


Da oltre sessant’anni 
Mastrodonato sforna prodotti 
di qualità, grazie ad una 
accurata selezione delle 
materie prime, miscelando 
sapientemente l’amore per 
la tradizione con la ricerca e 
l’innovazione.
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NOME PROD. tipologia

Prodotto Packaging Peso Art. Cod. ean Imballo Pallet Ingredienti

Tarallino classico 
olio evo

Busta
trasparente

250 g 0051 8051142292592 cartone 
da 24 
confezioni

84 cartoni, 
7 strati, 
12 cartoni per strato

farina di grano tenero, olio extra-
vergine di oliva, olio vegetale di 
palma, vino bianco, sale, lievito

Distribuzione  retailers, HO.RE.CA (ristorazione)

Shelf Life  11 mesi

FRISE bianche e integrali

Le frise o “friselle” sono una 
tipica specialità pugliese.
Velocissime da preparare, 
fresche e gustose, le frise 
pugliesi sono perfette in 
qualsiasi momento della 
giornata, come snack, 
aperitivo, ma anche come 
pasto unico estivo, gustoso, 
colorato e genuino.
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FRISE bianche e integrali

Prodotto Packaging Peso Art. Cod. ean Imballo Pallet Ingredienti

Frise bianche

foto packaging

Busta
trasparente

400 g 0040 8057742296101 cartone 
da 14 
confezioni

42 cartoni, 7 strati, 
6 cartoni per strato

Farina di frumento tipo 00, semola 
rimacinata di grano duro, acqua, 
sale, lievito naturale

Frise integrali

foto packaging

Busta
trasparente

400 g 0041 8057742296118 cartone 
da 14 
confezioni

42 cartoni, 7 strati, 
6 cartoni per strato

Farina integrale di frumento (50%), 
farina di frumento, acqua, sale, 
lievito naturale

Distribuzione  retail, HO.RE.CA

Shelf Life  12 mesi
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NOME PROD. tipologia

Prodotto Packaging Peso Art. Cod. ean Imballo Pallet Ingredienti

Tarallino classico 
olio evo

Busta
trasparente

250 g 0051 8051142292592 cartone 
da 24 
confezioni

84 cartoni, 
7 strati, 
12 cartoni per strato

farina di grano tenero, olio extra-
vergine di oliva, olio vegetale di 
palma, vino bianco, sale, lievito

Distribuzione  retailers, HO.RE.CA (ristorazione)

Shelf Life  11 mesi

PANFRISE vari tipi

Le panfrise, specialità 
pugliese, croccanti e friabili. 
Possono essere consumate 
tal quale, senza inumidirle. 
Utilizzate come base per 
paté, mostarde o come 
sostituto del pane.

• classiche
• alle olive
• all’olio evo
• all’origano
• multicereali e chia
• multicereali

Varianti
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PANFRISE vari tipi

Prodotto Packaging Peso Art. Cod. ean Imballo Pallet Ingredienti

Panfrise 
classiche

Busta
trasparente

200 g 0111 8057742292301 cartone 
da 15 conf.

64 cartoni, 8 strati, 
8 cartoni per strato

Farina di frumento tipo 0, acqua, 
strutto, lievito di birra, sale

Panfrise 
classiche

Secchiello 
trasparente

1,1 kg 0100 8057742292202 84 secchielli 
7 strati, 12 secchielli

Farina di frumento tipo 0, acqua, 
strutto, lievito di birra, sale

Panfrise
alle olive

Secchiello 
trasparente

1,1 kg 0102 8057742292233 84 secchielli 
7 strati, 12 secchielli

Farina di frumento tipo 0, olive nere 
denocciolate 4%, acqua, strutto, 
lievito, sale

Panfrise all’olio 
extravergine
di oliva

Secchiello 
trasparente

1,1 kg 0103 8057742292219 84 secchielli 
7 strati, 12 secchielli

Farina di grano tenero, olio extra-
vergine di oliva 2%, acqua, strutto, 
lievito, sale

Panfrise 
all’origano

Busta
trasparente

200 g 0112 8057742292318 cartone 
da 15 conf.

64 cartoni, 8 strati, 
8 cartoni per strato

Farina di frumento tipo 0, spezie 
(origano in foglie 3%), acqua, strut-
to, lievito, sale

Panfrise 
all’origano

Secchiello
trasparente

1,1 kg 0101 8057742292219 84 secchielli 
7 strati, 12 secchielli

Farina di frumento tipo 0, spezie 
(origano in foglie 3%), acqua, strut-
to, lievito, sale

Panfrise ai 
multicereali 
e semi di chia

Secchiello 
trasparente

1,1 kg 0110 8057742292257 84 secchielli 
7 strati, 12 secchielli

Farina di grano tenero, mix di semi: 
(grasole, sesamo, lino, zucca), semi di 
chia 2%, acqua, strutto, lievito, sale

Panfrise ai 
multicereali

Busta
trasparente

200 g 0113 8057742292332 cartone 
da 15 conf.

64 cartoni, 8 strati, 
8 cartoni per strato

Farina: grano tenero, segale, avena, 
orzo, mix semi: sesamo, lino, giraso-
le, acqua, strutto, lievito di birra, sale

Distribuzione  HO.RE.CA

Shelf Life  6 mesi
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NOME PROD. tipologia

Prodotto Packaging Peso Art. Cod. ean Imballo Pallet Ingredienti

Tarallino classico 
olio evo

Busta
trasparente

250 g 0051 8051142292592 cartone 
da 24 
confezioni

84 cartoni, 
7 strati, 
12 cartoni per strato

farina di grano tenero, olio extra-
vergine di oliva, olio vegetale di 
palma, vino bianco, sale, lievito

Distribuzione  retailers, HO.RE.CA (ristorazione)

Shelf Life  11 mesi

TARALLI ovali ”barlettani”

Tarallo caratterizzato dalla 
tipica forma ovale originario  
della città della disfida, 
Barletta.
Croccanti e friabili, fatti con 
olio extra vergine d’oliva, 
conservano tutta la bontà 
della ricetta tradizionale del 
tarallo pugliese.

• classici
• integrali
• finocchio

Varianti
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TARALLI ovali “barlettani”- vari tipi

Prodotto Packaging Peso Art. Cod. ean Imballo Pallet Ingredienti

Taralli ovali 
classici 
“Barlettani”

Busta
trasparente

250 g 0068 8057742292516 cartone 
da 16 
confezioni

64 cartoni, 8 strati, 
8 cartoni per strato

Farina di grano tenero, olio extra 
vergine di oliva, olio di girasole 
altoleico, olio di sansa di oliva, vino 
bianco, sale, lievito

Taralli ovali 
classici
“Barlettani”
integrali

Busta
trasparente

250 g 0067 8057742292509 cartone 
da 16 
confezioni

64 cartoni, 8 strati, 
8 cartoni per strato

Farina integrale di grano tenero, 
farina di grano tenero, olio extra 
vergine di oliva, olio di girasole alto-
leico, vino bianco, sale, lievito

Taralli ovali 
classici
“Barlettani”
al finocchio

Busta
trasparente

250 g 0069 8057742292523 cartone 
da 16 
confezioni

64 cartoni, 8 strati, 
8 cartoni per strato

Farina di grano tenero, olio extra 
vergine di oliva, olio di girasole 
altoleico, vino bianco, sale, seme di 
finocchio, lievito

Distribuzione  retail

Shelf Life  11 mesi

9

indice



NOME PROD. tipologia

Prodotto Packaging Peso Art. Cod. ean Imballo Pallet Ingredienti

Tarallino classico 
olio evo

Busta
trasparente

250 g 0051 8051142292592 cartone 
da 24 
confezioni

84 cartoni, 
7 strati, 
12 cartoni per strato

farina di grano tenero, olio extra-
vergine di oliva, olio vegetale di 
palma, vino bianco, sale, lievito

Distribuzione  retailers, HO.RE.CA (ristorazione)

Shelf Life  11 mesi

TARALLINI classici all ’olio

Tarallini dal gusto neutro, 
spesso usati a tavola come 
sostituto del pane per 
accompagnare olive, paté, 
sottoli, salumi, ecc.
Elemento essenziale per 
ogni aperitivo.

• peperoncino
• cime di rapa
• pizza
• barbecue
• bacon

Varianti
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TARALLINI classici all ’olio - vari gusti

Prodotto Packaging Peso Art. Cod. ean Imballo Pallet Ingredienti

Tarallini 
classici 
olio evo

Busta
trasparente

250 g 0051 8051142292592 cartone 
da 24 
confezioni

84 cartoni, 
7 strati, 
12 cartoni per strato

Farina di grano tenero, olio extra-
vergine di oliva, olio vegetale di 
palma, vino bianco, sale, lievito

Tarallini classici 
olio evo gusto 
peperoncino

Busta
trasparente

250 g 0051? ? cartone 
da 24 
confezioni

84 cartoni, 
7 strati, 
12 cartoni per strato

Farina di grano tenero, olio extra-
vergine di oliva, olio vegetale di 
palma, vino bianco, sale, lievito, 
GUSTO?

Tarallini classici 
olio evo gusto 
cime di rapa

Busta
trasparente

250 g 0051? ? cartone 
da 24 
confezioni

84 cartoni, 
7 strati, 
12 cartoni per strato

Farina di grano tenero, olio extra-
vergine di oliva, olio vegetale di 
palma, vino bianco, sale, lievito, 
GUSTO?

Tarallini classici 
olio evo gusto 
pizza

Busta
trasparente

250 g 0051? ? cartone 
da 24 
confezioni

84 cartoni, 
7 strati, 
12 cartoni per strato

Farina di grano tenero, olio extra-
vergine di oliva, olio vegetale di 
palma, vino bianco, sale, lievito, 
GUSTO?

Tarallini classici 
olio evo gusto 
barbecue

Busta
trasparente

250 g 0051? ? cartone 
da 24 
confezioni

84 cartoni, 
7 strati, 
12 cartoni per strato

Farina di grano tenero, olio extra-
vergine di oliva, olio vegetale di 
palma, vino bianco, sale, lievito, 
GUSTO?

Tarallini classici 
olio evo gusto 
bacon

Busta
trasparente

250 g 0051? ? cartone 
da 24 
confezioni

84 cartoni, 
7 strati, 
12 cartoni per strato

Farina di grano tenero, olio extra-
vergine di oliva, olio vegetale di 
palma, vino bianco, sale, lievito, 
GUSTO?

