltartarici di mono-e digliceridi 
degli acidi grassi), aromi, agenti di trattamento della farina (acido 
ascorbico, alfa amilasi), gelificante (pectine), acidificante (acido citrico). 
Può contenere soia, latte, frutta a guscio.

80753 - CEREALI E MIELE - INGREDIENTI: Margarina (grasso 
vegetale (palma), acqua, oli vegetali (colza, palma, girasole), emulsionanti 
(mono-e digliceridi degli acidi grassi, lecitina di girasole), farina 25% 
(GRANO tenero, AVENA, SEGALE, ORZO, riso), sale, regolatori d’acidità 
(acido citrico, citrato di sodio), aromi, coloranti (betacarotene)), farcitura 
al miele 12% (sciroppo di glucosio fruttosio, miele 25%, acqua, zucchero, 
gelificante (pectine), aromi, regolatore di acidità (acido citrico)), acqua, 
zucchero, lievito naturale, GLUTINE di FRUMENTO, UOVO, crusca di 
GRANO tenero, lievito di birra, zucchero di canna, semi di papavero, 
semi di SESAMO, sale, semi di lino, sciroppo di glucosio, olio di oliva, 
emulsionanti (esteri mono-e diacetiltartarici di mono-e digliceridi degli 
acidi grassi), aromi, agenti di trattamento della farina (acido ascorbico, 
alfa amilasi), gelificante (pectine), acidificante (acido citrico). Può 
contenere soia, latte, frutta a guscio.

66500 - CEREALI AL MIRTILLO - INGREDIENTI: Farina di GRANO 
tenero 25%, margarina (ingredienti: grasso vegetale (palma), acqua, 
olio vegetale (girasole), emulsionanti (mono-e digliceridi degli acidi 
grassi), regolatore di acidità (acido citrico), aromi), farcitura al mirtillo 
11% (ingredienti: zucchero, purea di mirtillo 35%, sciroppo di glucosio 
- fruttosio,  fibra di AVENA, gelificanti (pectine), regolatore di acidità 
(acido citrico), aromi), lievito naturale, acqua, farina ai cereali 5% 
(ingredienti: farina di GRANO tenero, crusca di GRANO tenero, farina 
di SEGALE, crusca d’AVENA, crusca d’ORZO, sale, farina di malto di 
SEGALE, emulsionante (lecitina di SOIA), farina di malto d’ORZO, 
destrosio, farina di LUPINI, agenti di trattamento della farina (acido 
ascorbico, alfa amilasi)), copertura ai CEREALI caramellati 3,8% 
(ingredienti: corn flakes 82,5% (ingredienti: farina di mais, zucchero, 
malto d’ORZO, sale), zucchero, olio di girasole alto-oleico, zucchero 
caramellato), zucchero, farina di FARRO 1,2%, lievito di birra, GLUTINE 
di FRUMENTO, sale,  fibra di FRUMENTO, proteine del LATTE, 
LATTOSIO, emulsionanti (mono-e digliceridi degli acidi grassi, esteri 
misti acetici-tartarici di mono-e digliceridi degli acidi grassi), destrosio, 
agenti di trattamento della farina (acido ascorbico, alfa amilasi). Può 
contenere tracce di frutta secca a guscio, uova, semi di sesamo.

BAKERY CROISSANT

31550 - BAKERY CROISSANT - INGREDIENTI: Farina di GRANO tenero, 
margarina (ingredienti: grasso vegetale (palma), acqua, olio vegetale 
(girasole), emulsionanti (mono- e digliceridi degli acidi grassi, lecitina di 
girasole), sale, regolatori di acidità (acido citrico, citrato di sodio), aromi, 
colorante (betacarotene)), acqua, zucchero, lievito di birra, GLUTINE di 
FRUMENTO, LATTE scremato in polvere, sale, olio vegetale (colza), crusca 
di FRUMENTO, proteine del LATTE, proteina vegetale (pisello), semi di 
SESAMO, semi di lino, lievito disidratato, olio di oliva, farina di SEGALE, 
farina di AVENA, farina di riso, farina di ORZO, agente di trattamento 
della farina (acido ascorbico), aromi (presenza di ARACHIDI). Può 
contenere tracce di frutta secca a guscio, solfiti, soia e uovo. 

LINEA CROISSANT

83081 - SEMPLICE - INGREDIENTI: Farina di GRANO tenero, 
margarina (ingredienti: grasso vegetale (palma), acqua, olio vegetale 
(girasole), emulsionanti (mono-e digliceridi degli acidi grassi, lecitina 
di girasole), sale, regolatori d’acidità (acido citrico, citrato di sodio), 
aromi, colorante (betacarotene)), acqua, zucchero, UOVO, lievito di 
birra, GLUTINE di FRUMENTO, siero di LATTE in polvere, sale, vanillina, 
emulsionanti (esteri mono-e diacetiltartarici di mono-e digliceridi 
degli acidi grassi), destrosio, coloranti (beta-carotene), LATTE scremato 
in polvere, olio vegetale (colza), proteine del LATTE, proteine vegetali 
(pisello), agenti di trattamento della farina (acido ascorbico, alfa 
amilasi). Può contenere tracce di soia, sesamo e frutta secca a guscio.

83019 - ALL’ALBICCOCCA -  INGREDIENTI: Farina di GRANO tenero, 
margarina (ingredienti: grasso vegetale (palma), acqua, olio vegetale 
(girasole), emulsionanti (mono-e digliceridi degli acidi grassi, lecitina di 
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girasole), sale, regolatori d’acidità (acido citrico, citrato di sodio), aromi, 
colorante (betacarotene)), acqua, zucchero, UOVO, farcitura all’albicocca 
6% (ingredienti: sciroppo di glucosio-fruttosio, purea di albicocche 15%, 
zucchero, acqua, gelificanti (pectine), aromi, regolatore di acidità (acido 
citrico)), lievito di birra, GLUTINE di FRUMENTO, siero di LATTE in 
polvere, sale, vanillina, olio vegetale (colza), proteine vegetali (pisello), 
emulsionanti (esteri mono-e diacetiltartarici di mono-e digliceridi 
degli acidi grassi), destrosio, agenti di trattamento della farina (acido 
ascorbico, alfa amilasi), coloranti (beta-carotene). Può contenere tracce 
di soia, sesamo, solfiti e frutta secca a guscio.

98446 - ALLA CREMA - INGREDIENTI: Farina di GRANO tenero, 
margarina (ingredienti: grasso vegetale (palma), acqua, olio vegetale 
(girasole), emulsionanti (mono-e digliceridi degli acidi grassi, lecitina di 
girasole), sale, regolatori di acidità (acido citrico, citrato di sodio), aromi, 
colorante (beta carotene)), acqua, zucchero, farcitura alla crema 6% 
(ingredienti: acqua, sciroppo di glucosio, zucchero, LATTE scremato in 
polvere, proteine del LATTE, grasso vegetale (cocco), amido modificato 
(mais), tuorlo d’UOVO, emulsionante (carbossimetilcelullosa), aromi, 
sale), UOVO, lievito di birra, GLUTINE di FRUMENTO, aromi, sale, siero 
di LATTE in polvere, emulsionanti (esteri mono-e diacetiltartarici di 
mono-e digliceridi degli acidi grassi), destrosio, agenti di trattamento 
della farina (alfa amilasi, acido ascorbico), colorante (beta carotene). 
Può contenere tracce di soia, sesamo, solfiti e frutta secca a guscio.

98501 - AL CACAO E CREMA DI NOCCIOLE - INGREDIENTI: Farina di 
GRANO tenero, margarina (ingredienti: grasso vegetale (palma), acqua, 
olio vegetale (girasole), emulsionanti (mono-e digliceridi degli acidi 
grassi, lecitina di girasole), sale, regolatori di acidità (acido citrico, citrato 
di sodio), aromi, colorante (beta carotene)), acqua, zucchero, farcitura 
alla crema di NOCCIOLE e cacao magro 6% (ingredienti: zucchero, 
grassi vegetali (girasole, burro di cacao), NOCCIOLE 10,5%, cacao magro 
in polvere 8,7%, LATTE scremato in polvere, emulsionanti (fosfatidi 
d’ammonio), aromi)), UOVO, lievito di birra, GLUTINE di FRUMENTO, 
aromi, sale, siero di LATTE in polvere, emulsionanti (esteri mono-e 
diacetiltartarici di mono-e digliceridi degli acidi grassi), destrosio, olio 
vegetale (colza), proteine vegetali (pisello), agenti di trattamento della 
farina (acido ascorbico, alfa amilasi), colorante (beta-carotene). Può 
contenere tracce di soia, sesamo, solfiti e altra frutta secca a guscio.

LINEA CORNETTO PRIMO

80315 - SEMPLICE - INGREDIENTI: Farina di GRANO tenero, 
margarina (ingredienti: grasso vegetale (palma), acqua, olio vegetale 
(girasole), emulsionanti (mono- e digliceridi degli acidi grassi, lecitina 
di girasole), sale, regolatori di acidità (acido citrico, citrato di sodio), 
aromi, colorante (betacarotene)), acqua, zucchero, lievito di birra, 
GLUTINE di FRUMENTO, LATTE scremato in polvere, sale, olio vegetale 
(colza), crusca di FRUMENTO, proteine del LATTE, proteina vegetale 
(pisello), semi di SESAMO, semi di lino, lievito disidratato, olio di oliva, 
farina di SEGALE, farina di AVENA, farina di riso, farina di ORZO, 
agente di trattamento della farina (acido ascorbico), aromi (presenza 
di ARACHIDI). Può contenere tracce di frutta secca a guscio, solfiti, soia 
e uovo.

80322 - ALL’ALBICOCCA - INGREDIENTI: Farina di GRANO tenero, 
margarina (ingredienti: grasso vegetale (palma), acqua, olio vegetale 
(girasole), emulsionanti (mono- e digliceridi degli acidi grassi, lecitina 
di girasole), sale, regolatori di acidità (acido citrico, citrato di sodio), 
aromi, colorante (betacarotene), acqua, farcitura all’albicocca 10% 
(ingredienti: sciroppo di glucosio, purea di albicocche 15%, zucchero, 
acqua, gelificanti (pectine), aromi, regolatore acidità (acido citrico), 
zucchero, lievito di birra, GLUTINE di FRUMENTO, LATTE scremato 
in polvere, sale, olio vegetale (colza), crusca di FRUMENTO, proteine 
del LATTE, proteina vegetale (pisello), semi di SESAMO, semi di lino, 
lievito disidratato, olio di oliva, farina di SEGALE, farina di AVENA, 
farina di riso, farina di ORZO, agente di trattamento della farina (acido 
ascorbico), aromi. Può contenere tracce di frutta secca a guscio, solfiti, 
soia e uovo.

80326 - ALLA CREMA - INGREDIENTI: Farina di GRANO tenero, 
margarina (ingredienti: grasso vegetale (palma), acqua, olio vegetale 
(girasole), emulsionanti (mono- e digliceridi degli acidi grassi, lecitina di 
girasole), sale, regolatori di acidità (acido citrico, citrato di sodio), aromi, 
colorante (betacarotene), acqua, farcitura alla crema 10% (ingredienti: 
acqua, sciroppo di glucosio, zucchero, LATTE scremato in polvere, 
proteine del latte, grasso vegetale (cocco), amido modificato (mais), 
tuorlo d’UOVO, emulsionante (carbossimetilcelullosa), aromi, sale), 
zucchero, lievito di birra, GLUTINE di FRUMENTO, LATTE scremato 
in polvere, sale, olio vegetale (colza), crusca di FRUMENTO, proteine 
del LATTE, proteina vegetale (pisello), semi di SESAMO, semi di lino, 
lievito disidratato, olio di oliva, farina di SEGALE, farina di AVENA, 
farina di riso, farina di ORZO, agente di trattamento della farina, (acido 
ascorbico), aromi (presenza di ARACHIDI). Può contenere tracce di 
frutta secca a guscio, solfiti, soia e uovo.

