grande distribuzione
retail

SFOGLIETTE: la nuova LINEA PREMIUM di Forno Damiani!
Una preparazione attenta ed accurata per offrire uno snack croccante
e delicato, dall’autentico gusto italiano.
Lievitate naturalmente, cotte al forno, con olio di oliva, senza olio di
palma.
Senza coloranti, senza conservanti, pensato anche per un consumatore
vegetariano.

SFOGLIETTE, the new PREMIUM LINE from Forno Damiani!
Authentic Italian bread, purposely baked to deliver maximum crispy and crunchy experience with every bite.
Oven baked, naturally leavened, with olive oil, palm oil
free.
No colourings, No Preservatives, Suitable for Vegans.
Choose from Pizza, Rosemary, Olives, Garlic and cheese.

grande distribuzione
retail

gusto Pizza / Pizza flavour
contenuto netto
180 g / 6.35 oz
net content
codice EAN confezione

8011795103274

codice EAN cartone

8011795103311

pack EAN code
case EAN code

confezioni per cartone

12

cartoni per pallet

90

packs per case

cases per pallet

con Rosmarino / with Rosemary
contenuto netto
180 g / 6.35 oz
net content
codice EAN confezione

8011795103304

codice EAN cartone

8011795103342

pack EAN code
case EAN code

confezioni per cartone

12

cartoni per pallet

90

packs per case

cases per pallet

con Olive / with Olives
contenuto netto
net content

180 g / 6.35 oz

codice EAN confezione

8011795103298

codice EAN cartone

8011795103335

pack EAN code
case EAN code

confezioni per cartone

12

cartoni per pallet

90

packs per case

cases per pallet

gusto Aglio e Formaggio/Garlic and Cheese flavour
contenuto netto
180 g / 6.35 oz
net content
codice EAN confezione

8011795103281

codice EAN cartone

8011795103328

pack EAN code
case EAN code

confezioni per cartone

12

cartoni per pallet

90

packs per case

cases per pallet
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grande distribuzione

Qualità PREMIUM di tutte
le Materie Prime impiegate

FORNO DAMIANI firma la nuova linea BIOLOGICA “Premium”
con il brand BIOSNACK.
Dal successo delle monodosi al conveniente MULTIPACK da 8 confezioni,
per soddisfare una richiesta sempre più ampia.
Le SCHIACCIATELLE, sono arricchite da Curcuma e Zenzero e con stuzzicanti
semi di Zucca e Girasole, “I Semi della Salute”.
Sapore straordinariamente unico.
Adatte ad una dieta vegana e Halal...e “fanno pure bene!”.

FORNO DAMIANI launches the new “Premium” ORGANIC range
under brand name BIOSNACK.
From the success of the single pack the new MULTIPACK for those that
want the SCHIACCIATELLE taste even at home in a convenient pack.
8 portions of 35 g each. In display case perfect for store shelves.
SCHIACCIATELLE, enriched with Turmeric and Ginger, with appetizing
Pumpkin and Sunflower seeds “The Seeds of Health”.
An extraordinary unique flavour. Suitable for Vegans and Halal certified
... and “they are also good for your health!”

grande distribuzione

Qualità PREMIUM di tutte
le Materie Prime impiegate

Schiacciatelle
con curcuma, zenzero, semi di zucca e girasole
with turmeric and ginger, with pumpkin and sunflower seeds

contenuto netto
net content

multipack 8X35 g

codice EAN confezione

8011795103694

codice EAN cartone

8011795103939

pack EAN code
case EAN code

confezioni per cartone
packs per case

cartoni per pallet

cases per pallet

10 pz
72
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grande distribuzione

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 SFOGLIETTE hanno una preparazione attenta ed accurata, lievitate
naturalmente, cotte al forno, con olio di oliva, senza olio di palma.
Senza coloranti e senza conservanti, arricchite da Curcuma e Zenzero
e con stuzzicanti semi di Quinoa e Chia, “i Semi della Salute”.
Sapore straordinariamente unico.
Adatte ad una dieta vegana e Halal... e “fanno pure bene!”.