Distribuzione  retail, HO.RE.CA 

Shelf Life  11 mesi
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NOME PROD. tipologia

Prodotto Packaging Peso Art. Cod. ean Imballo Pallet Ingredienti

Tarallino classico 
olio evo

Busta
trasparente

250 g 0051 8051142292592 cartone 
da 24 
confezioni

84 cartoni, 
7 strati, 
12 cartoni per strato

farina di grano tenero, olio extra-
vergine di oliva, olio vegetale di 
palma, vino bianco, sale, lievito

Distribuzione  retailers, HO.RE.CA (ristorazione)

Shelf Life  11 mesi

TARALLINI classici al finocchio
I tarallini ai semi di finocchio 
sono perfetti per gustosi 
aperitivi o per un vivace 
spuntino.
Uno tira l’altro.
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TARALLINI classici al finocchio

Prodotto Packaging Peso Art. Cod. ean Imballo Pallet Ingredienti

Tarallini 
classici 
olio evo ai semi
di finocchio

Busta
trasparente

250 g 0052 8057742292592 cartone 
da 24 
confezioni

84 cartoni, 
7 strati, 
12 cartoni per strato

Farina di grano tenero, olio extra 
vergine di oliva, semi di finocchio, 
olio vegetale di palma, vino bianco, 
sale, lievito

Tarallini 
classici 
olio evo ai semi 
di finocchio
linea Ho.Re.Ca

Busta
trasparente

800 g 0060 8057742298013 cartone 
da 12 
confezioni

42 cartoni, 
7 strati, 
6 cartoni per strato

Farina di grano tenero, olio extra 
vergine di oliva, semi di finocchio, 
olio vegetale di palma, vino bianco, 
sale, lievito

Tarallini
classici
olio evo ai semi 
di finocchio
linea Ho.Re.Ca

Secchiello
trasparente

1 kg 0130 8051142291112 192 secchielli, 
8 strati, 
24 secchielli per 
strato

Farina di grano tenero, olio extra 
vergine di oliva, semi di finocchio, 
olio vegetale di palma, vino bianco, 
sale, lievito

Tarallini
classici
olio evo ai semi 
di finocchio
linea Ho.Re.Ca

Secchiello
trasparente

3 kg 0140 8051142292058 84 secchielli, 
7 strati, 
12 secchielli per 
strato

Farina di grano tenero, olio extra 
vergine di oliva, semi di finocchio, 
olio vegetale di palma, vino bianco, 
sale, lievito

Tarallini 
classici 
olio evo ai semi 
di finocchio
linea Ho.Re.Ca

Bustone
trasparente

5 kg 0160 8051142292065 42 cartoni 
(2 bustoni), 7 strati, 
6 cartoni per strato

Farina di grano tenero, olio extra 
vergine di oliva, semi di finocchio, 
olio vegetale di palma, vino bianco, 
sale, lievito

Distribuzione   C+C, retail, HO.RE.CA 

Shelf Life  11 mesi
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NOME PROD. tipologia

Prodotto Packaging Peso Art. Cod. ean Imballo Pallet Ingredienti

Tarallino classico 
olio evo

Busta
trasparente

250 g 0051 8051142292592 cartone 
da 24 
confezioni

84 cartoni, 
7 strati, 
12 cartoni per strato

farina di grano tenero, olio extra-
vergine di oliva, olio vegetale di 
palma, vino bianco, sale, lievito

Distribuzione  retailers, HO.RE.CA (ristorazione)

Shelf Life  11 mesi

TARALLINI classici integrali

Uno snack delizioso,
ricco di fibra.
Da usare a tavola
come sostituto
del pane o
per l’aperitivo.
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TARALLINI classici integrale

Prodotto Packaging Peso Art. Cod. ean Imballo Pallet Ingredienti

Tarallini classici 
integrale olio evo

Busta
trasparente

250 g 0075 8057742292530 cartone 
da 24 
confezioni

84 cartoni, 
7 strati, 
12 cartoni per strato

Farina di grano tenero, farina inte-
grale di frumento 40%, olio extra 
vergine di oliva, olio vegetale di 
palma, vino bianco, sale

Tarallini classici 
integrale olio evo

Secchiello
trasparente

2 kg 0082 8057742292035 140 secchielli, 
7 strati, 
20 secchielli per 
strato

Farina di grano tenero, farina inte-
grale di frumento 40%, olio extra 
vergine di oliva, olio vegetale di 
palma, vino bianco, sale

Tarallini classici 
integrale olio evo
linea Ho.Re.Ca

Secchiello
trasparente

2 kg 0082 8051142292035 140 secchielli, 
7 strati, 
20 secchielli per 
strato

Farina di grano tenero integrale, 
farina di grano tenero, olio extra 
vergine di oliva, olio vegetale di 
palma, vino bianco, sale, lievito

Distribuzione  retail, C+C, HO.RE.CA 

Shelf Life  11 mesi

verificare ingredientiverificare 
codice articolo
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NOME PROD. tipologia

Distribuzione  retailers, HO.RE.CA (ristorazione)

Shelf Life  11 mesi

Prodotto Packaging Peso Art. Cod. ean Imballo Pallet Ingredienti

Tarallino classico 
olio evo

Busta
trasparente

250 g 0051 8051142292592 cartone 
da 24 
confezioni

84 cartoni, 
7 strati, 
12 cartoni per strato

farina di grano tenero, olio extra-
vergine di oliva, olio vegetale di 
palma, vino bianco, sale, lievito

TARALLI nostrani

I taralli nostrani sono 
realizzati e confezionati a 
mano.
La semplicità e la 
genuinità degli ingredienti 
accompagnati da un’attenta 
lavorazione ne fanno un 
prodotto adatto anche ai 
consumatori più esigenti.

• semi di chia
• bacon
• finocchio
• curcuma

Varianti
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TARALLI nostrani - vari tipi

Prodotto Packaging Peso Art. Cod. ean Imballo Pallet Ingredienti

Taralli nostrani Busta
trasparente

250 g 0084 8057742292554 cartone 
da 16 
confezioni

64 cartoni, 
8 strati, 
8 cartoni per strato

Farina di frumento, olio extra vergi-
ne di oliva, olio di girasole altoleico, 
sale, lievito

Taralli nostrani
ai semi di chia

Busta
trasparente

250 g 0086 8057742292530 cartone 
da 16 
confezioni

64 cartoni, 
8 strati, 
8 cartoni per strato

Farina di grano tenero, farina di 
segale, semi di sesamo, olio di 
girasole altoleico, olio extra vergine 
di oliva, mais soffiato tritato, semi 
di girasole, fiocchi di patate, semi 
di chia (salvia ispanica) 2,5%, vino 
bianco, sale, lievito

Taralli nostrani
al bacon

Busta
trasparente

250 g 0046 8057742292578 cartone 
da 16 
confezioni

64 cartoni, 
8 strati, 
8 cartoni per strato

Farina di frumento, olio extra vergi-
ne di oliva, olio di girasole altoleico, 
aroma bacon 1%, sale, lievito

Taralli nostrani
ai finocchio

Busta
trasparente

250 g 0048 8057742292561 cartone 
da 16 
confezioni

64 cartoni, 
8 strati, 
8 cartoni per strato

Farina di frumento, olio extra vergi-
ne di oliva, olio di girasole altoleico, 
semi di finocchio 1%, sale, lievito

Taralli nostrani
alla curcuma

Busta
trasparente

250 g 0047 8057742292585 cartone 
da 16 
confezioni

64 cartoni, 
8 strati, 
8 cartoni per strato

Farina di frumento, olio extra vergi-
ne di oliva, olio di girasole altoleico, 
aroma curcuma 0,8%, sale, lievito

Distribuzione  retail, HO.RE.CA

Shelf Life  11 mesi
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NOME PROD. tipologia

Prodotto Packaging Peso Art. Cod. ean Imballo Pallet Ingredienti

Tarallino classico 
olio evo

Busta
trasparente

250 g 0051 8051142292592 cartone 
da 24 
confezioni

84 cartoni, 
7 strati, 
12 cartoni per strato

farina di grano tenero, olio extra-
vergine di oliva, olio vegetale di 
palma, vino bianco, sale, lievito

Distribuzione  retailers, HO.RE.CA (ristorazione)

Shelf Life  11 mesi

TARALLINI classici monodose e multipack

I classici tarallini all’olio 
extravergine di oliva, in 
bustine monodose.
Da sgranocchiare quando e 
dove vuoi.
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TARALLINI classici monodose e multipack

Prodotto Packaging Peso Art. Cod. ean Imballo Pallet Ingredienti

Tarallini
classici
monodose
linea VENDING

Bustina 40 g 0077 8057742290406 cartone 
da 40 
bustine

162 cartoni, 18 strati, 
9 cartoni per strato

Farina di grano tenero, olio extra 
vergine di oliva, olio di palma, vino 
bianco, sale

Tarallini
classici
multipack
family

Busta multipack 
da 6 bustine
monodose

240 g 0076 8057742290413 cartone 
da 18 
pezzi

45 cartoni, 5 strati, 
9 cartoni per strato

Farina di grano tenero, olio extra 
vergine di oliva, olio di palma, vino 
bianco, sale

Distribuzione  HO.RE.CA, VENDING

Shelf Life  11 mesi
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NOME PROD. tipologia

Prodotto Packaging Peso Art. Cod. ean Imballo Pallet Ingredienti

Tarallino classico 
olio evo

Busta
trasparente

250 g 0051 8051142292592 cartone 
da 24 
confezioni

84 cartoni, 
7 strati, 
12 cartoni per strato

farina di grano tenero, olio extra-
vergine di oliva, olio vegetale di 
palma, vino bianco, sale, lievito

Distribuzione  retailers, HO.RE.CA (ristorazione)

Shelf Life  11 mesi

TARALLI rustici e al calzone

Taralli dal gusto raffinato, 
realizzati e confezionati 
rigorosamente a mano.
I rustici nascono da un mix 
molto equilibrato di cereali,
quelli al calzone richiamano 
il famoso calzone pugliese 
alla cipolla e uvetta.
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TARALLI rustici e al calzone

Prodotto Packaging Peso Art. Cod. ean Imballo Pallet Ingredienti

Taralli rustici Busta
trasparente

250 g 0085 8057742293018 cartone 
da 16 
confezioni

64 cartoni, 8 strati, 
8 cartoni per strato

Farina di grano tenero, semi di 
girasole, farina di segale, semi di 
sesamo, semi di lino, farina di ave-
na, farina di orzo, vino bianco, olio 
extra vergine di oliva, olio oliva, sale, 
lievito, olio extra vergine di oliva, 
olio oliva, sale, lievito

Taralli al calzone Busta
trasparente

250 g 0087 8057742292592 cartone 
da 16 
confezioni

64 cartoni, 8 strati, 
8 cartoni per strato

Farina di frumento, olio extra 
vergine di oliva, olio oliva, uvetta 
sultanina (1,5%), cipolla granulare 
(1%), sale, pepe, lievito

Distribuzione  retail, HO.RE.CA (ristorazione di alta qualità)

Shelf Life  11 mesi
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NOME PROD. tipologia

Prodotto Packaging Peso Art. Cod. ean Imballo Pallet Ingredienti

Tarallino classico 
olio evo

Busta
trasparente

250 g 0051 8051142292592 cartone 
da 24 
confezioni

84 cartoni, 
7 strati, 
12 cartoni per strato

farina di grano tenero, olio extra-
vergine di oliva, olio vegetale di 
palma, vino bianco, sale, lievito

Distribuzione  retailers, HO.RE.CA (ristorazione)

Shelf Life  11 mesi

BISCOTTI da latte

I biscotti da latte
dal gusto tradizionale. 
Perfetti per la colazione e 
la merenda abbinandoli ad 
una tazza di latte e caffè o 
ad un tè.