80330 - AL CACAO E CREMA DI NOCCIOLE - INGREDIENTI: Farina 
di GRANO tenero, margarina (ingredienti: grasso vegetale (palma), 
acqua, olio vegetale (girasole), emulsionanti (mono e digliceridi degli 
acidi grassi, lecitina di girasole), sale, regolatori di acidità (acido citrico, 
citrato di sodio), aromi, colorante (betacarotene)), acqua, farcitura alla 
crema di NOCCIOLE e cacao magro 10% (ingredienti: zucchero, grassi 
vegetali (girasole, burro di cacao), NOCCIOLE 10,5%, cacao magro in 
polvere 8,7%, LATTE scremato in polvere, emulsionanti (fosfatidi di 

ammonio), aromi)), zucchero, scagliette di cioccolato 2,3% (ingredienti: 
zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionanti (lecitina di SOIA), 
vanillina), lievito di birra, GLUTINE di FRUMENTO, LATTE scremato 
in polvere, sale, olio vegetale (colza), crusca di FRUMENTO, proteine 
del LATTE, proteina vegetale (pisello), semi di SESAMO, semi di lino, 
lievito disidratato, olio di oliva farina di SEGALE, farina di AVENA, 
farina di riso, farina di ORZO, agente di trattamento della farina (acido 
ascorbico), aromi (presenza di ARACHIDI). Può contenere tracce di altra 
frutta secca a guscio, solfiti, uovo.

LINEA CORNETTO DA LIEVITARE

08000 - CORNETTO SEMPLICE - INGREDIENTI: Farina di GRANO 
tenero, margarina (ingredienti: grasso vegetale (palma), acqua, olio 
vegetale (girasole), regolatore di acidità (acido citrico)), LATTE scremato 
reidratato, zucchero, UOVO, acqua, lievito di birra, GLUTINE di FRUMENTO, 
sale, aromi, destrosio, emulsionanti (esteri mono-e diacetiltartarici di 
mono-e digliceridi degli acidi grassi), agenti di trattamento della farina 
(acido ascorbico, alfa amilasi (contiene GLUTINE)). Può contenere soia e 
frutta a guscio.

93919 - GRANCORNETTO SEMPLICE - INGREDIENTI: Farina di GRANO 
tenero, margarina (ingredienti: grasso vegetale (palma), acqua, olio 
vegetale (girasole), regolatore di acidità (acido citrico)), LATTE scremato 
reidratato, zucchero, UOVO, acqua, lievito di birra, GLUTINE di FRUMENTO, 
sale, aromi, destrosio, emulsionanti (esteri mono-e diacetiltartarici di 
mono-e digliceridi degli acidi grassi), agenti di trattamento della farina 
(acido ascorbico, alfa amilasi (contiene GLUTINE)). Può contenere soia e 
frutta a guscio.

LE SFOGLIE

LINEA INTRECCIO

98443 - INTRECCIO ALLE MELE - INGREDIENTI: Farina di GRANO 
tenero, margarina (ingredienti: grasso vegetale (palma), olio vegetale 
(girasole), acqua, emulsionanti (mono-e digliceridi degli acidi grassi), 
correttore di acidità (acido citrico), aromi), farcitura alle mele 18% 
(ingredienti: cubetti di mela 60%, saccarosio, acqua, purea di mele 
10%, amido modificato (mais), correttore di acidità (acido citrico), 
conservante (sorbato di potassio), aromi), acqua, zucchero, glucosio, sale, 
farina di FRUMENTO maltato, stabilizzante (isomalto), agenti gelificanti 
(pectina, agar-agar), lievito disattivato, correttore di acidità (acido 
citrico), conservante (sorbato di potassio), coloranti (antocianina, acido 
carminico), aromi. Può contenere tracce di uovo, latte, semi di sesamo, 
lupini, nocciola e altra frutta secca a guscio.

06493 - INTRECCIO AI FRUTTI DI BOSCO - INGREDIENTI: Farina 
di GRANO tenero, margarina (ingredienti: grasso vegetale (palma), olio 
vegetale (girasole), acqua, emulsionanti (mono-e digliceridi degli acidi 
grassi), correttore di acidità (acido citrico), aromi)), farcitura ai frutti di 
bosco 16,7% (ingredienti: zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, fragole 
13%, purea di more 9%, mirtilli 7%, purea di ribes 7%, agenti gelificanti 
(pectine), regolatore di acidità (acido citrico), aromi, conservante (sorbato 
di potassio)), acqua, sale, zucchero, farina di FRUMENTO maltato, succo 
di barbabietola rossa, stabilizzante (isomalto), agenti gelificanti (pectina, 
agar-agar), lievito disattivato, correttore di acidità (acido citrico), 
conservante (sorbato di potassio), coloranti (antocianina, acido carminico), 
aromi. Può contenere tracce di uovo, latte, semi di sesamo, lupini, nocciola 
e altra frutta secca a guscio.

74081 - INTRECCIO ALLA CREMA DI NOCCIOLE E CACAO MAGRO 
INGREDIENTI: Farina di GRANO tenero, margarina (ingredienti: 
grasso vegetale (palma), olio vegetale (girasole), acqua, emulsionanti 
(mono-e digliceridi degli acidi grassi), correttore di acidità (acido citrico), 
aromi), acqua, farcitura alla crema di NOCCIOLE e cacao magro 16,7% 
(ingredienti: zucchero, olio vegetale (girasole), LATTOSIO, NOCCIOLE 
9,5%, amido modificato di mais, cacao magro in polvere 3,5%, burro di 
cacao, emulsionante (lecitina di SOIA), aromi), zucchero, sale, farina di 
FRUMENTO maltato, cacao magro in polvere, stabilizzante (isomalto), 
agenti gelificanti (pectina, agar-agar), lievito disattivato, correttore 
di acidità (acido citrico), conservante (sorbato di potassio), aromi. Può 
contenere tracce di uovo, latte, semi di sesamo, lupini, nocciola e altra 
frutta secca a guscio.

LINEA VEGGY SFOGLIE

30429 - AL MIRTILLO - INGREDIENTI: Farina di GRANO tenero, 
acqua, farcitura al mirtillo 18% (ingredienti: zucchero, purea di mirtillo 
35%, sciroppo di glucosio-fruttosio, fibra di AVENA, agente gelificante 
(pectina), regolatore di acidità (acido citrico), aromi), margarina 
(ingredienti: grasso vegetale (palma), olio vegetale (girasole), acqua, 
emulsionanti (mono- e digliceridi degli acidi grassi), regolatore di acidità 
(acido citrico), aromi),  zucchero di canna, lievito naturale (SEGALE), semi 
di lino, sale, zucchero, farina di FRUMENTO maltato, semi di girasole, 
semola di GRANO saraceno, fibra di FRUMENTO, stabilizzante (isomalto), 
semi di SESAMO, estratto di malto d’ORZO, SEGALE in grani, sciroppo di 
glucosio, farina di AVENA, semi di papavero, lievito disattivato, farina 
di ORZO, agente gelificante (agar-agar), FARRO in grani, FRUMENTO in 
grani, vanillina, conservante (sorbato di potassio), regolatore di acidità 
(acido citrico). Può contenere tracce di uovo, arachidi, soia, latte, frutta a 
guscio, solfiti, sedano, senape e lupini.
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61910 - FAGOTTO AI 5 CEREALI AL RIBES E MELOGRANO - 
INGREDIENTI: Farina di GRANO tenero 35%, farcitura al ribes e 
melograno 18% (ingredienti: sciroppo di glucosio-fruttosio, ribes rosso 
26%, zucchero, succo di melograno 15%, agente gelificante (pectina), 
regolatore di acidità (acido citrico), aromi, succo concentrato di frutti rossi 
0,08%), acqua, margarina (ingredienti: grasso vegetale (palma), acqua, olio 
vegetale (girasole), emulsionanti (mono- e digliceridi degli acidi grassi), 
regolatore di acidità (acido citrico), aromi), lievito naturale (SEGALE), 
zucchero di canna, semi di lino, semi di SESAMO, grani di SEGALE (0,6%), 
farina di FRUMENTO maltato (0,5%), semi di girasole,  fibra di FRUMENTO 
(0,3%), semi di papavero, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, estratto 
di malto d’ORZO (0,1%), farina di AVENA (0,1%), sale, grani di FARRO 
(0,06%), grani di FRUMENTO (0,06%), lievito disattivato, farina d’ORZO 
(0,04%), conservante (sorbato di potassio), agente gelificante (pectina), 
vanillina, regolatore di acidità (acido citrico). Può contenere tracce di latte, 
uovo, lupini, nocciola ed altra frutta secca a guscio.

33007 - PAPIRO AI 5 CEREALI ALLE MELE - INGREDIENTI: Farina di 
GRANO tenero 33%, farcitura alle mele 23% (ingredienti: cubetti di mela 
60%, saccarosio, acqua, purea di mele 10%, amido modificato (mais), 
regolatore di acidità (acido citrico), conservante (sorbato di potassio), 
aromi), acqua, margarina (ingredienti: grasso vegetale (palma), acqua, olio 
vegetale (girasole), emulsionanti (mono- e digliceridi degli acidi grassi), 
regolatore di acidità (acido citrico), aromi), lievito naturale (SEGALE), 
zucchero di canna, semi di lino, semi di SESAMO, sale, grani di SEGALE 
(0,6%), farina di FRUMENTO maltato (0,5%), semi di girasole,  fibra di 
FRUMENTO (0,3%), semi di papavero, sciroppo di glucosio-fruttosio, 
zucchero, estratto di malto d’ORZO (0,1%), farina di AVENA (0,1%), sale, 
grani di FARRO (0,06%), grani di FRUMENTO (0,06%), lievito disattivato, 
farina d’ORZO (0,04%), conservante (sorbato di potassio), agente gelificante 
(pectina), vanillina, regolatore di acidità (acido citrico). Può contenere 
tracce di latte, uovo, lupini, nocciola ed altra frutta secca a guscio. 

LINEA TRECCIA

82872 - ALL’ ALBICOCCA - INGREDIENTI: Farina di GRANO tenero, 
margarina (ingredienti: grasso vegetale (palma), acqua, olio vegetale 
(girasole), emulsionanti (mono-e digliceridi degli acidi grassi, lecitina di 
girasole), sale, regolatori d’acidità (acido citrico, citrato di sodio), aromi, 
colorante (beta-carotene)), farcitura all’albicocca 22% (ingredienti: 
sciroppo di glucosio, purea di albicocche 15%, zucchero, acqua, gelificanti 
(pectine), aromi, regolatore d’acidità (acido citrico)), acqua, zucchero, 
GLUTINE di FRUMENTO, sale, LATTE in polvere, siero di LATTE in 
polvere. Può contenere tracce di uova, sesamo, soia, arachidi, solfiti e 
frutta secca a guscio. 

08330 - ALLA CREMA - INGREDIENTI: Farina di FRUMENTO, 
margarina (ingredienti: grasso vegetale (palma), acqua, olio vegetale 
(girasole), emulsionanti (mono-e digliceridi degli acidi grassi), sale, 
regolatori d’acidità (acido citrico, citrato di sodio), aromi, colorante 
(beta-carotene)), farcitura alla crema 22% (ingredienti: LATTE scremato 
reidratato, zucchero, amido modificato di FRUMENTO, tuorlo d’UOVO, 
grasso vegetale (cocco), conservante (sorbato di potassio), sale, aromi), 
acqua, zucchero, GLUTINE di FRUMENTO, sale, LATTE scremato in 
polvere, siero di LATTE in polvere. Può contenere tracce di sesamo, soia, 
arachidi e frutta secca a guscio.

70646 - ALLA CREMA DI NOCCIOLE E CACAO MAGRO - INGREDIENTI: 
Farina di GRANO tenero, margarina (ingredienti: grasso vegetale 
(palma), acqua, olio vegetale (girasole), acqua, emulsionanti (mono-e 
digliceridi degli acidi grassi, lecitina di girasole), sale, regolatori d’acidità 
(acido citrico, citrato di sodio), aromi, colorante (beta-carotene)), farcitura 
alla crema di NOCCIOLE e cacao magro 22% (ingredienti: zucchero, 
grassi vegetali (girasole, burro di cacao), NOCCIOLE 10,5%, cacao magro 
in polvere 8,7%, LATTE scremato in polvere, emulsionanti (fosfatidi 
di ammonio), aromi), LATTE scremato reidratato, acqua, zucchero, 
GLUTINE di FRUMENTO, sale, siero di LATTE in polvere. Può contenere 
tracce di uova, sesamo, soia, arachidi e altra frutta secca a guscio.