From the success of the single pack the new MULTIPACK for those that
want the SFOGLIETTE taste even at home in a convenient pack.
6 portions of 35 g each. In display case perfect for store shelves.
SFOGLIETTE, oven baked, naturally leavened, with olive oil, palm oil
free. No colourings, No Preservatives, enriched with Turmeric and Ginger, with appetizing Quinoa and Chia seeds, “the Seeds of Health”.
An extraordinary unique flavour. Suitable for Vegans and Halal
certified... and “they are also good for your health!”

grande distribuzione

Qualità PREMIUM di tutte
le Materie Prime impiegate

Sfogliette
con curcuma, zenzero e semi di quinoa e chia
with turmeric and ginger, with quinoa and chia seeds

contenuto netto
net content

multipack 6X30 g

codice EAN confezione

8011795103700

codice EAN cartone

8011795103946

pack EAN code
case EAN code

confezioni per cartone

packs per case

cartoni per pallet

cases per pallet

8 pz
90
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grande distribuzione

Dal successo delle monodosi al conveniente MULTIPACK da 6 confezioni,
per soddisfare una richiesta sempre più ampia.
La nuova era nello snack, le MiniPANFRUTTELLE.
Una novità assoluta: uno snack dal gusto “ibrido”, salato con retrogusto
dolce, con importanti caratteristiche nutrizionali. Un mix di gusti
e sapori “eccentrico” ma non avventato, un prodotto tutto nuovo
ma equilibrato e calibrato, attento alla “tabella nutrizionale”
e ai benefici di ciò che si mangia soprattutto rispetto alle materie prime.
Un gusto originale e innovativo: la base salata di pane integrale
arricchita da pezzi interi di frutta per un sicuro successo di mercato.
MiniPANFRUTTELLE, è iniziata l’era dello snack 2.0.

From the success of the single pack the new MULTIPACK for those that
want the MiniPANFRUTTELLE taste even at home in a convenient pack.
6 portions of 30 g each. In display case perfect for store shelves.
MiniPANFRUTTELLE mark a new era in Snacks.
An absolute novelty: a salty snack with a sweet aftertaste,
with distinctive nutritional values.
An original and innovative taste, a mix of flavours, a balanced
snack, carefully prepared with premium raw materials.
A new taste: salted wholemeal bread enriched
with whole pieces of fruit, for a successful product.

grande distribuzione

gusto Frutti di Bosco / with Mixed Berries
contenuto netto
multipack 6x30 g
net content
codice EAN confezione

8011795103977

codice EAN cartone

8011795104028

pack EAN code
case EAN code

confezioni per cartone

packs per case

cartoni per pallet
cases per pallet

Le MiniPANFRUTTELLE possiedono alcune caratteristiche di composizione
e di principi nutrizionali che le rendono uno snack gustoso e leggero:
Sono prodotte con farine integrali, “in primis” farro e grano saraceno,
garantendo così un ricco apporto di fibre, con l’aggiunta di frutta a pezzi.
Il peso è di 30g per un apporto bilanciato di energia, grassi,
acidi grassi saturi, zuccheri e sale.
Non viene usato l’olio di palma (come in tutti i prodotti Forno Damiani ...
ormai da anni) ma olio d’oliva.
La superficie si presenta più scura (farine integrali)
ed “irregolare” (come una pasta stirata a mano).

.
.
.
.

8 pz
90

MiniPANFRUTTELLE are a tasty and light snack, thanks to following
key factors:
Made with wholemeal flours: primarily spelt and buckwheat,
high in fibre, with the addition of fruit pieces.
Pack weight of 30g for a balanced intake of energy, fat, saturates,
sugars and salt.
No Palm oil is used, (as for the whole FORNO DAMIANI range,
for years now...) but olive oil.
Surface appears darker (wholemeal flours) and “irregular”
(as it was stretched by hand).

.
.
.
.
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grande distribuzione

Qualità PREMIUM di tutte
le Materie Prime impiegate

Dal successo delle monodosi alla esclusiva confezione PARTY,
per un aperitivo tra amici di sicuro successo. Le CROCCANTELLE,
le uniche, le originali. Invitanti quadrotti di focaccia ai gusti
Bacon, Pollo arrosto, Pizza, BBQ Ribs e Prosciutto,
delicatamente aromatizzate con spezie. 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, una vera tentazione: “una tira l’altra”.