• classici
• multicereali
• integrali

Varianti
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BISCOTTI da latte - vari tipi

Prodotto Packaging Peso Art. Cod. ean Imballo Pallet Ingredienti

Biscotti da latte 
classici

Busta
trasparente

300 g 0015 8057742293308 cartone 
da 12 
confezioni

64 cartoni, 
8 strati, 
8 cartoni per strato

Farina di grano tenero, olio di gira-
sole altoleico, latte fresco, zucche-
ro, uova fresche, aromi vanillina, 
bicarbonato d’ammonio

Biscotti da latte
multicereali

Busta
trasparente

300 g 0020 8057742293322 cartone 
da 12 
confezioni

64 cartoni, 
8 strati, 
8 cartoni per strato

Mix 8 cereali e farine integrali (sesa-
mo, soia, avena, segale, orzo, semi 
di lino e girasole, frumento), olio 
di oliva, uova, latte fresco, zucche-
ro, aroma vanillina, bicarbonato 
d’ammonio

Biscotti da latte
integrali

Busta
trasparente

300 g 0021 8057742293315 cartone 
da 12 
confezioni

64 cartoni, 
8 strati, 
8 cartoni per strato

Farina di grano tenero integrale, fa-
rina di grano tenero, olio di girasole 
altoleico, zucchero, uova fresche, 
latte, aromi vanillina, bicarbonato 
d’ammonio

Distribuzione  retail, HO.RE.CA 

Shelf Life  6 mesi
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NOME PROD. tipologia

Prodotto Packaging Peso Art. Cod. ean Imballo Pallet Ingredienti

Tarallino classico 
olio evo

Busta
trasparente

250 g 0051 8051142292592 cartone 
da 24 
confezioni

84 cartoni, 
7 strati, 
12 cartoni per strato

farina di grano tenero, olio extra-
vergine di oliva, olio vegetale di 
palma, vino bianco, sale, lievito

Distribuzione  retailers, HO.RE.CA (ristorazione)

Shelf Life  11 mesi

BISCOTTI lingue di gatto e margheritine

Le lingue di gatto e le 
margheritine sono dei 
biscotti leggeri e friabili fatti 
di soli albumi, zucchero, 
burro e farina e sono 
perfetti per accompagnare 
il te’, creme, budini e gelati. 
Sono dei biscotti molto 
semplici da realizzare e 
sono presenti un pò in tutta 
la gastronomia europea. Le 
lingue di gatto hanno forma 
stretta e lunga che ricorda 
la lingua di un gatto, da lì il 
loro simpatico nome.
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BISCOTTI lingue di gatto e margheritine

Prodotto Packaging Peso Art. Cod. ean Imballo Pallet Ingredienti

Lingue 
di gatto

0 0 0 0 cartone 0 cartoni, 
0 strati, 
0 cartoni per strato

Farina di grano tenero, zucchero, 
margarina (grassi vegetali: palma, 
cocco, olio vegetale, colza) emul-
sionanti: E322, mono e digliceridi 
degli acidi grassi: E471, conservante: 
sorbato di potassio (E202), regola-
tore di acidità: acido lattico (E270): 
aromi, colorante: caroteni (E160a), 
albume di uova, vanillina

Margheritine Farina di grano tenero, zucchero, 
margarina (grassi vegetali: palma, 
cocco, olio vegetale, colza) emul-
sionanti: E322, mono e digliceridi 
degli acidi grassi: E471, conservante: 
sorbato di potassio (E202), regola-
tore di acidità: acido lattico (E270): 
aromi, colorante: caroteni (E160a), 
albume di uova, vanillina

Distribuzione  retail, HO.RE.CA 

Shelf Life  00 mesi
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NOME PROD. tipologia

Prodotto Packaging Peso Art. Cod. ean Imballo Pallet Ingredienti

Tarallino classico 
olio evo

Busta
trasparente

250 g 0051 8051142292592 cartone 
da 24 
confezioni

84 cartoni, 
7 strati, 
12 cartoni per strato

farina di grano tenero, olio extra-
vergine di oliva, olio vegetale di 
palma, vino bianco, sale, lievito

Distribuzione  retailers, HO.RE.CA (ristorazione)

Shelf Life  11 mesi

BISCOTTI benessere - vari tipi

Questi deliziosi biscotti 
sono perfetti per tutti, 
anche per chi vuole sentirsi 
in forma senza rinunciare al 
gusto.

• di farro integrale
• vegani
• caserecci senza 

lattosio
• integrali con 

zucchero di canna

Varianti
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BISCOTTI benessere - vari tipi

Prodotto Packaging Peso Art. Cod. ean Imballo Pallet Ingredienti

Frollini 
integrali 
con zucchero 
di canna

Vaschetta 200 g 0022 8021975003065 cartone 
da 16 
confezioni

64 cartoni, 8 strati, 
8 cartoni per strato

Farina integrale di frumento 40%, 
farina di frumento, zucchero di 
canna bruno 23%, burro, aroma 
vanillina, agenti lievitanti: bicarbo-
nato ammonio

Biscotti 
di farro 
integrale

Vaschetta 200 g 0016 8057742292469 cartone 
da 16 
confezioni

64 cartoni, 8 strati, 
8 cartoni per strato

Farina di farro integrale 15%, farina 
di frumento, zucchero di canna 
bruno , uova fresche, latte, olio di 
girasole, burro, aroma vanillina, 
agenti lievitanti: bicarbonato 
ammonio

Biscotti 
vegani

Vaschetta 200 g 0019 8057742292506 cartone 
da 16 
confezioni

64 cartoni, 8 strati, 
8 cartoni per strato

Farina di frumento, olio di oliva, olio 
di girasole, zucchero, aroma vanil-
lina, agenti lievitanti: bicarbonato 
ammonio

Biscotti 
caserecci 
senza lattosio

Vaschetta 200 g 0018 8057742293490 cartone 
da 16 
confezioni

64 cartoni, 8 strati, 
8 cartoni per strato

Farina di frumento, olio di girasole, 
zucchero, uova fresche, agenti lievi-
tanti: bicarbonato ammonio

Distribuzione  retail, HO.RE.CA 

Shelf Life  6 mesi
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NOME PROD. tipologia

Prodotto Packaging Peso Art. Cod. ean Imballo Pallet Ingredienti

Tarallino classico 
olio evo

Busta
trasparente

250 g 0051 8051142292592 cartone 
da 24 
confezioni

84 cartoni, 
7 strati, 
12 cartoni per strato

farina di grano tenero, olio extra-
vergine di oliva, olio vegetale di 
palma, vino bianco, sale, lievito

Distribuzione  retailers, HO.RE.CA (ristorazione)

Shelf Life  11 mesi

TARALLINI zuccherati classici

Questo prodotto richiama la 
tradizione dei dolci pasquali 
pugliesi. 
Si presentano proprio 
come i classici tarallini 
ma ricoperti da
una glassa speciale, che in 
Puglia si chiama “gilepp”. Il 
risultato sarà quello di un 
goloso e buonissimo dolce, 
perfetto da gustare durante 
le feste e non solo.
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TARALLINI zuccherati classici

Prodotto Packaging Peso Art. Cod. ean Imballo Pallet Ingredienti

Tarallini 
zuccherati
classici

Busta
trasparente

250 g 0090 8057742293407 cartone 
da 16 
confezioni

64 cartoni, 
8 strati, 
8 cartoni per strato

Farina di grano tenero, uova, latte 
uht, zucchero, strutto. GLASSA: zuc-
chero fondente, albume d’uovo

Distribuzione  retail

Shelf Life  11 mesi
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NOME PROD. tipologia

Prodotto Packaging Peso Art. Cod. ean Imballo Pallet Ingredienti

Tarallino classico 
olio evo

Busta
trasparente

250 g 0051 8051142292592 cartone 
da 24 
confezioni

84 cartoni, 
7 strati, 
12 cartoni per strato

farina di grano tenero, olio extra-
vergine di oliva, olio vegetale di 
palma, vino bianco, sale, lievito

Distribuzione  retailers, HO.RE.CA (ristorazione)

Shelf Life  11 mesi

Il panettone, è un 
tipico dolce milanese, 
associato alle tradizioni 
gastronomiche del Natale e 
ampiamente diffuso in tutta 
Italia.  Tipicamente ha una 
base cilindrica che termina 
in una forma a cupola. Basi 
ottagonali o a sezione a 
forma di stella sono più 
comuni per il pandoro. È 
ottenuto da un impasto 
lievitato a base di acqua,  
farina, burro, uova (tuorlo), 
al quale si aggiungono 
frutta candita, scorzette 
di arancio e cedro in parti 
uguali, e uvetta. Oggi il 
panettone è un dolce tipico 
italiano tutelato dal 2005 
da un disciplinare, che ne 
specifica gli ingredienti e 
le percentuali minime per 
poter essere definito tale.