61764  -  TRECCIA NOCI PECAN - INGREDIENTI: Farina di FRUMENTO, 
margarina (ingredienti: oli e grassi vegetali (palma, girasole), acqua, 
sale, emulsionanti (mono- e digliceridi degli acidi grassi), regolatore 
di acidità (acido citrico), aromi), farcitura alla crema di sciroppo 
d’acero 20% (ingredienti: zucchero, margarina (ingredienti: oli e 
grasso vegetale (palma, girasole, cocco), acqua, emulsionanti (mono- e 
digliceridi degli acidi grassi), regolatore di acidità (acido citrico)), LATTE 
condensato, sciroppo di glucosio-fruttosio, olio vegetale (girasole), 
amido (mais), sciroppo d’acero 5%, acqua, aromi, sale, emulsionante 
(idrossipropilmetilcellulosa)), acqua, NOCI PECAN 3%, agente di 
rivestimento (lattitolo), sciroppo di glucosio-fruttosio, lievito di birra, 
UOVO, zucchero, sale, siero del LATTE in polvere, emulsionanti (esteri 
mono- e diacetiltartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi), 
destrosio, stabilizzante (fosfato di calcio), olio vegetale (colza), agenti di 
trattamento della farina (acido ascorbico, amilasi, emicellulasi). Può 
contenere tracce di soia, nocciola, sesamo e altra frutta secca a guscio.

LINEA CANNOLO

34824 - ALLA CREMA E FRUTTI DI BOSCO - INGREDIENTI: Farina 
di GRANO tenero, farcitura alla crema 18% (ingredienti: acqua, 
sciroppo di glucosio, amido modificato (mais), tuorlo d’UOVO, LATTE 
intero in polvere, LATTE scremato in polvere, grasso vegetale (cocco), 
conoservante (sorbato di potassio), aromi, sale), acqua, margarina 

(ingredienti: grasso vegetale (palma), acqua, oli vegetali (colza, palma, 
girasole), emulsionanti (mono-e digliceridi degli acidi grassi, lecitina 
di girasole), sale, regolatori di acidità (acido citrico, citrato di sodio), 
aromi naturali, colorante (beta-carotene)), farcitura ai frutti di bosco 
6% (ingredienti: zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, frutti di bosco 
40% (fragole, more, ribes rossi, mirtillo, ribes neri), gelificanti (pectine), 
correttore di acidità (acido citrico), aromi, conservante (sorbato di 
potassio)), lievito di birra, zucchero, UOVO, germe di GRANO, estratto 
di malto disidratato (FRUMENTO), sale, sciroppo di glucosio, gelificante 
(pectina), regolatori d’acidità (acido citrico). Può contenere soia, sesamo 
e frutta a guscio.

34825 - ALLA CREMA DI NOCCIOLE E CACAO MAGRO - 
INGREDIENTI: Farina di GRANO tenero, farcitura alla crema di 
NOCCIOLE e cacao magro 25% (ingredienti: zucchero, grassi vegetali 
(girasole, burro di cacao), NOCCIOLE 10,5%, cacao magro in polvere 
8,7%, LATTE scremato in polvere, emulsionanti (fosfatidi di ammonio), 
aromi)), acqua, margarina (ingredienti: grasso vegetale (palma), acqua, 
oli vegetali (colza, palma, girasole), emulsionanti (mono-e digliceridi 
degli acidi grassi, lecitina di girasole), sale, regolatori di acidità (acido 
citrico, citrato di sodio), aromi naturali, colorante (beta-carotene)), 
lievito di birra, zucchero, UOVO, germe di GRANO, estratto di malto 
disidratato (FRUMENTO), sale, sciroppo di glucosio, gelificante (pectina), 
regolatori d’acidità (acido citrico). Può contenere soia, sesamo e altra 
frutta a guscio.

LINEA GEMMA

 34449 - ALLA CREMA DI LATTE - INGREDIENTI: Farina di GRANO 
tenero, farcitura alla crema di LATTE 23% (ingredienti: LATTE fresco 
intero pastorizzato 38%, PANNA 24%, zucchero, sciroppo di glucosio-
fruttosio, amido modificato (mais), emulsionanti (mono- e digliceridi 
degli acidi grassi), aromi, colorante (biossido di titanio)), acqua, 
margarina (ingredienti: grasso vegetale (palma), olio vegetale (girasole), 
emulsionanti (mono- e digliceridi degli acidi grassi), regolatore di acidità 
(acido citrico), aromi), granella di zucchero, sale, farina di FRUMENTO 
maltato, lievito disattivato, LATTOSIO e proteine del LATTE, vanillina. 
Può contenere tracce di uovo, arachidi, soia, frutta a guscio, sesamo, 
solfiti, sedano e lupini.

34450- ALLA CREMA DI NOCCIOLE E CACAO MAGRO - 
INGREDIENTI: Farina di GRANO tenero, acqua, farcitura alla crema 
di nocciole e cacao magro 20% (ingredienti: zucchero, olio di girasole, 
NOCCIOLE 8%, cacao magro in polvere 6%, burro di cacao, LATTOSIO, 
amidi modificati (mais), emulsionante (lecitina di SOIA), aromi), oli 
vegetali (palma, girasole), zucchero, granuli al cacao 1,6% (ingredienti: 
zucchero, amido di FRUMENTO deglutinato, cacao magro in polvere, 
agenti di rivestimento (gommalacca, cera carnauba)), sale, farina di 
FRUMENTO maltato, emulsionanti (mono-e digliceridi degli acidi 
grassi), lievito disattivato, regolatori di acidità (acido citrico), aromi, 
LATTOSIO e proteine del LATTE, vanillina. Può contenere uovo, arachidi, 
altra frutta a guscio, sesamo, solfiti, sedano e lupini.

ALTRE SFOGLIE

08250 - TOSCANELLA ALLE MELE - INGREDIENTI: Farina di GRANO 
tenero, margarina (ingredienti: grasso vegetale (palma), acqua, olio 
vegetale (girasole), emulsionanti (mono-e digliceridi degli acidi grassi), 
regolatore di acidità (acido citrico), aromi), farcitura alle mele 18% 
(ingredienti: mele 60%, zucchero, acqua, purea di mele 10%, amido 
modificato (mais), regolatore di acidità (acido citrico), conservante 
(sorbato di potassio), aromi), acqua, zucchero, amido modificato 
(patata), LATTE in polvere, siero di LATTE in polvere, grasso vegetale 
in polvere (cocco), emulsionanti (mono-e digliceridi degli acidi grassi), 
stabilizzanti (fosfato di sodio, difosfati potassici e sodici, solfato di 
calcio), sale, regolatore di acidità (carbonato di sodio), lievito in polvere, 
aromi, colorante (betacarotene). Può contenere tracce di frutta secca a 
guscio, uova, semi di sesamo, lupini e soia.

83023 - DELIZIA ALLA CREMA - INGREDIENTI: Farina di GRANO 
tenero, farcitura alla crema 18% (ingredienti: acqua, sciroppo di glucosio, 
zucchero, LATTE scremato in polvere, proteine del LATTE, grasso 
vegetale (cocco), amido modificato (mais), tuorlo d’UOVO, addensante 
(carbossimetilcellulosa), aromi, sale), margarina (ingredienti: grasso 
vegetale (palma), acqua, olio vegetale (girasole), emulsionanti (mono-e 
digliceridi degli acidi grassi, lecitina di girasole), sale, regolatori d’acidità 
(acido citrico, citrato di sodio), aromi, colorante (beta-carotene)), 
acqua, grasso vegetale (palma), burro (da LATTE), LATTE scremato 
reidratato, zucchero, GLUTINE di FRUMENTO, sale, siero di LATTE in 
polvere, emulsionanti (mono-e digliceridi degli acidi grassi), aromi. Può 
contenere tracce di soia, sesamo e frutta secca a guscio.

ALTRE PASTE

95524 - PAIN AU CHOCOLAT - INGREDIENTI: Farina di FRUMENTO, 
burro (da LATTE) 18%, acqua, farcitura al cioccolato 11% (ingredienti: 
zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionanti (lecitine di SOIA)), 
zucchero, lievito di birra, UOVO, GLUTINE di FRUMENTO, sale, agenti 
di trattamento della farina (acido ascorbico, xilanasi). Può contenere 
tracce di sesamo e frutta secca a guscio.
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11356 - GIROLAPIÙ - INGREDIENTI: Farina di FRUMENTO, farcitura 
alla crema con uvetta 26% (ingredienti: uvetta 34%, acqua, LATTE 
scremato reidratato, zucchero, UOVO, amido modificato (patata), panna 
in polvere (LATTE), LATTOSIO (LATTE), proteine del LATTE, siero di 
LATTE in polvere, stabilizzante (di-fosfati di sodio e potassio, solfato di 
calcio), addensante (alginato di sodio), olio vegetale (cotone), colorante 
(estratto di carota), aromi), burro (da LATTE) 16,5%, acqua, sciroppo 
di glucosio-fruttosio, lievito di birra, zucchero, UOVO, sale, agenti di 
trattamento della farina (acido ascorbico, xilanasi). Può contenere 
tracce di soia, nocciola, sesamo e altra frutta secca a guscio.

34413 - FAGOTTO VEGGY ALL’ ALBICOCCA - INGREDIENTI: Farina di 
GRANO tenero, acqua, farcitura all’albicocca 14% (ingredienti: sciroppo 
di glucosio-fruttosio, purea di albicocca 42%, zucchero, gelificante 
(pectina) succo di limone, aroma naturale), oli vegetali (girasole, 
palma), zucchero, lievito naturale (SEGALE), GLUTINE di FRUMENTO, 
lievito di birra, sale, semi di SESAMO, fiocchi di FRUMENTO, semi di 
lino, sciroppo di glucosio, semi di girasole, fiocchi di AVENA, SEGALE 
in grani, miglio, aromi, emulsionanti (esteri mono-e diacetiltartarici 
di mono-e digliceridi degli acidi grassi, mono-e digliceridi degli acidi 
grassi), estratto di malto d’ORZO, farina di AVENA, farina di FARRO, 
semi di papavero, anti agglomerante (carbonato di calcio), destrosio, 
regolatore di acidità (acido citrico), vanillina, antiossidanti (acido 
ascorbico), FARRO in grani, FRUMENTO in grani, gelificante (pectina), 
conservante (sorbato di potassio). Può contenere tracce di uovo, 
arachidi, soia, latte, frutta a guscio, solfiti, sedano e lupini.

60483 - FAGOTTO ALLA CREMA E CIOCCOLATO - INGREDIENTI: 
Farina di GRANO tenero, margarina (ingredienti: grasso vegetale 
(palma), acqua, olio vegetale (girasole), emulsionanti (mono-e digliceridi 
degli acidi grassi, lecitina di girasole), sale, regolatori di acidità (acido 
citrico, citrato di sodio), aromi, colorante (betacarotene)), farcitura 
alla crema 12,5% (ingredienti: acqua, zucchero, amido modificato 
(mais), LATTE scremato in polvere, tuorlo d’UOVO, grasso vegetale 
(cocco), conservante (sorbato di potassio), aromi, sale), farcitura al 
cioccolato 7,5% (ingredienti: cioccolato in polvere 50% (ingredienti: 
zucchero, cacao in polvere), grasso vegetale (girasole, burro di cacao), 
zucchero, amido di FRUMENTO, emulsionanti (fosfatidi di ammonio), 
aromi), burro (da LATTE), lievito di birra, GLUTINE di FRUMENTO, 
sale, UOVO, colorante (beta-carotene), aromi, emulsionanti (esteri 
mono-e diacetiltartarici di mono-e digliceridi degli acidi grassi), 
destrosio, siero di LATTE in polvere, agenti di trattamento della farina 
(acido ascorbico, alfa-amilasi), sciroppo di glucosio, agenti gelificanti 
(pectine), regolatore di acidità (acido citrico), conservante (sorbato di 
potassio), antiossidante (metabisolfito di sodio). Può contenere tracce 
di soia, sesamo e frutta secca a guscio.

