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L’azienda CRESCI SENZA GLUTINE SRL nasce dalla pas-
sione per la pasticceria artigianale e affonda le sue radici 
nel 1984, grazie al suo fondatore Sciascia Marco. L’azienda 
opera nel settore del GLUTEN FREE, con la produzione e 
vendita di prodotti senza glutine, a base di farina di riso, 
con materie prime naturalmente prive di glutine, studiati 
per chi è affetto da celiachia e da intolleranze al glutine e 
derivati.

L’azienda opera in totale sicurezza nel nuovo laboratorio 
alimentare sito a Bisceglie, allestito in accordo con i più 
elevati standard di isolamento da contaminazione ed at-
trezzato con i più moderni macchinari per la produzione di 
prodotti senza glutine. Tutti i prodotti sono realizzati con 
materie prime rigorosamente italiane.

L’azienda distribuisce i prodotti di produzione propria su 
territorio italiano ed estero con il suo brand IL FORNO 
DELLE MERAVIGLIE, a rappresentare le straordinarie deli-
zie di casa Cresci.

Lo staff de “Il Forno delle Meraviglie” opera secondo gli 
standard richiesti in materia di Gluten Free, con passione, 
competenza e coscienza dell’importanza di operare se-
condo i più alti standard di qualità, nell’ambiente adatto 
per questo tipo di prodotto. Nel Luglio 2015, l’Associazione 
Italiana Celiachia Onlus ha riconosciuto al SIg. Marco Scia-
scia, titolare e fondatore dell’azienda, un importante rico-
noscimento per la sensibilità umana e professionale, per 
aver contribuito in maniera importante al miglioramento 
della vita dei celiaci e di chi è affetto da intolleranze al glu-
tine.

Oggi l’azienda conta un numero sempre più importante di 
referenze a catalogo, tra prodotti salati, dolci, secchi e sur-
gelati. La mission aziendale è quella di ampliare sempre 
più la sua gamma prodotti, per poter proporre alla propria 
clientela un parter di articoli sempre più completo e ver-
satile.
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Frollo Ciok
Ingredienti: Cioccolato surrogato (grasso vegetale parzialmente idrogenato (noce di 
cocco , palmisti ) in porzione variabile, zucchero, cacao magro in polvere (24,5%), emul-
sionante: lecitina di soia, vanillina),  margarina vegetale (olii e grassi vegetali 80% : 
grassi di cui palma, cocco e palmisti in proporzione variabile, grassi parzialmente idro-
genati (soia)), acqua, sale (0,6%), emulsionanti (mono e di gliceridi degli acidi grassi, 
E322 lecitina di soia ), conservante (E202 ), correttore di acidità (E330), aromi, coloranti 
(E160b , E100 ), zucchero, amido di mais, farina di mais, farina di riso, farina di riso inte-
grale, farina di lenticchie, fibre vegetali (psyllium e bambù), fecola di patate, destrosio, 
addensante  idrossipropilmetilcellulosa (E464), agenti lievitanti (E 450i, E500ii), uova, 
sale.

Peso netto 200 g
Shelf life 8 mesi
Imballo 6

Baci di dama
Ingredienti: Cioccolato surrogato (grasso vegetale parzialmente idrogenato (noce di 
cocco , palmisti ) in porzione variabile, zucchero, cacao magro in polvere (24,5%), emul-
sionante: lecitina di soia, vanillina),  margarina vegetale (olii e grassi vegetali 80% : 
grassi di cui palma, cocco e palmisti in proporzione variabile, grassi parzialmente idro-
genati (soia)), acqua, sale (0,6%), emulsionanti (mono e di gliceridi degli acidi grassi, 
E322 lecitina di soia ), conservante (E202 ), correttore di acidità (E330), aromi, coloranti 
(E160b , E100 ), zucchero, amido di mais, farina di mais, farina di riso, farina di riso inte-
grale, farina di lenticchie, fibre vegetali (psyllium e bambù), fecola di patate, destrosio, 
addensante  idrossipropilmetilcellulosa (E464), agenti lievitanti (E 450i, E500ii), uova, 
sale.

Peso netto 200 g
Shelf life 8 mesi
Imballo 6

Canestrelli
Ingredienti: Margarina vegetale [(olii e grassi vegetali: palma, cocco e palmisti in pro-
porzione variabile, olii parzialmente idrogenati : soia , acqua, sale , emulsionanti : 
mono e di gliceridi degli acidi grassi, lecitina di girasole, conservanti E202 , correttore 
di acidità E330, aromi, coloranti E160b, E100)] ,uova, zucchero a velo, amido di mais, 
farina di mais, farina di riso, farina di riso integrale, farina di riso rigonfiata , farina 
di lenticchie, fibre vegetali (pisillo, bambù), amido di patate , destrosio , addensante: 
idrossipropilmetilcellulosa , sale.

Peso netto 200 g
Shelf life 8 mesi
Imballo 6



7

P
R

IM
A

 C
O

LA
ZI

O
N

E

Baio Ciok
Ingredienti: Amidi (mais ,riso, patata), farina di riso , farina di riso rigonfiata, farina 
di riso integrale, farina di mais, farina di lenticchie , fibre vegetali (bambù, psyllium), 
destrosio , addensante: idrossipropilmetilcellulosa (E464), sale, crema al cacao e alle 
nocciole [( zucchero, olio di girasole , nocciole (13%) , farina di soia tostata, cacao magro 
in polvere ( 9% ), emulsionante ( lecitina di girasole, aroma naturale )], margarina vege-
tale [(olii e grassi vegetali 80% : grassi di cui palma , cocco e palmisti in proporzione va-
riabile; grassi parzialmente idrogenati (soia)), acqua , sale (0,6%), emulsionanti (mono 
e digliceridi degli acidi grassi , E322 lecitina di soia ) , conservante E202 , correttore di 
acidità (E330) , aromi , coloranti (E160b , E100 )], uova, zucchero a velo.

Peso netto 200 g
Shelf life 8 mesi
Imballo 6

Sfoglia al cioccolato
Ingredienti: Crema al cacao e nocciole vegana senza latte aggiunto [(48,8 %) zucchero 
di canna, olio di girasole, nocciole (13%), farina di soia tostata , cacao magro in polvere 
(9%), burro di cacao, emulsionante: lecitina di girasole, aroma naturale )], margarina 
vegetale [(olii e grassi vegetali (80%) grassi (palma), grassi parzialmente idrogenati 
(palma), olii (soia, girasole , colza e mais in proporzione variabile), acqua, sale (0,6%), 
emulsionanti (E471 , E322 lecitina di soia) , correttore di acidità (E330), conservante 
(E202) , aromi , colorante ( betacarotene)]; uova, zucchero, amidi (mais ,riso), farina di 
riso , fibre vegetali (bambù, psyllium , inulina), polidestrosio , destrosio ,addensante; 
gomma xantan , E464 ; emulsionante: lecitina di soia , enzimi , sale.