From the success of the single pack to the PARTY pack, great for
an aperitif at home. CROCCANTELLE, the only ones, the original.
Inviting squared focaccia bites: Bacon, roasted Chicken, Pizza,
BBQ ribs and Ham.
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

Qualità PREMIUM di tutte
le Materie Prime impiegate
gusto Bacon
contenuto netto
net content

180 g

codice EAN confezione

8011795002539

codice EAN cartone

8011795100822

pack EAN code
case EAN code

confezioni per cartone

packs per case

cartoni per pallet

cases per pallet

12 pz
90

gusto Pollo Arrosto
contenuto netto
net content

180 g

codice EAN confezione

8011795103571

codice EAN cartone

8011795103601

pack EAN code
case EAN code

confezioni per cartone

packs per case

cartoni per pallet

cases per pallet

12 pz
90

gusto Pizza
contenuto netto
net content

180 g

codice EAN confezione

8011795006001

codice EAN cartone

8011795100129

pack EAN code
case EAN code

confezioni per cartone

packs per case

cartoni per pallet

cases per pallet

12 pz
90

gusto BBQ Ribs
contenuto netto
net content

180 g

codice EAN confezione

8011795103588

codice EAN cartone

8011795103618

pack EAN code
case EAN code

confezioni per cartone

packs per case

cartoni per pallet

cases per pallet

12 pz
90

gusto Prosciutto
contenuto netto
net content

180 g

codice EAN confezione

8011795102680

codice EAN cartone

8011795102758

pack EAN code
case EAN code

confezioni per cartone

packs per case

cartoni per pallet

cases per pallet

12 pz
90
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grande distribuzione

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 ai gusti Ketchup, Bacon, Olive, Prosciutto, Pizza e 4 Formaggi.
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”.

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: Ketchup, Bacon, Olive, Ham, Pizza and 4 Cheeses 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”.

grande distribuzione

gusto Ketchup
contenuto netto
net content

multipack 6x35 g

codice EAN confezione

8011795101416

codice EAN cartone

8011795101423

pack EAN code
case EAN code

confezioni per cartone

packs per case

cartoni per pallet
cases per pallet

8 pz
90

gusto Bacon
contenuto netto
net content

multipack 6x35 g

codice EAN confezione

8011795101430

codice EAN cartone

8011795101461

pack EAN code
case EAN code

confezioni per cartone

packs per case

cartoni per pallet
cases per pallet

8 pz
90

gusto Prosciutto
contenuto netto
net content

multipack 6x35 g

codice EAN confezione

8011795101683

codice EAN cartone

8011795101690

pack EAN code
case EAN code

confezioni per cartone

packs per case

cartoni per pallet
cases per pallet

8 pz
90

gusto Pizza
contenuto netto
net content

multipack 6x35 g

codice EAN confezione

8011795102154

codice EAN cartone

8011795102413

pack EAN code
case EAN code

confezioni per cartone

packs per case

cartoni per pallet
cases per pallet

8 pz
90
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grande distribuzione

Qualità PREMIUM di tutte
le Materie Prime impiegate

novità

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.

grande distribuzione

Qualità PREMIUM di tutte
le Materie Prime impiegate

gusto Mediterraneo
contenuto netto
net content

90 g

codice EAN confezione

8011795003130

codice EAN cartone

8011795003130

pack EAN code
case EAN code

confezioni per cartone

packs per case

cartoni per pallet

cases per pallet

12 pz
90

al Naturale
contenuto netto
net content

90 g

codice EAN confezione

8011795003123

codice EAN cartone

8011795003123

pack EAN code
case EAN code

confezioni per cartone

packs per case

cartoni per pallet

cases per pallet

12 pz
90

gusto Barbecue
contenuto netto
net content

90 g

codice EAN confezione

8011795102710

codice EAN cartone

8011795102772

pack EAN code
case EAN code

confezioni per cartone

packs per case

cartoni per pallet

cases per pallet

12 pz
90

gusto Olive Nere
contenuto netto
net content

90 g

codice EAN confezione

8011795105278

codice EAN cartone

8011795105292

pack EAN code
case EAN code

confezioni per cartone

packs per case

cartoni per pallet

cases per pallet

12 pz
90
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grande distribuzione