34415 - PANCIOCCOLATO - INGREDIENTI: Farina di GRANO tenero, 
acqua, gocce di cioccolato fondente 14% (ingredienti: zucchero, pasta 
di cacao, burro di cacao, emulsionanti (lecitina di SOIA), aromi), oli 
vegetali (palma, girasole), zucchero, BURRO, sciroppo di glucosio, 
sale, lievito di birra, LATTE scremato in polvere, farina di FRUMENTO 
maltato, GLUTINE di FRUMENTO, fibra di FRUMENTO, emulsionanti 
(esteri mono-e diacetiltartarici di mono-e digliceridi degli acidi grassi, 
mono-e digliceridi degli acidi grassi), aromi, anti agglomerante 
(carbonato di calcio), destrosio, regolatore di acidità (acido citrico), 
antiossidante  (acido ascorbico), gelificante (pectina), colorante 
(carotene), vanillina, conservante (sorbato di potassio). Può contenere 
uova, arachidi, frutta a guscio, sesamo, solfiti, sedano e lupini.

34416 - GRANPANGOCCIOLATO - INGREDIENTI: Farina di GRANO 
tenero, farcitura alla crema di nocciole e cacao magro 19% (ingredienti: 
zucchero, olio di girasole, NOCCIOLE 8%,  cacao magro in polvere 6%, 
burro di cacao, LATTOSIO, amidi modificati (mais), emulsionante 
(lecitina di SOIA), aromi), acqua, oli vegetali (palma, girasole), UOVA, 
gocce di cioccolato 3% (ingredienti: zucchero, pasta di cacao, burro di 
cacao, emulsionanti (lecitina di SOIA), aromi), zucchero, umidificanti 
(sciroppo di sorbitolo), BURRO, lievito di birra, sale, stabilizzante 
(isomalto), emulsionanti (esteri mono-e diacetiltartarici di mono-e 
digliceridi degli acidi grassi, mono-e digliceridi degli acidi grassi), 
sciroppo di glucosio, lievito disattivato,  anti agglomerante (carbonato 
di calcio), destrosio, antiossidante  (acido ascorbico), regolatore di 
acidità (acido citrico), coloranti (caroteni), aromi, gelificante (agar-
agar), conservante (sorbato di potassio). Può contenere arachidi, altra 
frutta a guscio, sesamo, solfiti, sedano e lupino.

LINEA TESORI

31999 - BIGUSTO AL CIOCCOLATO BIANCO E ALLA CREMA DI 
NOCCIOLE E CACAO - INGREDIENTI: Farina di GRANO tenero, 
acqua, oli vegetali (palma, girasole), farcitura al cacao e nocciole 
11% (zucchero, olio di girasole, burro di cacao, NOCCIOLE 8%, 
cacao in polvere, LATTOSIO, amido di mais, emulsionante (lecitina 
di girasole), aromi), farcitura al cioccolato bianco 9% (zucchero, 
oli vegetali (girasole, palma), cioccolato bianco 10% (zucchero, 
LATTE in polvere, burro di cacao), LATTE in polvere, amido di 
mais, emulsionanti (lecitina di girasole) aromi), zucchero, BURRO, 
cacao in polvere, lievito di birra, sale, sciroppo di glucosio, farina 
di FRUMENTO maltato, emulsionanti (mono e digliceridi degli 
acidi grassi, esteri diacetiltartarici acidi di mono- e digliceridi), 
aromi, anti agglomerante (carbonato di calcio), destrosio, vanillina, 
antiossidante (acido ascorbico), gelificante (pectina), correttori di 
acidità (acido citrico), colorante (caroteni), conservante (sorbato di 

potassio). Può contenere uova, arachidi, soia, altra frutta a guscio, 
sesamo, solfiti, sedano, lupino.

32002 - BIGUSTO CREMA E AMARENA - INGREDIENTI: Farina 
di GRANO tenero, acqua, oli vegetali (palma, girasole), farcitura alla 
crema pasticcera 11% (ingredienti: acqua, zucchero, amido modificato 
(mais), LATTE scremato in polvere, LATTE intero in polvere, olio di cocco, 
tuorlo d’UOVO, conservante (sorbato di potassio), aromi, coloranti 
(caroteni)), farcitura alle amarene 9% (ingredienti: sciroppo di glucosio-
fruttosio, purea di amarene, zucchero, gelificanti (pectine), correttori 
di acidità (acido malico), conservante (sorbato di potassio), aromi), 
lievito naturale (FRUMENTO), zucchero, UOVA, BURRO, lievito di birra, 
sciroppo di glucosio, sale, LATTE scremato in polvere, emulsionanti 
(mono e digliceridi degli acidi grassi, esteri diacetiltartarici acidi di 
mono- e digliceridi), LATTOSIO e proteine del LATTE, aromi, vanillina, 
anti agglomerante (carbonato di calcio), destrosio, correttori di acidità 
(acido citrico), coloranti (caroteni), antiossidanti (acido ascorbico), 
lievito disattivato. Può contenere arachidi, soia, frutta a guscio, sesamo, 
solfiti, sedano, lupino.di frutta secca a guscio e arachidi.

LA PAUSA DOLCE
                                                                                                                         PRODOTTI CONGELATI

I GIÀ COTTI

87981 - CIAMPIÙBELLA - INGREDIENTI: Farina di GRANO tenero, 
acqua, oli vegetali (girasole, colza), grassi vegetali (palma), zucchero, UOVO, 
lievito di birra, emulsionanti (mono- e digliceridi degli acidi grassi, esteri 
mono- e diacetiltartarici di mono e digliceridi degli acidi grassi, stearoil-
2-lattilato di sodio), sale, LATTOSIO, siero di LATTE in polvere, GLUTINE 
di FRUMENTO, albume d’UOVO in polvere, agenti di trattamento della 
farina (acido ascorbico, L-cisteina, alfa amilasi), destrosio, aromi. Può 
contenere tracce di soia, frutta secca a guscio e arachidi.

26021 - CIAMPIÙBELLA MAXI - INGREDIENTI: Farina di GRANO 
tenero, acqua, grasso vegetale (palma), zucchero, lievito di birra, 
UOVO, emulsionanti (mono- e digliceridi degli acidi grassi, esteri 
mono- e diacetiltartarici di mono e digliceridi degli acidi grassi, 
stearoil-2-lattilato di sodio), sale, LATTOSIO, siero di LATTE in polvere, 
olio vegetale (girasole), GLUTINE di FRUMENTO, albume d’UOVO 
in polvere, agenti di trattamento della farina (acido ascorbico, 
L-cisteina, alfa amilasi), destrosio, aromi. Può contenere tracce di 
frutta secca a guscio, soia e arachidi.

34864 - CUORICINI - INGREDIENTI: Farina di GRANO tenero, farcitura 
alla crema pasticcera 25% (ingredienti: LATTE scremato reidratato, 
zucchero, acqua, sciroppo di glucosio, amido modificato (mais), olio di 
cocco, tuorlo d’UOVO, conservante (sorbato di potassio), aromi, colorante 
(beta-carotene)), acqua, oli vegetali (palma, girasole, colza), zucchero, 
UOVO, lievito di birra, LATTE intero in polvere, emulsionanti (mono-e 
digliceridi degli acidi grassi, esteri mono-e diacetiltartarici di mono-e
 digliceridi degli acidi grassi), sale, LATTOSIO, agenti antiagglomeranti 
(carbonato di calcio), destrosio, siero di LATTE in polvere, aromi, 
albume d’ UOVO in polvere, GLUTINE di FRUMENTO, enzimi, agenti di 
trattamento della farina (acido ascorbico, L-cisteina). Può contenere 
soia e frutta a guscio.

07043 -  MELITA - INGREDIENTI: Mele (52,5%), zucchero, UOVA, farina di 
FRUMENTO, farina di MANDORLE, olio di semi di girasole, acqua, agenti 
lievitanti (difosfato disodico, carbonato acido di sodio, amido di mais), aromi, 
vanillina. Può contenere arachidi, frutta a guscio, latte, soia e sesamo.

LINEA BOMBOLONE

87942 - SEMPLICE - INGREDIENTI: Farina di GRANO tenero, acqua, 
UOVO, oli vegetali (girasole, colza), grassi vegetali (palma), zucchero, 
lievito di birra, LATTE intero in polvere, emulsionanti (mono- e 
digliceridi degli acidi grassi, esteri mono- e diacetiltartarici di mono- 
e digliceridi degli acidi grassi, stearoil-2-lattilato di sodio), sale, 
LATTOSIO, siero di LATTE in polvere, GLUTINE di FRUMENTO, albume 
d’UOVO in polvere, agenti di trattamento della farina (acido ascorbico, 
L-cisteina, alfa amilasi), destrosio, aromi. Può contenere tracce di soia, 
di frutta secca a guscio e arachidi.

87950 - ALLA CREMA - INGREDIENTI: Farina di GRANO tenero, 
farcitura alla crema pasticcera 20% (ingredienti: acqua, zucchero, 
sciroppo di glucosio, amido modificato (mais), olio vegetale (cocco), 
LATTE scremato in polvere, tuorlo d’UOVO, conservante (sorbato di 
potassio), aromi, coloranti (betacarotene)), acqua, UOVO, oli vegetali 
(girasole, colza), grassi vegetali (palma), zucchero, lievito di birra, 
LATTE intero in polvere, emulsionanti (mono- e digliceridi degli acidi 
grassi, esteri mono e diacetiltartarici di mono- e digliceridi degli acidi 
grassi, stearoil-2-lattilato di sodio), sale, LATTOSIO, siero di LATTE in 
polvere, GLUTINE di FRUMENTO, albume d’UOVO in polvere, agenti 
di trattamento della farina (acido ascorbico, L-cisteina, alfa amilasi), 
destrosio, aromi. Può contenere tracce di soia, di frutta secca a guscio 
e arachidi.

87943 - ALLA CREMA DI NOCCIOLE E CACAO MAGRO 
INGREDIENTI: Farina di GRANO tenero, farcitura alla crema di 
NOCCIOLE e cacao magro 17% (ingredienti: zucchero, oli vegetali 
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(colza, girasole, mais, SOIA), NOCCIOLE 8%, cacao magro in polvere 8%, 
LATTE scremato in polvere, emulsionante (lecitina di SOIA), aromi)), 
acqua, UOVO, oli vegetali (girasole, colza), grassi vegetali (palma), 
zucchero, lievito di birra, LATTE intero in polvere, emulsionanti (mono- 
e digliceridi degli acidi grassi, esteri mono- e diacetiltartarici di 
mono-  e digliceridi degli acidi grassi, stearoil-2-lattilato di sodio), sale, 
LATTOSIO, siero di LATTE in polvere, GLUTINE di FRUMENTO, albume 
d’UOVO in polvere, agenti di trattamento della farina (acido ascorbico, 
L-cisteina, alfa amilasi), destrosio, aromi. Può contenere tracce di altra 
frutta secca a guscio e arachidi.

LINEA MUFFIN 

31653  - MUFFIN SEMPLICE - INGREDIENTI: Zucchero, farina di 
FRUMENTO, UOVO, acqua, oli vegetali (colza, cocco), siero di LATTE in 
polvere, amido modificato (patata), agenti lievitanti (difosfato, carbonato 
di sodio, fosfato di calcio), GLUTINE di FRUMENTO, emulsionanti (mono- 
e digliceridi degli acidi grassi), addensanti (carbossi-metilcellulosa, 
gomma xanthan, gomma di guar), aromi naturali (LATTE, UOVA), sale, 
colorante (caroteni), enzimi (alfa amilasi). Può contenere soia, sesamo, 
arachidi e frutta a guscio.

31575  - MUFFIN AL MIRTILLO - INGREDIENTI: Zucchero, farcitura ai 
mirtilli 18% (purea di mirtilli 50%, zucchero, acqua, sciroppo di glucosio-
fruttosio, amido modificato (mais), addensante (pectina), correttore di 
acidità (acido citrico), conservante (sorbato di potassio), aromi), farina 
di FRUMENTO, UOVA, acqua, oli vegetali (colza, cocco), siero di LATTE 
in polvere, farina di MANDORLA 1%, mirtilli, amido modificato (patata), 
agenti lievitanti (difosfato, carbonato di sodio, fosfato di calcio), GLUTINE 
di FRUMENTO, emulsionanti (mono e digliceridi degli acidi grassi), 
addensanti (carbossi-metilcellulosa, gomma xanthan, gomma di guar), 
aromi (LATTE, UOVA), enzimi, sale, colorante (caroteni), enzimi. Può 
contenere sesamo, soia, arachidi e altra frutta a guscio.