Peso netto 200 g
Shelf life 8 mesi
Imballo 6

Sfoglia crema e mela
Ingredienti: Crema pasticcera [(36,5 %) (latte senza lattosio , zucchero, amido di riso, 
tuorlo d’uovo )] margarina vegetale [(oli e grassi vegetali (80%) (grassi (palma), grassi 
parzialmente idrogenati (palma), olii (soia, girasole , colza e mais in proporzione varia-
bile), acqua, sale (0,6%), emulsionanti (E471 , E322 lecitina di soia) , correttore di aci-
dità (E330), conservante (E202) , aromi, colorante ( betacarotene)], mela (12,2%) , uova 
(intere e tuorlo pastorizzato), zucchero, amidi (mais ,riso), farina di riso , fibre vegetali 
(bambù, psyllium , inulina), polidestrosio , destrosio ,addensante; gomma xantan , E464 
; emulsionante: lecitina di soia , enzimi , sale.

Peso netto 200 g
Shelf life 8 mesi
Imballo 6

3 PEZZI PER OGNI CONFENZIONE

3 PEZZI PER OGNI CONFENZIONE
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Lingue di gatto
Ingredienti: Farina di riso, farina di riso rigonfiato ,farina di riso integrale , farina di 
mais, amido di patata e mais, fibre vegetali (psyllium , bambù ), destrosio , addensante 
idrossipropilmetilcellulosa ( E464) , sale , margarina vegetale (olii e grassi vegetali 80% 
: grassi di cui palma , cocco e palmisti in proporzione variabile, grassi parzialmente 
idrogenati (soia)), acqua , sale (0,6%), emulsionanti (mono e digliceridi degli acidi gras-
si , E322 lecitina di soia ) , conservante (E202) , correttore di acidità (E330) , aromi , 
coloranti (E160b , E100 ), albume d’uovo , zucchero a velo.

Peso netto 200 g
Shelf life 8 mesi
Imballo 6

Crostatina al cioccolato
Ingredienti: crema al cacao e nocciole vegana senza latte aggiunto (zucchero di canna, 
olio di girasole , nocciole (13%), farina di soia tostata , cacao magro in polvere (9%), 
burro di cacao, emulsionante: lecitina di girasole, aroma naturale ), margarina vegetale 
(olii e grassi vegetali: palma, cocco e palmisti in proporzione variabile, olii parzialmen-
te idrogenati : soia , acqua, sale, emulsionanti : mono e di gliceridi degli acidi grassi, 
lecitina di girasole, conservanti E202, correttore di acidità E330, aromi, coloranti E160b, 
E100), zucchero, amido di mais, farina di mais, farina di riso, farina di riso integrale, 
farina di riso rigonfiata , farina di lenticchie, fibre vegetali (pisillo, bambù), amido di 
patate , destrosio , addensante: idrossipropilmetilcellulosa , uova , sale.

Peso netto 70 g
Shelf life 8 mesi
Imballo 20

Biscotti al latte
Ingredienti: farina di riso, amido di mais, farina di riso rigonfiata, amido di patate, farina 
di mais, fibre vegetali (psillio, bambù), farina di riso integrale 3,8%, farina di lenticchie 
3,6%, destrosio, (E464), zuchhero, UOVA, margarina vegetale: olii e grassi vegetali (pal-
ma, cocco, e palmisti in proporzione variabile) grassi parzialmente idrogenati (palma), 
olii (SOIA e girasole, colza e mais in proporzione variabile), oli parzialmente idrogenati 
(SOIA), acqua, sale, emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi, E322, conser-
vante: E202, correttore di acidità: E330, aromi, coloranti: E160b, E100, LATTE senza 
lattosio, ammonio di bicarbonato, vanillina.

Peso netto 200 g
Shelf life 8 mesi
Imballo 10 8 200000 005537
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Taralli con semi di finocchio
Ingredienti: vino bianco , farina di riso ,fecola di patate, olio d’oliva , zucchero, adden-
santi: idrossipropilmetilcellulosa (E464), farina di semi di carrube (E410) , sale , emul-
sionante: mono e digliceridi degli acidi grassi (E471) , difosfato disodico (E450i) , carbo-
nato acido di sodio (E500ii ), semi di finocchio .

Panini
Ingredienti: Amido di mais, farina di riso, amido di tapioca, zucchero, fibre vegetali, olio 
extra-vergine di oliva, sale, lievito di birra, gomma di guar (E412), idrossipropilmetil-
cellulosa (E464).

Taralli senza semi di finocchio
Ingredienti: vino bianco , farina di riso ,fecola di patate , olio d’oliva , zucchero, idrossi-
propilmetilcellulosa (E464), farina di semi di carrube (E410) , sale , mono e di gliceridi 
degli acidi grassi (E471) , difosfato disodico (E450i) , carbonato acido di sodio (E500ii) .

Peso netto

Peso netto

Peso netto

200 g

180 g

200 g

Shelf life

Shelf life

Shelf life

8 mesi

6 mesi

8 mesi

Imballo

Imballo

Imballo

10

6

10

3 PZ PER CONFENZIONE
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Focaccia barese
Ingredienti: pomodori ,amido di mais, amido di topioca, farina di riso, farina di riso inte-
grale, farina di lenticchie, fibre vegetali (pisillo, bambù), lievito di birra, estratto di lie-
vito, olio d’oliva, olio extravergine di oliva ,destrosio , zucchero,olive nere, addensante 
idrossipropilmetilcellulosa (E464), gomma guar (E412),origano, sale.

Peso netto 600 g
Shelf life 6 mesi
Imballo 3

Focaccina
Ingredienti: pomodori ,amido di mais, amido di topioca, farina di riso, farina di riso inte-
grale, farina di lenticchie, fibre vegetali (pisillo, bambù), lievito di birra, estratto di lie-
vito, olio d’oliva, olio extravergine di oliva ,destrosio , zucchero,olive nere, addensante 
idrossipropilmetilcellulosa (E464), gomma guar (E412),origano, sale.

Peso netto 300 g
Shelf life 6 mesi
Imballo 6

Focaccina media
Ingredienti: pomodori ,amido di mais, amido di topioca, farina di riso, farina di riso inte-
grale, farina di lenticchie, fibre vegetali (pisillo, bambù), lievito di birra, estratto di lie-
vito, olio d’oliva, olio extravergine di oliva ,destrosio , zucchero,olive nere, addensante 
idrossipropilmetilcellulosa (E464), gomma guar (E412),origano, sale.

