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- Senza glutine!

- Non fritto!

- Cotto al forno!

- Con vera frutta!

- Golosi!
- Colorati!
- Italiani!

DONUTS MONODOSE

4595  donuts CACAO monodose 37g  16 pz x ct
4596  donuts FRAGOLA monodose 37g  16 pz x ct
4597  donuts VANIGLIA monodose 37g  16 pz x ct
4598  donuts PISTACCHIO monodose 37g  16 pz x ct
4659  donuts CARAMELLO SALATO monodose 37g 16 pz x ct
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Novità

ORIGINE: ITALIA
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ESPOSITORE ASTUCCI 3 DONUTS 
INCARTATI SINGOLARMENTE

4570  espositore 16 astucci da 3 donuts FRAGOLA 111g  14 pz x ct
4571  espositore 16 astucci da 3 donuts PISTACCHIO 111g  14 pz x ct
4572 espositore 16 astucci da 3 donuts VANIGLIA 111g  14 pz x ct
4569  espositore 16 astucci da 3 donuts CACAO 111g   14 pz x ct
4658  espositore 16 astucci da 3 donuts CARAMELLO SALATO 111g 14 pz x ct

5

Un prodotto unico‚ tutto italiano‚ per un´esperienza unica

x3
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C uorenero incarna la tradizione della dolciaria e della cioccolateria italiane, 
utilizzando materie prime genuine della tradizione mediterranea e corposi blend 
cacao monorigine del Centro America e Africa occidentale. SENZA GLUTINE
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ESPOSITORE DA BANCO 3 MACARONS
FRAGOLA, CACAO, PISTACCHIO

5223  espositore 3 gusti: 5 fragola, 5 cacao, 5 pistacchio 42g (x15 conf)   15 pz x ct
5222  astuccio 3 pz FRAGOLA 42g    15 pz x ct
5220  astuccio 3 pz CACAO 42g     15 pz x ct
5221  astuccio 3 pz PISTACCHIO 42g    15 pz x ct

La pasticceria raffinata a portata di snack
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ASTUCCIO 6 MACARONS 

5530  astuccio 6 macarons LAMPONE 84g    12 pz x ct
5527  astuccio 6 macarons PISTACCHIO 84g  12 pz x ct
5525  astuccio 6 macarons CACAO 84g   12 pz x ct

8

SENZA GLUTINE

ASTUCCIO 6 MACARONS 

5529  astuccio 6 macarons CHAMPAGNE 84g   12 pz x ct
5524  astuccio 6 macarons FRAGOLA 84g    12 pz x ct
5528  astuccio 6 macarons LIMONE 84g    12 pz x ct
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MINI BISCOTTI 
ALLA PASTA DI MANDORLE

MONODOSE
4559  300 biscotti da 2g    300 pz x ct

MINI COOKIES CON GOCCE 
DI CIOCCOLATO FONDENTE

MONODOSE
4558  300 biscotti da 2g    300 pz x ct

CHICCO DI CAFFÈ RICOPERTO DI 
CIOCCOLATO FONDENTE 

MONODOSE
5224  300 bustine       300 pz x ct

Coffee time!

una dolce coccola per i tuoi clienti, in comodi cartoni da 300 pezzi
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La Confettata
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CONFETTI 150g
4845  astuccio FRAGOLA  14 pz x ct
4639  astuccio LIMONE  14 pz x ct
4637  astuccio PISTACCHIO  14 pz x ct

deliziose mandorle tostate ricoperte di cioccolato 
bianco e confettate...senza glutine!
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SENZA GLUTINE
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La rivoluzione 
della Pasticceria italiana 

inizia dal
BABA'
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BABA'
CON CREMA DI LIMONCELLO

6104  astuccio 130 gr    8 pz x ct

BABA'
AL RUM

6103  astuccio120 gr    8 pz x ct

BABA'
CON CREMA DI NOCCIOLA

6105  astuccio 130 gr    8 pz x ct

Una versione INNOVATIVA di una icona della 
PASTICCERIA ITALIANA amata in tutto il MONDO

LINEA Ho.Re.Ca.
6101  babà limoncello 130gr  8 pz x ct
6100   babà rum 120gr  8 pz x ct
6102   babà nocciola 130gr 8 pz x ct
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ORIGINE: ITALIA
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ORIGINE: GRECIA

La nostra storia inizia da una panetteria di quartiere situata 
nella città di Trikala, al centro della Grecia.
Oggi possediamo una gamma di oltre 130 prodotti, 
guadagnandoci la reputazione di produttore di qualità e 

innovazione di biscotti, con potenzialità per la produzione su larga 
scala, ma mantenendo sempre i nostri massimi standard di qualità
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BISCOTTI ALL'AVENA
E CREMA AL CIOCCOLATO FONDENTE

5230  astuccio 180 gr    12 pz x ctBISCOTTI ALL'AVENA
E CREMA AL BURRO DI ARACHIDI

5233  astuccio 180 gr    12 pz x ct

BISCOTTI ALL'AVENA
E CREMA AL CIOCCOLATO

5232  astuccio 180 gr    12 pz x ctBISCOTTI ALL'AVENA
E CREMA ALLA VANIGLIA

5231  astuccio 180 gr    12 pz x ct

BISCOTTI ALL'AVENA
E CREMA ALLO YOGURT

5234  astuccio 180 gr    12 pz x ct

Straordinari e super cremosi biscotti 
all'avena che uniscono sane e gustose 
caratteristiche della farina d'avena 
con una crema ricca e unica.

• Farciture con creme fatte con ingredienti premium
• Speciale tecnica produttiva per biscotti come "fatti a mano"
• Fonte di fibre
• Consistenza croccante e soffice
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IL BISCOTTO CON LA PIU’ ALTA 
PERCENTUALE DI CREMA SUL 
MERCATOD

O
LC

IA
RI

O



17

NOCCIOLA

5235  astuccio 150 gr    12 pz x ct

BURRO DI ARACHIDI

5236  astuccio 150 gr    12 pz x ct

CIOCCOLATO FONDENTE

5237  astuccio 150 gr    12 pz x ct

45
COOKIES

 

-Farcitura super cremosa (45% di crema sul peso netto)
-Brevetto e tecnica di produzione unici
-Ricetta tradizionale americana
-Forma che ricorda un biscotto "fatto a mano"
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PROTEIN COOKIES
AL BURRO DI ARACHIDI

5240  astuccio 150 gr    12 pz x ct

PROTEIN COOKIES
AL CIOCCOLATO FONDENTE

5241  astuccio 150 gr    12 pz x ct

I biscotti PROTEINO sono biscotti golosi, fonte di proteine, ideali 
per tutte le età. Le proteine sono un nutriente indispensabile per 
l'organismo, contribuiscono alla crescita della massa muscolare, 
nell'ambito di una dieta varia e uno stile di vita sano.
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COOKIES SENZA ZUCCHERO
ALL'ARANCIA CON GOCCE DI CIOCCOLATO

5238  astuccio 170 gr    12 pz x ct

COOKIES SENZA ZUCCHERO
AL CACAO CON GOCCE DI CIOCCOLATO

5239  astuccio 170 gr    12 pz x ct
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BISCOTTI DIGESTIVE 
SENZA ZUCCHERO

5242 astuccio 220g    12 pz x ct

BISCOTTI DIGESTIVE 
AVENA E CACAO

5243 astuccio 220g    12 pz x ct

BISCOTTI DIGESTIVE 
INTEGRALE

5244 astuccio 220g    12 pz x ct

BISCOTTI DIGESTIVE FARCITI 
CON CREMA AL CIOCCOLATO
5245 astuccio 200g    12 pz x ct

