
grande distribuzione

Le famose SCHIACCIATINE, pizza bianca romana in formato snack,
senza olio di palma ma con olio di oliva. Prodotte con una lenta lavorazione
che rispetta i naturali tempi di lievitazione e successivamente arricchite
con grani di sale marino e cotte al forno. Nei gusti Pizza con pomodoro,
origano e cipolla, arricchite con Olive Verdi a pezzetti oppure ai Cereali
sono disponibili nel conveniente MULTIPACK da 8 confezioni da 40 g. 
Uno snack leggero e appetitoso, adatto anche a consumatori vegani,
per accompagnarci durante la giornata.

SCHIACCIATELLE is the snack variant of roman white pizza, with olive oil
(no palm oil). A technology which respects natural rising times,
Schiacciatelle, oven-baked, is then enriched with sea salt grains. 
Try it with tomatoes, oregano and onion in Pizza taste, with green olives
in Olive taste or with Cereals.  The new MULTIPACK for those that want
the Schiacciatine taste even at home in a convenient pack 8 portions of
40 g each. In display case perfect for supermarkets. Always crunchy and
rich in flavour, your break will always be light and tasty …



grande distribuzione

alle Olive
contenuto netto                                                                      
net content                                   multipack 8x40 g   
codice EAN confezione
pack EAN code                                            8011795101713

codice EAN cartone
case EAN code                                            8011795102949   

confezioni per cartone
packs per case                                                                  10 pz 

cartoni per pallet
cases per pallet                                                                       72

ai Cereali
contenuto netto                                                                      
net content                                   multipack 8x40 g   
codice EAN confezione
pack EAN code                                            8011795103113

codice EAN cartone
case EAN code                                            8011795103144    

confezioni per cartone
packs per case                                                                  10 pz 

cartoni per pallet
cases per pallet                                                                       72

gusto Pizza
contenuto netto                                                                      
net content                                   multipack 8x40 g   
codice EAN confezione
pack EAN code                                            8011795101737

codice EAN cartone
case EAN code                                            8011795102956   

confezioni per cartone
packs per case                                                                  10 pz 

cartoni per pallet
cases per pallet                                                                       72
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