PANETTONE e pandoro
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PANETTONE e pandoro

Prodotto Packaging Peso Art. Cod. ean Imballo Pallet Ingredienti

Panettone
classico

scatola cartone 1 kg 000 0000000000000 0 0 Farine di frumento, uva sultatina. burro, 
zucchero, tuorlo d’uova fresche, scorze di 
agrumi candite (scorze di arancia e cedro, 
sciroppo di glucosio zucchero). lievito 
naturale, sciroppo di zucchero invertito, 
emulsionanti (mono e digliceridi degli acidi 
grassi), sale, latte scremato in polvere, aromi

Panettone
al cioccolato

scatola cartone 1 kg 000 0000000000000 Farine di frumento, uva sultatina. burro, 
zucchero, tuorlo d’uova fresche, scorze di 
agrumi candite (scorze di arancia e cedro, 
sciroppo di glucosio zucchero). lievito 
naturale, sciroppo di zucchero invertito, 
emulsionanti (mono e digliceridi degli acidi 
grassi), sale, latte scremato in polvere, aromi

Panettone
ai frutti
esotici

scatola cartone 1 kg 000 0000000000000 Farine di frumento, uva sultatina. burro, 
zucchero, tuorlo d’uova fresche, scorze di 
agrumi candite (scorze di arancia e cedro, 
sciroppo di glucosio zucchero). lievito 
naturale, sciroppo di zucchero invertito, 
emulsionanti (mono e digliceridi degli acidi 
grassi), sale, latte scremato in polvere, aromi

Pandoro scatola cartone 1 kg 000 0000000000000 Farine di frumento, uva sultatina. burro, 
zucchero, tuorlo d’uova fresche, scorze di 
agrumi candite (scorze di arancia e cedro, 
sciroppo di glucosio zucchero). lievito 
naturale, sciroppo di zucchero invertito, 
emulsionanti (mono e digliceridi degli acidi 
grassi), sale, latte scremato in polvere, aromi

Distribuzione  retail, HO.RE.CA

Shelf Life  00 mesi
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NOME PROD. tipologia

Prodotto Packaging Peso Art. Cod. ean Imballo Pallet Ingredienti

Tarallino classico 
olio evo

Busta
trasparente

250 g 0051 8051142292592 cartone 
da 24 
confezioni

84 cartoni, 
7 strati, 
12 cartoni per strato

farina di grano tenero, olio extra-
vergine di oliva, olio vegetale di 
palma, vino bianco, sale, lievito

Distribuzione  retailers, HO.RE.CA (ristorazione)

Shelf Life  11 mesi

DOLCETTI delle feste

Sassanelli
alle mandorle e vincotto

Mostaccioli
morbidi al miele

Dolci natalizi della 
tradizione pugliese,
ormai è frequente trovarli 
tutto l’anno come dessert 
o fine pasto nei migliori 
ristoranti italiani.
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DOLCETTI delle feste

Prodotto Packaging Peso Art. Cod. ean Imballo Pallet Ingredienti

Sassanelli 
alle mandorle 
e vincotto

Vaschetta 250 g 0008 8057742294404 cartone 
da 16 
confezioni

64 cartoni, 8 strati, 
8 cartoni per strato

Farina di frumento, vincotto di uva, 
zucchero, olio di girasole, mandor-
le, cacao in polvere, confettura frutti 
di bosco, agenti lievitanti: ammonio 
bicarbonato, aromi: cannella e 
limone

Mostaccioli 
morbidi 
al miele

Vaschetta 250 g 0017 8057742294121 cartone 
da 16 
confezioni

64 cartoni, 8 strati, 
8 cartoni per strato

Farina di frumento, miele mille fiori, 
zucchero, olio di girasole, mandor-
le, vincotto di uva, cacao, cioccolato, 
aromi: arancio, agenti lievitanti: 
ammonio bicarbonato

Distribuzione  retail, HO.RE.CA

Shelf Life  6 mesi
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NOME PROD. tipologia

Prodotto Packaging Peso Art. Cod. ean Imballo Pallet Ingredienti

Tarallino classico 
olio evo

Busta
trasparente

250 g 0051 8051142292592 cartone 
da 24 
confezioni

84 cartoni, 
7 strati, 
12 cartoni per strato

farina di grano tenero, olio extra-
vergine di oliva, olio vegetale di 
palma, vino bianco, sale, lievito

Distribuzione  retailers, HO.RE.CA (ristorazione)

Shelf Life  11 mesi

CARTELLATE vari tipi
Le cartellate pugliesi sono 
un tipico dolce pugliese che 
si prepara soprattutto nel 
periodo natalizio.
Si tratta di piccole 
coroncine di pasta che si 
possono gustare passate 
nel vincotto, nel miele o 
semplicemente fredde.
Restano in ogni caso molto 
golose.
A base di farina, olio e 
vino, si fanno friggere 
in olio bollente. Dopo la 
frittura vengono passate 
o nel vino cotto o nel 
miele. Pochi passaggi che 
assicurano però un risultato 
sorprendente. 
Sono conosciute anche con 
il nome di ‘carteddate’, in 
dialetto.
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CARTELLATE vari tipi

Prodotto Packaging Peso Art. Cod. ean Imballo Pallet Ingredienti

Cartellate
al miele

Vaschetta 180 g 0024 8057742294084 cartone 
da 16 
confezioni

64 cartoni, 8 strati, 
8 cartoni per strato

Farina di frumento, olio di oliva, 
olio di girasole, vino bianco, uova 
fresche, strutto, miele millefiori 15%

Cartellate
al vincotto
d’uva

Vaschetta 180 g 0005 8057742294060 cartone 
da 16 
confezioni

64 cartoni, 8 strati, 
8 cartoni per strato

Farina di frumento, olio di oliva, 
olio di girasole, vino bianco, uova 
fresche, strutto, vincotto d’uva

Cartellate
al vincotto
di fichi

Vaschetta 180 g 0006 8057742294077 cartone 
da 16 
confezioni

64 cartoni, 8 strati, 
8 cartoni per strato

Farina di frumento, olio di oliva, 
olio di girasole, vino bianco, uova 
fresche, strutto, vincotto fichi

Cartellate
neutre da 
guarnire

Vassoio 150 g 0004 8057742294053 cartone 
da 24 
confezioni

42 cartoni, 7 strati, 
6 cartoni per strato

Farina di frumento, olio di oliva, 
olio di girasole, vino bianco, uova 
fresche, strutto

Cartellate
neutre da 
guarnire

Vassoio 800 g 0003 8057742294046 cartone 
da 2 
vassoi

64 cartoni, 16 strati, 
4 cartoni per strato

Farina di frumento, olio di oliva, 
olio di girasole, vino bianco, uova 
fresche, strutto

Distribuzione  retail, HO.RE.CA

Shelf Life  6 mesi
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FORMATI e  Packaging
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Packaging Peso Imballo Pallet

Busta trasparente 250 g cartone da 24 confezioni 84 cartoni, 7 strati, 12 cartoni per strato

Busta trasparente 300 g cartone da 12 confezioni 64 cartoni, 8 strati, 8 cartoni per strato

Busta trasparente 400 g cartone da 14 confezioni 42 cartoni, 7 strati, 6 cartoni per strato

Busta trasparente 800 g cartone da 12 confezioni 42 cartoni, 7 strati, 6 cartoni per strato

Bustone trasparente 5 kg 42 cartoni (2 bustoni), 7 strati, 6 cartoni per strato

Secchiello trasparente 1  kg 192 secchielli, 8 strati, 24 secchielli per strato

Secchiello trasparente 2  kg 140 secchielli, 7 strati, 20 secchielli per strato

Secchiello trasparente 3  kg 84 secchielli, 7 strati, 12 secchielli per strato

Vaschetta trasparente 250 g cartone da 16 confezioni 64 cartoni, 8 strati, 8 cartoni per strato
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FRISE bianche
busta trasparente  400 g

Le frise o “friselle” sono una tipica specialità pugliese.
Velocissime da preparare, fresche e gustose, le frise pugliesi sono perfette in 
qualsiasi momento della giornata, come snack, aperitivo, ma anche come 
pasto unico estivo, gustoso, colorato e genuino.

Distribuzione  retail, HO.RE.CA

Shelf Life  12 mesi

Farina di frumento tipo 00, semola rimacinata di grano duro, acqua, sale, 
lievito naturale

Valori nutrizionali su 100 g
Valore energetico 380 Kcal 1592 kJ

Proteine 12,0 g

Grassi
   di cui saturi

1,3 g
0,3 g

Carboidrati
   di cui zuccheri

79,0 g
0,7 g

Fibre 3,2 g

Sale 2,7 g
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FRISE integrali
busta trasparente  400 g

39

Le frise o “friselle” sono una tipica specialità pugliese.
Velocissime da preparare, fresche e gustose, le frise pugliesi sono perfette in 
qualsiasi momento della giornata, come snack, aperitivo, ma anche come 
pasto unico estivo, gustoso, colorato e genuino.

Distribuzione  retail, HO.RE.CA

Shelf Life  12 mesi

Farina integrale di frumento (50%), farina di frumento, acqua, sale, lievito 
naturale

Valori nutrizionali su 100 g
Valore energetico 380 Kcal 1592 kJ

Proteine 12,0 g

Grassi
   di cui saturi

1,3 g
0,3 g

Carboidrati
   di cui zuccheri

79,0 g
0,7 g

Fibre 3,2 g

Sale 2,7 g
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PANFRISE classiche
busta trasparente  200 g

40

Le panfrise, specialità pugliese, croccanti e friabili. Possono essere consumate 
tal quale, senza inumidirle. Utilizzate come base per paté, mostarde o come 
sostituto del pane.

Distribuzione  HO.RE.CA

Shelf Life  6 mesi

Farina di frumento tipo 0, acqua, strutto, lievito di birra, sale

Valori nutrizionali su 100 g
Valore energetico 411 Kcal 1737 kJ

Proteine 10,1 g

Grassi
   di cui saturi

6,0 g
1,5 g

Carboidrati
   di cui zuccheri

78,0 g
1,4 g

Fibre 10,1 g

Sale 0,1 g
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PANFRISE classiche
secchiello  1,1 Kg

41

Le panfrise, specialità pugliese, croccanti e friabili. Possono essere consumate 
tal quale, senza inumidirle. Utilizzate come base per paté, mostarde o come 
sostituto del pane.

Distribuzione  HO.RE.CA

Shelf Life  6 mesi

Farina di frumento tipo 0, acqua, strutto, lievito di birra, sale

Valori nutrizionali su 100 g
Valore energetico 411 Kcal 1737 kJ

Proteine 10,1 g

Grassi
   di cui saturi

6,0 g
1,5 g

Carboidrati
   di cui zuccheri

78,0 g
1,4 g

Fibre 10,1 g

Sale 0,1 g
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PANFRISE alle olive
secchiello  1,1 kg

42

Le panfrise, specialità pugliese, croccanti e friabili. Possono essere consumate 
tal quale, senza inumidirle. Utilizzate come base per paté, mostarde o come 
sostituto del pane.

Distribuzione  HO.RE.CA

Shelf Life  6 mesi

Farina di frumento tipo 0, olive nere denocciolate 4%, acqua, strutto, lievito, 
sale

Valori nutrizionali su 100 g
Valore energetico 411 Kcal 1737 kJ

Proteine 10,1 g

Grassi
   di cui saturi

6,0 g
1,5 g

Carboidrati
   di cui zuccheri

78,0 g
1,4 g

Fibre 10,1 g

Sale 0,1 g

indice



43

PANFRISE all ’olio extravergine d ’oliva
secchiello  1,1 kg

43

Le panfrise, specialità pugliese, croccanti e friabili. Possono essere consumate 
tal quale, senza inumidirle. Utilizzate come base per paté, mostarde o come 
sostituto del pane.