Novità
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O I l tradizionale biscotto Digestive, proposto da Violanta in tre originali varianti: Senza Zuccheri, Avena&Cacao, Integrale. Fonte di fibre, senza olio di palma, 

dalla consistenza croccante. Ideali per snack e prima colazione, perfetti per la cheesecake. 
Alla linea classica, si aggiungono i Digestive Farciti con crema di cioccolato: unici nella categoria biscotti Digestive.  Un ricco ripieno di cremosa cioccolata 
tra due croccanti biscotti Digestive fonte di fibre: un’esperienza di gusto unica e senza sensi di colpa!
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BISCOTTI ALLA MANDORLA - ALMOND THINS
5130 astuccio 100g    12 pz x ct

BISCOTTI AL BURRO - BUTTER CRISP
5131 astuccio 100g    12 pz x ct

BISCOTTI AL BURRO - BUTTER WAFFLES
5132 astuccio 100g    12 pz x ct

BISCOTTI AL CIOCCOLATO BELGA - THINS
5133 astuccio 100g    12 pz x ct

BISCOTTI AL BURRO - CIOCCOLATO FONDENTE
5134 astuccio 100g    12 pz x ct

D
O

LC
IA

RI
O



23

CREMA SPECULOOS
5136 vaso vetro 250g    6 pz x ct

ESPO DA BANCO
BISCOTTI AL BURRO - BUTTER WAFFLES
5135 18 monoporzioni da 33g    18 pz x ct

Novità
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F ondata nel 1886 a Lo – Belgio da Jules Destrooper, ancora oggi è un’azienda familiare 100% 
belga, fornitore della casa reale belga. Un brand globale presente in oltre 60 paesi che offre 
biscotti premium per persone che cercano la migliore qualità e un gusto sorprendente per 
regalarsi un momento di piacere unico.

Jules Destrooper utilizza solo i migliori ingredienti 100% naturali e freschi, per conferire ai biscotti 
un gusto inconfondibile ! Squisito! Vero burro artigianale, il migliore cioccolato belga certificato 
Rainforest, le mandorle di Valencia dolci e croccanti e uova fresche da allevamento libero.

ORIGINE: BELGIO
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ORIGINE: USA

24

SENZA
COLORANTI
CONSERVANTI
LATTOSIO

100%
FIOCCHI D'AVENA

INTEGRALE

1st

Global Snack
Bar Brand

La natura è nostra fonte di 
ispirazione dal 1975. 
I nostri prodotti sono fatti 
solo con ottimi ingredienti 
accuratamente selezionati e 
ricchi di gusto, come l’avena 
o il miele naturale.
Senza coloranti, senza 
conservanti, senza lattosio.
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CRUNCHY: LA GIUSTA CARICA DEL MATTINO

DISPLAY DA BANCO
18 barrette x 42 gr

2609 AVENA & MIELE    1 pz x ct
2608 AVENA & CIOCCOLATO FONDENTE  1 pz x ct

CRUNCHY 
AVENA & CIOCCOLATO FONDENTE

Un mix di avena naturale e pepite di delizioso 
cioccolato fondente. Ideali da portare sempre con sé 
per uno snack naturale e goloso. Ogni busta contiene 
due barrette croccanti.

2610  astuccio 210 gr  5 pz x ct

CRUNCHY 
AVENA & BURRO DI ARACHIDI

Confezionate con avena integrale naturale, noccioline 
vere e una deliziosa pioggerellina al burro di arachidi, 
le barrette al burro di arachidi Crunchy Nature Valley 
sono lo snack perfetto da portare sempre con te,  ogni 
volta che ne hai più bisogno. 

2705  astuccio 210 gr  5 pz x ct

CRUNCHY 
AVENA & MIELE

Questa barretta croccante abbina vero e ottimo miele 
e fiocchi d’avena naturale. Le barrette avena e miele 
sono ideali da portare sempre con sé,  ottime per uno 
snack energetico ma naturale. Ogni busta contiene due 
barrette croccanti.

2611  astuccio 210 gr  5 pz x ct
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1st

Global Snack
Bar Brand

SENZA
COLORANTI
CONSERVANTI
LATTOSIO
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PROTEINE. FIBRE. AZIONE.

PROTEIN
ARACHIDI & CIOCCOLATO

Con il 20% del fabbisogno quotidiano di proteine e 
5gr di fibre, ingredienti selezionati come le arachidi 
naturali e salutari, goloso cioccolato e delizioso burro 
di arachidi.

2613  astuccio 160 gr  8 pz x ct

PROTEIN
CARAMELLO SALATO

Con il 20% del fabbisogno quotidiano di proteine e 
5gr di fibre, ingredienti selezionati come le arachidi 
naturali e salutari, le mandorle e un tocco finale di 
delizioso caramello salato.

2614  astuccio 160 gr  8 pz x ct

PROTEIN
CIOCCOLATO E MIRTILLI

Con il 20% del fabbisogno quotidiano di proteine e 
5gr di fibre, ingredienti selezionati come le arachidi 
tostate e mirtilli, con un tocco finale di goloso 
cioccolato.

5120  astuccio 160 gr  8 pz x ct

Novità
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I prodotti Eat Natural sono preparati con pochi ingredienti buoni e salutari e sono privi di 
additivi, coloranti o conservanti. Le ricette prevedono esclusivamente frutta secca sgusciata, 
frutta essiccata, cereali, miele e glucosio per un prodotto tutto naturale. Grazie all’alto 
contenuto di proteine e all’apporto calorico i prodotti Eat Natural sono l'ideale non solo per 

uno snack o uno spuntino energetico, ma anche durante la pratica di attività sportive di lunga 
durata.

28

ORIGINE: UK

3 BARRETTE
MANDORLE E UVA SULTANINA

3986  astuccio x 3 barrette 50 gr    12 pz x ct

3 BARRETTE
CIOCCOLATO FONDENTE, MIRTILLI ROSSI E MACADAMIA

3985  astuccio x 3 barrette 45 gr    12 pz x ct
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  ESPOSITORE DA BANCO
ARACHIDI E CARAMELLO SALATO

3297  espositore 12 barrette 45 gr    1 pz x ct

3 BARRETTE PROTEIN
ARACHIDI E CIOCCOLATO

3987  astuccio x 3 barrette 45 gr    12 pz x ct

3 BARRETTE PROTEIN
CARAMELLO SALATO E ARACHIDI

3980  astuccio x 3 barrette 45 gr    12 pz x ct

Linea Protein

D
O

LC
IA

RI
O



30

FINEST SELECTION 
4220 Assortimento completo 250g  10 pz x ct

Un dolce gesto 
     di riconoscenza
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ORIGINE: GERMANIA

Grazie vuol dire merci.
I cioccolatini più raffinati, fatti 
con ingredienti selezionati e 
avvolti uno per uno in incarti 

dorati: è così che merci ha conquistato il 
cuore delle persone fin dal 1964. E non a 
caso, visto che merci è il regalo perfetto per 
ogni ringraziamento speciale. Grazie si dice 
con un merci - merci, per essere come sei.
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Un prodotto unico, leader in molti paesi 
europei. Un piccolo snack composto 
da un morbido guscio di caramello, 
una nocciola tostata intera ricoperta 

di crema alla nocciola e, sopra, un pizzico di 
cioccolato fondente. Un mondo di divertimento 
da condividere con tutta la famiglia grazie al suo 
vassoietto dorato. Chi lo assaggia non ne mangia 
mai uno solo! 

SNACK ALLA NOCCIOLA
CARAMELLO E CIOCCOLATO

4226  15 snack  125 g      30 pz x ct  

Un nuovo gusto tutto da scoprire

ORIGINE: GERMANIA D
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ORIGINE: GERMANIA

il gustoso snack per una pausa perfetta!

La biscomerenda leggera e gustosa composta da wafer con farine integrali, una squisita crema al latte e un 
delizioso ripieno alla nocciola che si scioglie in bocca impreziosito da granella di nocciole tostate.  Nè troppo 
dolce, nè troppo pesante. Knoppers è lo snack ideale per le pause nel corso della giornata. Adatto sia per gli 
adulti che per i bambini.

