
Squisite piccole fettine di pane lievitato naturalmente, senza olio
di palma, tostate in forno e fritte in olio di girasole alto oleico 
i CROSTINI sono ricchi di sapore e sempre croccanti
per rendere più appetitose e stuzzicanti zuppe, minestre e insalate. 
Classici al Naturale o aromatizzati gusto Prosciutto o gusto Pizza
sono ottimi anche per un semplice spuntino con bibite o birra,
aperitivi o vino. 

Delicious naturally leavened bread slices, no palm oil, oven baked and
fried with high-oleic sunflower oil.
CROSTINI are rich in flavour and always crunchy, ideal with soups
and salads but also great for a simple snack.
Try the Plain recipe, the Ham or Pizza taste, to have that touch
of extra flavour. 
Also excellent for nibbling with a drink or beer, with aperitifs or wine.

vending



Classici
contenuto netto                                                                      
net content                                                                     75 g   
codice EAN confezione
pack EAN code                                            8011795100105

codice EAN cartone
case EAN code                                             8011795102185   

confezioni per cartone
packs per case                                                                  30 pz 

cartoni per pallet
cases per pallet                                                                    104

gusto Prosciutto
contenuto netto                                                                      
net content                                                                     75 g   
codice EAN confezione
pack EAN code                                            8011795101621

codice EAN cartone
case EAN code                                             8011795102192   

confezioni per cartone
packs per case                                                                  30 pz 

cartoni per pallet
cases per pallet                                                                    104

Classici
contenuto netto                                                                      
net content                                                                     35 g   
codice EAN confezione
pack EAN code                                            8011795100853

codice EAN cartone
case EAN code                                             8011795100914   

confezioni per cartone
packs per case                                                                  50 pz 

cartoni per pallet
cases per pallet                                                                    104

gusto Prosciutto
contenuto netto                                                                      
net content                                                                     35 g   
codice EAN confezione
pack EAN code                                            8011795101614

codice EAN cartone
case EAN code                                             8011795101799   

confezioni per cartone
packs per case                                                                  50 pz 

cartoni per pallet
cases per pallet                                                                    104

gusto Pizza
contenuto netto                                                                      
net content                                                                     35 g   
codice EAN confezione
pack EAN code                                            8011795100488

codice EAN cartone
case EAN code                                             8011795100921   

confezioni per cartone
packse per case                                                                50 pz 

cartoni per pallet
cases per pallet                                                                    104
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