Distribuzione  HO.RE.CA

Shelf Life  6 mesi

Farina di grano tenero, olio extravergine di oliva 2%, acqua, strutto, lievito, sale

Valori nutrizionali su 100 g
Valore energetico 411 Kcal 1737 kJ

Proteine 10,1 g

Grassi
   di cui saturi

6,0 g
1,5 g

Carboidrati
   di cui zuccheri

78,0 g
1,4 g

Fibre 10,1 g

Sale 0,1 g
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PANFRISE all  ’origano
busta trasparente  200 g

44

Le panfrise, specialità pugliese, croccanti e friabili. Possono essere consumate 
tal quale, senza inumidirle. Utilizzate come base per paté, mostarde o come 
sostituto del pane.

Distribuzione  retail, HO.RE.CA

Shelf Life  6 mesi

Farina di frumento tipo 0, spezie (origano in foglie 3%), acqua, strutto, lievito, 
sale

Valori nutrizionali su 100 g
Valore energetico 411 Kcal 1737 kJ

Proteine 10,1 g

Grassi
   di cui saturi

6,0 g
1,5 g

Carboidrati
   di cui zuccheri

78,0 g
1,4 g

Fibre 10,1 g

Sale 0,1 g
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PANFRISE all ’origano
secchiello  1,1 kg

45

Le panfrise, specialità pugliese, croccanti e friabili. Possono essere consumate 
tal quale, senza inumidirle. Utilizzate come base per paté, mostarde o come 
sostituto del pane.

Distribuzione  retail, HO.RE.CA

Shelf Life  6 mesi

Farina di frumento tipo 0, spezie (origano in foglie 3%), acqua, strutto, lievito, 
sale

Valori nutrizionali su 100 g
Valore energetico 411 Kcal 1737 kJ

Proteine 10,1 g

Grassi
   di cui saturi

6,0 g
1,5 g

Carboidrati
   di cui zuccheri

78,0 g
1,4 g

Fibre 10,1 g

Sale 0,1 g
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PANFRISE ai multicereali e semi di chia
Secchiello 1,1 kg

46

Le panfrise, specialità pugliese, croccanti e friabili. Possono essere consumate 
tal quale, senza inumidirle. Utilizzate come base per paté, mostarde o come 
sostituto del pane.

Distribuzione  HO.RE.CA

Shelf Life  6 mesi

Farina di grano tenero, mix di semi: (girasole, sesamo, lino, zucca), semi di chia 
2%, acqua, strutto, lievito, sale

Valori nutrizionali su 100 g
Valore energetico 400 Kcal 1688 kJ

Proteine 10,4 g

Grassi
   di cui saturi

6,0 g
1,4 g

Carboidrati
   di cui zuccheri

73,3 g
1,5 g

Fibre 5,4 g

Sale 0,1 g
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PANFRISE ai multicereali
busta trasparente  200 g

47

Le panfrise, specialità pugliese, croccanti e friabili. Possono essere consumate 
tal quale, senza inumidirle. Utilizzate come base per paté, mostarde o come 
sostituto del pane.

Distribuzione  HO.RE.CA

Shelf Life  6 mesi

Farina: grano tenero, segale, avena, orzo, mix semi: sesamo, lino, girasole, ac-
qua, strutto, lievito di birra, sale

Valori nutrizionali su 100 g
Valore energetico 411 Kcal 1737 kJ

Proteine 10,1 g

Grassi
   di cui saturi

6,0 g
1,5 g

Carboidrati
   di cui zuccheri

78,0 g
1,4 g

Fibre 10,1 g

Sale 0,1 g
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TARALLI ovali barlettani
busta trasparente 250 g

48

Tarallo caratterizzato dalla tipica forma ovale originario della città della 
disfida, Barletta.
Croccanti e friabili, fatti con olio extra vergine d’oliva, conservano tutta la 
bontà della ricetta tradizionale del tarallo pugliese.

Distribuzione  retail

Shelf Life  11 mesi

Farina di grano tenero, olio extra vergine di oliva, olio di girasole altoleico, olio di 
sansa di oliva, vino bianco, sale, lievito

Valori nutrizionali su 100 g
Valore energetico 500,3 Kcal 2096,2 kJ

Proteine 9,7 g

Grassi
   di cui saturi

23,5 g
3,4 g

Carboidrati
   di cui zuccheri

61,8 g
1,1 g

Fibre 1,4 g

Sale 2,3 g

indice



49

TARALLI ovali barlettani integrali
busta trasparente 250 g

49

Tarallo caratterizzato dalla tipica forma ovale originario della città della 
disfida, Barletta.
Croccanti e friabili, fatti con olio extra vergine d’oliva, conservano tutta la 
bontà della ricetta tradizionale del tarallo pugliese.

Distribuzione  retail

Shelf Life  11 mesi

Farina integrale di grano tenero, farina di grano tenero, olio extra vergine di 
oliva, olio di girasole altoleico, vino bianco, sale, lievito

Valori nutrizionali su 100 g
Valore energetico 500,3 Kcal 2096,2 kJ

Proteine 9,7 g

Grassi
   di cui saturi

23,5 g
3,4 g

Carboidrati
   di cui zuccheri

61,8 g
1,1 g

Fibre 1,4 g

Sale 2,3 g

indice



50

TARALLI ovali barlettani al finocchio
busta trasparente 250 g

50

Tarallo caratterizzato dalla tipica forma ovale originario della città della 
disfida, Barletta.
Croccanti e friabili, fatti con olio extra vergine d’oliva, conservano tutta la 
bontà della ricetta tradizionale del tarallo pugliese.

Distribuzione  retail

Shelf Life  11 mesi

Farina di grano tenero, olio extra vergine di oliva, olio di girasole altoleico, vino 
bianco, sale, seme di finocchio, lievito

Valori nutrizionali su 100 g
Valore energetico 500,3 Kcal 2096,2 kJ

Proteine 9,7 g

Grassi
   di cui saturi

23,5 g
3,4 g

Carboidrati
   di cui zuccheri

61,8 g
1,1 g

Fibre 1,4 g

Sale 2,3 g

indice



51

TARALLINI classici olio evo
busta trasparente 250 g

51

Tarallini dal gusto neutro, spesso usati a tavola come sostituto del pane per 
accompagnare olive, paté, sottoli, salumi, ecc. Elemento essenziale per ogni 
aperitivo.

Distribuzione  retail, HO.RE.CA

Shelf Life  11 mesi

Farina di grano tenero, olio extravergine di oliva, olio vegetale di palma, vino 
bianco, sale, lievito

Valori nutrizionali su 100 g
Valore energetico 500,3 Kcal 2096,2 kJ

Proteine 9,7 g

Grassi
   di cui saturi

23,5 g
3,4 g

Carboidrati
   di cui zuccheri

61,8 g
1,1 g

Fibre 1,4 g

Sale 2,3 g

indice



52

TARALLINI classici olio evo peperoncino
busta trasparente 250 g

52

Tarallini dal gusto neutro, spesso usati a tavola come sostituto del pane per 
accompagnare olive, paté, sottoli, salumi, ecc. Elemento essenziale per ogni 
aperitivo.

Distribuzione  retail, HO.RE.CA

Shelf Life  11 mesi

Farina di grano tenero, olio extravergine di oliva, olio vegetale di palma, vino 
bianco, sale, lievito, GUSTO?

Valori nutrizionali su 100 g
Valore energetico 000 Kcal 0000 kJ

Proteine 00,0 g

Grassi
   di cui saturi

0,0 g
0,0 g

Carboidrati
   di cui zuccheri

00,0 g
0,0 g

Fibre 0,0 g

Sale 0,0 g

indice



53

TARALLINI classici olio evo cime di rapa
busta trasparente 250 g

53

Tarallini dal gusto neutro, spesso usati a tavola come sostituto del pane per 
accompagnare olive, paté, sottoli, salumi, ecc. Elemento essenziale per ogni 
aperitivo.

Distribuzione  retail, HO.RE.CA

Shelf Life  11 mesi

Farina di grano tenero, olio extravergine di oliva, olio vegetale di palma, vino 
bianco, sale, lievito, GUSTO?

Valori nutrizionali su 100 g
Valore energetico 000 Kcal 0000 kJ

Proteine 00,0 g

Grassi
   di cui saturi

0,0 g
0,0 g

Carboidrati
   di cui zuccheri

00,0 g
0,0 g

Fibre 0,0 g

Sale 0,0 g

indice



54

TARALLINI classici olio evo pizza
busta trasparente 250 g

54

Tarallini dal gusto neutro, spesso usati a tavola come sostituto del pane per 
accompagnare olive, paté, sottoli, salumi, ecc. Elemento essenziale per ogni 
aperitivo.

Distribuzione  retail, HO.RE.CA

Shelf Life  11 mesi

Farina di grano tenero, olio extravergine di oliva, olio vegetale di palma, vino 
bianco, sale, lievito, GUSTO?

Valori nutrizionali su 100 g
Valore energetico 000 Kcal 0000 kJ

Proteine 00,0 g

Grassi
   di cui saturi

0,0 g
0,0 g

Carboidrati
   di cui zuccheri

00,0 g
0,0 g

Fibre 0,0 g

Sale 0,0 g

indice



55

TARALLINI classici olio evo barbecue
busta trasparente 250 g

55

Tarallini dal gusto neutro, spesso usati a tavola come sostituto del pane per 
accompagnare olive, paté, sottoli, salumi, ecc. Elemento essenziale per ogni 
aperitivo.

Distribuzione  retail, HO.RE.CA

Shelf Life  11 mesi

Farina di grano tenero, olio extravergine di oliva, olio vegetale di palma, vino 
bianco, sale, lievito, GUSTO?

Valori nutrizionali su 100 g
Valore energetico 000 Kcal 0000 kJ

Proteine 00,0 g

Grassi
   di cui saturi

0,0 g
0,0 g

Carboidrati
   di cui zuccheri

00,0 g
0,0 g

Fibre 0,0 g

Sale 0,0 g

indice



56

TARALLINI classici olio evo bacon
busta trasparente 250 g

56

Tarallini dal gusto neutro, spesso usati a tavola come sostituto del pane per 
accompagnare olive, paté, sottoli, salumi, ecc. Elemento essenziale per ogni 
aperitivo.

Distribuzione  retail, HO.RE.CA

Shelf Life  11 mesi

Farina di grano tenero, olio extravergine di oliva, olio vegetale di palma, vino 
bianco, sale, lievito, GUSTO?

Valori nutrizionali su 100 g
Valore energetico 000 Kcal 0000 kJ

Proteine 00,0 g

Grassi
   di cui saturi

0,0 g
0,0 g

Carboidrati
   di cui zuccheri

00,0 g
0,0 g

Fibre 0,0 g

Sale 0,0 g

indice



57

TARALLINI classici olio evo ai semi di finocchio
busta trasparente 250 g

57

I tarallini ai semi di finocchio sono perfetti per gustosi aperitivi o per un vivace 
spuntino. Uno tira l’altro.