WAFER CON CREMA AL LATTE

4237 3 pack 75g 24 pz x ct

nuova
          grafica

D
O

LC
IA

RI
O



33

D
O

LC
IA

RI
O



34

CREAM DURE

Le originali. Ancora fatte come una volta, solo con ingredienti 
naturali e di prima qualità: burro e panna fresca colata che si 
sciolgono in bocca.

4227  sacchetto 150g  15 pz x ct

CREAM SOFT CARAMELS

Le prime lanciate sul mercato così morbide, solo con ingredienti 
naturali e di prima qualità: burro, panna fresca e un morbido tocco 
di caramello che si sciolgono in bocca. Una delizia.

4239  sacchetto 125g  15 pz x ct

L’originale caramella alla panna inventata nel 1909 
dal gusto molto ricco e intenso grazie all’utilizzo di 
ingredienti di prima qualità. Adatta per qualsiasi 
momento della giornata e in ogni luogo

L’originale caramella alla panna 
inventata nel 1909

ORIGINE: GERMANIA
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POPCORN BREZEL
CON SALE MARINO E BREZEL, RICOPERTI DI CARAMELLO

5090 sacchetto 140g  12 pz x ct

POPCORN  CLASSIC 
RICOPERTI DI CARAMELLO

5091 sacchetto 140g  12 pz x ct

Novità
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OGli unici popcorn ricoperti di ricco e cremoso caramello Werther’s 

Perfetti per una serata cinema, una festa con gli amici o semplicemente per regalarsi una coccola tutta per sé! 
Pratica confezione richiudibile per gustarli subito e conservarli per un nuovo assaggio. 
Con burro e panna fresca per un gusto unico e sorprendente.
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CARAMELLE ALLA FRUTTA
AI GUSTI DI ARANCIA, LIMONE, LAMPONE E FRAGOLA

4329  stick  106 gr.  24 pz x ct

ORIGINE: GERMANIA

Deliziose e succose 
caramelle alla frutta!D

O
LC

IA
RI

O



3737

LECCA LECCA ASSORTITI
IN ESPOSITORE DA 100 PZ

3390 vaso 100 lecca lecca da 10 gr 6 pz x ct
 

Un mondo di caramelle!
ORIGINE: ITALIA
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Kordofan nasce nel 1933 come importatore di gomma arabica del Sudan, la più pregiata al mondo. La selezione delle materie 
prime più pregiate e la cura maniacale nelle varie fasi produttive caratterizzano ancor oggi questa piccola ma celebrata 
azienda emiliana. Le pastiglie di liquirizia aromatizzate alla violetta e alla rosa utilizzano solo essenze naturali e profumano 
delicatamente l’alito mentre le pastiglie aromatizzate con radice africana di  Cattù completamente rivestite color argento 

mantengono invariata da decenni  la loro formula originale.

ESPOSITORE DA BANCO 
VIOLETTE

liquirizia aromatizzata alla violetta
senza coloranti

3340 latta 12 gr 30 pz x ct 

ESPOSITORE DA BANCO
LIQUIRIZIA PURA DI SHIRAZ

3345  scatola 22g  32 pz x ct 

ESPOSITORE DA BANCO
RADICE DI LIQUIRIZIA CALABRESE

3342  scatola 22g  32 pz x ct 

ORIGINE: ITALIAD
O

LC
IA

RI
O



39

SPALMABILI
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OLI VEGETALI

85% 
ARACHIDI

I NOSTRI INGREDIENTI

ORIGINE: OLANDA
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Calvé Peanut Butter è il vero burro di arachidi, creato 
nel 1948. Il suo inconfondibile sapore deriva dal gusto 
delle migliori arachidi tostate. La sua straordinaria 
cremosità lo rende perfetto da spalmare sul pane 

per una colazione sana e gustosa per tutta la famiglia. Fonte di 
proteine, ricco di grassi insaturi, fonte di Vitamina B3, Vitamina E, 
Magnesio, Zinco e Fosforo.
Disponible in tre varianti:
Smooth: l’originale senza zuccheri aggiunti
Crunchy: con croccanti pezzetti di arachidi
Light: con il 30% di grassi in meno.
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CREMA DI ARACHIDI
SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI
5202  vasetto 350g    12 pz x ct

CREMA DI ARACHIDI
CON PEZZETTI CROCCANTI
5203  vasetto 350g    12 pz x ct

UNO DEI BRAND PIU' AMATI DAGLI ITALIANI
Novità

CREMA DI ARACHIDI LIGHT

5204  vasetto 350g    12 pz x ct
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DOLCIFICANTI E COLONIALI
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La tua dolce
rivoluzione
inizia qui.

Dolcezza fa rima 

con leggerezza!
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Misura®:
Dolce come 
lo zucchero 
ma senza tutte 
quelle calorie!

La nostra linea Classica Misura® è 
a base di sucralosio, un dolcificante 
ipocalorico derivato dello zucchero, 
dal sapore dolce e squisito. 

Priva di aspartame dona al cibo 
e alle bevande calde la deliziosa 
dolcezza che ami, senza calorie 
aggiunte.

Come lo zucchero
ma senza 
tutte quelle calorie!
La tua colazione non è mai stata 
così dolce!
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ASTUCCIO
52 BUSTINE

Dolcificante a base di fruttosio
e sucralosio.
1 bustina = 1 cucchiaino di zucchero
Apporta solo 1/4 delle calorie dello zucchero.
Confezione da 52 bustine da 1,25 g.

4417  astuccio 52 bustine 65 g     12 pz x ct  

DOYPACK
SFUSO

Dolcificante a base di fruttosio e 
sucralosio. 1 cucchiaino = 1 cucchiaino di 
zucchero. Apporta solo 1/4 delle calorie 
dello zucchero. Confezione da 300gr 
(240 dosi) con tappo apri e chiudi.

4422  doypack 300 g   8 pz x ct

DISPENSER
COMPRESSE 

Dolcificante a base di sucralosio.
1 compressa = 1 cucchiaino di zucchero
Apporta 0 calorie a compressa.

4419  350 compresse  29,75 g  10 pz x ct
4421  170 compresse 14,45 g  12 pz x ct

ZERO LIQUIDO
BOTTIGLIA

Dolcificante a base di sucralosio. 
2 gocce = 1 cucchiaino di zucchero. 
55 ml = 500 dosi.
Perfetto sia per bevande calde che fredde.

4409 bottiglia 55 ml   6 pz x ct

MARSUPIO
450 BUSTINE

Dolcificante a base di fruttosio e 
sucralosio. 1 bustina = 1 cucchiaino di 
zucchero. Apporta solo 1/4 delle calorie 
dello zucchero. Confezione da 450 
bustine

4423  marsupio 225 g   6 pz x ct
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Misura® Dolcezza di origine naturale:
Dalla natura la dolcezza in ogni momento
Misura® Dolcezza di Origine Naturale è la gamma esclusiva realizzata con 
dolcificanti come stevia o eritritolo, derivati dalla lavorazione di piante come la 
stevia rebaudiana e il mais, che offrono una dolcezza tutta al naturale.
C’è un formato per tutti!

