
Le BRUSCHETTINE diventano LINEA PREMIUM. 
Deliziosi crostini tondi di pane, assolutamente senza olio di palma, tostate per
garantire “croccantezza”, sapore e delicatezza con infine aggiunto olio d’oliva
per preservarne tutto il sapore. 
Al Naturale oppure negli stuzzicanti gusti Barbecue, Mediterraneo o nella
invitante novità gusto alle Olive Nere, sono leggere perché cotte al forno.

Delicious round slices of bread, absolutely without palm oil. toasted to
ensure “crunchiness”, flavor and delicacy with finally add of olive oil to
preserve all the flavor. 
Natural or in the various tastes of Barbecue, Mediterranean or in the
attractive new Black Olives. Always oven baked, so naturally light.

vending

novità

Qualità PREMIUM di tutte 
le Materie Prime impiegate



al Naturale
contenuto netto                                                                      
net content                                                                     75 g   
codice EAN confezione
pack EAN code                                            8011795102208

codice EAN cartone
case EAN code                                             8011795102284   

confezioni per cartone
packs per case                                                                  30 pz 

cartoni per pallet
cases per pallet                                                                    104

gusto Mediterraneo
contenuto netto                                                                      
net content                                                                     75 g   
codice EAN confezione
pack EAN code                                            8011795102246

codice EAN cartone
case EAN code                                             8011795102291   

confezioni per cartone
packs per case                                                                  30 pz 

cartoni per pallet
cases per pallet                                                                    104

vending

al Naturale
contenuto netto                                                                      
net content                                                                     30 g   
codice EAN confezione
pack EAN code                                            8011795100341

codice EAN cartone
case EAN code                                             8011795007459   

confezioni per cartone
pack per case                                                                    50 pz 

cartoni per pallet
cases per pallet                                                                    104

gusto Mediterraneo
contenuto netto                                                                      
net content                                                                     30 g   
codice EAN confezione
pack EAN code                                            8011795100358

codice EAN cartone
case EAN code                                             8011795007480   

confezioni per cartone
pack per case                                                                    50 pz 

cartoni per pallet
cases per pallet                                                                    104

gusto Barbecue
contenuto netto                                                                      
net content                                                                     30 g   
codice EAN confezione
pack EAN code                                            8011795100365

codice EAN cartone
case EAN code                                             8011795007466   

confezioni per cartone
pack per case                                                                    50 pz 

cartoni per pallet
cases per pallet                                                                    104

gusto Olive Nere
contenuto netto                                                                      
net content                                                                     30 g   
codice EAN confezione
pack EAN code                                            8011795105261

codice EAN cartone
case EAN code                                             8011795105285   

confezioni per cartone
pack per case                                                                    50 pz 

cartoni per pallet
cases per pallet                                                                    104
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