Distribuzione  C+C, retail, HO.RE.CA

Shelf Life  11 mesi

Farina di grano tenero, olio extra vergine di oliva, semi di finocchio, olio vegeta-
le di palma, vino bianco, sale, lievito

Valori nutrizionali su 100 g
Valore energetico 000 Kcal 0000 kJ

Proteine 00,0 g

Grassi
   di cui saturi

0,0 g
0,0 g

Carboidrati
   di cui zuccheri

00,0 g
0,0 g

Fibre 0,0 g

Sale 0,0 g

indice



58

TARALLINI classici olio evo ai semi di finocchio
busta trasparente 800 g LINEA HO.RE.CA

58

I tarallini ai semi di finocchio sono perfetti per gustosi aperitivi o per un vivace 
spuntino. Uno tira l’altro.

Distribuzione  C+C, retail, HO.RE.CA

Shelf Life  11 mesi

Farina di grano tenero, olio extra vergine di oliva, semi di finocchio, olio vegeta-
le di palma, vino bianco, sale, lievito

Valori nutrizionali su 100 g
Valore energetico 000 Kcal 0000 kJ

Proteine 00,0 g

Grassi
   di cui saturi

0,0 g
0,0 g

Carboidrati
   di cui zuccheri

00,0 g
0,0 g

Fibre 0,0 g

Sale 0,0 g

indice



59

TARALLINI classici olio evo ai semi di finocchio
secchiello 1,1 kg LINEA HO.RE.CA

59

I tarallini ai semi di finocchio sono perfetti per gustosi aperitivi o per un vivace 
spuntino. Uno tira l’altro.

Distribuzione  C+C, retail, HO.RE.CA

Shelf Life  11 mesi

Farina di grano tenero, olio extra vergine di oliva, semi di finocchio, olio vegeta-
le di palma, vino bianco, sale, lievito

Valori nutrizionali su 100 g
Valore energetico 000 Kcal 0000 kJ

Proteine 00,0 g

Grassi
   di cui saturi

0,0 g
0,0 g

Carboidrati
   di cui zuccheri

00,0 g
0,0 g

Fibre 0,0 g

Sale 0,0 g

indice



60

TARALLINI classici olio evo ai semi di finocchio
secchiello 3,0 kg LINEA HO.RE.CA

60

I tarallini ai semi di finocchio sono perfetti per gustosi aperitivi o per un vivace 
spuntino. Uno tira l’altro.

Distribuzione  C+C, retail, HO.RE.CA

Shelf Life  11 mesi

Farina di grano tenero, olio extra vergine di oliva, semi di finocchio, olio vegeta-
le di palma, vino bianco, sale, lievito

Valori nutrizionali su 100 g
Valore energetico 000 Kcal 0000 kJ

Proteine 00,0 g

Grassi
   di cui saturi

0,0 g
0,0 g

Carboidrati
   di cui zuccheri

00,0 g
0,0 g

Fibre 0,0 g

Sale 0,0 g

indice



61

TARALLINI classici olio evo ai semi di finocchio
bustone trasparente 5,0 kg LINEA HO.RE.CA

61

I tarallini ai semi di finocchio sono perfetti per gustosi aperitivi o per un vivace 
spuntino. Uno tira l’altro.

Distribuzione  C+C, retail, HO.RE.CA

Shelf Life  11 mesi

Farina di grano tenero, olio extra vergine di oliva, semi di finocchio, olio vegeta-
le di palma, vino bianco, sale, lievito

Valori nutrizionali su 100 g
Valore energetico 000 Kcal 0000 kJ

Proteine 00,0 g

Grassi
   di cui saturi

0,0 g
0,0 g

Carboidrati
   di cui zuccheri

00,0 g
0,0 g

Fibre 0,0 g

Sale 0,0 g

indice



62

TARALLINI classici integrali olio evo
busta trasparente  250 g

62

Uno snack delizioso, ricco di fibra. Da usare a tavola come sostituto del pane o 
per l’aperitivo.

Distribuzione  C+C, retail, HO.RE.CA

Shelf Life  11 mesi

Farina di grano tenero, farina integrale di frumento 40%, olio extra vergine di 
oliva, olio vegetale di palma, vino bianco, sale

Valori nutrizionali su 100 g
Valore energetico 000 Kcal 0000 kJ

Proteine 00,0 g

Grassi
   di cui saturi

0,0 g
0,0 g

Carboidrati
   di cui zuccheri

00,0 g
0,0 g

Fibre 0,0 g

Sale 0,0 g

indice



63

TARALLINI classici integrali olio evo
secchiello 2,0 kg

63

Uno snack delizioso, ricco di fibra. Da usare a tavola come sostituto del pane o 
per l’aperitivo.

Distribuzione  C+C, retail, HO.RE.CA

Shelf Life  11 mesi

Farina di grano tenero, farina integrale di frumento 40%, olio extra vergine di 
oliva, olio vegetale di palma, vino bianco, sale

Valori nutrizionali su 100 g
Valore energetico 000 Kcal 0000 kJ

Proteine 00,0 g

Grassi
   di cui saturi

0,0 g
0,0 g

Carboidrati
   di cui zuccheri

00,0 g
0,0 g

Fibre 0,0 g

Sale 0,0 g

indice



64

TARALLINI classici integrali
secchiello 2,0 kg LINEA HO.RE.CA

64

Uno snack delizioso, ricco di fibra. Da usare a tavola come sostituto del pane o 
per l’aperitivo.

Distribuzione  C+C, retail, HO.RE.CA

Shelf Life  11 mesi

Farina di grano tenero, farina integrale di frumento 40%, olio extra vergine di 
oliva, olio vegetale di palma, vino bianco, sale

Valori nutrizionali su 100 g
Valore energetico 000 Kcal 0000 kJ

Proteine 00,0 g

Grassi
   di cui saturi

0,0 g
0,0 g

Carboidrati
   di cui zuccheri

00,0 g
0,0 g

Fibre 0,0 g

Sale 0,0 g

indice



TARALLI nostrani
busta trasparente 250 g

65

I taralli nostrani sono realizzati e confezionati a mano. La semplicità e la 
genuinità degli ingredienti accompagnati da un’attenta lavorazione ne fanno 
un prodotto adatto anche ai consumatori più esigenti.

Distribuzione  retail, HO.RE.CA

Shelf Life  11 mesi

Farina di frumento, olio extra vergine di oliva, olio di girasole altoleico, sale, 
lievito

Valori nutrizionali su 100 g
Valore energetico 500,3 Kcal 2096,2 kJ

Proteine 9,7 g

Grassi
   di cui saturi

23,5 g
3,4 g

Carboidrati
   di cui zuccheri

61,8 g
1,1 g

Fibre 1,4 g

Sale 2,3 g

indice



66

TARALLI nostrani ai semi di chia
busta trasparente 250 g

66

I taralli nostrani sono realizzati e confezionati a mano. La semplicità e la 
genuinità degli ingredienti accompagnati da un’attenta lavorazione ne fanno 
un prodotto adatto anche ai consumatori più esigenti.

Distribuzione  retail, HO.RE.CA

Shelf Life  11 mesi

Farina di grano tenero, farina di segale, semi di sesamo, olio di girasole alto-
leico, olio extra vergine di oliva, mais soffiato tritato, semi di girasole, fiocchi di 
patate, semi di chia (salvia ispanica) 2,5%, vino bianco, sale, lievito

Valori nutrizionali su 100 g
Valore energetico 460,70 Kcal 1936,10 kJ

Proteine 12,2 g

Grassi
   di cui saturi

15,3 g
2,5 g

Carboidrati
   di cui zuccheri

65,0 g
2,9 g

Fibre 5,5 g

Sale 1,96 g

indice



67

TARALLI nostrani al bacon
busta trasparente 250 g

67

I taralli nostrani sono realizzati e confezionati a mano. La semplicità e la 
genuinità degli ingredienti accompagnati da un’attenta lavorazione ne fanno 
un prodotto adatto anche ai consumatori più esigenti.

Distribuzione  retail, HO.RE.CA

Shelf Life  11 mesi

Farina di frumento, olio extra vergine di oliva, olio di girasole altoleico, aroma 
bacon 1%, sale, lievito

Valori nutrizionali su 100 g
Valore energetico 000 Kcal 0000 kJ

Proteine 00,0 g

Grassi
   di cui saturi

0,0 g
0,0 g

Carboidrati
   di cui zuccheri

00,0 g
0,0 g

Fibre 0,0 g

Sale 0,0 g

indice



68

TARALLI nostrani al finocchio
busta trasparente 250 g

68

I taralli nostrani sono realizzati e confezionati a mano. La semplicità e la 
genuinità degli ingredienti accompagnati da un’attenta lavorazione ne fanno 
un prodotto adatto anche ai consumatori più esigenti.

Distribuzione  retail, HO.RE.CA

Shelf Life  11 mesi

Farina di frumento, olio extra vergine di oliva, olio di girasole altoleico, semi di 
finocchio 1%, sale, lievito

Valori nutrizionali su 100 g
Valore energetico 500,3 Kcal 2096,2 kJ

Proteine 9,7 g

Grassi
   di cui saturi

23,5 g
3,4 g

Carboidrati
   di cui zuccheri

61,8 g
1,1 g

Fibre 1,4 g

Sale 2,3 g

indice



TARALLI nostrani alla curcuma
busta trasparente 250 g

69

I taralli nostrani sono realizzati e confezionati a mano. La semplicità e la 
genuinità degli ingredienti accompagnati da un’attenta lavorazione ne fanno 
un prodotto adatto anche ai consumatori più esigenti.

Distribuzione  retail, HO.RE.CA

Shelf Life  11 mesi

Farina di grano tenero, olio di girasole altoleico, vino bianco, olio extravergine di 
oliva, sale crurcuma (1%), lievito

Valori nutrizionali su 100 g
Valore energetico 000 Kcal 0000 kJ

Proteine 00,0 g

Grassi
   di cui saturi

0,0 g
0,0 g

Carboidrati
   di cui zuccheri

00,0 g
0,0 g

Fibre 0,0 g

Sale 0,0 g

indice



70

TARALLINI classici monodose
bustina 40 g Linea Vending

70

I classici tarallini all’olio extravergine di oliva, in bustine monodose. 
Da sgranocchiare quando e dove vuoi.

Distribuzione  HO.RE.CA, VENDING

Shelf Life  11 mesi

Farina di grano tenero, olio extra vergine di oliva, olio di palma, vino bianco, sale

Valori nutrizionali su 100 g
Valore energetico 000 Kcal 0000 kJ

Proteine 00,0 g

Grassi
   di cui saturi

0,0 g
0,0 g

Carboidrati
   di cui zuccheri

00,0 g
0,0 g

Fibre 0,0 g

Sale 0,0 g

indice



71

TARALLINI classici multipack family
busta multipack 6 bustine monodose 240 g

71

I classici tarallini all’olio extravergine di oliva, in bustine monodose. Da 
sgranocchiare quando e dove vuoi.

