
Qualità PREMIUM di tutte 
le Materie Prime impiegate

Dal successo delle monodosi al conveniente MULTIPACK da 6 confezioni,
per soddisfare una richiesta sempre più ampia.
Le CROCCANTELLE, le uniche, le originali. Invitanti quadrotti di focaccia
nei nuovissimi gusti BBQ Ribs, un autentico “american taste”, 
e Sapori d’Oriente, delicatamente arricchite con spezie aromatiche.
Lievitate naturalmente le Croccantelle sono senza olio di palma ma con
olio di oliva, sale marino, cotte al forno e insaporite senza seconda cottura. 
Una preparazione attenta ed accurata che crea l’inconfondibile gusto 
di Forno Damiani. Una vera tentazione: “una tira l’altra”.

From the success of the single pack the new MULTIPACK for those
that want the CROCCANTELLE taste even at home in a convenient pack.
6 portions of 35 g each. In display case perfect for store shelves.
CROCCANTELLE, the only ones, the original. Inviting squared focaccia
bites, with the brand new tastes BBQ Ribs, a real “American taste”
and Sapori d’Oriente, with a mild mix of aromatic spices.
Naturally leavened, with olive oil (no palm oil), sea salt, oven baked
and seasoned without double cooking. 
A careful preparation, which creates the unmistakable taste
of Forno Damiani. A real temptation: “one leads to another”.

grande distribuzione



gusto BBQ Ribs 
contenuto netto                                                                      
net content                                                                  210 g   
codice EAN confezione
pack EAN code                                            8011795103519

codice EAN cartone
case EAN code                                             8011795103557

confezioni per cartone
packs per case                                                                     8 pz 

cartoni per pallet
cases per pallet                                                                       90

vending

Sapori d’Oriente
con spezie aromatiche / aromatic spices
contenuto netto                                                                      
net content                                                                  210 g    
codice EAN confezione
pack EAN code                                            8011795103496

codice EAN cartone
case EAN code                                             8011795103533     

confezioni per cartone
packs per case                                                                     8 pz 

cartoni per pallet
cases per pallet                                                                       90
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