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Qualità PREMIUM di tutte 
le Materie Prime impiegate

Le CROCCANTELLE, le uniche, le originali.
Invitanti quadrotti di focaccia al Ketchup+, Bacon, Prosciutto, Pizza, 
BBQ Ribs e Pollo Arrosto che ogni anno si arricchiscono di nuovi gusti. 
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. Un irresistibile snack per accompagnarti a scuola,
al lavoro, nel tempo libero. Una vera tentazione: “una tira l’altra”.

CROCCANTELLE, the only ones, the original.
Inviting squared focaccia bites: Ketchup+, Bacon, Ham, Pizza,
BBQ Ribs and Roasted Chicken taste.
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”.
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gusto Ketchup+
contenuto netto                                                                      
net content                                                                     35 g   
codice EAN confezione
pack EAN code                                            8011795100327

codice EAN cartone
case EAN code                                             8011795007435   

confezioni per cartone
packs per case                                                                  50 pz 

cartoni per pallet
cases per pallet                                                                    104

gusto Bacon
contenuto netto                                                                      
net content                                                                     35 g   
codice EAN confezione
pack EAN code                                            8011795100310

codice EAN cartone
case EAN code                                             8011795007442   

confezioni per cartone
packs per case                                                                  50 pz 

cartoni per pallet
cases per pallet                                                                    104

gusto Prosciutto
contenuto netto                                                                      
net content                                                                     35 g   
codice EAN confezione
pack EAN code                                            8011795101478

codice EAN cartone
case EAN code                                             8011795101485   

confezioni per cartone
packs per case                                                                  50 pz 

cartoni per pallet
cases per pallet                                                                    104

gusto Pizza
contenuto netto                                                                      
net content                                                                     35 g   
codice EAN confezione
pack EAN code                                            8011795101706 

codice EAN cartone
case EAN code                                             8011795101812   

confezioni per cartone
packs per case                                                                  50 pz 

cartoni per pallet
cases per pallet                                                                    104

gusto Pollo arrosto
contenuto netto                                                                      
net content                                                                     35 g   
codice EAN confezione
pack EAN code                                            8011795101966

codice EAN cartone
case EAN code                                             8011795101973   

confezioni per cartone
packs per case                                                                  50 pz 

cartoni per pallet
cases per pallet                                                                    104
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gusto BBQ Ribs 
contenuto netto                                                                      
net content                                                                     35 g   
codice EAN confezione
pack EAN code                                            8011795103502

codice EAN cartone
case EAN code                                             8011795103540

confezioni per cartone
packs per case                                                                  50 pz 

cartoni per pallet
cases per pallet                                                                    104

Qualità PREMIUM di tutte 
le Materie Prime impiegate