Peso netto 220 g
Shelf life 6 mesi
Imballo 6

DIAMETRO 26 CM

2 PZ PER CONFEZIONE
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Francesina
Ingredienti: amido di mais, farina di riso, farina di riso termoretrattata, fibre vegetali 
(psillio, bambù), farina di lenticchie, farina di mais, glucosio, pasta acida,  proteine del 
pisello,  fecola di patate, addensante (E464) Xantano, Mozzarella senza lattosio (latte 
pastorizzato, fermenti lattici, caglio, sale), salsa ( pomodoro, sale, correttore di acidità 
: acido citrico) olio di oliva,  zucchero, lievito.

Pizza margherita
Ingredienti: amido di mais, farina di riso, farina di riso termoretrattata, fibre vegetali 
(psillio, bambù), farina di lenticchie, farina di mais, glucosio, pasta acida,  proteine del 
pisello,  fecola di patate, addensante (E464) Xantano, Mozzarella senza lattosio (latte 
pastorizzato, fermenti lattici, caglio, sale), salsa ( pomodoro, sale, correttore di acidità 
: acido citrico) olio di oliva,  zucchero, lievito.

Peso netto

Peso netto

500 g

300 g

Shelf life

Shelf life

6 mesi

6 mesi

Imballo

Imballo

3

5

Quartino focaccia
Ingredienti: pomodori ,amido di mais, amido di topioca, farina di riso, farina di riso inte-
grale, farina di lenticchie, fibre vegetali (pisillo, bambù), lievito di birra, estratto di lie-
vito, olio d’oliva, olio extravergine di oliva ,destrosio , zucchero,olive nere, addensante 
idrossipropilmetilcellulosa (E464), gomma guar (E412),origano, sale.

Peso netto 150 g
Shelf life 6 mesi
Imballo 12

DIAMETRO 26 CM

DIAMETRO 30 CM
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Base per pizza
Ingredienti: amido di mais, amido di tapioca, farina di riso, farina di riso integrale, fa-
rina di lenticchie, fibre vegetali (psillio, bambù), lievito di birra, estratto di lievito, olio 
d’oliva, destrosio , zucchero, addensante idrossipropilmetilcellulosa (E464), gomma 
guar (E412).

Arancino / rustico di riso
Ingredienti: Riso (45%) ,pomodoro, pangrattato (amido di mais, farina di riso, amido di 
tapioca, zucchero, fibre vegetali, olio extravergine di oliva, sale, lievito di birra, gomma 
guar (E412) , idrossipropilmetilcellulosa (E464), mozzarella senza lattosio (latte pasto-
rizzato, fermenti lattici, caglio, sale) , prosciutto cotto (coscia di suino 73%, acqua , sale 
, destrosio, aromi, zucchero, stabilizzante: E407, antiossidante : eritorbato di sodio, 
conservante: nitrito di sodio), olio vegetale.

Peso netto

Peso netto

130 g

300 g

Shelf life

Shelf life

8 mesi

8 mesi

Imballo

Imballo

5

6

8 200000 005650
DIAMETRO 30 CM

Vaschetta aperitivo
Ingredienti: pomodoro, pangrattato, wurstel (carne separata meccanicamente di pollo 32%, tacchino 25%, 
acqua, grasso e cotenna di suino, fecola di patate, sale, destrosio, spezie, aromi, aroma di affimicatura, sta-
bilizzanti: polifosfati, antiossidante: eritorbato di sodio, conservante: nitrito di sodio), prosciutto cotto (coscia 
di suino 73%, acqua, sale, destrosio, aromi, zucchero, stabilizzante: E407, antiossidante: eritorbato di sodio, 
conservante: nitrito di sodio), ketchup (concentrato di pomodoro, acqua, aceto di alcol, zucchero, sale, amido 
modificato, spezie, conservante: sorbato di potassio, aroma edulcorante: saccarina di sodio), MOZZARELLA 
(LATTE DELATTOSATO, fermenti lattici, caglio, sale), margarina vegetale (oli e grassi vegetali al 80%, (palma, 
cocco e palmisti in proporzione variabile), grassi parzialmente idrogenati (palma), oli (SOIA, girasole, colza 
e mais in proporzione variabile), acqua, sale (0,6%), emulsionanti (mono e digliceridi degli acidi grassi, E322 
lecitina di SOIA), conservante (E202), correttore di acidità (E330), aromi, coloranti (E160b, E100)), amidi di 
mais, tapioca, farina di riso, farina di riso integrale, farina di lenticchie, fibre vegetali (psillio, bambù), LIEVITO 
DI BIRRA, estratto di lievito, olio d’oliva, olio di palma bifrazionato, destrosio, fruttosio, saccarosio, zucchero, 
inulina, sorbitolo, addensante (E464), gomma di guar (E412), sale, UOVA.

Peso netto 130 g
Shelf life 6 mesi
Imballo 6
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Crocchetta di patate
Ingredienti: patate, pangrattato (Amido di mais, farina di riso, amido di tapioca, zucche-
ro, fibre vegetali, olio extravergine di oliva, sale, lievito di birra, gomma di guar (E412), 
idrossipropilmetilcellulosa (E464)), mozzarella senza lattosio (LATTE), prosciutto cotto 
(coscia di suino 73%, acqua, sale, destrosio, aromi, zucchero, stabilizzante: E407, an-
tiossidante: eritorbato di sodio, conservante: nitrito di sodio), uova, olio di palma bifri-
zionato, sale.

Pizzetta
Ingredienti: amido di mais, farina di riso, farina di riso termoretrattata, fibre vegetali 
(psillio, bambù), farina di lenticchie, farina di mais, glucosio, pasta acida,  proteine del 
pisello,  fecola di patate, addensante (E464), acqua , mozzarella senza lattosio ( latte 
pastorizzato , caglio , sale fermenti lattici) , salsa (pomodoro 99,5% , sale ) , olio d’oliva, 
zucchero , lievito secco (emulsionante: monostearato di
sorbitano) , sale .

Peso netto

Peso netto

300 g

300 g

Shelf life

Shelf life

8 mesi

8 mesi

Imballo

Imballo

6

6 8 200000 005933

Cornetti al würstel
Ingredienti: wustel (carne separata meccanicamente di pollo 32%, carne separata mec-
canicamente di tacchino 25%, acqua, grasso e cotenna di suino, fecola di patate, sale, 
destrosio, spezie, aromi, aroma di affumicatura, stabilizzanti: polifosfati, antiossidante: 
eritorbato di sodio, conservante: nitrito di sodio.), latte delattosato, ketchup (concen-
trato di pomodoro, acqua, aceto di alcol, zucchero, sale, amido modificato, spezie, con-
servante: sorbato di potassio, aroma, edulcorante: saccarina di sodio), amido di mais, 
farina di riso, fecola di patate, margarina margarina vegetale (olii e grassi vegetali 
(80%) (grassi (palma, cocco e palmisti in proporzione variabile), grassi parzialmente 
idrogenati (palma), olii(soia, girasole, colza e mais in proporzione variabile), oli par-
zialmente idrogenati (soia)), acqua, sale (0,6%), emulsionanti (mono e digliceridi degli 
acidi grassi, E322 lecitina di soia), conservante (E202), correttore di acidità (E330), aro-
mi, coloranti (E160b, E100)), destrosio, fibra di psyllium, fruttosio, lievito di birra, sale, 
saccarosio, E464, inulina, sorbitolo, uova.