34569 - MUFFIN TRIPLO CIOCCOLATO - INGREDIENTI: UOVO, 
zucchero, acqua, oli vegetali (colza, girasole), farina di FRUMENTO, 
farcitura al cioccolato bianco 10% (zucchero, grasso vegetale (girasole, 
cocco, burro di cacao), cioccolato bianco (15%) (zucchero, LATTE 
intero in polvere, burro di cacao), LATTOSIO, LATTE intero in polvere, 
emulsionante (lecitina di SOIA), aromi), pezzi di cioccolato 4% (zucchero, 
pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma 
naturale di vaniglia), amido di FRUMENTO, cacao in polvere, amido 
modificato (patata), siero di LATTE in polvere, pezzi di cioccolato al 
latte 1% (zucchero, LATTE intero in polvere, pasta di cacao, burro di 
cacao, emulsionante (lecitina di SOIA), aroma naturale di vaniglia), 
agenti lievitanti (carbonato di sodio, difosfati), YOGURT, GLUTINE 
di FRUMENTO, sale, emulsionanti (mono- e digliceridi degli acidi 
grassi, esteri di poliglicerolo degli acidi grassi),  addensanti (carbossi-
metilcellulosa, gomma di guar, gomma xanthan), aromi, enzimi 
(fosfolipasi). Può contenere sesamo, arachidi e frutta a guscio.

34568 - MUFFIN PERA NOCCIOLA E CACAO - INGREDIENTI:  UOVO, 
zucchero, oli vegetali (colza, girasole), farina di FRUMENTO, farcitura alle 
nocciole e cacao magro 10% (zucchero, grasso vegetale (girasole, burro 
di cacao), NOCCIOLE (10%), cacao magro in polvere, LATTE scremato 
in polvere, emulsionante (lecitina di girasole), aromi), acqua, pera 7%, 
amido di FRUMENTO, pezzetti di NOCCIOLE 2%, cacao in polvere (2%), 
amido modificato (patata), siero di LATTE in polvere, agenti lievitanti 
(carbonato di sodio, difosfati), YOGURT, emulsionanti (mono- e digliceridi 
degli acidi grassi, esteri di poliglicerolo degli acidi grassi),  GLUTINE di 
FRUMENTO, sale, aromi, addensanti (carbossi-metilcellulosa, gomma 
di guar, gomma xanthan), colorante (curcumina), correttore di acidità 
(acido citrico), antiossidante (acido ascorbico), enzimi (fosfolipasi). Può 
contenere sesamo, arachidi e frutta a guscio.

31547 - MUFFIN AL CIOCCOLATO - INGREDIENTI: UOVO, zucchero, 
acqua, oli vegetali (colza, girasole), farina di FRUMENTO, farcitura 
alla NOCCIOLA 10% (zucchero, grasso vegetale (girasole, burro di 
cacao), NOCCIOLE (10%), cacao magro in polvere, LATTE scremato in 
polvere, emulsionante:lecitina di girasole, aromi), pezzi di cioccolato 7% 
(zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, 
aroma naturale di vaniglia), amido di FRUMENTO, cacao in polvere, 
siero di LATTE in polvere, agenti lievitanti (carbonato di sodio, difosfati), 
YOGURT, sale, addensanti (carbossi-metilcellulosa, gomma di guar, 
gomma xanthan), emulsionanti (mono- e digliceridi degli acidi grassi, 
esteri di poliglicerolo degli acidi grassi), aromi, enzimi (fosfolipasi). Può 
contenere sesamo, arachidi e altra frutta a guscio. 

31573  - MUFFIN ALL’ ALBICOCCA - INGREDIENTI: Zucchero, farina di 
FRUMENTO, UOVO, acqua, ripieno all’albicocca 11% (polpa di albicocche 
55%, zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, acqua, amido modificato 
(mais), correttore di acidità (acido citrico), addensante (pectina), 
conservante (sorbato di potassio), aromi), oli vegetali (colza, cocco), 
siero di LATTE in polvere, amido modificato (patata), agenti lievitanti 
(difosfato, carbonato di sodio, fosfato di calcio), GLUTINE di FRUMENTO, 
emulsionanti (mono- e digliceridi degli acidi grassi), addensanti 
(carbossi-metilcellulosa, gomma xanthan, gomma di guar), aromi 
naturali (LATTE, UOVA), sale, colorante (caroteni), enzimi (alfa amilasi).
Può contenere soia, sesamo, arachidi e frutta a guscio.

 31574 - MUFFIN VEGGY ALL’ARANCIA - INGREDIENTI: Acqua, farina 
di FRUMENTO, zucchero, ripieno all’arancia 11% (polpa di arancia 50%, 
zucchero, acqua, sciroppo di glucosio-fruttosio, amido modificato (mais), 

correttore di acidità (acido citrico), addensante (pectina), conservante 
(sorbato di potassio), aromi), olio di girasole, amido di FRUMENTO, 
cubetti di mela 3%, semi misti 3% (zucca, girasole, SESAMO, lino), inulina, 
granella di NOCCIOLE 1%, fiocchi di AVENA, amido modificato (mais), 
sciroppo di glucosio, agenti lievitanti (difosfati, carbonati di sodio), sale, 
GLUTINE di FRUMENTO, addensanti (carbossi-metilcellulosa, gomma 
xanthan, gomma di guar), colorante (E150a), emulsionanti (mono- e 
digliceridi degli acidi grassi), aromi, enzimi (alfa amilasi). Può contenere 
arachidi, altra frutta a guscio, latte, uova e soia.

I MINI

LINEA MINI TUTTOBURRO CHAPEAU!

30412 - MINI CROISSANT BURRO NOCCIOLE E CACAO MAGRO 
INGREDIENTI:  Farina di FRUMENTO, farcitura alla crema di 
NOCCIOLE e cacao magro 17,5% (ingredienti: zucchero, oli e grassi 
vegetali (colza, karitè, cocco), NOCCIOLE 13%, cacao magro in polvere 
7%, LATTE scremato in polvere, emulsionanti (lecitine di SOIA), 
aromi), BURRO 17%, acqua, lievito, zucchero, gocce di cioccolato 2% 
(ingredienti: pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, LATTE intero in 
polvere, emulsionanti (lecitine di SOIA), aroma naturale vaniglia), sale, 
GLUTINE di FRUMENTO, agente di trattamento della farina (acido 
ascorbico), enzimi.

30413 - MINI CROISSANT BURRO ALL’ABICOCCA - INGREDIENTI:  
Farina di FRUMENTO, farcitura all’albicocca 17,5% (ingredienti: 
sciroppo di glucosio-fruttosio, purea d’albicocca 15%, zucchero, 
acqua, agenti gelificanti (pectine), aromi, regolatori di acidità (acido 
citrico)), BURRO 17%, acqua, zucchero, lievito, UOVO, sale, GLUTINE 
di FRUMENTO, agenti di trattamento della farina (acido ascorbico), 
enzimi. Può contenere tracce di soia e nocciole.

15094 - MINI CROISSANT BURRO - INGREDIENTI: Farina di 
FRUMENTO, burro (da LATTE) 23%, acqua, zucchero, lievito di birra, 
UOVO, GLUTINE di FRUMENTO, sale, agenti di trattamento della 
farina (acido ascorbico, alfa amilasi). Può contenere tracce di soia e 
frutta secca a guscio.

15100 - MINI GIROLA - INGREDIENTI: Farina di FRUMENTO, farcitura 
alla crema 17% (ingredienti: acqua, zucchero, UOVO, amido modificato 
(patata), siero di LATTE in polvere, LATTOSIO, proteine del LATTE, 
crema in polvere (da LATTE), LATTE scremato in polvere, addensante 
(alginato di sodio), aromi, coloranti (curcumina, estratto di carota), 
stabilizzanti (pirofosfato di sodio, solfato di calcio)), uva sultanina 17%, 
burro (da LATTE) 15%, acqua, sciroppo di glucosio - fruttosio, lievito di 
birra, UOVO, zucchero, sale, agenti di trattamento della farina (acido 
ascorbico, alfa amilasi). Può contenere tracce di frutta secca a guscio, 
soia e sesamo.

15105 - MINI PANCIOCCOLATO - INGREDIENTI: Farina di 
FRUMENTO, burro (da LATTE) 21%, acqua, farcitura al cioccolato 10% 
(ingredienti: zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionanti 
(lecitine di SOIA)), zucchero, lievito di birra, UOVO, GLUTINE di 
FRUMENTO, sale, agenti di trattamento della farina (acido ascorbico, 
alfa amilasi). Può contenere tracce di frutta secca a guscio.

LINEA MINI CROISSANT

61464 - MINI CROISSANT - INGREDIENTI: Farina di GRANO tenero, 
margarina (ingredienti: grasso vegetale (palma), acqua, oli vegetali 
(girasole), emulsionanti (mono-e digliceridi degli acidi grassi, lecitina 
di girasole), sale, regolatori di acidità (acido citrico, citrato di sodio), 
aromi, colorante (betacarotene)), acqua, zucchero, UOVO, lievito di 
birra, GLUTINE di FRUMENTO, siero di LATTE in polvere, sale, aromi, 
destrosio, emulsionanti (esteri misti acetici e tartarici di mono-e di 
gliceridi degli acidi grassi), agenti di trattamento della farina (acido 
ascorbico, alfa amilasi), colorante (beta-carotene). Può contenere 
tracce di soia, frutta secca a guscio e sesamo.

62733 - MINI CROISSANT CEREALI E MIELE - INGREDIENTI: Farina 
di GRANO tenero 32%, margarina (ingredienti: grasso vegetale (palma), 
acqua, olio vegetale (girasole), emulsionanti (mono- e digliceridi 
degli acidi grassi, lecitina di girasole), sale, regolatori d’acidità (acido 
citrico, citrato di sodio), aromi, coloranti (betacarotene)), farcitura 
al miele 16% (ingredienti: sciroppo di glucosio-fruttosio, miele 25%, 
acqua, zucchero,  gelificanti (pectine), aromi, regolatore di acidità 
(acido citrico)), acqua, zucchero, lievito naturale, UOVO, GLUTINE 
di FRUMENTO, crusca di FRUMENTO 1,4%, lievito di birra, semi di 
lino, semi di SESAMO, sale, olio di oliva, farina di AVENA 0,1%, farina 
di ORZO 0,1%, farina di riso 0,1%, farina di SEGALE 0,1%, aromi, 
destrosio, emulsionanti (esteri mono- e diacetiltartarici di mono- 
e digliceridi degli acidi grassi), agenti di trattamento della farina 
(acido ascorbico, alfa amilasi). Può contenere tracce di soia, latte, 
nocciole e frutta secca a guscio.
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88052 MINI CROISSANT MIX (MINI CROISSANT ALLA CREMA 
DI NOCCIOLE E CACAO MAGRO + MINI CROISSANT ALBICOCCA)
MINI CROISSANT ALLA CREMA DI NOCCIOLE E CACAO MAGRO
INGREDIENTI: Farina di GRANO tenero, margarina (ingredienti: 
grasso vegetale (palma), acqua, olio vegetale (girasole), emulsionanti 
(mono-e digliceridi degli acidi grassi, lecitina di girasole), sale, 
regolatori di acidità (acido citrico, citrato di sodio), aromi, colorante 
(beta-carotene)), farcitura alla crema di NOCCIOLE e cacao magro 
13,3% (ingredienti: zucchero, grassi vegetali (girasole, burro di cacao), 
NOCCIOLE 10,5%, cacao magro in polvere 8,7%, LATTE scremato 
in polvere, emulsionanti (fosfatidi di ammonio), aromi), acqua, 
zucchero, UOVO, zucchero di canna, lievito di birra, GLUTINE di 
FRUMENTO, siero di LATTE in polvere, sale, destrosio, emulsionanti 
(esteri misti acetici-tartarici di mono-e digliceridi degli acidi grassi), 
agenti di trattamento della farina (acido ascorbico, alfa amilasi), 
aromi, coloranti (beta-carotene). Può contenere tracce di altra frutta 
secca a guscio, soia e sesamo.