ERITRITOLO

L'eritritolo è un'alternativa NATURALE allo zucchero. Proviene da un processo 
di fermentazione che utilizza mais non OGM. L'eritritolo risultante viene quindi 
purificato, essiccato e setacciato, ottenendo cristalli croccanti e dall'ottimo 
sapore. L'eritritolo è la scelta di quei consumatori che seguono una dieta KETO 
(a basso contenuto di carboidrati)
2749 busta 370g 8 pz x ct
4407 busta 1 Kg  11 pz x ct

SOSTITUTIVO DELLO ZUCCHERO DI CANNA

Dal sapore intenso e unico, Misura® Sostitutivo dello zucchero di canna è perfetto per 
accompagnare l'aroma del tuo caffè. C'è tutta la dolcezza di cui hai bisogno, alle calorie 
aggiunte non ci pensi più. Ideale in tutti i tuoi momenti di dolcezza: provalo anche nel tè, 
con lo yogurt e frutta, o nel tuo smoothie preferito.
4175 busta 250g 8 pz x ct
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LIQUIDO
BOTTIGLIA

Alternativa naturale allo zucchero con la dolcezza unica 
della stevia, un dolcificante che ha zero calorie, estratto 
dalle foglie della pianta omonima originaria delle 
montagne del Sud America.
2 gocce = 1 cucchiaino di zucchero.
55 ml = 500 dosi.
Perfetto per bevande calde o fredde, condimenti, 
cocktails e succhi.

4408 bottiglia 55 ml 6 pz x ct 

DISPENSER
COMPRESSE

Dolcificante da tavola a base di glucosidi dello steviolo 
e lattosio.
Potere dolcificante: 1 compressa di Misura Stevia (0 calo-
rie) equivale a 1 cucchiaino di zucchero (20 calorie).
Confezione da 120 compresse da 85mg.

4410  dispenser 120 compresse 10,2 g 12 pz x ct 
4412  refill 300 compresse 25,5 g 6 pz x ct

CRUNCH
CRISTALLI FINISSIMI

Dolcificante da tavola a base di glucosidi dello steviolo ed 
eritritolo come agente volumizzante. Ideale per la realizza-
zione di dolci e prodotti da forno. Permette di dolcificare 
anche bevande, latticini, cereali, frutta e gelati. Potere dol-
cificante: 1 cucchiaino di Crunch (0 calorie) equivale a 2 
cucchiaini di zucchero (40 calorie). Doypack con dosatore 
apri e chiudi da 150g.

4413 doypack 150 g 8 pz x ct

BUSTINE

 
Dolcificante da tavola a base di glucosidi dello steviolo 
ed eritritolo come agente volumizzante.
Potere dolcificante: 1 bustina di Misura Stevia (0 calorie) 
equivale a 1 cucchiaino di zucchero (20 calorie).
Confezione da 50 bustine da 1,5g

4411  bustine da 1,5 g   12 pz x ct 
4415  marsupio 130 bustine  195 g    6 pz x ct
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SOSTITUTIVO DELLO ZUCCHERO MUSCOVADO

La sua consistenza granulare e il gusto deciso dalle note 
di melassa ne fanno il sostituto ideale per i prodotti da 
forno. È a base di eritritolo, estratto di Stevia e melassa: 
tutti ingredienti di origine naturale, per una nuova 
dolcezza con il 95% di calorie in meno dello zucchero 
muscovado. Con un rapporto 1:1 rispetto allo zucchero 
muscovado: si dosa e cuoce allo stesso modo. 

4173 doypack 300 g 8 pz x ct 

SOSTITUTIVO DELLO ZUCCHERO A VELO

Dalla consistenza impalpabile e dal gusto delicato è ideale 
per glasse, creme, frosting e per tutte le tue decorazioni.  
È a base di eritritolo, estratto di Stevia e amido: tutti 
ingredienti di origine naturale per una nuova dolcezza, con 
il 96% di calorie in meno rispetto allo zucchero a velo. Si 
dosa con un rapporto 1:1 rispetto allo zucchero a velo.

4174 doypack 150 g 8 pz x ct 

SOSTITUTIVO DELLO ZUCCHERO SEMOLATO

Nuova formulazione polvere Misura Stevia: miglior 
gusto, stesso dosaggio dello zucchero e zero calorie! 
Ideale per preparare dolci da forno grazie alla sua 
elevata solubilità e resistenza al calore.

4414 barattolo 500 g 6 pz x ct

Non limitare la tua voglia di dolcezza.
Misura® Dolcezza di origine naturale per Pasticceria è una gamma di 
deliziose alternative allo zucchero di origine naturale per la creazione di 
dolci squisiti ma leggerissimi

Misura® Dolcezza di origine 
naturale per Pasticceria:
i tuoi dolci deliziosi ma leggerissimi!
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Misura® Sugarly è la linea per chi ama il sapore vero dello 
zucchero. Una deliziosa alternativa senza compromessi di 
gusto, per uno stile di vita dolce ma leggero.
Un mix irresistibile di eritrirolo e sucralosio, proprio come lo 
zucchero: dolce e crunchy ma zero calorie.

Misura®Sugarly:
metti alla prova la dolcezza!

SUGARLY CRISTALLI FINISSIMI

Bianchi cristalli di bontà da usare proprio come lo 
zucchero nel tuo caffè, spolverato sulla frutta fresca 
o in tanti altri modi. Dolcificante a base di eritrirolo 
e sucralosio. Usa solo la metà: 1/2 cucchiaino 
(2g)  dolcifica come 1 cucchiaino di zucchero semolato 
(4g). Zero calorie, vegano, senza glutine, adatto a diete 
chetogeniche.
Confezione da 300gr= 600gr di zucchero semolato.

4435 doypack 300 gr 8 pz x ct 

SUGARLY  BUSTINE

L’alternativa allo zucchero per eccellenza sempre con te!  
Dolcificante a base di eritrirolo e sucralosio.
1 bustina (1g) = 1 cucchiaino colmo di zucchero semolato 
(6g). Zero calorie, vegano, senza glutine, adatto a diete 
chetogeniche.

4436 confezione 50 bustine da 1 gr 12 pz x ct 
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Ti riempie
la vita di 
dolcezza
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ZUCCHERO BIANCO DI CANNA FINO 
AD ALTA SOLUBILITÀ

Zucchero dai cristalli fini e facilmente solubile. Ideale 
per dolcificare tè, caffè, bevande calde e fredde, o per 
preparare deliziosi cocktail. Disponibile in sacchetto 
gr 500.

2586 sacchetto 500 g 20 pz x ct

ZUCCHERO GREZZO DI CANNA 
STANDARD DEMERARA

Zucchero dai cristalli dorati, dall’aroma fruttato e dalle 
lievi sfumature speziate. Ideale per dolcificare tè, caffè, 
bevande calde e fredde. Grazie ai suoi cristalli regolari 
è particolarmente indicato per la decorazione di dolci e 
dessert.  Disponibile in sacchetto gr 500 o da gr 1000.

2537 sacchetto 500 g 20 pz x ct
2209 sacchetto 1 Kg 10 pz x ct

La linea di zuccheri BRONSugar, brand di proprietà 
D&C, offre un assortimento completo con qualità 
provenienti da tutto il mondo: arricchiscono 
l’ampia scelta le varietà Muscovado equosolidale, 

Biologico, Bianco, oltre a diverse qualità pregiate di 
Demerara. La linea comprende zuccheri in sacchetto, 
provenienti dall’isola Mauritius, zona di produzione vocata 
di alta qualità, e zuccheri in doypack, provenienti dall’isola 
Mauritius, Malawi, Guadeloupe, Brasile.

ZUCCHERO GREZZO DI CANNA 
DEMERARA DARK 

proveniente dall’isola Guadeloupe, Caraibi

Zucchero dai brillanti cristalli color bruno e 
di medie dimensioni, dall’aroma delicato con 
sfumature di tè verde. E’ ideale per dolcificare 
bevande calde e fredde, o dessert. Disponibile in 
doypack da 400g.

2588 doypack 400 g 12 pz x ct

ZUCCHERO INTEGRALE DI CANNA 
MUSCOVADO EQUOSOLIDALE 
proveniente dall’isola Mauritius

Zucchero dai piccoli cristalli al profumo di 
melassa, arricchisce con toni di liquirizia torte 
e dolci. E’ ideale anche per la preparazione di 
biscotti, creme e budini. Disponibile in doypack 
da 400g.