Peso netto 300 g
Shelf life 8 mesi
Imballo 6
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Panzerottino
Ingredienti: Mozzarella senza lattosio (latte pastorizzato, fermenti lattici, caglio, sale), 
pomodoro, lievito di birra, olio di palma, olio extravergine d’oliva, amido di mais, farina 
di riso, farina di riso termoretrattata, fibre vegetali (psillio, bambù), farina di lenticchie, 
farina di mais, glucosio, pasta acida,  proteine del pisello,  fecola di patate, addensante 
(E464), uova.

Peso netto 300 g
Shelf life 8 mesi
Imballo 6

Panzerotto prefitto
Ingredienti: Mozzarella senza lattosio (latte pastorizzato, fermenti lattici, caglio, sale), 
pomodoro, lievito di birra, olio di palma, olio extravergine d’oliva, amido di mais, farina 
di riso, farina di riso termoretrattata, fibre vegetali (psillio, bambù), farina di lenticchie, 
farina di mais, glucosio, pasta acida,  proteine del pisello,  fecola di patate, addensante 
(E464), uova.

Peso netto 220 g
Shelf life 8 mesi
Imballo 6 8 200000 005957

2 PZ PER CONFEZIONE
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Ravioli con ricotta e spinaci
Ingredienti: Amido di mais, amido di frumento deglutinato, farina di riso,farina di mai-
s,fecola di patata, Addensanti:E415,E417 uova pastorizzate,sale. Ripieno spinaci e ri-
cotta: ricotta 0,1% lattosio, fiocchi di patate,formaggio, spinaci liofilizzati.

Peso netto 150 g
Shelf life 12 mesi
Imballo 6 8 200000 005803

Ravioli di carne
Ingredienti: Amido di mais, amido di frumento deglutinato, farina di riso,farina di mai-
s,fecola di patata, Addensanti:E415,E417 uova pastorizzate,sale. Ripieno Carne(bovino, 
suino) uova,sale,pepe,noce moscata,Prosciutto cotto,fiocchi di patata,pan grattato glu-
ten free, aromi naturali.

Peso netto 150 g
Shelf life 12 mesi
Imballo 6 8 200000 006008

Orecchiette /  Cavatelli
Ingredienti: Amido di mais, farina di riso, farina di mais, fecola di patate, addensanti: 
E415, E417, sale, aromi.

Peso netto 250 g
Shelf life 12 mesi
Imballo 6

7 200000 005002

Peso netto 250 g
Shelf life 12 mesi
Imballo 6

LA SURGELAZIONE È IL NOSTRO UNICO CONSERVANTE
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Tiramisù
Ingredienti: crema pasticcera ( LATTE senza lattosio, zucchero, amido di riso e mais, 
TUORLO), panna vegetale [ acqua, grasso vegetale totalmente idrogenato (palmi-
sto26,7%), zucchero, proteine isolate di SOIA, stabilizzanti: E420ii, E463, E339; emul-
sionanti: E472, E433, E742b, E322; sale, aromi, colorante: betacarotene (E160a)], pan-
dispagna [ UOVA, zucchero, farina di riso, amido di mais, fecola di patate, fibra vegetale 
(inulina), emulsionanti (E475, E433), agenti lievitanti ( E450i, E500ii), stabilizzanti (E466, 
E412 ), sale, colorante (E160a)], CAFFE’, CACAO in polvere.

Profitterol al cioccolato
Ingredienti: Cioccolato [cioccolato in polvere ( zucchero e cacao), sciroppo di gluco-
sio-fruttosio, acqua, zucchero, stabilizzante: amido modificato (mais), acidificante 
(E334), gelificante (E440), conservante ( E202), aromi], panna vegetale [ acqua, grasso 
vegetale totalmente idrogenato (palmisto26,7%), zucchero, proteine isolate di SOIA, 
stabilizzanti: E420ii, E463, E339; emulsionanti: E472, E433, E742b, E322; sale, aromi, 
colorante: betacarotene (E160a)], bignè (24%) [UOVA, amido di mais, farina di riso, fa-
rina di riso termoretrattata, fibre vegetali (psillio, bambù), farina di lenticchie, farina di 
mais, glucosio, pasta acida,  proteine del pisello,  fecola di patate, addensante (E464) 
Xantano. , margarina vegetale [olii e grassi vegetali (80%) ( grassi (palma, cocco), oli 
( girasole)), acqua, sale, emulsionanti ( E471, E322, lecitina di girasole ), conservante 
(E202), correttore di acidità (E330), aromi, colorante ( betacarotene)].

Cuor di panciok
Ingredienti: Uova intere, crema al cacao e nocciole vegana senza latte aggiunto (zuc-
chero di canna, olio di girasole ,nocciole (13%), farina di soia tostata , cacao magro in 
polvere (9%), burro di cacao, emulsionante: lecitina di girasole, aroma naturale ), pan-
na vegetale (acqua, grasso vegetale totalmente idrogenato ,palmisto 26% , zucchero , 
stabilizzanti: E420ii, E463 , proteine del latte, emulsionanti : E472b,E472e, E322, sale, 
aromi, coloranti: E160a ), panna di soia (acqua , grasso vegetale totalmente idrogenato 
(palmisto 20%) , zucchero , proteine isolate della soia, stabilizzanti: E420ii , E463 , E339; 
emulsionanti: E472e, E472b, E433, sale, aromi , colorante E160a), zucchero,amido di 
mais , farina di mais, farina di riso, farina di riso integrale, farina di lenticchie, fibre 
vegetali (pisillio, bambù), cacao magro in polvere (3%) , destrosio,stabilizzante: E464, 
agenti lievitanti : e450i, E500ii , sale.