61450 - MINI CROISSANT ALL’ALBICOCCA - INGREDIENTI: Farina 
di GRANO tenero, margarina (ingredienti: grassi vegetali (palma), 
acqua, olio vegetale (girasole), emulsionanti (mono-e digliceridi degli 
acidi grassi, lecitina di girasole), sale, regolatori di acidità (acido 
citrico, citrato di sodio), aromi, coloranti (beta-carotene)), farcitura 
all’ albicocca 14% (ingredienti: sciroppo di glucosio-fruttosio, purea 
di albicocche 15%, zucchero, acqua, geli canti (pectine), aromi, 
regolatore di acidità (acido citrico), acqua, zucchero, UOVO, lievito 
di birra, GLUTINE di FRUMENTO, siero di LATTE in polvere, sale, 
aromi, destrosio, emulsionanti (esteri misti acetici e tartarici di 
mono-e digliceridi degli acidi grassi), agenti di trattamento della 
farina (acido ascorbico, alfa amilasi), coloranti (beta-carotene). Può 
contenere tracce di frutta secca a guscio, soia e sesamo.

62664 - MINI TRECCE MIX - MINI TRECCIA ALBICOCCA - INGREDIENTI: 
Farina di GRANO tenero, margarina (ingredienti: grasso vegetale 
(palma), acqua, olio vegetale (girasole), emulsionanti (mono- e 
digliceridi degli acidi grassi, lecitina di girasole), sale, regolatori 
d’acidità (acido citrico, citrato di sodio), aromi, colorante (carotene)), 
farcitura all’albicocca 14% (ingredienti: sciroppo di glucosio-fruttosio, 
purea di albicocche 15%, zucchero, acqua, gelificanti (pectine), aromi, 
regolatore d’acidità (acido citrico)), acqua, zucchero, GLUTINE di 
FRUMENTO, sale, LATTE in polvere, siero di LATTE in polvere. Può 
contenere tracce di uova, soia, sesamo e frutta secca a guscio.
MINI TRECCIA AI FRUTTI DI BOSCO - INGREDIENTI: Farina di 
GRANO tenero, margarina (ingredienti: grasso vegetale (palma), 
acqua, olio vegetale (girasole), emulsionanti (mono- e digliceridi 
degli acidi grassi, lecitina di girasole), sale, regolatori d’acidità (acido 
citrico, citrato di sodio), aromi, colorante (carotene)), farcitura ai frutti 
di bosco 14% (ingredienti: zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, 
fragole 13%, purea di more 9%, mirtilli 7%, ribes 7%, agenti gelificanti 
(pectine), regolatore d’acidità (acido citrico), aromi, conservante 
(sorbato di potassio)), acqua, zucchero, zucchero di canna, GLUTINE 
di FRUMENTO, sale, LATTE in polvere, siero di LATTE in polvere.
Può contenere tracce di uova, soia, sesamo e frutta secca a guscio.

88053 - MINI DELIZIE MIX (MINI CIOCCOPAN + MINI DELIZIA 
ALLA CREMA) MINI CIOCCOPAN - INGREDIENTI: Farina di GRANO 
tenero, margarina (ingredienti: grasso vegetale (palma), acqua, olio 
vegetale (girasole), emulsionanti (mono-e digliceridi degli acidi 
grassi, lecitina di girasole), sale, regolatori di acidità (acido citrico, 
citrato di sodio), aromi, colorante (beta-carotene)), acqua, gocce di 
cioccolato fondente 11% (ingredienti: zucchero, pasta di cacao, burro 
di cacao, emulsionanti (lecitina di SOIA), aromi), zucchero, UOVO, 
lievito di birra, GLUTINE di FRUMENTO, siero di LATTE in polvere, 
sale, aromi, destrosio, emulsionanti (esteri misti acetici-tartarici di 
mono-e digliceridi degli acidi grassi), agenti di trattamento della 
farina (acido ascorbico, alfa amilasi), colorante (beta-carotene). Può 
contenere tracce di frutta secca a guscio e sesamo.

61466 - MINI DELIZIA ALLA CREMA - INGREDIENTI: Farina di 
GRANO tenero, farcitura di crema al LATTE 20% (ingredienti: 
acqua, saccarosio, sciroppo di glucosio, amido modificato (mais), 
olio vegetale (cocco), LATTE intero in polvere, conservante (sorbato 
di potassio), aromi, colorante (estratto di paprika)), margarina 
(ingredienti: grasso vegetale (palma), acqua, olio vegetale (girasole), 
emulsionanti (mono-e digliceridi degli acidi grassi, lecitina di 
girasole), sale, regolatori di acidità (acido citrico, citrato di sodio), 
aromi, colorante (beta-carotene)), grasso vegetale (palma), zucchero, 
burro (da LATTE), GLUTINE di FRUMENTO, sale, LATTE scremato 
in polvere, siero di LATTE in polvere, emulsionante (lecitina di 
SOIA), emulsionanti (mono-e digliceridi degli acidi grassi) aromi, 
regolatore di acidità (acido citrico), colorante (beta-carotene). Può 
contenere tracce di frutta secca a guscio, uova e sesamo.

14708 - MINICIAMPIÙBELLA - INGREDIENTI: Farina di GRANO 
tenero, acqua, oli vegetali (girasole, colza), grassi vegetali (palma), 
zucchero, UOVO, lievito di birra, emulsionanti (mono-e digliceridi 
degli acidi grassi, esteri mono-e diacetiltartarici di mono- e 
digliceridi degli acidi grassi, stearoil-2-lattilato di sodio), sale, 
LATTOSIO, siero di LATTE in polvere, GLUTINE di FRU- MENTO, 
albume d’UOVO in polvere, agenti di trattamento della farina (acido 
ascorbico, L-cisteina, alfa amilasi), destrosio, aromi. Può contenere 
tracce di frutta secca a guscio, soia e arachidi.

LINEA CORNETTO MINIMO

86877 - SEMPLICE - INGREDIENTI: Farina di GRANO tenero, margarina 
(ingredienti: grasso vegetale (palma), acqua, olio vegetale (girasole), 
emulsionanti (mono- e digliceridi degli acidi grassi, lecitina di girasole), 
sale, regolatori di acidità (acido citrico, citrato di sodio), aromi, colorante 
(beta-carotene)), acqua, zucchero, lievito di birra, GLUTINE di FRUMENTO, 
sale, crusca di FRUMENTO, semi di SESAMO, semi di lino, olio di oliva, 
farina di SEGALE, farina di AVENA, farina di riso, farina d’ORZO, aromi. 
Può contenere tracce di frutta secca a guscio, latte, uovo e soia.

86880 - ALL’ALBICOCCA - INGREDIENTI: Farina di GRANO tenero, 
margarina (ingredienti: grasso vegetale (palma), acqua, olio vegetale 
(girasole), emulsionanti (mono- e digliceridi degli acidi grassi, lecitina di 
girasole), sale, regolatori di acidità (acido citrico, citrato di sodio), aromi, 
colorante (beta-carotene)), acqua, farcitura all’albicocca 10% (ingredienti: 
sciroppo di glucosio-fruttosio, purea di albicocche 15%, zucchero, acqua, 
gelificanti (pectine), aromi, regolatore d’acidità (acido citrico)), zucchero, 
lievito di birra, GLUTINE di FRUMENTO, sale, crusca di FRUMENTO, semi 
di SESAMO, semi di lino, olio di oliva, farina di SEGALE, farina di AVENA, 
farina di riso, farina d’ORZO, antiossidante (acido ascorbico), aromi. Può 
contenere tracce di frutta secca a guscio, latte, uovo e soia.

LINEA BOMBOLINO

87990 - BOMBOLINO ALLA CREMA - INGREDIENTI: Farina di 
GRANO tenero, farcitura alla crema pasticcera 35% (ingredienti: 
acqua, zucchero, sciroppo di glucosio, amido modificato (mais), 
olio vegetale (cocco), LATTE scremato in polvere, tuorlo d’UOVO, 
conservante (sorbato di potassio), aromi, colorante (beta-carotene)), 
acqua, UOVO, oli vegetali (girasole, colza), grasso vegetale (palma), 
zucchero, lievito di birra, LATTE intero in polvere, emulsionanti 
(mono-e digliceridi degli acidi grassi, esteri mono-e diacetiltartarici 
di mono-e digliceridi degli acidi grassi, stearoil-2-lattilato di sodio), 
sale, LATTOSIO, siero di LATTE in polvere, GLUTINE di FRUMENTO, 
albume d’ UOVO in polvere, agenti di trattamento della farina (acido 
ascorbico, L-cisteina, alfa amilasi), destrosio, aromi. Può contenere 
tracce di soia, frutta secca a guscio e arachidi.

34865 - BOMBOLINO CON CREMA AL CACAO E NOCCIOLA  - 
INGREDIENTI: Farcitura alla crema di cacao e nocciole 40% 
(ingredienti: zucchero, oli vegetali (colza, girasole, mais e SOIA in 
proporzioni variabili), NOCCIOLE 8%, cacao magro in polvere 8%, 
LATTE scremato in polvere, emulsionante (lecitina di SOIA), aromi), 
farina di GRANO tenero, oli vegetali (palma, girasole, colza), acqua, 
zucchero, UOVO, lievito di birra, LATTE intero in polvere, emulsionanti 
(mono-e digliceridi degli acidi grassi, esteri mono-e diacetiltartarici 
di mono-e digliceridi degli acidi grassi), sale, LATTOSIO, agente 
antiagglomerante (carbonato di calcio), destrosio, siero di LATTE in 
polvere, aroma, albume d’UOVO in polvere, GLUTINE di FRUMENTO, 
enzimi (amilasi e xilanasi), agenti di trattamento della farina (acido 
ascorbico, L-cisteina). Può contenere altra frutta a guscio.

LA PAUSA SALATA
                                                                                                                          PRODOTTI CONGELATI

13089 - CORNETTO SALADINO - INGREDIENTI: Farina di GRANO 
tenero, burro (da LATTE) 24%, acqua, lievito di birra, zucchero, semi di 
SESAMO, semi di papavero, sale, UOVO, aromi, GLUTINE di FRUMENTO, 
destrosio, emulsionanti (esteri mono e diacetiltartarici di mono e digliceridi 
degli acidi grassi), olio vegetale (cocco), LATTE scremato in polvere, agente 
di trattamento della farina (acido ascorbico, alfa amilasi), colorante 
(betacarotene). Può contenere tracce di frutta secca a guscio e soia.

LE FOCACCE

34901 - FOCACCIA VEGGY AI 5 CEREALI - INGREDIENTI: Farina 
di GRANO tenero tipo “00”, acqua, farina di GRANO tenero tipo “0”,olii 
vegetali (olio di oliva, olio extra vergine di oliva);Semola di GRANO duro 
1,8% , semi di lino bruno, lievito di birra, sale, fiocco di patate, estratto di 
malto d’ORZO, farina integrale di SEGALE 0,9%, semi di girasole, semi 
di miglio, semi di SESAMO, grano saraceno spezzato, semi di lino giallo, 
farina di grano saraceno, farina di mais 0,3%, farina di ORZO 0,3%, 
farina di AVENA 0,3%, farina di ORZO tostata, rosmarino. Può contenere 
latte e soia.

34899 - FOCACCINA VEGGY AI 5 CEREALI  - INGREDIENTI: Farina 
di GRANO tenero tipo “00”, acqua, farina di GRANO tenero tipo “0”, olii 
vegetali (olio di oliva, olio extra vergine di oliva), semola di GRANO duro 
1,8% , lievito di birra, sale, fiocco di patate, estratto di malto d’ORZO , semi 
di lino bruno, farina integrale di SEGALE 0,9%, semi di girasole, semi di 
miglio, semi di SESAMO, grano saraceno spezzato, semi di lino giallo, 
farina di grano saraceno, farina di mais 0,3%, farina di ORZO 0,3%, 
farina di AVENA 0,3%, farina di ORZO tostata. Può contenere latte e soia.

34903 - FOCACCIA PUGLIESE - INGREDIENTI: Farina di GRANO tenero 
tipo 00, ortaggi misti 30% (pomodorini, olive nere in porzione variabile), 
acqua, olio extra vergine di oliva, sale, lievito di birra, fiocchi di patate, 
estratto di malto (ORZO), origano. Può contenere sesamo, latte, soia.
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34900 - FOCACCIA VEGETARIANA - INGREDIENTI: Ortaggi misti 
37% (melanzane, peperoni rossi e gialli, pomodorini, zucchine, cipolla, in 
porzione variabile), farina di GRANO tenero tipo “00”, acqua, olio extra 
vergine di oliva, sale, lievito di birra, fiocchi di patate, estratto di malto 
(ORZO). Può contenere sesamo, latte e soia.