Distribuzione  HO.RE.CA, VENDING

Shelf Life  11 mesi

Farina di grano tenero, olio extra vergine di oliva, olio di palma, vino bianco, sale

Valori nutrizionali su 100 g
Valore energetico 380 Kcal 1592 kJ

Proteine 00,0 g

Grassi
   di cui saturi

0,0 g
0,0 g

Carboidrati
   di cui zuccheri

00,0 g
0,0 g

Fibre 0,0 g

Sale 0,0 g

indice



72

TARALLi rustici
busta trasparente  250 g

72

Taralli dal gusto raffinato, realizzati e confezionati rigorosamente a mano.
I rustici nascono da un mix molto equilibrato di cereali, quelli al calzone 
richiamano il famoso calzone pugliese alla cipolla e uvetta.

Distribuzione  retail, HO.RE.CA (ristorazione alta qualità)

Shelf Life  11 mesi

Farina di grano tenero, semi di girasole, farina di segale, semi di sesamo, semi 
di lino, farina di avena, farina di orzo, vino bianco, olio extra vergine di oliva, olio 
oliva, sale, lievito, olio extra vergine di oliva, olio oliva, sale, lievito

Valori nutrizionali su 100 g
Valore energetico 460,70 Kcal 1936,10 kJ

Proteine 12,2,0 g

Grassi
   di cui saturi

15,3 g
2,5 g

Carboidrati
   di cui zuccheri

65,0 g
2,9 g

Fibre 6,5 g

Sale 1,96 g

indice



73

TARALLi al calzone
busta trasparente  250 g

73

Taralli dal gusto raffinato, realizzati e confezionati rigorosamente a mano.
I rustici nascono da un mix molto equilibrato di cereali, quelli al calzone 
richiamano il famoso calzone pugliese alla cipolla e uvetta.

Distribuzione  retail, HO.RE.CA (ristorazione alta qualità)

Shelf Life  11 mesi

Farina di frumento, olio extra vergine di oliva, olio oliva, uvetta sultanina (1,5%), 
cipolla granulare (1%), sale, pepe, lievito

Valori nutrizionali su 100 g
Valore energetico 500,3 Kcal 2096,2 kJ

Proteine 9,7 g

Grassi
   di cui saturi

23,5 g
3,4 g

Carboidrati
   di cui zuccheri

61,8 g
1,1 g

Fibre 1,4 g

Sale 2,3 g

indice



74

BISCOTTI da latte classici
busta trasparente  300 g

74

I biscotti da latte dal gusto tradizionale. Perfetti per la colazione e la merenda 
abbinandoli ad una tazza di latte e caffè o ad un tè.

Distribuzione  retail, HO.RE.CA

Shelf Life  6 mesi

Farina di grano tenero, olio di girasole altoleico, latte fresco, zucchero, uova 
fresche, aromi vanillina, bicarbonato d’ammonio

Valori nutrizionali su 100 g
Valore energetico 505 Kcal 2120 kJ

Proteine 9,5 g

Grassi
   di cui saturi

27,7 g
5,45 g

Carboidrati
   di cui zuccheri

53,10 g
15,84 g

Fibre 4,31 g

Sale 0,065 g

indice



75

BISCOTTI da latte multicereali
busta trasparente  300 g

75

I biscotti da latte dal gusto tradizionale. Perfetti per la colazione e la merenda 
abbinandoli ad una tazza di latte e caffè o ad un tè.

Distribuzione  retail, HO.RE.CA

Shelf Life  6 mesi

Mix 8 cereali e farine integrali (sesamo, soia, avena, segale, orzo, semi di lino e 
girasole, frumento), olio di oliva, uova, latte fresco, zucchero, aroma vanillina, 
bicarbonato d’ammonio

Valori nutrizionali su 100 g
Valore energetico 460,70 Kcal 1936,10 kJ

Proteine 12,2 g

Grassi
   di cui saturi

15,3 g
2,5 g

Carboidrati
   di cui zuccheri

65,0 g
2,9 g

Fibre 6,5 g

Sale 1,96 g

indice



76

BISCOTTI da latte integrali
busta trasparente  300 g

76

I biscotti da latte dal gusto tradizionale. Perfetti per la colazione e la merenda 
abbinandoli ad una tazza di latte e caffè o ad un tè.

Distribuzione  retail, HO.RE.CA

Shelf Life  6 mesi

Farina di grano tenero integrale, farina di grano tenero, olio di girasole altoleico, 
zucchero, uova fresche, latte, aromi vanillina, bicarbonato d’ammonio

Valori nutrizionali su 100 g
Valore energetico 505 Kcal 2120 kJ

Proteine 9,5 g

Grassi
   di cui saturi

27,7 g
5,45 g

Carboidrati
   di cui zuccheri

53,10 g
15,84 g

Fibre 4,31 g

Sale 0,065 g

indice



77

BISCOTTI lingue di gatto
busta trasparente  130 g

77

Le lingue di gatto e le margheritine sono dei biscotti leggeri e friabili fatti di 
soli albumi, zucchero, burro e farina e sono perfetti per accompagnare il te’, 
creme, budini e gelati. Sono dei biscotti molto semplici da realizzare e sono 
presenti un pò in tutta la gastronomia europea. Le lingue di gatto hanno 
forma stretta e lunga che ricorda la lingua di un gatto, da lì il loro simpatico 
nome.

Distribuzione  retail, HO.RE.CA

Shelf Life  12 mesi

Farina di grano tenero, zucchero, margarina (grassi vegetali: palma, cocco, olio 
vegetale, colza) emulsionanti: E322, mono e digliceridi degli acidi grassi: E471, 
conservante: sorbato di potassio (E202), regolatore di acidità: acido lattico 
(E270): aromi, colorante: caroteni (E160a), albume di uova, vanillina

Valori nutrizionali su 100 g
Valore energetico 505 Kcal 2120 kJ

Proteine 9,5 g

Grassi
   di cui saturi

27,7 g
5,45 g

Carboidrati
   di cui zuccheri

53,10 g
15,84 g

Fibre 2,61 g

Sale 0,065 g

indice



78

BISCOTTI margheritine
busta trasparente    130 g

78

Le lingue di gatto e le margheritine sono dei biscotti leggeri e friabili fatti di 
soli albumi, zucchero, burro e farina e sono perfetti per accompagnare il te’, 
creme, budini e gelati. Sono dei biscotti molto semplici da realizzare e sono 
presenti un pò in tutta la gastronomia europea. Le lingue di gatto hanno 
forma stretta e lunga che ricorda la lingua di un gatto, da lì il loro simpatico 
nome.

Distribuzione  retail, HO.RE.CA

Shelf Life  12 mesi

Farina di grano tenero, zucchero, margarina (grassi vegetali: palma, cocco, olio 
vegetale, colza) emulsionanti: E322, mono e digliceridi degli acidi grassi: E471, 
conservante: sorbato di potassio (E202), regolatore di acidità: acido lattico 
(E270): aromi, colorante: caroteni (E160a), albume di uova, vanillina

Valori nutrizionali su 100 g
Valore energetico 505 Kcal 2120 kJ

Proteine 9,5 g

Grassi
   di cui saturi

27,7 g
5,45 g

Carboidrati
   di cui zuccheri

53,10 g
15,84 g

Fibre 2,61 g

Sale 0,065 g

indice



79

BISCOTTI frollini con zucchero di canna
astuccio  200 g

79

Questi deliziosi biscotti sono perfetti per tutti, anche per chi vuole 
sentirsi in forma senza rinunciare al gusto.

Distribuzione  retail, HO.RE.CA

Shelf Life  6 mesi

Farina integrale di frumento 40%, farina di frumento, zucchero di canna bruno 
23%, burro, aroma vanillina, agenti lievitanti: bicarbonato ammonio

Valori nutrizionali su 100 g
Valore energetico 491 Kcal 2060 kJ

Proteine 9,6 g

Grassi
   di cui saturi

19,1 g
12,80 g

Carboidrati
   di cui zuccheri

68,10 g
15,53 g

Fibre 5,21 g

Sale 0,063 g

indice



80

BISCOTTI di farro integrale
astuccio  200 g

80

Questi deliziosi biscotti sono perfetti per tutti, anche per chi vuole 
sentirsi in forma senza rinunciare al gusto.

Distribuzione  retail, HO.RE.CA

Shelf Life  6 mesi

Farina di farro integrale 15%, farina di frumento, zucchero di canna bruno , uova 
fresche, latte, olio di girasole, burro, aroma vanillina, agenti lievitanti: bicarbo-
nato ammonio

Valori nutrizionali su 100 g
Valore energetico 000 Kcal 0000 kJ

Proteine 00,0 g

Grassi
   di cui saturi

0,0 g
0,0 g

Carboidrati
   di cui zuccheri

00,0 g
0,0 g

Fibre 0,0 g

Sale 0,0 g

indice



81

BISCOTTI vegani
astuccio  200 g

81

Questi deliziosi biscotti sono perfetti per tutti, anche per chi vuole 
sentirsi in forma senza rinunciare al gusto.

Distribuzione  retail, HO.RE.CA

Shelf Life  6 mesi

Farina di frumento, olio di oliva, olio di girasole, zucchero, aroma vanillina, 
agenti lievitanti: bicarbonato ammonio

Valori nutrizionali su 100 g
Valore energetico 492 Kcal 2065,42 kJ

Proteine 13,3 g

Grassi
   di cui saturi

16,5 g
3,0 g

Carboidrati
   di cui zuccheri

65,0 g
2,9 g

Fibre 3,2 g

Sale 1,960 g

indice



82

BISCOTTI caserecci senza lattosio
astuccio  200 g

82

Questi deliziosi biscotti sono perfetti per tutti, anche per chi vuole 
sentirsi in forma senza rinunciare al gusto.

Distribuzione  retail, HO.RE.CA

Shelf Life  6 mesi

Farina di frumento, olio di girasole, zucchero, uova fresche, agenti lievitanti: 
bicarbonato ammonio

Valori nutrizionali su 100 g
Valore energetico 492 Kcal 2065,42 kJ

Proteine 13,3 g

Grassi
   di cui saturi

16,5 g
3,0 g

Carboidrati
   di cui zuccheri

65,0 g
2,9 g

Fibre 3,2 g

Sale 1,960 g

indice



83

TARALLINI zuccherati classici
busta trasparente  250 g

83

Questo prodotto richiama la tradizione dei dolci pasquali pugliesi. 
Si presentano proprio come i classici tarallini ma ricoperti da una glassa 
speciale, che in Puglia si chiama “gilepp”. Il risultato sarà quello di un goloso e 
buonissimo dolce, perfetto da gustare durante le feste e non solo.