Peso netto

Peso netto

150 g

100 g

Shelf life

Shelf life

6 mesi

6 mesi

Imballo

Imballo

8

6

Peso netto 150 g
Shelf life 6 mesi
Imballo 6

MONOPORZIONE

MONOPORZIONE

MONOPORZIONE
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Mini cuor di panciok
Ingredienti: Uova intere, crema al cacao e nocciole vegana senza latte aggiunto (zuc-
chero di canna, olio di girasole ,nocciole (13%), farina di soia tostata , cacao magro in 
polvere (9%), burro di cacao, emulsionante: lecitina di girasole, aroma naturale ), pan-
na vegetale (acqua, grasso vegetale totalmente idrogenato ,palmisto 26% , zucchero , 
stabilizzanti: E420ii, E463 , proteine del latte, emulsionanti : E472b,E472e, E322, sale, 
aromi, coloranti: E160a ), panna di soia (acqua , grasso vegetale totalmente idrogenato 
(palmisto 20%) , zucchero , proteine isolate della soia, stabilizzanti: E420ii , E463 , E339; 
emulsionanti: E472e, E472b, E433, sale, aromi , colorante E160a), zucchero,amido di 
mais , farina di mais, farina di riso, farina di riso integrale, farina di lenticchie, fibre 
vegetali (pisillio, bambù), cacao magro in polvere (3%) , destrosio,stabilizzante: E464, 
agenti lievitanti : e450i, E500ii , sale.

Torta con cioccolato
Ingredienti: Pan di spagna (uova , zucchero, farina di riso, amido di mais, fecola di pa-
tate, fibra vegetale (inulina), emulsionanti: E475, E433; agenti lievitanti: E450i, E500ii; 
stabilizzanti: E412, E466; sale, aromi, colorante: E160a) , crema pasticcera (latte senza 
lattosio , zucchero, amido di riso, tuorlo d’uovo, cacao ), panna vegetale (acqua, gras-
so vegetale totalmente idrogenato (palmisto 26,7%), zucchero, proteine isolate di soia, 
proteine del latte stabilizzanti: E420, E420ii, E463, E339, emulsionanti: E472e, E433, 
E472b, lecitina di soia (E322), sale, aromi, colorante: beta carotene (E160a), liquore di-
stillato.

Torta con crema
Ingredienti: pandispagna [ UOVA, zucchero, farina di riso, amido di mais, fecola di pata-
te, fibra vegetale (inulina), emulsionanti (E475, E433), agenti lievitanti ( E450i, E500ii), 
stabilizzanti (E466, E412 ), sale, colorante (E160a)], crema pasticcera ( LATTE senza 
lattosio, zucchero, amido di riso e mais, TUORLO ), panna vegetale [ acqua, grasso 
vegetale totalmente idrogenato (palmisto26,7%), zucchero, proteine isolate di SOIA, 
stabilizzanti: E420ii, E463, E339; emulsionanti: E472, E433, E742b, E322; sale, aromi, 
colorante: betacarotene (E160a)], liquore distillato.

Peso netto

Peso netto

Peso netto

70 g

100 g

100 g

Shelf life

Shelf life

Shelf life

6 mesi

4 mesi

4 mesi

Imballo

Imballo

Imballo

10

6

6

MONOPORZIONE

MONOPORZIONE

MONOPORZIONE
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Soufflè al cioccolato
Ingredienti: Cioccolato surrogato [grasso vegetale parzialmente idrogenato (noce di 
cocco , palmisti ) in porzione variabile, zucchero , cacao magro in polvere (24,5%), emul-
sionante: lecitina di soia , vanillina ],  uova , zucchero, margarina vegetale [olii e grassi 
vegetali: palma, cocco e palmisti in proporzione variabile, olii parzialmente idrogenati : 
soia , acqua, sale , emulsionanti : mono e di gliceridi degli acidi grassi, lecitina di gira-
sole, conservanti E202 , correttore di acidità E330, aromi, coloranti E160b, E100], amido 
di mais, farina di riso, farina di riso termoretrattata, fibre vegetali (psillio, bambù), fa-
rina di lenticchie, farina di mais, glucosio, pasta acida,  proteine del pisello,  fecola di 
patate, addensante (E464) Xantano, sale, agenti lievitanti: E450i, E500ii.

Peso netto 90 g
Shelf life 6 mesi
Imballo 10 7 200000 005101

Pandispagna
Ingredienti: uova, zucchero, farina di riso, amido di mais, fecola di patate, fibra vegetale 
(inulina) , emulsionanti : E475, E433; agenti lievitanti : E450i, E500ii; stabilizzanti : E412, 
E466; sale, aromi, colorante : E160a.

Peso netto 140 g
Shelf life 6 mesi
Imballo 4

Sospiri con e senza glassa
Ingredienti: Uova , latte senza lattosio, glassa di zucchero fondente (zucchero di canna, 
sciroppo di glucosio e acqua), zucchero, amido di mais, farina di riso, farina di riso 
termoretrattata, fibre vegetali (psillio, bambù), farina di lenticchie, farina di mais, glu-
cosio, pasta acida,  proteine del pisello,  fecola di patate, addensante (E464) Xantano.

Peso netto 200 g
Shelf life 4 mesi
Imballo 3

DIAMETRO 20 CM

MONOPORZIONE

6 PEZZI PER OGNI CONFENZIONE
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Cheesecake fragola
Ingredienti: panna vegetale [ acqua, grasso vegetale totalmente idrogenato (palmi-
sto26,7%), zucchero, proteine isolate di SOIA, stabilizzanti: E420ii, E463, E339; emul-
sionanti: E472, E433, E742b, E322; sale, aromi, colorante: betacarotene (E160a)], 
margarina vegetale [olii e grassi vegetali (80%) ( grassi (palma, cocco), oli ( giraso-
le)), acqua, sale, emulsionanti ( E471, E322, lecitina di girasole ), conservante (E202), 
correttore di acidità (E330), aromi, colorante ( betacarotene)], FORMAGGIO spalmabile 
SENZA LATTOSIO (11,4%) [ LATTE pastorizzato senza lattosio, sale, addensanti (farina 
di carrube, carregenina)], fragole ( 15%) [ zucchero, sciroppo di glucosio, acidificante 
(E330), aromi, addensante ( pectina E440), coloranti ( azorubina E122, rosso allura AC 
E129)], zucchero di canna, amido di mais, farina di riso, farina di riso termoretratta-
ta, fibre vegetali (psillio, bambù), farina di riso integrale, farina di lenticchie, farina di 
mais, destrosio, addensante (E464), fecola di patate, lievito chimico ( E450i, E500ii).