LE RIPIENE

03653 - FOCACCIA MOZZARELLA E RUCOLA - INGREDIENTI: 
Farina di GRANO tenero, acqua, mozzarella 8,6% (ingredienti: LATTE 
pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici), ricotta 8% (ingredienti: siero di 
LATTE, sale, correttori di acidità (acido citrico)), formaggio (ingredienti: 
LATTE, sale, caglio), rucola 3,3%, olio di semi di girasole, lievito di birra, 
sale, olio extra vergine di oliva. Può contenere tracce di uovo, soia e frutta 
secca a guscio.

95540 - FOCACCIA CON PROSCIUTTO COTTO E MOZZARELLA 
INGREDIENTI: Farina di GRANO tenero, acqua, prosciutto cotto 17% 
(ingredienti: carne di coscia suina, acqua, sale, destrosio, LATTOSIO, 
fecola di patate, proteine del LATTE, aromi, spezie, addensanti 
(carragenina), antiossidanti (eritorbato di sodio), conservanti (nitrito 
di sodio)), formaggio fuso 3,75% (ingredienti: formaggio Edamer 
(ingredienti: LATTE, sale, caglio), formaggio Gouda (ingredienti: LATTE, 
sale, caglio), acqua, burro (da LATTE), proteine del LATTE, sale, sali di 
fusione (citrato trisodico), correttori di acidità (acido citrico)), olio di semi 
di girasole, mozzarella 2,5% (ingredienti: LATTE, sale, caglio, fermenti 
lattici), lievito di birra, proteine del LATTE, sale, burro (da LATTE), olio 
extra vergine di oliva. Può contenere tracce di uovo, soia e frutta secca 
a guscio.

95529 - FOCACCIA CAPRESE - INGREDIENTI: Farina di GRANO 
tenero, acqua, mozzarella 17,2% (ingredienti: LATTE, sale, caglio, fermenti 
lattici), pomodori 8,6%, olive verdi 3,7%, olio di semi di girasole, lievito di 
birra, sale, olio extra vergine di oliva, origano. Può contenere tracce di 
uovo, soia e frutta secca a guscio.

IL PRANZO
                                                                                                                                                                                                                                                           PRODOTTI CONGELATI

I PRIMI PIATTI - IL SECONDO  

34168 - SPAGHETTI ALLA CARBONARA - INGREDIENTI: Pasta fresca 
all’ UOVO cotta 53% (ingredienti: pasta fresca all’UOVO 71% (ingredienti: 
semola di GRANO duro, UOVO 26%), acqua, sale), PANNA, LATTE 
scremato reidratato, pancetta di suino 6% (ingredienti: carne di suino, 
sale, destrosio, zucchero, spezie, aromi naturali, antiossidanti (ascorbato 
di sodio, acido ascorbico), conservanti (nitrito di sodio, nitrato di potassio)), 
olio di oliva, Pecorino Romano D.O.P. 3% (ingredienti: LATTE di pecora, 
sale, caglio, fermenti lattici), UOVO 2%, cipolla, formaggio (ingredienti: 
LATTE, fermenti lattici, sale, caglio), farina di FRUMENTO, sale, pepe. Può 
contenere crostacei, molluschi, pesce, sedano e frutta a guscio.

34172 - TAGLIOLINI VERDI CON SPECK E GORGONZOLA - 
INGREDIENTI: Pasta fresca all’UOVO con spinaci cotta 46% (ingredienti: 
pasta fresca all’UOVO con spinaci 73% (ingredienti: semola di GRANO 
duro, UOVO 26%, spinaci in polvere 0,5%), acqua, sale), PANNA, speck 6% 
(ingredienti: carne di suino, sale, spezie, destrosio, fruttosio, aromi, piante 
aromatiche, antiossidante (ascorbato di sodio), conservanti (nitrito di 
sodio, nitrato di sodio)), Gorgonzola D.O.P. 4% (ingredienti: LATTE intero, 
caglio, sale), LATTE scremato reidratato, cipolla, olio di oliva, formaggio 
(ingredienti: LATTE, fermenti lattici, sale, caglio), BURRO, farina di 
FRUMENTO, aglio, sale. Può contenere crostacei, molluschi, pesce, sedano 
e frutta a guscio.

34149 - FETTUCCINE AL RAGÙ - INGREDIENTI: Pasta fresca all’UOVO 
cotta 45% (ingredienti: pasta fresca all’UOVO 73% (ingredienti: semola di 
GRANO duro, UOVO 27%, GLUTINE di FRUMENTO, sale), acqua, sale), ragù 
alla bolognese 53% (polpa di pomodoro 58%, olio di oliva, salsiccia di suino 
6% (ingredienti: carne di suino, sale, pepe, aglio), carne di bovino 6%, carne 
di suino 6%, cipolla, LATTE scremato reidratato, SEDANO, PANNA, sale, 
amido di patata, farina di FRUMENTO, BURRO, olio di semi di girasole), 
formaggio (ingredienti: LATTE, fermenti lattici, sale, caglio). Può contenere 
crostacei, molluschi, pesce e altra frutta a guscio.

34170 - TAGLIATELLE AI FUNGHI - INGREDIENTI: Salsa ai funghi 53% 
(ingredienti: LATTE scremato reidratato, funghi champignon (Agaricus 
Bisporus) 23%, olio di oliva, funghi porcini (Boletus Edulis e relativo 
gruppo) 13%, cipolla, vino bianco, aglio, sale, prezzemolo, BURRO, farina 
di FRUMENTO, amido di FRUMENTO), pasta fresca all’ UOVO cotta 47% 
(ingredienti: pasta fresca all’UOVO 74% (ingredienti: semola di GRANO 
duro, UOVO 27%, glutine di FRUMENTO, sale), acqua, sale).
Può contenere crostacei, molluschi, pesce, sedano e altra frutta a guscio.

 34174 - TORTELLINI PANNA E PROSCIUTTO COTTO - INGREDIENTI: 
Pasta fresca all’ UOVO ripiena cotta 55% (ingredienti: pasta fresca all’ 
UOVO 50% (ingredienti: semola di GRANO duro, UOVO 20%, glutine di 
FRUMENTO), ripieno di carne 32% (ingredienti: carne di bovino 27%, carne 
di suino 20%, mortadella 18% (ingredienti: carne di suino, sale, aromi 
naturali, antiossidante: ascorbato di sodio, conservante: nitrito di sodio), 
formaggio (ingredienti: LATTE, fermenti lattici, sale, caglio), pangrattato 
(ingredienti: farina di FRUMENTO, acqua, sale, lievito), cipolla, SEDANO, 
carote, UOVO, olio di girasole, noce moscata, aglio, pepe), acqua, sale), 
PANNA 23%, LATTE scremato reidratato, prosciutto cotto 3,6% (ingredienti: 
carne di coscia suina 68%, acqua, sale, destrosio, saccarosio, amido, 
aromi naturali, spezie, antiossidante: eritorbato di sodio, addensante: 
carragenina, conservante: nitrito di sodio), farina di FRUMENTO, BURRO, 
formaggio (LATTE, fermenti lattici, sale, caglio), sale, noce moscata. Può 
contenere crostacei, molluschi, pesce e altra frutta a guscio.

34155 - RAVIOLI AL POMODORO - INGREDIENTI: Pasta fresca all’UOVO 
ripiena cotta 50% (ingredienti: pasta fresca all’UOVO 48% (ingredienti: 
semola di GRANO duro, UOVO 18%, acqua, glutine di FRUMENTO), 
ripieno di ricotta e spinaci 32% (ingredienti: RICOTTA 58%, spinaci 19%, 
pangrattato (ingredienti: farina di FRUMENTO, sale, lievito), formaggio 
grattugiato (ingredienti: LATTE, fermenti lattici, sale, caglio), Pecorino 
Romano 3% (ingredienti: LATTE di pecora, sale, caglio, fermenti lattici), 
noce moscata), acqua, sale), polpa di pomodoro 39%, olio di oliva, cipolla, 
basilico, sale, amido di FRUMENTO, SEDANO, carote. Può contenere 
crostacei, molluschi, pesce e frutta a guscio

34153 - LASAGNA ALLA BOLOGNESE - INGREDIENTI: Ragù di carne 
38% (ingredienti: polpa di pomodoro 60%, carne bovina 7%, carne suina 
7%, carote, SEDANO, cipolla, olio di semi di girasole, concentrato di 
pomodoro, sale, amido di FRUMENTO, alloro, aglio, pepe), pasta fresca 
all’UOVO cotta 30% (ingredienti: pasta fresca all’UOVO 80% (ingredienti: 
semola di GRANO duro, UOVO 26%, glutine di FRUMENTO), acqua, sale), 
besciamella 30% (ingredienti: LATTE scremato reidratato, BURRO, farina 
di GRANO tenero, PANNA, sale, amido di FRUMENTO, noce moscata), 
formaggio grattugiato (ingredienti: LATTE, fermenti lattici, sale, caglio). 
Può contenere crostacei, molluschi, pesce e frutta a guscio. 

34151 - GNOCCHI ALLA SORRENTINA - INGREDIENTI: Gnocchi di 
patate cotti 62% (ingredienti: patate 49%, acqua, farina di GRANO 
tenero, amido di patata e di riso, sale, curcuma), polpa di pomodoro 26%, 
mozzarella 5% (ingredienti: LATTE, sale, caglio, fermenti lattici, regolatore 
di acidità: acido citrico), olio di oliva, cipolla, sale, amido di patata, carote, 
SEDANO, basilico, olio di semi di girasole. Può contenere crostacei, 
molluschi, uova, pesce e frutta a guscio.

34176 - TROFIE AL PESTO - INGREDIENTI: Pasta cotta 65% (pasta 71% 
(farina di GRANO tenero, acqua), acqua, sale), pesto alla genovese 14% 
(basilico 52%, Pecorino Romano D.O.P. 16% (LATTE di pecora, sale, caglio, 
fermenti lattici), olio di oliva, PINOLI 8%, aglio), LATTE scremato reidratato, 
PANNA, formaggio grattugiato (LATTE, fermenti lattici, sale, caglio), NOCI, 
olio di semi di girasole, BURRO, farina di GRANO tenero, sale, amido di 
FRUMENTO. Può contenere crostacei, molluschi, uova, pesce, sedano e 
altra frutta a guscio.

34166 - RISOTTO ALLA PESCATORA- INGREDIENTI: Riso cotto 46% (riso, 
acqua, sale), frutti di mare 16% (ciuffi di CALAMARO (Uroteuthis Duvauceli) 
39%, GAMBERO (Parapeanopsis stylifera) 22% (ingredienti: gamberi, acqua, 
sale, correttore di acidità: acido citrico, antiossidante: METABISOLFITO di 
sodio), POLPO (Octopus membranaceus) 22% (ingredienti: polpo, correttori 
di acidità: acido citrico, citrato di sodio), VONGOLA DEL PACIFICO (Paphia 
textile) 16%), polpa di pomodoro, LATTE scremato reidratato, olio di semi 
di girasole, PANNA, vino bianco, porro, prezzemolo, aglio, amido di mais, 
BURRO, sale, pasta di acciughe (ACCIUGHE, sale), peperoncino. Può 
contenere uovo, pesce, sedano e frutta a guscio.

34371 - PENNE ASPARAGI E POMODORINI SENZA GLUTINE - 
INGREDIENTI: pasta senza glutine cotta 53% (pasta senza glutine (riso 
integrale, mais giallo, mais bianco, riso, amido di patata, emulsionanti 
(mono e digliceridi degli acidi grassi), acqua, sale), acqua, asparagi 7%, 
pomodorini 7%, olio di oliva, amido di mais, sale, aglio, pepe. Può contenere 
crostacei, molluschi, uova, pesce, latte, frutta a guscio, sedano.