Distribuzione  retail

Shelf Life  11 mesi

Farina di grano tenero, uova, latte uht, zucchero, strutto. Glassa: zucchero fon-
dente, albume d’uovo

Valori nutrizionali su 100 g
Valore energetico 420 Kcal 2012 kJ

Proteine 13,0 g

Grassi
   di cui saturi

8,5 g
4,5 g

Carboidrati
   di cui zuccheri

71,8 g
14,0 g

Fibre 2,2 g

Sale 0,01 g

indice



84

PANETTONE classico

84

Il panettone, è un tipico dolce milanese, associato alle tradizioni 
gastronomiche del Natale e ampiamente diffuso in tutta Italia. Tipicamente 
ha una base cilindrica che termina in una forma a cupola. Basi ottagonali o a 
sezione a forma di stella sono più comuni per il pandoro. 

Distribuzione  retail, HO.RE.CA

Shelf Life  12 mesi

Farine di frumento, uva sultatina. burro, zucchero, tuorlo d’uova fresche, scorze 
di agrumi candite (scorze di arancia e cedro, sciroppo di glucosio zucchero). 
lievito naturale, sciroppo di zucchero invertito, emulsionanti (mono e digliceri-
di degli acidi grassi), sale, latte scremato in polvere, aromi

Valori nutrizionali su 100 g
Valore energetico 500,3 Kcal 2096,2 kJ

Proteine 9,7 g

Grassi
   di cui saturi

23,5 g
3,4 g

Carboidrati
   di cui zuccheri

61,8 g
1,1 g

Fibre 1,4 g

Sale 2,3 g

indice



85

PANETTONE al cioccolato

85

Il panettone, è un tipico dolce milanese, associato alle tradizioni 
gastronomiche del Natale e ampiamente diffuso in tutta Italia.  Tipicamente 
ha una base cilindrica che termina in una forma a cupola. Basi ottagonali o a 
sezione a forma di stella sono più comuni per il pandoro. 

Distribuzione  retail, HO.RE.CA

Shelf Life  12 mesi

Farine di frumento, uva sultatina. burro, zucchero, tuorlo d’uova fresche, scorze 
di agrumi candite (scorze di arancia e cedro, sciroppo di glucosio zucchero). 
lievito naturale, sciroppo di zucchero invertito, emulsionanti (mono e digliceri-
di degli acidi grassi), sale, latte scremato in polvere, aromi

Valori nutrizionali su 100 g
Valore energetico 500,3 Kcal 2096,2 kJ

Proteine 9,7 g

Grassi
   di cui saturi

23,5 g
3,4 g

Carboidrati
   di cui zuccheri

61,8 g
1,1 g

Fibre 1,4 g

Sale 2,3 g

indice



86

PANETTONE ai frutti esotici

86

Il panettone, è un tipico dolce milanese, associato alle tradizioni 
gastronomiche del Natale e ampiamente diffuso in tutta Italia. Tipicamente 
ha una base cilindrica che termina in una forma a cupola. Basi ottagonali o a 
sezione a forma di stella sono più comuni per il pandoro. 

Distribuzione  retail, HO.RE.CA

Shelf Life  12 mesi

Farine di frumento, uva sultatina. burro, zucchero, tuorlo d’uova fresche, scorze 
di agrumi candite (scorze di arancia e cedro, sciroppo di glucosio zucchero). 
lievito naturale, sciroppo di zucchero invertito, emulsionanti (mono e digliceri-
di degli acidi grassi), sale, latte scremato in polvere, aromi

Valori nutrizionali su 100 g
Valore energetico 500,3 Kcal 2096,2 kJ

Proteine 9,7 g

Grassi
   di cui saturi

23,5 g
3,4 g

Carboidrati
   di cui zuccheri

61,8 g
1,1 g

Fibre 1,4 g

Sale 2,3 g

indice



87

PANDORO

87

Il pandoro, è un tipico dolce delle tradizioni gastronomiche del Natale, 
ampiamente diffuso in tutta Italia. Tipicamente ha una base ottagonale o a 
sezione a forma di stella. 

Distribuzione  retail, HO.RE.CA

Shelf Life  12 mesi

Farina di frumento tipo “0”, uova fresche, zucchero, burro, latte intero fresco pa-
storizzato, lievito madre naturale (farina di frumento, acqua), fruttosio emulsio-
nanti: (mono e digliceridi degli acidi grassi di origine vegetale), burro di cacao, 
sale, lievito naturale di birra, aromi

Valori nutrizionali su 100 g
Valore energetico 500,3 Kcal 2096,2 kJ

Proteine 9,7 g

Grassi
   di cui saturi

23,5 g
3,4 g

Carboidrati
   di cui zuccheri

61,8 g
1,1 g

Fibre 1,4 g

Sale 2,3 g

indice



88

SASSANELLI alle mandorle e vincotto
vaschetta  250 g

88

Dolci natalizi della tradizione pugliese, ormai è frequente trovarli tutto l’anno 
come dessert o fine pasto nei migliori ristoranti italiani.

Distribuzione  retail, HO.RE.CA

Shelf Life  6 mesi

Farina di frumento, vincotto di uva, zucchero, olio di girasole, mandorle, cacao 
in polvere, confettura frutti di bosco, agenti lievitanti: ammonio bicarbonato, 
aromi: cannella e limone

Valori nutrizionali su 100 g
Valore energetico 000 Kcal 0000 kJ

Proteine 00,0 g

Grassi
   di cui saturi

0,0 g
0,0 g

Carboidrati
   di cui zuccheri

00,0 g
0,0 g

Fibre 0,0 g

Sale 0,0 g

indice



89

MOSTACCIOLI morbidi al miele
vaschetta  250 g

89

Dolci natalizi della tradizione pugliese, ormai è frequente trovarli tutto l’anno 
come dessert o fine pasto nei migliori ristoranti italiani.

Distribuzione  retail, HO.RE.CA

Shelf Life  6 mesi

Farina di frumento, miele mille fiori, zucchero, olio di girasole, mandorle, 
vincotto di uva, cacao, cioccolato, aromi: arancio, agenti lievitanti: ammonio 
bicarbonato

Valori nutrizionali su 100 g
Valore energetico 481 Kcal 2013 kJ

Proteine 6,75 g

Grassi
   di cui saturi

20,4 g
3,84 g

Carboidrati
   di cui zuccheri

57,8 g
20,90 g

Fibre 1,51 g

Sale 0,037 g

indice



90

CARTELLATE al miele
astuccio  180 g

90

Le cartellate pugliesi sono un tipico dolce pugliese che si prepara 
soprattutto nel periodo natalizio.
Si tratta di piccole coroncine di pasta che si possono gustare passate 
nel vincotto, nel miele o semplicemente fredde.
Restano in ogni caso molto golose.

Distribuzione  retail, HO.RE.CA

Shelf Life  6 mesi

Farina di frumento, olio di oliva, olio di girasole, vino bianco, uova fresche, strut-
to, miele millefiori 15%

Valori nutrizionali su 100 g
Valore energetico 420 Kcal 2012 kJ

Proteine 13,0 g

Grassi
   di cui saturi

8,5 g
4,5 g

Carboidrati
   di cui zuccheri

71,8 g
14,0 g

Fibre 2,2 g

Sale 0,01 g

indice



91

CARTELLATE al vincotto d ’uva
astuccio  180 g

91

Le cartellate pugliesi sono un tipico dolce pugliese che si prepara 
soprattutto nel periodo natalizio.
Si tratta di piccole coroncine di pasta che si possono gustare passate 
nel vincotto, nel miele o semplicemente fredde.
Restano in ogni caso molto golose.

Distribuzione  retail, HO.RE.CA

Shelf Life  6 mesi

Farina di frumento, olio di oliva, olio di girasole, vino bianco, uova fresche, strut-
to, vincotto d’uva

Valori nutrizionali su 100 g
Valore energetico 000 Kcal 0000 kJ

Proteine 00,0 g

Grassi
   di cui saturi

0,0 g
0,0 g

Carboidrati
   di cui zuccheri

00,0 g
0,0 g

Fibre 0,0 g

Sale 0,0 g

indice



92

CARTELLATE al vincotto di fichi
astuccio  180 g

92

Le cartellate pugliesi sono un tipico dolce pugliese che si prepara 
soprattutto nel periodo natalizio.
Si tratta di piccole coroncine di pasta che si possono gustare passate 
nel vincotto, nel miele o semplicemente fredde.
Restano in ogni caso molto golose.

Distribuzione  retail, HO.RE.CA

Shelf Life  6 mesi

Farina di frumento, olio di oliva, olio di girasole, vino bianco, uova fresche, strut-
to, vincotto fichi

Valori nutrizionali su 100 g
Valore energetico 481 Kcal 2013 kJ

Proteine 6,75 g

Grassi
   di cui saturi

24,4 g
3,84 g

Carboidrati
   di cui zuccheri

57,8 g
21,5 g

Fibre 1,51 g

Sale 0,037 g

indice



93

CARTELLATE neutre da guarnire
astuccio  150 g

93

Le cartellate pugliesi sono un tipico dolce pugliese che si prepara 
soprattutto nel periodo natalizio.
Si tratta di piccole coroncine di pasta che si possono gustare passate 
nel vincotto, nel miele o semplicemente fredde.
Restano in ogni caso molto golose.

Distribuzione  retail, HO.RE.CA

Shelf Life  6 mesi

Farina di frumento, olio di oliva, olio di girasole, vino bianco, uova fresche, 
strutto

Valori nutrizionali su 100 g
Valore energetico 000 Kcal 0000 kJ

Proteine 00,0 g

Grassi
   di cui saturi

0,0 g
0,0 g

Carboidrati
   di cui zuccheri

00,0 g
0,0 g

Fibre 0,0 g

Sale 0,0 g

indice



94

CARTELLATE neutre da guarnire 
astuccio  800 g

94

Le cartellate pugliesi sono un tipico dolce pugliese che si prepara 
soprattutto nel periodo natalizio.
Si tratta di piccole coroncine di pasta che si possono gustare passate 
nel vincotto, nel miele o semplicemente fredde.
Restano in ogni caso molto golose.

Distribuzione  retail, HO.RE.CA

Shelf Life  6 mesi

Farina di frumento, olio di oliva, olio di girasole, vino bianco, uova fresche, 
strutto

Valori nutrizionali su 100 g
Valore energetico 440 Kcal 1843,4 kJ

Proteine 8,2 g

Grassi
   di cui saturi

21,5 g
3,4 g

Carboidrati
   di cui zuccheri

61,8 g
0,5 g

Fibre 1,4 g

Sale 0,02 g

indice