Cheesecake cioccolato
Ingredienti: panna vegetale [ acqua, grasso vegetale totalmente idrogenato (palmisto 
26,7%), zucchero, proteine isolate di SOIA, stabilizzanti: E420ii, E463, E339; emulsio-
nanti: E472, E433, E742b, E322; sale, aromi, colorante: betacarotene (E160a)], marga-
rina vegetale [olii e grassi vegetali (80%) ( grassi (palma, cocco), oli ( girasole)), acqua, 
sale, emulsionanti ( E471, E322, lecitina di girasole ), conservante (E202), correttore 
di acidità (E330), aromi, colorante ( betacarotene)], FORMAGGIO spalmabile SENZA 
LATTOSIO (11,4%) [ LATTE pastorizzato senza lattosio, sale, addensanti (farina di car-
rube, carregenina)],  Cioccolato [cioccolato in polvere ( zucchero e cacao), sciroppo di 
glucosio- fruttosio, acqua, zucchero, stabilizzante: amido modificato (mais), acidifican-
te (E334), gelificante (E440), conservante ( E202), aromi], zucchero di canna, amido di 
mais, farina di riso, farina di riso termoretrattata, fibre vegetali (psillio, bambù), farina 
di riso integrale, farina di lenticchie, farina di mais, destrosio, addensante (E464), feco-
la di patate, lievito chimico ( E450i, E500ii).

Cheesecake nutella
Ingredienti: panna vegetale [ acqua, grasso vegetale totalmente idrogenato (palmi-
sto26,7%), zucchero, proteine isolate di SOIA, stabilizzanti: E420ii, E463, E339 ; emul-
sionanti: E472, E433, E742b, E322; sale, aromi, colorante: betacarotene (E160a)], 
margarina vegetale [olii e grassi vegetali (80%) ( grassi (palma, cocco), oli ( giraso-
le)), acqua, sale, emulsionanti ( E471, E322, lecitina di girasole ), conservante (E202), 
correttore di acidità (E330), aromi, colorante ( betacarotene)], FORMAGGIO spalmabile 
SENZA LATTOSIO (11,4%) [ LATTE pastorizzato senza lattosio, sale, addensanti (farina 
di carrube, carregenina)], crema al cacao e NOCCIOLE (13%) [ farina di SOIA tostata, 
cacao magro in polvere,  emulsionante ( lecitina di girasole, aromi )], zucchero di canna, 
amido di mais, farina di riso, farina di riso termoretrattata, fibre vegetali (psillio, bam-
bù), farina di riso integrale, farina di lenticchie, farina di mais, destrosio, addensante 
(E464), fecola di patate, lievito chimico ( E450i, E500ii).

Peso netto

Peso netto

Peso netto

100 g

100 g

100 g

Shelf life

Shelf life

Shelf life

4 mesi

4 mesi

4 mesi

Imballo

Imballo

Imballo

6

6

6

MONOPORZIONE

MONOPORZIONE

MONOPORZIONE
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Zeppoline fritte
Ingredienti: Uova , acqua, amidi ( mais, riso), fecola di patate, zucchero, margarina 
vegetale (oli e grassi vegetali (80%) , grassi (palma, cocco e palmisti in proporzione 
variabile), grassi parzialmente idrogenati (palma), oli (soia, girasole , colza e mais in 
proporzione variabile), olii parzialmente idrogenati (soia)), acqua, sale (0,6%), emulsio-
nanti (E471 , E322 lecitina di girasole) , conservante (E202) , correttore di acidità (E330), 
aromi , coloranti (E160b , E100), LATTE SENZA LATTOSIO, zucchero a velo, amarena 
(sciroppo di amarena , ciliegia ) sale.

Zeppoline al forno
Ingredienti: Uova , acqua, amidi ( mais, riso), fecola di patate, zucchero, margarina 
vegetale (oli e grassi vegetali (80%) , grassi (palma, cocco e palmisti in proporzione 
variabile), grassi parzialmente idrogenati (palma), oli (soia, girasole , colza e mais in 
proporzione variabile), olii parzialmente idrogenati (soia)), acqua, sale (0,6%), emulsio-
nanti (E471 , E322 lecitina di girasole) , conservante (E202) , correttore di acidità (E330), 
aromi , coloranti (E160b , E100), LATTE SENZA LATTOSIO, zucchero a velo, amarena 
(sciroppo di amarena , ciliegia ) sale.

Peso netto

Peso netto

300 g

300 g

Shelf life

Shelf life

4 mesi

4 mesi

Imballo

Imballo

3

3

Scarcella
Ingredienti: GLASSA [ zucchero di canna, sciroppo di glucosio, acqua], crema al cacao 
e nocciole [zucchero di canna, olio di girasole , nocciole (13%), farina di soia tostata , 
cacao magro in polvere (9%), burro di cacao, emulsionante: lecitina di girasole, aro-
ma naturale ],  margarina vegetale [olii e grassi vegetali: palma, cocco e palmisti in 
proporzione variabile, olii parzialmente idrogenati : soia , acqua, sale , emulsionanti : 
mono e di gliceridi degli acidi grassi, lecitina di girasole, conservanti E202 , correttore 
di acidità E330, aromi, coloranti E160b, E100] ,uova, amido di mais, farina di riso, fari-
na di riso termoretrattata, fibre vegetali (psillio, bambù), farina di lenticchie, farina di 
mais, glucosio, pasta acida,  proteine del pisello,  fecola di patate, addensante (E464) 
Xantano, sale.questi sono gli ingredienti della Scarcella, poi tutto il resto puoi copiarlo 
dall’etichettamargarina vegetale [oli e grassi vegetali (80%) (palma, cocco e palmisti 
in proporzione variabile), grassi parzialmente idrogenati (palma) , oli ( soia, girasole , 
colza e mais in proporzione variabile) , oli parzialmente idrogenati (soia), acqua , sale 
(0,6%) , emulsionanti (E471,E322 lecitina di girasole) , conservante (E202) , correttore 
di acidità (E330), aromi , coloranti (E160b , E100)

Peso netto 300 g
Shelf life 4 mesi
Imballo 3

6 PEZZI PER OGNI CONFENZIONE

6 PEZZI PER OGNI CONFENZIONE
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Chiacchiere di carnevale
Ingredienti: amido di mais,  zucchero, addensante: gomma xanthan, emulsionate: 
(esteri mono- e diacetiltartarici di mono-e di gliceridi degli acidi grassi) , sale, agenti 
lievitanti (difosfato disodico , bicarbonato di sodio) ,margarina vegetale (oli e grassi 
vegetali (80%) (grassi (palma, cocco e palmisti in proporzione variabile), grassi parzial-
mente idrogenati (palma), olii  (soia, girasole , colza e mais in proporzione variabile),olii 
parzialmente idrogenati (soia)), acqua, sale (0,6%), emulsionanti (E471 , E322 lecitina 
di girasole) , conservante (E202) , correttore di acidità (E330), aromi , coloranti (E160b , 
E100)), olio di palma bifrazionato ,vino bianco, liquore (acqua, alcol, colorante caramel-
lo semplice) , lievito chimico (difosfato disodico (E450i),carbonato acido di sodio(E500ii), 
zucchero a velo, vannillina.

