
Dal grande successo delle monodosi al conveniente MULTIPACK
da 5 confezioni per soddisfare una richiesta sempre più ampia, ecco
i CROSTINI, 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.

From the great success of the single pack to the MULTIPACK with
5 portions of 30 g each. In display case perfect for store shelves.
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. 
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grande distribuzionegrande distribuzione

gusto Prosciutto
contenuto netto                                                                      
net content                                    multipack 5x30 g   
codice EAN confezione
pack EAN code                                          8011795101638

codice EAN cartone
case EAN code                                            8011795101782   

confezioni per cartone
packs per case                                                                     8 pz 

cartoni per pallet
cases per pallet                                                                      90 

gusto Pizza
contenuto netto                                                                      
net content                                   multipack 5x30 g   
codice EAN confezione
pack EAN code                                           8011795100754

codice EAN cartone
case EAN code                                            8011795100747   

confezioni per cartone
packs per case                                                                     8 pz 

cartoni per pallet
cases per pallet                                                                      90 

Classici
contenuto netto                                                                      
net content                                   multipack 5x30 g   
codice EAN confezione
pack EAN code                                           8011795101034

codice EAN cartone
case EAN code                                            8011795101041   

confezioni per cartone
packs per case                                                                     8 pz 

cartoni per pallet
cases per pallet                                                                      90 
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