2589 doypack 400 g 12 pz x ct  

Quality: Biologico
Origin: Brasile

Quality: Demerara
Origin: Malawi

Quality: Demerara dark
Origin: Guadelupe

Quality: Muscovado integrale 
equosolidale
Origin: Mauritius

ORIGINE: ITALIA
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WHITE CANE SUGAR

Zucchero di canna bianco proveniente dalle 
Mauritius. E’ uno zucchero dai cristalli fini e rego-
lari e di facile solubilità e quindi particolarmente 
adatto per la preparazione di cocktail. 
Disponibile in sacchetto da 1 kg.

2239 sac 1 kg 10 pz x ct  

ZUCCHERO DI CANNA LIQUIDO

Zucchero di canna bianco proveniente 
dalle Mauritius, ottenuto solubilizzan-
do in acqua lo zucchero bianco di can-
na. Può essere impiegato nelle ricette 
al posto dello zucchero ed è ideale per 
cocktails e long drink, granite, gelati 
e sorbetti, liquori casalinghi, sciroppi 
alla frutta e dessert.

2247 bt 70 cl 6 pz x ct 

TROPICAL ISLANDS DEMERARA DARK CANE SUGAR

Lo zucchero di canna Demerara  si ottiene naturalmente dalla miglior canna da zucchero proveniente dalle fertili e 
soleggiate terre dell’Isola Mauritius. Lo zucchero Demerara non è raffinato e rispetto allo zucchero tradizionale ha cristalli 
grandi e regolari, un colore dorato e un aroma intenso.  Ideale per dolcificare tè, caffè e tisane, oppure frutta fresca e cereali, 
perfetto anche per realizzare torte e biscotti e per donare ancora più gusto ai tuoi cocktails.
Disponibile nei seguenti formati: 
bustine in cartone da 5 kg, bustine in dispenser da 750 g, da 500 g e sacchetto piatto da 500 g.

2228 dispenser bustine da 5,5 g 750 g  6 pz x ct  
2226 bustine 4 g in sacchetto 500 g  20 pz x ct 
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Creati dai più esperti e premiati tea tasters, gli infusi e i tè Hampstead sono fatti solo con tè ed erbe selezionati, senza aromi e conservanti artificiali. Le foglie superiori e il germoglio della pianta 
del tè sono scelte e raccolte a mano nella regione indiana Darjeeling. I tè e gli infusi Hampstead sono biodinamici e biologici, certificati Demeter, marchio che garantisce la coltivazione e la 
provenienza degli ingredienti.  Il 100% Fairtrade Hampstead assicura che una percentuale del prezzo pagato per ogni chilogrammo di tè sia destinata alle cooperative agricole per sostenere 
progetti di sviluppo sociale. Il packaging è unico: le bustine sono sigillate una a una e confezionate senza colla, punti metallici e sbiancanti chimici.

ENGLISH BREAKFAST
5550  20 filtri    4 pz x ct 

EARL GREY
5551  20 filtri    4 pz x ct   

DARJEELING
5552  20 filtri    4 pz x ct 

ASSAM
5553  20 filtri    4 pz x ct

TEA NERI

BLACK TEA SELECTION
Selezione di tè neri

Darjeeling, English Breakfast, 
Earl Grey, Assam

5547  20 filtri    4 pz x ct 

VANILLA
5554  20 filtri    4 pz x ct 

ORIGINE: UK
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GREEN TEA & JASMINE 
(Tè verde al gelsomino)
5555  20 filtri    4 pz x ct

GREEN TEA & GINGER
(Tè verde allo zenzero)
5557  20 filtri    4 pz x ct 

GREEN TEA & MINT
(Tè verde alla menta)
5558  20 filtri    4 pz x ct 

GREEN TEA  
(Tè verde puro)

5559  20 filtri    4 pz x ct 

TEA VERDI

GREEN TEA SELECTION
Selezione di tè verdi

Green Tea, Green Tea&Ginger,
Green Tea&Mint, Green Tea&Lemon

5548  20 filtri    4 pz x ct 

GREEN TEA & LEMON
(Tè verde al limone)

5556  20 filtri    4 pz x ct
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INFUSI

CAMOMILE 
(camomilla)

5560  20 filtri    4 pz x ct

LEMON & GINGER 
(limone + zenzero)

5562  20 filtri    4 pz x ct

LAVENDER & VALERIAN 
(lavanda + valeriana)

5563  20 filtri    4 pz x ct

PEPPERMINT & SPEARMINT 
 (menta piperita + menta verde)

5564  20 filtri    4 pz x ct

ROSEHIP & HIBISCUS 
(rosa canina + ibisco)

5565  20 filtri    4 pz x ct

INFUSION SELECTION
Selezione di infusi

Peppermint&Spearmint, Camomile,
Lemon&Ginger, Rosehip&Hibiscus

2965   20 filtri    4 pz x ct 
FENNEL & PEPPERMINT

(finocchio + menta)
5561   20 filtri    4 pz x ct
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FOODSERVICE (dispenser 250 bustine)

Dispenser da 250 bustine, ideale per essere posizionato sul bancone del bar, per 
un consumo facile ed immediato.
Ogni filtro è confezionato in bustina sigillata salva aroma.
Dimensioni: 260mm x 150mm x 220mm

5544 Earl Grey  espositore 250 filtri  1 pz x ct  
5543 English Breakfast espositore 250 filtri  1 pz x ct  
5545 Green Tea  espositore 250 filtri  1 pz x ct  
5546 Camomile  espositore 250 filtri  1 pz x ct  

55

FOOD SERVICE
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Dal 1828 la casa dolciaria olandese 
Van Houten segue il procedimento 
di lavorazione del cacao in polvere 
che per primo ha inventato. 

Il cacao Van Houten ha cambiando le abitudini 
di consumo di questo alimento. Da molti 
anni Van Houten è stata la prima scelta per 
preparare bevande al cacao dalle nonne di 
tutta Europa e America. Ora il marchio gode di 
una prospettiva molto più ampia. In risposta 
alle richieste dei consumatori, Van Houten 
ha sviluppato una gamma diversificata 
di prodotti per tutti gli amanti di cacao e 
cioccolato. Van Houten è sinonimo di qualità, 
autenticità, buona coscienza.

FULL-BODIED WARM BROWN 
(22-24% BURRO DI CACAO)

Il miglior cacao in polvere al mondo per arricchire di 
aromi e colori le creazioni di chef, pasticcieri e gelatai. 

3256 sacco 1 kg    6 pz x ct

CACAO IN POLVERE AMARO

3929  astuccio 125 g    12pz x ct

Cacao di altissima qualità dal 1828

ORIGINE: OLANDA
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PROTEIN E
FUNZIONALE
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POWER PACK 
Power Pack è la prima barretta proteica della storia. Prodotto di punta del 
brand, è fonte di energia grazie ai fiocchi di banana e lo sciroppo di glucosio. 
Senza aspartame

4450    CLASSIC MILK 28% PROTEIN  barretta 35 gr   24 pz x ct
4451    CLASSIC DARK 27% PROTEIN barretta 35 gr  24 pz x ct

58

53% PROTEIN BOOST
La 53% Protein Bar apporta 24g di proteine per barretta ed ha un tenore bassissimo di 
carboidrati. Per questo sono la scelta perfetta per la tua dieta. Assunta dopo l’allenamento 
aiuta a costruire la massa muscolare.

4265 53% PROTEIN BAR BERRY YOGURT  barretta 45 gr 20 pz x ct
4266 53% PROTEIN BAR COCONUT  barretta 45 gr 20 pz x ct
4267 53% PROTEIN BAR COOKIES & CREAM  barretta 45 gr 20 pz x ct 
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POWER YOUR DAY!
Multipower nutre il campione 

che è in te! Brand premium No. 
1 in Europa, con oltre 40 anni di 
esperienza nel settore.
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ORIGINE: GERMANIA

PR
O

TE
IN

 E
 F

U
N

ZI
O

N
A

LE

PROTEIN LAYER
Un concentrato di gusto per uno snack sfizioso ma senza sensi di 
colpa! 30% proteine, ottimo gusto, poche calorie.