Peso netto 130 g
Shelf life 6 mesi
Imballo 6

Babà mignon bagnati al rum
Ingredienti: Acqua, amido di frumento deglutinato, amido di mais, fibre vegetali (psyl-
lium, inulina), destrosio, addensante ( guar , E464), aromi, uova , decorazione [50%] 
(acqua, zucchero, sostanze aromatizzanti , alcool etilico , propilenglicole E1520 (0,4 % 
max) , caramello E150a), margarina vegetale [oli e grassi vegetali (80%) (palma, cocco 
), olii ( girasole) , acqua , sale (0,6%), emulsionanti (E471,E322 lecitina di girasole) , 
conservante (E202) , correttore di acidità (E330), aromi , coloranti (E160b , E100)] , zuc-
chero, lievito secco (emulsionante monostearato di sorbitano).

Babà al rum ricoperto di crema chantilly
Ingredienti: GLASSA [ zucchero di canna, sciroppo di glucosio, acqua], crema al cacao 
e nocciole [zucchero di canna, olio di girasole , nocciole (13%), farina di soia tostata , 
cacao magro in polvere (9%), burro di cacao, emulsionante: lecitina di girasole, aro-
ma naturale ],  margarina vegetale [olii e grassi vegetali: palma, cocco e palmisti in 
proporzione variabile, olii parzialmente idrogenati : soia , acqua, sale , emulsionanti : 
mono e di gliceridi degli acidi grassi, lecitina di girasole, conservanti E202 , correttore 
di acidità E330, aromi, coloranti E160b, E100] ,uova, amido di mais, farina di riso, fari-
na di riso termoretrattata, fibre vegetali (psillio, bambù), farina di lenticchie, farina di 
mais, glucosio, pasta acida,  proteine del pisello,  fecola di patate, addensante (E464) 
Xantano, sale.questi sono gli ingredienti della Scarcella, poi tutto il resto puoi copiarlo 
dall’etichettamargarina vegetale [oli e grassi vegetali (80%) (palma, cocco e palmisti 
in proporzione variabile), grassi parzialmente idrogenati (palma) , oli ( soia, girasole , 
colza e mais in proporzione variabile) , oli parzialmente idrogenati (soia), acqua , sale 
(0,6%) , emulsionanti (E471,E322 lecitina di girasole) , conservante (E202) , correttore 
di acidità (E330), aromi , coloranti (E160b , E100).

Peso netto 80 g
Shelf life 6 mesi
Imballo 6 8 200000 005032

Peso netto 200 g
Shelf life 4 mesi
Imballo 6 8 200000 005049

4PZ PER VASCHETTA
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Dolce festa tradizionale
Ingredienti: mix farine [amido di frumento deglutinato, amido di mais , destrosio, zuc-
chero, fibre vegetali (psyllium, inulina ) , addensante (guar, E464 ), sale, conservante 
(acido sorbico, enzimi)], aromi, margarina vegetale [oli e grassi vegetali (80% ) di cui 
(palma, cocco e palmisti in proporzione variabile ), grassi parzialmente idrogenati ( 
palma) , olii (soia, girasole , colza e mais in proporzione variabile ), olii parzialmen-
te idrogenati (soia) , acqua, sale 0,6 % , emulsionanti (mono e digliceridi degli acidi 
grassi, E322, lecitina di girasole) , conservante (E202) , correttore di acidità (E330) , 
aromi , coloranti (E160b, E100 )], tuorlo d’uovo, uova intere , uva sultanina , lievito secco 
(emulsionate: monostearato di sorbitano ), miele, glassa alla MANDORLA [(farina di 
riso, farina di mandorle, albume , zucchero a velo (zucchero, amido di mais)] , zucchero 
a granella, mandorla intera.

Dolce festa con gocce di cioccolato
Ingredienti: mix farine [amido di frumento deglutinato, amido di mais , destrosio , zuc-
chero, fibre vegetali (psyllium, inulina ) , addensante (guar, E464 ), sale, conservante 
(acido sorbico, enzimi)], aromi, margarina vegetale [oli e grassi vegetali (80% ) di cui 
(palma, cocco e palmisti in proporzione variabile ), grassi parzialmente idrogenati ( 
palma) , olii (soia, girasole , colza e mais in proporzione variabile ), olii parzialmente 
idrogenati (soia) , acqua, sale 0,6 % , emulsionanti (mono e digliceridi degli acidi grassi, 
E322, lecitina di girasole) , conservante (E202) , correttore di acidità (E330) , aromi , 
coloranti (E160b, E100 )], tuorlo d’uovo, uova intere, lievito secco (emulsionate: mono-
stearato di sorbitano ) , gocce di cioccolato fondente ( zucchero, pasta di cacao, emul-
sionante: lecitina di soia), miele , glassa a base di cacao: (grasso vegetale totalmente 
idrogenato (noce di cocco, palmisti) in proporzione variabile, zucchero, cacao magro in 
polvere 24,5%, emulsionante: lecitina di soia, vanillina ), scagliette di cioccolato fon-
dente : [(zucchero, grassi vegetali idrogenati (palmisti, soia , girasole , colza , mais ), 
cacao magro , lecitina si soia )].

Dolce festa al pistacchio
Ingredienti: mix farine [amido di frumento deglutinato, amido di mais , destrosio , zuc-
chero, fibre vegetali (psyllium, inulina ) , addensante (guar, E464 ), sale, conservante 
(acido sorbico, enzimi)], aromi, margarina vegetale [oli e grassi vegetali (80% ) di cui 
(palma, cocco e palmisti in proporzione variabile ), grassi parzialmente idrogenati ( 
palma) , olii (soia, girasole , colza e mais in proporzione variabile ), olii parzialmente 
idrogenati (soia) , acqua, sale 0,6 % , emulsionanti (mono e digliceridi degli acidi grassi, 
E322, lecitina di girasole) , conservante (E202) , correttore di acidità (E330) , aromi , 
coloranti (E160b, E100 )], acqua , uova (tuorlo), lievito secco , crema al pistacchio [olio 
vegetale (palma), zucchero, pistacchi (15%), latte scremato in polvere, siero di latte 
in polvere, lattosio, emulsionante, lecitina di soia, aromi], cioccolato fondente [grasso 
vegetale totalmente idrogenato (noce di cocco e palmisti) in proporzione variabile, zuc-
chero, cacao magro in polvere (24,5%), emulsionate (lecitina di soia), vanillina]; lievito 
secco [emulsionate: monostearato di sorbitano ], miele, granella di pistacchio. Glassa 
a base di pistacchio (30%).

