
Tre fette di “Focaccia Romana”, cotte al forno e dorate a puntino, sottili
e croccanti, arricchite con olio d’oliva e grani di sale marino e senza olio
di palma, con tutto il gusto degli ingredienti naturali come nella tradizione
di Forno Damiani. 
Da assaporare al Naturale, alle Olive, al Rosmarino, con origano, cipolla
e pomodoro nel gusto Pizza o con una miscela segreta di spezie
nell’originale e stuzzicante gusto Tex-Mex. 

Three slices of “Roman Focaccia” oven baked and golden,
thin and crunchy enriched with olive oil  and sea salt grains, 
with the original  taste of the natural ingredients as Forno Damiani
tradition need.
Natural, Olives, Rosemary, with oregano, onion and tomato in Pizza
taste or with a mix of secret spices in the original Tex-Mex taste.

vending



Pizza
contenuto netto                                                                      
net content                                                                     40 g   
codice EAN confezione
pack EAN code                                            8011795100242

codice EAN cartone
case EAN code                                             8011795007350   

confezioni per cartone
packs per case                                                                  50 pz 

cartoni per pallet
cases per pallet                                                                    140

Olive
contenuto netto                                                                      
net content                                                                     40 g   
codice EAN confezione
pack EAN code                                            8011795100228

codice EAN cartone
case EAN code                                             8011795007336   

confezioni per cartone
packs per case                                                                  50 pz 

cartoni per pallet
cases per pallet                                                                    140

Tex-Mex
contenuto netto                                                                      
net content                                                                     40 g   
codice EAN confezione
pack EAN code                                            8011795100235

codice EAN cartone
case EAN code                                             8011795007343   

confezioni per cartone
packs per case                                                                  50 pz 

cartoni per pallet
cases per pallet                                                                    140

Rosmarino
contenuto netto                                                                      
net content                                                                     40 g   
codice EAN confezione
pack EAN code                                            8011795100211

codice EAN cartone
carton EAN code                                         8011795007329   

confezioni per cartone
packs per carton                                                               50 pz 

cartoni per pallet
cartons per pallet                                                                140

vending

al Naturale
contenuto netto                                                                      
net content                                                                     40 g   
codice EAN confezione
pack EAN code                                            8011795102468

codice EAN cartone
case EAN code                                             8011795007305   

confezioni per cartone
packs per case                                                                  50 pz 

cartoni per pallet
cases per pallet                                                                    140
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