3773   CARAMEL PEANUT CRUNCH  barretta 50 gr    18 pz x ct
3779   COOKIES & CREAM  barretta 50 gr       18 pz x ct

PROTEIN DELIGHT
La prima barretta proteica sul mercato con il cuore morbido. Un 
piccolo formato per uno snack sfizioso con il 30% di proteine e tanta 
cremosità. Un vero salva dieta per ogni momento della giornata.

3787    SALTY PEANUT CARAMEL  barretta 35 gr    18 pz x ct
3788    VANILLA CASHEW CARAMEL barretta 35 gr  18 pz x ct

PROTEIN LAYER VEGAN

3749    GUSTO BROWNIE  barretta 55 gr     15 pz x ct
3752    GUSTO BURRO DI ARACHIDI  barretta 55 gr 15 pz x ct
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Whey Protein Shake di Multipower ti offre proteine del siero del latte di altissima qualità, che contribuiscono 
alla crescita della massa muscolare. L’aggiunta di  vitamina B6 supporta il metabolismo proteico e l’attività 
ormonale per raggiungere i migliori risultati possibili.
Nuova ricetta con un mix di proteine concentrate e isolate a lento rilascio.
Ideale sia prima che dopo l’allenamento.
Ogni porzione contiene 22g di proteine.
Disponibile in due gustose varianti: Vaniglia e Cioccolato.

3996  WHEY PROTEIN SHAKE VANILLA barattolo 420 gr 3 pz x ct
3997  WHEY PROTEIN SHAKE CHOCOLATE barattolo 420 gr 3 pz x ct
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VEGAN PROTEIN SHAKE CHOCOLATE
Vegan Protein Shake di Multipower ti offre proteine vegane di altissima qualità, che contribuiscono 
alla crescita della massa muscolare. Ricetta preparata con un mix di proteine   di soia, piselli e riso, 
con l’aggiunta di vitamina B6 e vitamina C.
Ideale sia prima che dopo l’allenamento.
Ogni porzione contiene 22g di proteine e solo 0,2 g di zuccheri.
Ideale per diete vegane e flexitariane.

3998    GUSTO CIOCCOLATO  barattolo 420 gr   3 pz x ct
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THE GYM
GETS TIRED

OF ME
FEED YOUR GREATNESS
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Una vera innovazione nella 
categoria degli snack funzionali: 
biologici, senza glutine, vegani, 
senza additivi e naturalmente 

ricchi di gusto. Adatto a vegani e 
vegetariani.
In un formato pratico da portare ‘’on the 
go’’: 2 biscotti da 20gr cad., dedicato a tutti 
coloro che vogliono prendersi cura della 
propria salute, con prodotti sani, pratici e 
gustosi. 

PROTEIN COOKIES
La linea PROTEIN COOKIES contiene + 23% di proteine, ha un ripieno cremoso, un guscio 
friabile rivestito di cioccolato bianco e un gusto sorprendente. 
Disponibile in 2 varianti: Mandorla e Burro d'arachidi.

5145  BURRO D'ARACHIDI    40 g (2x20 g)      20 pz x ct
5146  MANDORLA    40 g (2x20 g)      20 pz x ct

LAVA COOKIES
La linea LAVA COOKIES ha un delizioso ripieno cremoso racchiuso all’interno di un 
friabile guscio: un’innovazione nella categoria dei ‘’Raw snack’’. Ricco di prebiotici. 
Disponibile in 2 varianti: Mandorla e Anacardi

5147   ANACARDI   40 g (2x20 g)      24 pz x ct
5148   MANDORLE   40 g (2x20 g)     24 pz x ct

ORIGINE: CROAZIA

Novità
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Il PRE-WORKOUT ATIVAL NUTRITION nasce dalla collaborazione tra D&C 
e uno dei più validi e riconosciuti laboratori d’Italia. Un progetto nato 
dalla passione, con l’intento di mettere sul mercato prodotti ad elevata 
efficacia scientifica, nel massimo della trasparenza.

L-Citrulline DL-Malate 2:1 → 6gr x dose
• Stimolo dell’Ossido Nitrico = PUMP
• Miglior afflusso sanguineo in tutto il corpo 

= miglior distribuzione dei nutrienti verso il 
muscolo

• Miglioramento dell’output di potenza negli 
allenamenti

• Miglioramento dell’endurance in allenamenti 
anaerobici e aerobici

Beta Alanina → 1,2 gr x dose
• + endurance
• Ritardo nell’insorgere dell’acido lattico
• Stabilità del PH cellulare
Caffeina → 200 mg x dose
• Stimolante fisico e mentale
• Migliora forza e resistenza
• Migliora allerta e vigilanza
• Migliora il mood mentale
Tyrosine (L-) → 500 mg x dose
• Migliora il focus
• Migliora la capacità di assorbire stress
Cholina (L-) bitartarato → 500 mg x dose
• Migliora le funzioni cognitive
• Focus e motivazione
Vitamina C → 500 mg
• Supporto del sistema immunitario
• Antiossidante
• Riduce il cortisolo da stress

ORIGINE: ITALIA

ATIVAL PRE-WORKOUT
Integratore stimolante ed energizzante pre allenamento.

4400  Pre-Workout barattolo 300 gr  6pz x ct
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SNACK APERITIVO
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ORIGINE: ITALIA

SGRANOCCHIO ERGO SUM
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Nut Club è un marchio di proprietà di D&C creato nel 1979. Nut Club seleziona e propone la migliore frutta secca con la massima attenzione 
all'assortimento della gamma: arachidi, pistacchi, nocciole, anacardi e altri snack salati.  La varietà dei formati soddisfa le esigenze del 
consumatore privato e quelle dei professionisti del settore alimentare.  Inoltre la frutta secca, consumata ogni giorno all'interno di una dieta 
equilibrata, è una fonte di nutrienti preziosi.

ARACHIDI
Confezione in atmosfera protettiva

Varietà Runner, rotonde, di  pezzatura uni-
forme, dal gusto dolce e aromatico, con-
fezionate appena tostate e salate. Calibro 
38/42 pz/oz (numero di semi contenuti in 
un’oncia = 28,34 g).

3621   Lattina 180g 12 pz x ct

COCKTAIL
Confezione in atmosfera protettiva

Una sola referenza per provare tutti i gu-
sti: anacardi, arachidi, mandorle, mandor-
le, nocciole in proporzione variabile.

3622  Lattina 180g 12 pz x ct

ANACARDI
Confezione in atmosfera protettiva

Qualità White Whole, di pezzatura rego-
lare, dal caratteristico gusto “dolce”, to-
stati e salati, calibro 320 pz/l (numero di 
semi contenuti in 1 libbra = 453,3 g).

3623  Lattina 180g 12 pz x ct

MANDORLE
Confezione in atmosfera protettiva

Varietà Larguetas (Spagna) dalla forma 
sottile ed allungata con un caratteristico 
gusto dolce, leggermente tostate e salate. 
Calibro 34/36 mm.

3625  Lattina 180g 12 pz x ct

PISTACCHI
Confezione in atmosfera protettiva

In guscio ma facili da aprire e gustare. To-
stati e salati, di origine California. Calibro 
21/25 pz/oz (numero di semi contenuti in 
un’oncia = 28,34 g).

3627  Lattina 150g 12 pz x ct
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ARACHIDI
Confezione in atmosfera protettiva

Varietà Runner, rotonde, di  pezzatura uniforme, 
dal gusto dolce e aromatico, confezionate appena 
tostate e salate. Calibro 38/42 pz/oz (numero di 
semi contenuti in un’oncia = 28,34 g).