Peso netto

Peso netto

Peso netto

600 g

600 g

600 g

Shelf life

Shelf life

Shelf life

60 giorni

60 giorni

60 giorni

Imballo

Imballo

Imballo

1

1

1
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Imballo 1

Dolce natale pistacchio
Ingredienti: mix farine [amido di frumento deglutinato, amido di mais , destrosio , zuc-
chero, fibre vegetali (psyllium, inulina ) , addensante (guar, E464 ), sale, conservante 
(acido sorbico, enzimi)], aromi, margarina vegetale [oli e grassi vegetali (80% ) di cui 
(palma, cocco e palmisti in proporzione variabile ), grassi parzialmente idrogenati ( 
palma) , olii (soia, girasole , colza e mais in proporzione variabile ), olii parzialmente 
idrogenati (soia) , acqua, sale 0,6 % , emulsionanti (mono e digliceridi degli acidi grassi, 
E322, lecitina di girasole) , conservante (E202) , correttore di acidità (E330) , aromi , 
coloranti (E160b, E100 )], acqua , uova (tuorlo), lievito secco , crema al pistacchio [olio 
vegetale (palma), zucchero, pistacchi (15%), latte scremato in polvere, siero di latte 
in polvere, lattosio, emulsionante, lecitina di soia, aromi], cioccolato fondente [grasso 
vegetale totalmente idrogenato (noce di cocco e palmisti) in proporzione variabile, zuc-
chero, cacao magro in polvere (24,5%), emulsionate (lecitina di soia), vanillina]; lievito 
secco [emulsionate: monostearato di sorbitano ], miele, granella di pistacchio. Glassa 
a base di pistacchio (30%).

Peso netto 650 g
Shelf life 90 giorni

Dolce natale con gocce di cioccolato
Ingredienti: mix farine [amido di frumento deglutinato, amido di mais , destrosio , zuc-
chero, fibre vegetali (psyllium, inulina ) , addensante (guar, E464 ), sale, conservante 
(acido sorbico, enzimi)], aromi, margarina vegetale [oli e grassi vegetali (80% ) di cui 
(palma, cocco e palmisti in proporzione variabile ), grassi parzialmente idrogenati ( 
palma) , olii (soia, girasole , colza e mais in proporzione variabile ), olii parzialmente 
idrogenati (soia) , acqua, sale 0,6 % , emulsionanti (mono e digliceridi degli acidi grassi, 
E322, lecitina di girasole) , conservante (E202) , correttore di acidità (E330) , aromi , 
coloranti (E160b, E100 )], tuorlo d’uovo, uova intere, lievito secco (emulsionate: mono-
stearato di sorbitano ) , gocce di cioccolato fondente ( zucchero, pasta di cacao, emul-
sionante: lecitina di soia), miele , glassa a base di cacao: (grasso vegetale totalmente 
idrogenato (noce di cocco, palmisti) in proporzione variabile, zucchero, cacao magro in 
polvere 24,5%, emulsionante: lecitina di soia, vanillina ), scagliette di cioccolato fon-
dente : (zucchero, grassi vegetali idrogenati (palmisti, soia , girasole , colza , mais ), 
cacao magro , lecitina si soia ).

Dolce natale con crema al cioccolato
Ingredienti: mix farine [amido di frumento deglutinato, amido di mais , destrosio , zuc-
chero, fibre vegetali (psyllium, inulina ) , addensante (guar, E464 ), sale, conservante 
(acido sorbico, enzimi)], aromi, margarina vegetale [oli e grassi vegetali (80% ) di cui 
(palma, cocco e palmisti in proporzione variabile ), grassi parzialmente idrogenati ( 
palma) , olii (soia, girasole , colza e mais in proporzione variabile ), olii parzialmente 
idrogenati (soia) , acqua, sale 0,6 % , emulsionanti (mono e digliceridi degli acidi grassi, 
E322, lecitina di girasole) , conservante (E202) , correttore di acidità (E330) , aromi , 
coloranti (E160b, E100 )], tuorlo d’uovo, uova intere, lievito secco (emulsionate: mono-
stearato di sorbitano ) , gocce di cioccolato fondente ( zucchero, pasta di cacao, emul-
sionante: lecitina di soia), miele , glassa a base di cacao: (grasso vegetale totalmente 
idrogenato (noce di cocco, palmisti) in proporzione variabile, zucchero, cacao magro in 
polvere 24,5%, emulsionante: lecitina di soia, vanillina ), scagliette di cioccolato fon-
dente : (zucchero, grassi vegetali idrogenati (palmisti, soia , girasole , colza , mais ), 
cacao magro , lecitina si soia ).

Peso netto

Peso netto

600 g

600 g

Shelf life

Shelf life

90 giorni

90 giorni

Imballo

Imballo

1

1 8 200000 006046
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Dolci natalizi
Ingredienti: Mandorle, zucchero, acqua , cioccolato, scorza di limone, albume, coloran-
te alimentare.

Peso netto 300 g
Shelf life 4 mesi
Imballo 6 8 200000 005612

Marzapani
Ingredienti: Mandorle, zucchero, uova , scorza di limone.

Peso netto 250 g
Shelf life 4 mesi
Imballo 6

Dolce natale classico
Ingredienti: mix farine [amido di frumento deglutinato, amido di mais , destrosio , zuc-
chero, fibre vegetali (psyllium, inulina ) , addensante (guar, E464 ), sale, conservante 
(acido sorbico, enzimi)], aromi, margarina vegetale [oli e grassi vegetali (80% ) di cui 
(palma, cocco e palmisti in proporzione variabile ), grassi parzialmente idrogenati ( 
palma) , olii (soia, girasole , colza e mais in proporzione variabile ), olii parzialmente 
idrogenati (soia) , acqua, sale 0,6 % , emulsionanti (mono e digliceridi degli acidi grassi, 
E322, lecitina di girasole) , conservante (E202) , correttore di acidità (E330) , aromi , 
coloranti (E160b, E100 )], tuorlo d’uovo, uova intere, uva sultanina , lievito secco, emul-
sionante (monostearato di sorbitano), miele, aroma panettone.

Peso netto 600 g
Shelf life 90 giorni
Imballo 1

Pandoro
Ingredienti: Semilavorato senza glutine per lievitati [amido di mais, zucchero, emul-
sionante (E471), fibre vegetali (psyllium ), addensante (guar), sale, conservante (acido 
Sorbico, enzimi)], margarina vegetale [olii e grassi vegetali (palma, cocco, palmisti, 
soia, girasole, colza e mais), olii e grassi parzialmente idrogenati (palma e soia), ac-
qua, sale, emulsionanti (mono e di gliceridi degli acidi grassi), (E322 lecitina di soia), 
conservante (E202), correttore di acidità (E330), aromi, (coloranti E160b, E 100)], tuorlo 
d’uovo, semilavorato per panettoni [amido di frumento deglutinato, amido di mais, fibre 
vegetali (psyllium, inulina), destrosio, addensante (guar, E464), aromi ], uova intere, 
burro di cacao, lievito di birra, sciroppo di glucosio, aroma pandoro.

Peso netto 400 g
Shelf life 90 giorni
Imballo 1
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