Qualità PREMIUM di tutte
le Materie Prime impiegate

Dal successo delle monodosi al conveniente MULTIPACK da 8 confezioni,
per soddisfare una richiesta sempre più ampia.
Le CROCCANTELLE, le uniche, le originali. Invitanti quadrotti
di focaccia ai gusti Ketchup+, Bacon, Pizza, Prosciutto e Pollo Arrosto.
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”.

From the success of the single pack the new MULTIPACKfor those that
want the CROCCANTELLE taste even at home in a convenient pack.
8 portions of 35 g each. In display case perfect for store shelves.
Croccantelle, the only ones, the original.Inviting squared focaccia bites:
Ketchup+, Bacon, Pizza, Ham 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”.

grande distribuzione

Qualità PREMIUM di tutte
le Materie Prime impiegate
gusto Ketchup+
contenuto netto
net content

multipack 8x35 g

codice EAN confezione

8011795101287

codice EAN cartone

8011795101300

pack EAN code
case EAN code

confezioni per cartone

packs per case

cartoni per pallet
cases per pallet

7 pz
90

gusto Bacon
contenuto netto
net content

multipack 8x35 g

codice EAN confezione

8011795101270

codice EAN cartone

8011795101294

pack EAN code
case EAN code

confezioni per cartone

packs per case

cartoni per pallet
cases per pallet

7 pz
90

gusto Pizza
contenuto netto
net content

multipack 8x35 g

codice EAN confezione

8011795103403

codice EAN cartone

8011795103410

pack EAN code
case EAN code

confezioni per cartone

packs per case

cartoni per pallet
cases per pallet

7 pz
90

gusto Prosciutto
contenuto netto
net content

multipack 8x35 g

codice EAN confezione

8011795101591

codice EAN cartone

8011795101607

pack EAN code
case EAN code

confezioni per cartone

packs per case

cartoni per pallet
cases per pallet

7 pz
90

gusto Pollo arrosto
contenuto netto
net content

multipack 8x35 g

codice EAN confezione

8011795102147

codice EAN cartone

8011795102406

pack EAN code
case EAN code

confezioni per cartone

packs per case

cartoni per pallet
cases per pallet

7 pz
90
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grande distribuzione

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”.

vendingdistribuzione
grande

Qualità PREMIUM di tutte
le Materie Prime impiegate

gusto BBQ Ribs
contenuto netto
net content

210 g

codice EAN confezione

8011795103519

codice EAN cartone

8011795103557

pack EAN code
case EAN code

confezioni per cartone

packs per case

cartoni per pallet

cases per pallet

8 pz
90

Sapori d’Oriente
con spezie aromatiche / aromatic spices

contenuto netto
net content

210 g

codice EAN confezione

8011795103496

codice EAN cartone

8011795103533

pack EAN code
case EAN code

confezioni per cartone

packs per case

cartoni per pallet

cases per pallet

8 pz
90
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grande distribuzione

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.

grande distribuzione

gusto Pizza
contenuto netto
net content

multipack 5x30 g

codice EAN confezione

8011795100754

codice EAN cartone

8011795100747

pack EAN code
case EAN code

confezioni per cartone

packs per case

cartoni per pallet
cases per pallet

8 pz
90

Classici
contenuto netto
net content

multipack 5x30 g

codice EAN confezione

8011795101034

codice EAN cartone

8011795101041

pack EAN code
case EAN code

confezioni per cartone

packs per case

cartoni per pallet
cases per pallet

8 pz
90

gusto Prosciutto
contenuto netto
net content

multipack 5x30 g

codice EAN confezione

8011795101638

codice EAN cartone

8011795101782

pack EAN code
case EAN code

confezioni per cartone

packs per case

cartoni per pallet
cases per pallet

8 pz
90
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grande distribuzione

Dal grande successo delle monodosi da 35 gr al conveniente 75 gr,
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 sono ottimi
anche per un semplice spuntino con bibite o birra, aperitivi o vino.