3631  Sacchetto 1Kg      6 pz x ct  
3629  Sacchetto 250g    16 pz x ct   

 

COCKTAIL
Confezione in atmosfera protettiva

Una sola referenza per provare tutti i gusti: ana-
cardi, arachidi, mandorle, nocciole in proporzione 
variabile.

3630  Sacchetto 250g   16 pz x ct  

 

PISTACCHI
Confezione in atmosfera protettiva

In guscio ma facili da aprire e gustare. Tostati e 
salati, di origine California. Calibro 21/25 pz/oz 
(numero di semi contenuti in un’oncia = 28,34 g).

3632  Sacchetto 750g   6 pz x ct  
3628  Sacchetto 250g   16 pz x ct   

 

LA GAMMA BUSTE IN 

ATMOSFERA PROTETTIVA
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ARACHIDI

Arachidi 1 kg. Confezione sottovuoto. 
Varietà Runner, rotonde, di pezzatura uniforme, 
dal gusto dolce e aromatico, confezionate appe-
na tostate e salate. Calibro 40/50 pz/oz (nume-
ro di semi contenuti in un’oncia=28,34 g).

3640  Sacchetto sottovuoto 1 kg  6 pz x ct 

COCKTAIL

Cocktail 900 g. Confezione sottovuoto. 
Una sola referenza per provare tutti i gusti: anacardi, 
arachidi, mandorle, nocciole in proporzione variabile.

3641  Sacchetto sottovuoto 900g  6 pz x ct 

ESPOSITORE DA BANCO
Contenente 48 sacchetti confezionati 

in atmosfera protettiva.

Arachidi snack 35 g: Varietà Runner, rotonde, di pezzatu-
ra uniforme, dal gusto dolce e aromatico, confezionate 
appena tostate e salate. Calibro 38/42 pz/oz (numero di 
semi contenuti in un’oncia=28,34 g).

3637  Espositore 48 pz x 35gr    6 pz x ct   

ARACHIDI TRIPACK  40g x 3

Astuccio in cartoncino con all’interno confezione sotto-
vuoto, disponibile in confezione termoretratta da 3 astucci. 
Varietà Runner, rotonde, di  pezzatura uniforme, dal gusto 
dolce e aromatico, confezionate appena tostate e salate. 
Calibro 38/42 pz/oz (numero di semi contenuti in un’on-
cia=28,34 g).

3639  Astuccio tripack 3X40gr  20 pz x ct

LA GAMMA SOTTOVUOTI

LA GAMMA IMPULSO
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Iberica ti fa gustare i sapori tradizionali spagnoli 
che hanno raggiunto fama mondiale negli anni: 
Jamon iberico, Chorizo e altri prodotti tipici della 
gastronomia iberica.

Le nostre chips si distinguono per il TAGLIO: il PIU’ 
SPESSO della categoria.
Tutte le chips sono preparate con materie prime e 
ingredienti di alta qualità e sono FRITTE IN PADELLA 
secondo il metodo tradizionale.
GUSTO e CROCCANTEZZA ECCEZIONALI! 
Disponibili in 5 varianti, ideali  per un aperitivo in vero 
stile spagnolo con un buon bicchiere di vino o una birra 
fresca.
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PATATINE
GUSTO MEDITERRANEO

5100  sacchetto 115 g     20 pz x ct

PATATINE
GUSTO PROSCIUTTO

5101  sacchetto 42,5 g     40 pz x ct

 
PATATINE

GUSTO TARTUFO NERO
5102  sacchetto 42,5 g     40 pz x ct

PATATINE
SALAME PICCANTE

5103  sacchetto 42,5 g     40 pz x ct

PATATINE
AL SALE DELL'HIMALAYA

5104  sacchetto 42,5 g     40 pz x ct
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Novità

ORIGINE: SPAGNA
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ORIGINAL
Chips di pastinaca, taro, patata dolce, 

yuca e batata con sale marino
Un mix colorato per gli occhi e le 
papille gustative. Un mix di verdure 
esotiche e patate gourmet offre il 
gusto raffinato di queste patatine 
gourmet croccanti.

5567  sacchetto 110g    12 pz x ct

 

SWEET POTATO
Chips di patata dolce con sale marino

Uno degli ultimi trend in grande 
crescita. Taglio rustic per un sapore 
extra.

5569  sacchetto 110g     12 pz x ct

 

BLUES
Chips di patata blu con sale marino

Prodotte da una patata soda e 
naturalmente blu originaria del Perù. 
Le patatine sono particolarmente 
deliziose e croccanti, con un contenuto 
di grassi inferiore del 40% rispetto alle 
patatine tradizionali.

5566  sacchetto 110g    12 pz x ct

un’esperienza gourmet unica
ORIGINE: USA

MEDITERRANEAN
Chips di pastinaca, taro, patata dolce 

e batata con erbe e spezie
Questo assortimento di radici 
di ortaggi esotici è una superba 
miscela di sapori caldi dell'assolato 
mediterraneo: un equilibrio perfetto  
tra origano, olive pressate a freddo e 
una punta di limone.

5571  sacchetto 110g    12 pz x ct

 

SWEET POTATO
Chips di patata dolce 

al gusto barbeque
Uno degli ultimi trend in grande 
crescita. Taglio rustic per un sapore 
extra grazie all'aromatizzazione con 
salsa BBQ

5572  sacchetto 110g     12 pz x ct
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GASTRONOMIA



74

Una gamma di sali di qualità pregiata, tutti prodotti con sale marino 100% allo stato naturale, provenienti esclusivamente dal parco 
naturale delle “saline d’Eivissa”. Non contiene additivi o conservanti, né subisce alcuna forma di raffinazione se non una lenta essiccazione 
sotto il sole e una delicata macinatura in antichi mulini di pietra. Questa lavorazione consente a Sal de Ibiza di mantenere i suoi oltre 80 
preziosi sali minerali ed oligoelementi.

ORIGINE: SPAGNA

FIOR DI SALE, 
naturalmente ricco di 
sostanze minerali 
presenti nell’acqua di 
mare.

SACCHETTO

3731 150 g 12 pz x ct

DISPENSER

3733   125 g 12 pz x ct
3732   31,1 g 24 pz x ct

VASO CERAMICA

3730 150 g  6 pz x ct
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Dal 1907 Paul Heumann produce 
con la ricetta originale il suo 
Pane Azzimo.  Digeribile, 
leggero e croccante, è ottenuto 

dalla cottura di un impasto di farina di 
frumento e acqua, senza l'aggiunta di 
lievito, grassi e sale.

PANE AZZIMO BIO
3970  SCATOLA 200g    6 pz x ct

_ 100% biologico

_ senza lievi
to 

_ senza gras
si

_ senza sale

ORIGINE: FRANCIA
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TABLE WATER LARGE

3952 Scatola 200 gr 12 pz x ct

TABLE WATER ORIGINAL

3951 Scatola 125 gr 12 pz x ct

Everything's better!
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MELTS ORIGINAL

3953   Scatola 150 gr   12 pz x ct

ASSORTIMENTO TABLE SELECTION 

3954 Scatola 200 gr 6 pz x ct

Dal 1831 i crackers Carr's sono l'anima della festa!
I cracker Carr's sono leggeri e naturali ed esaltano i sapori che li accompagnano.
Assaggiali tutti: renderanno migliori i momenti di ogni giorno.