34373 - PENNE ALLA MEDITERRANEA SENZA GLUTINE - 
INGREDIENTI: Pasta senza glutine cotta 53% (pasta senza glutine (riso 
integrale, mais giallo, mais bianco, riso, amido di patata, emulsionanti 
(mono e digliceridi degli acidi grassi)), acqua, sale), acqua, zucchine 
5%, olio di oliva, pomodorini 4%, melanzane 3%, amido di mais, sale, 
prezzemolo, aglio, pepe. Può contenere crostacei, molluschi, uova, pesce, 
latte, frutta a guscio, sedano.
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34369 - PENNE INTEGRALI ALLA SICILIANA - INGREDIENTI: Pasta 
integrale cotta 55% (semola integrale di GRANO duro, acqua, sale), 
acqua, olio di oliva, polpa di pomodoro, pomodorini 4%, melanzane 3%, 
olive 2% (olive denocciolate, olio extra vergine di oliva, sale, acidificanti: 
acido lattico), capperi 1%, amido di mais, prezzemolo, sale, aglio, pepe. 
Può contenere crostacei, molluschi, uova, pesce, latte e frutta a guscio.

34367 - PENNE INTEGRALI AL PESTO DI RUCOLA E POMODORINI 
- INGREDIENTI: Pasta integrale cotta 55% (semola integrale di GRANO 
duro, acqua, sale), LATTE scremato reidratato, rucola 7%, pomodorini 7%, 
olio di oliva, BURRO, Pecorino Romano D.O.P. 1,8% (LATTE di pecora, sale, 
caglio), NOCI, olio di girasole, farina di GRANO, aglio, PINOLI, sale. Può 
contenere crostacei, molluschi, uova, pesce, e altra frutta a guscio.

34178 - MEZZE PENNE ALL’ARRABBIATA - INGREDIENTI: Pasta 
di semola di GRANO duro cotta 50% (semola di GRANO duro, acqua, 
sale), polpa di pomodoro 38%, olio di oliva, prezzemolo, aglio, formaggio 
(ingredienti: LATTE, fermenti lattici, sale, caglio), sale, peperoncino, pepe. 
Può contenete crostacei, molluschi, uovo, pesce, sedano e frutta a guscio.

34180 - MEZZE PENNE AL SALMONE - INGREDIENTI: Pasta di semola 
di GRANO duro cotta 50% (semola di GRANO duro, acqua, sale), PANNA 
21%, LATTE scremato reidratato, salmone 3,5% (ingredienti: SALMONE, 
sale, affumicatura con legno di faggio naturale), BURRO, polpa di 
pomodoro, farina di FRUMENTO, cipolla, concentrato di pomodoro, sale, 
aglio. Può contenere crostacei, molluschi, uovo, sedano e frutta a guscio.

34365 - FUSILLINI AL POMODORO - INGREDIENTI: Pasta di semola 
di GRANO duro cotta 53% (semola di GRANO duro, acqua, sale), polpa 
di pomodoro 37%, olio di oliva, cipolla, sale, amido di patata, SEDANO, 
carote. Può contenere crostacei, molluschi, uovo, pesce, latte e frutta a 
guscio.

34147  - FILETTO DI POLLO CON PATATE GRIGLIATE - INGREDIENTI: 
Patate grigliate a cubetti 52%, filetto di pollo insaporito e cotto 36% 
(filetto di pollo 96%, aromi naturali, destrosio, fibre vegetali, amido di 
FRUMENTO, estratto di lievito, antiossidante: estratto di rosmarino), 
olio di oliva, acqua, LATTE scremato reidratato, sale, concentrato di 
pomodoro, aglio, BURRO, farina di FRUMENTO, rosmarino, pepe. Può 
contenere crostacei, molluschi, uova, pesce, sedano e frutta a guscio.

IL DESSERT
                                                                                                                                        PRODOTTI CONGELATI

   
LE TORTE DI PASTICCERIA

94170 - PROFITEROLES BIANCO - INGREDIENTI: LATTE scremato 
reidratato, acqua, grassi vegetali (cocco, palma), zucchero, bignè 9,2% 
(ingredienti: UOVO, acqua, farina di FRUMENTO, olio vegetale (cocco), 
sale, agenti lievitanti (carbonato acido di sodio, difosfati, carbonato acido 
di ammonio), amido (di FRUMENTO)), sciroppo di glucosio-fruttosio, 
maltodestrine, LATTOSIO, stabilizzante (sorbitolo), riccioli di cioccolato 
al LATTE 2,6% (ingredienti: zucchero, LATTE in polvere, burro di cacao, 
pasta di cacao, LATTE scremato in polvere, emulsionante (lecitina di 
SOIA), aroma naturale vaniglia), olio vegetale (girasole), amido modificato 
(FRUMENTO), sciroppo di glucosio, cacao magro in polvere 1%, proteine 
del LATTE, emulsionanti (mono e digliceridi degli acidi grassi, esteri 
mono e diacetiltartarici di mono e digliceridi degli acidi grassi, lecitine 
(parzialmente di SOIA)), pasta di cacao, aromi (contengono LATTE). Può 
contenere tracce di frutta secca a guscio e arachidi.

11338 - PROFITEROLES SCURO - INGREDIENTI: LATTE scremato 
reidratato, sciroppo di glucosio-fruttosio, acqua, grassi vegetali (cocco, 
palma), bignè 8% (ingredienti: UOVO, acqua, farina di FRUMENTO, 
grasso vegetale (cocco), sale, agenti lievitanti (carbonato acido di sodio, 
difosfato disodico, carbonato acido di ammonio), amido di FRUMENTO), 
sciroppo di glucosio, zucchero, olio vegetale (girasole), stabilizzante 
(sciroppo di sorbitolo), cacao in polvere 1,9%, cacao magro in polvere 
1,9%, amido modificato (mais), pasta di cacao, tuorlo d’UOVO, LATTOSIO, 
emulsionanti (mono e digliceridi degli acidi grassi, esteri mono e 
diacetiltartarici di mono e digliceridi degli acidi grassi, lecitine (di 
girasole)), aromi (contengono LATTE), proteine del LATTE, addensanti 
(gomma di xanthan, farina di semi di carrube), sale. Può contenere 
tracce di frutta secca a guscio, soia e arachidi.

11582 - TRANCIO TIRAMISÙ - INGREDIENTI: Acqua, LATTE scremato 
reidratato, biscotti Savoiardi 9% (ingredienti: farina di FRUMENTO, 
zucchero, UOVO 26%, agenti lievitanti (difosfato disodico, carbonato 
acido di sodio, carbonato acido di ammonio), sciroppo di glucosio, aromi, 
sale), grassi vegetali (cocco, palma), zucchero, sciroppo di glucosio - 
fruttosio, farina di FRUMENTO, UOVO, Mascarpone 3,6% (ingredienti: 
panna (da LATTE), correttore di acidità (acido lattico)), olio vegetale 
(palma), alcol etilico 1,4%, caffè in polvere 1,4%, burro (da LATTE) 1,3%, 

stabilizzante (sciroppo di sorbitolo), sciroppo di glucosio, cacao in 
polvere 1%, LATTE condensato, tuorlo d’UOVO, amido modificato (mais), 
vino bianco, emulsionanti (mono-e digliceridi degli acidi grassi, esteri 
mono-e diacetiltartarici di mono-e digliceridi degli acidi grassi, lecitine 
(di girasole)), addensanti (sodio alginato, pectine, gomma di xanthan), 
LATTOSIO, proteine del LATTE, destrosio, amido di FRUMENTO, vino 
Marsala, agenti lievitanti (carbonato acido di sodio, difosfato disodico), 
aromi, aroma naturale vaniglia, sale. Può contenere tracce di frutta a 
guscio e soia.

11662 - TRANCIO MERINGA - INGREDIENTI: Zucchero, acqua, LATTE 
scremato reidratato, olio vegetale (cocco), grasso vegetale (palma), 
stabilizzante (sciroppo di sorbitolo), amido di FRUMENTO, sciroppo di 
glucosio, tuorlo d’UOVO, albume d’UOVO in polvere, sciroppo di glucosio-
fruttosio, amido modi cato (mais), LATTOSIO, emulsionanti (mono e 
digliceridi degli acidi grassi, esteri mono e diacetiltartarici di mono e 
digliceridi degli acidi grassi, lecitine (di girasole)), addensanti (alginato 
di sodio, pectine), proteine del LATTE, aromi, aroma naturale vaniglia 
(contiene LATTE). Può contenere tracce di frutta secca a guscio e soia.

87925 - TRANCIO MILLEFOGLIE - INGREDIENTI: Farina di FRUMENTO, 
acqua, LATTE scremato reidratato, zucchero, margarina (ingredienti: 
grasso vegetale (palma), acqua, olio vegetale (SOIA), regolatori di acidità 
(acido citrico, citrati di sodio), sale, aromi naturali (contengono LATTE), 
emulsionanti (mono e digliceridi degli acidi grassi)), BURRO (da LATTE), 
tuorlo d’UOVO, sciroppo di glucosio-fruttosio, amido modificato (mais), 
grassi vegetali (cocco, palmisto), PANNA fresca pastorizzata, LATTOSIO, 
destrosio, UOVO, sciroppo di glucosio, sale, proteine del LATTE, amido di 
FRUMENTO, aromi, estratto di malto d’ORZO, GLUTINE di FRUMENTO, 
agenti lievitanti (difosfato disodico e carbonato acido di sodio), farina di 
mais, emulsionanti (mono e digliceridi degli acidi grassi), maltodestrine. 
Può contenere tracce di frutta secca a guscio e arachidi.

LE TORTE PRETAGLIATE

11682 - TORTA BIGUSTO MELE E CIOCCOLATO CROSTATA DI MELE 
- INGREDIENTI: Mele 47%, farina di FRUMENTO, zucchero, sciroppo di 
glucosio-fruttosio, margarina (ingredienti: grasso vegetale (palma), acqua, 
olio vegetale (SOIA), correttori di acidità ((acido citrico, citrato di sodio), 
sale, aromi naturali (contengono LATTE), emulsionanti (mono e digliceridi 
degli acidi grassi)), acqua, amido di FRUMENTO, UOVO, burro da (LATTE), 
addensanti (carragenine, pectine, farina di carrube), sciroppo di glucosio, 
destrosio, agenti lievitanti (carbonato di sodio, difosfati), regolatori di 
acidità (acido citrico, citrato di sodio, citrato di potassio), stabilizzante 
(cloruro di potassio), aromi.

TORTA AL CIOCCOLATO - INGREDIENTI: Zucchero, farina di FRUMENTO, 
margarina (ingredienti: grasso vegetale (palma), acqua, olio vegetale (SOIA), 
regolatori di acidità ((acido citrico, citrato di sodio), sale, aromi naturali 
(contengono LATTE), emulsionanti (mono e digliceridi degli acidi grassi)) LATTE 
scremato reidratato, UOVO, acqua, burro (da LATTE), sciroppo di glucosio-
fruttosio, granella di NOCCIOLE 2,7%, cioccolato in polvere 2,3% (ingredienti: 
cacao, zucchero), fecola di patata, amido modificato (mais), cacao magro in 
polvere 1,4%, destrosio, LATTOSIO,  bra di limone, amido di FRUMENTO, grassi 
vegetali (palmisto, cocco), agenti lievitanti (carbonato di sodio, difosfati), proteine 
del LATTE, emulsionante (lecitina di SOIA), aromi (contengono LATTE). Può 
contenere tracce di altra frutta a guscio e arachidi.

11961 - TORTA DELLA NONNA - INGREDIENTI: Crema pasticcera 50% 
(ingredienti: LATTE scremato reidratato, zucchero, sciroppo di glucosio - 
fruttosio, acqua, tuorlo d’UOVO, amido modificato (mais), LATTOSIO, proteine 
del LATTE, aromi), farina di FRUMENTO, margarina (ingredienti: grasso 
vegetale (palma), acqua, olio vegetale (SOIA), regolatori di acidità (acido 
citrico, citrato di sodio), sale, aromi (contengono LATTE), emulsionanti (mono 
e digliceridi degli acidi grassi)), zucchero, MANDORLE 2,1%, tuorlo d’UOVO, 
destrosio, acqua, PINOLI 0,5%, amido di FRUMENTO, sciroppo di glucosio, 
grassi vegetali (palma, cocco), agenti lievitanti (carbonato acido di sodio, 
difosfato di sodio). Può contenere tracce di altra frutta a guscio e arachidi.

LE MONOPORZIONI

08708 - IL MORO - INGREDIENTI: UOVA, zucchero, olio vegetale (cocco), 
farina di FRUMENTO, pasta di cacao (9,5%), burro (da LATTE) anidro, 
sciroppo di glucosio, emulsionante (lecitina di SOIA), aroma naturale di 
vaniglia. Può contenere tracce di nocciole, arachidi e altra frutta secca 
a guscio.
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