CROSTINI, delicious naturally leavened bread slices, no palm oil, oven
baked and fried with high-oleic sunflower oil.
75 g pack, in display case perfect for store shelves.
CROSTINI are rich in flavour and always crunchy, ideal with soups
and salads but also great for a simple snack.
Try the Plain recipe or the Ham taste, to have that touch of extra
flavour. Also excellent for nibbling with a drink or beer, with aperitifs
or wine.

grande distribuzione

Classici
contenuto netto
net content

75 g

codice EAN confezione

8011795100105

codice EAN cartone

8011795100112

pack EAN code
case EAN code

confezioni per cartone

packs per case

cartoni per pallet

cases per pallet

32 pz
96

gusto Prosciutto
contenuto netto
net content

75 g

codice EAN confezione

8011795101621

codice EAN cartone

8011795101805

pack EAN code
case EAN code

confezioni per cartone

packs per case

cartoni per pallet

cases per pallet

32 pz
96
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grande distribuzione

Dal grande successo delle monodosi da 35 gr al conveniente 150 gr,
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 sono ottimi anche per un semplice spuntino
con bibite o birra, aperitivi o vino.

CROSTINI, delicious naturally leavened bread slices, no palm oil, oven
baked and fried with high-oleic sunflower oil.
150 g pack, in display case perfect for store shelves.
CROSTINI are rich in flavour and always crunchy, ideal with soups
and salads but also great for a simple snack.
Try the Plain recipe to have that touch of extra flavour.
Excellent and inviting for a nibble with a drink, a pint or a glass of wine !!

grande distribuzione

Classici
contenuto netto
net content

150 g

codice EAN confezione

8011795105407

codice EAN cartone

8011795105414

pack EAN code
case EAN code

confezioni per cartone

packs per case

cartoni per pallet

cases per pallet

14 pz
96
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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

gusto Pizza
contenuto netto
net content

multipack 8x40 g

codice EAN confezione

8011795101737

codice EAN cartone

8011795102956

pack EAN code
case EAN code

confezioni per cartone

packs per case

cartoni per pallet

cases per pallet

10 pz
72

alle Olive
contenuto netto
net content

multipack 8x40 g

codice EAN confezione

8011795101713

codice EAN cartone

8011795102949

pack EAN code
case EAN code

confezioni per cartone

packs per case

cartoni per pallet

cases per pallet

10 pz
72

ai Cereali
contenuto netto
net content

multipack 8x40 g

codice EAN confezione

8011795103113

codice EAN cartone

8011795103144

pack EAN code
case EAN code

confezioni per cartone

packs per case

cartoni per pallet

cases per pallet

10 pz
72
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grande distribuzione

Dal successo delle monodosi al conveniente MULTIPACK da 6 confezioni,
per soddisfare una richiesta sempre più ampia.
Dalla più antica tradizione mediterranea, i TARALLI sono l’ideale per una pausa
in compagnia. Farina, olio di girasole alto oleico, sale, vino bianco ed olio
di oliva, assolutamente senza olio di palma, pochi ingredienti per un prodotto
da forno friabile e gustoso..
I Taralli arricchiscono con fantasia raffinati buffet o aperitivi veloci, graditi
ai grandi ma apprezzati anche dai più piccini. Impossibile non assaggiarli!

From the success of the single pack the new MULTIPACK for those
that want the TARALLI taste even at home in a convenient pack.
6 portions of 35 g each. In display case perfect for store shelves.
Flour, high oleic sunflower oil, salt, white wine and olive oil (no palm oil):
few ingredients for a crispy and tasty bakery product, from the most
ancient Mediterranean tradition.
As good as bread and made with natural ingredients, they enliven a chic
buffet or quick aperitif.

grande distribuzione

Taralli naturali / natural Taralli
contenuto netto
multipack 6X35 g
net content
codice EAN confezione

8011795103953

codice EAN cartone

8011795104066

pack EAN code
case EAN code

confezioni per cartone

packs per case

cartoni per pallet
cases per pallet

8 pz
90
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