Novità

MELTS CHEESE

3949   Scatola 150 gr   12 pz x ct

ORIGINE: UK
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L’Acetaia Leonardi è un’azienda agricola a 
conduzione famigliare specializzata nella 
produzione di Aceto Balsamico di alta qualità. 
L’attività, nata nel 1871, si tramanda da 

padre in figlio da quattro generazioni. È infatti nel 
1871 che Giuseppe Leonardi si trasferisce a Magreta 
di Formigine, nella campagna modenese dove le 
condizioni atmosferiche sono particolarmente proficue 
alla produzione dell’Aceto Balsamico, portando con 
sé le botti di aceto balsamico ereditate da suo padre. 
Negli anni ’20 il figlio Vito continua l’attività del padre 
concentrandosi esclusivamente sulla lavorazione 
del mosto e incrementa i vigneti di uve Lambrusco e 
Trebbiano che circondano il podere di famiglia. Oggi 
Giovanni Leonardi è un maestro assaggiatore che 
con infinita pazienza supervisiona tutte le tappe di 
produzione. È, infatti, una peculiarità dell’Acetaia 
Leonardi avere una filiera completa di produzione, dalle 
materie prime coltivate in loco nei 9 ettari di vigneto fino 
al confezionamento artigianale di ciascuna ampolla. 
Gli aceti balsamici Leonardi seguono un metodo di 
produzione tradizionale che prevede l’invecchiamento 
in barili di legni diversi (Rovere, castagno, ciliegio, 
frassino, ginepro, gelso…) posti nei sottotetti del podere 
(Acetaie). I prodotti sono 100% naturali, senza aggiunta 
di coloranti (caramello), o conservanti. Ogni anno, si 
compiono i travasi da una botte all’altra affinché il 
prodotto acquisisca gli aromi e i profumi dei diversi 
legni. Contrariamente ai prodotti presenti in grande 
distribuzione, l’Aceto Balsamico di Modena Leonardi 
ha un alto tenore di Mosto cotto ed è sempre privo di 
caramello.

ORIGINE: ITALIA

AFFINATO
Invecchiamento minimo da disciplinare 12 
anni. Acetaia Leonardi utilizza invece per 
il suo DOP Affinato, aceto invecchiato 15 
anni. 

2858  bt 100 ml 2 pz x ct

ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE DI MODENA DOP
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1 MEDAGLIA
Invecchiamento minimo 2 anni 
Senza aggiunta di caramello o di agenti 
chimici. 100% naturale

2868  bt 250 ml 6 pz x ct

ACETO BALSAMICO DI MODENA IGP
Da disciplinare di produzione, non è consentito indicare sul fronte etichetta l’invecchiamento del prodotto espresso in numeri. 

Per questo motivo, sugli Aceti Balsamici IGP si trovano delle “medaglie”, che corrispondono ognuna a 2 anni di invecchiamento.

3 MEDAGLIE
Invecchiamento minimo 6 anni 
Senza aggiunta di caramello o di agenti 
chimici. 100% naturale

2867  bt 250 ml 6 pz x ct

5 MEDAGLIE
Invecchiamento minimo 10 anni 
Senza aggiunta di caramello o di agenti 
chimici. 100% naturale

2866  bt 250 ml 6 pz x ct

7 MEDAGLIE
Invecchiamento minimo 14 anni 
Senza aggiunta di caramello o di agenti 
chimici. 100% naturale

2861  bt 250 ml 6 pz x ct
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La zona delle Grange Vercellesi è considerata il 
cuore della produzione risicola europea. È lì, tra 
quelle tipiche fattorie, che la famiglia Perinotti 
vive di coltura e cultura del riso da cinque 

generazioni. Persone non comuni, che hanno fatto una 
scelta diversa: investire sulla qualità, cimentandosi con 
coltivazioni a ridotto impatto ambientale e riscoprendo 
le varietà più tradizionali e pregiate del prezioso cereale. 
Fino a pochi anni fa, al contrario, la risicoltura italiana 
si basava sulla produzione di quantità e sull'utilizzo 
indiscriminato di fertilizzanti chimici e fitofarmaci. Una 
pratica che, oltre ad abbassare il livello qualitativo del 
raccolto, aveva messo in serio pericolo la sopravvivenza 
delle specie animali che abitavano quelle aree 
paludose, paradiso di rane e volatili. Solo l'introduzione 
di un tipo d'agricoltura meno forzato ha fatto sì che gli 
Aironi Cenerini, ormai in via d'estinzione, tornassero 
a popolare le risaie. Proprio a questi maestosi uccelli 
Michele Perinotti ha voluto allora dedicare la giovane 
azienda che egli conduce con grande entusiasmo.

RISO

La famiglia Perinotti produce riso da cinque generazioni. La pilatura artigianale a pietra garantisce 
una sbramatura leggera del chicco, che mantiene le sostanze nutritive presenti nella parte esterna, 
responsabili del gusto e della tenuta alla cottura del riso. La lavorazione in singoli lotti di produzione e 
la conservazione sottovuoto garantiscono lo stoccaggio di partite sempre freschissime ed omogenee. 
La produzione inoltre è rigorosamente selezionata per il colore, la purezza e le dimensioni dei chicchi.

2352 Rosso integrale 500 gr sotto vuoto  6 pz x ct 
2353 Venere nero 500 gr sotto vuoto  6 pz x ct 
2355 Carnaroli  1 kg sotto vuoto  6 pz x ct 

ORIGINE: ITALIA
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RISOTTI
La linea dei Risotti Classici, preparati per risotto con materie prime selezionate 
e confezionati in atmosfera modificata, rappresenta una risposta di qualità alle 
esigenze dei consumatori che vogliono godersi un buon primo piatto in tempi 
rapidi. La gamma dei gusti e delle ricette si adegua alle necessità di una dieta 
bilanciata, guarda alla tradizione culinaria italiana, pur rivisitandola in chiave 
moderna, e presta allo stesso tempo particolare attenzione all’evoluzione del 
gusto e delle abitudini alimentari dei consumatori. Il riso non è precotto, ma va 
cotto in maniera tradizionale con tostatura in olio e aggiunta di acqua.

2357 Funghi Porcini  250 gr atm modificata 9 pz x ct 
2360 Tartufo   250 gr atm modificata 9 pz x ct 
2361 Zafferano   250 gr atm modificata 9 pz x ct 
3947 Nero di seppia     250 gr atm modificata 9 pz x ct 
3945 Zucca e amaretti 250 gr atm modificata 9 pz x ct 
3959 Cacio e pepe 250 gr atm modificata  9 pz x ct

CARNAROLI
CRU CAMPO DELL'AIA

3957      latta 750g  6 pz x ct

NEBBIA 
RISO CARNAROLI AFFUMICATO

3958  sacchetto 500gr   12 pz x ct
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La storia di Cipriani è una storia lunga 90 anni.
E’ il risultato del lavoro di quattro generazioni che hanno 
saputo collaborare, guidate da una visione comune.

La storia di una famiglia italiana, eccellenza nel 
panorama della ristorazione internazionale.
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PASTA ALL’UOVO 
CIPRIANI

La lavorazione è lenta e in essa è 
custodito il suo segreto: oltre 80 
passaggi tra rulli e piegature. 
Gesti antichi, come passaggi 
di mattarello ma più efficaci, 
rendono la  sfoglia sottilissima, 
quasi impalpabile. 
Infine viene lasciata riposare 
per oltre 14 ore fino a quando 
raggiunge la consistenza perfetta.  
Solo allora è pronta. 
Un prodotto unico.
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PASTA  ALL’UOVO

8108   TAGLIARELLE 250 gr  12 pz x ct  
8111   PAPPARDELLE 250 gr  12 pz x ct  

TAGLIARELLE 30% PROTEINE 

8106   TAGLIARELLE 250 gr  12 pz x ct  

LA CLASSICA 
L’inimitabile sfoglia Cipriani, dalla resa e fragranza straordinaria.
Buona, sottile ed elastica. 

LA PROTEICA 
Con il 30% di Proteine, combina 
gusto e consistenza tradizionale 
con le esigenze dell’alimentazione 
moderna. 
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PASTA  ALL’UOVO

8112   TAGLIOLINI 250 gr  12 pz x ct  


