
Le famose SCHIACCIATELLE, pizza bianca romana in formato snack,
senza olio di palma. Lenta lavorazione che rispetta i naturali tempi
di lievitazione e successivamente arricchite con grani di sale marino
e cotte al forno.  Nei gusti al Naturale, al Rosmarino, Pomodoro
e Origano, o arricchite con Olive Verdi a pezzetti sono confezionate
nell’allegro e colorato pack da 35g che unisce la voglia di uno snack
leggero e appetitoso alla necessità di non appesantire la giornata.
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The popular SCHIACCIATELLE, plain focaccia in snack size,
without palm oil. A slow processing that respect the natural
leavening time, oven baked and enriched with sea salt grains.
Natural, Rosemary, Oregano and Tomato or with chopped Green
Olives, the Schiacciatelle are packed in delightful 35g packaging
that satisfy the desire of a light snack without weighing down
the day.



Pomodoro e Origano
contenuto netto                                                                      
net content                                                                     35 g   
codice EAN confezione
pack EAN code                                            8011795101225

codice EAN cartone
case EAN code                                             8011795101263   

confezioni per cartone
packs per case                                                                  50 pz 

cartoni per pallet
cases per pallet                                                                    140

Olive
contenuto netto                                                                      
net content                                                                     35 g   
codice EAN confezione
pack EAN code                                            8011795101201

codice EAN cartone
case EAN code                                             8011795101249   

confezioni per cartone
packs per case                                                                  50 pz 

cartoni per pallet
cases per pallet                                                                    140

Naturali
contenuto netto                                                                      
net content                                                                     35 g   
codice EAN confezione
pack EAN code                                            8011795101195

codice EAN cartone
case EAN code                                             8011795101232   

confezioni per cartone
packs per case                                                                  50 pz 

cartoni per pallet
cases per pallet                                                                    140

Rosmarino
contenuto netto                                                                      
net content                                                                     35 g   
codice EAN confezione
pack EAN code                                            8011795101218

codice EAN cartone
case EAN code                                             8011795101256   

confezioni per cartone
packs per case                                                                  50 pz 

cartoni per pallet
cases per pallet                                                                    140
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