
Dalla più antica tradizione mediterranea, i TARALLI sono l’ideale per una pausa
in compagnia. Farina, olio di girasole alto oleico, sale, vino bianco ed olio
di oliva, assolutamente senza olio di palma, pochi ingredienti per un prodotto
da forno friabile e gustoso, deliziosi anche nella versione arricchita con Olive Verdi. 
I Taralli arricchiscono con fantasia raffinati buffet o aperitivi veloci, graditi
ai grandi ma apprezzati anche dai più piccini. Impossibile non assaggiarli!

Flour, high oleic sunflower oil, salt, white wine and olive oil (no palm oil): 
few ingredients for a crispy and tasty bakery product, from the most ancient
Mediterranean tradition. Try TARALLI with delicious green Olives as well!
As good as bread and made with natural  ingredients, they enliven a chic 
buffet or quick aperitif.

vending



Taralli al naturale 
contenuto netto                                                                      
net content                                                                     40 g   
codice EAN confezione
pack EAN code                                            8011795100402

codice EAN cartone
case EAN code                                             8011795005288   

confezioni per cartone
packs per case                                                                  50 pz 

cartoni per pallet
cases per pallet                                                                    104

Taralli al naturale 
contenuto netto                                                                      
net content                                                                  100 g   
codice EAN confezione
pack EAN code                                            8011795102161

codice EAN cartone
case EAN code                                             8011795102253   

confezioni per cartone
packs per case                                                                  30 pz 

cartoni per pallet
cases per pallet                                                                    104

Taralli gusto Olive 
contenuto netto                                                                      
net content                                                                     40 g   
codice EAN confezione
pack EAN code                                            8011795100419

codice EAN cartone
case EAN code                                             8011795005356   

confezioni per cartone
packs per case                                                                  50 pz 

cartoni per pallet
cases per pallet                                                                    104

Taralli gusto Olive 
contenuto netto                                                                      
net content                                                                  100 g   
codice EAN confezione
pack EAN code                                            8011795102178

codice EAN cartone
case EAN code                                             8011795102260   

confezioni per cartone
packs per case                                                                  30 pz 

cartoni per pallet
cases per pallet                                                                    104
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