
CATALOGO PRODOTTI
125 VARIETÀ SENZA GLUTINE



Una grande scelta 
di gustosissimi piaceri!

Scoprite il gustoso mondo di Schär, il leader europeo 
dell’alimentazione senza glutine. Un mondo di prodotti di 
alta qualità, privi di glutine e dal gusto sempre sorprendente,  
ideali in qualunque occasione e per tutti i gusti. Perchè  
vogliamo che possiate vivere serenamente, mangiando 
con gusto e senza preoccupazioni.

Colori guida: Per facilitare la consultazione di questo catalogo 
abbiamo suddiviso in categorie il nostro vasto assortimento di 
prodotti, per ciascuno dei quali sono indicati gli ingredienti e i 
valori nutrizionali. Inoltre, abbiamo sviluppato un chiaro sistema 
di contrassegno degli allergeni.

Free from: In presenza di questa marcatura è garantita l’as-
senza dell’allergene.

Senza aggiunta di: indica quali ingredienti non fanno parte 
della ricetta e quindi non sono contenuti nel prodotto. Non 
possono essere però escluse contaminazioni accidentali  
involontarie.

Le informazioni contenute in questo catalogo possono subire 
delle variazioni. I dati effettivamente validi sono stampati sulle 
confezioni dei rispettivi prodotti.



Grande la qualità,  
grande il gusto!

Da oltre 30 anni diamo la 
massima priorità alla sicu-
rezza alimentare e alla qua-
lità della vostra vita. Tutti  
i prodotti Schär sono preparati  
con ingredienti privi di glutine 
e materie prime selezionate e 
controllate. Gli stabilimenti Schär 
adottano, ad ulteriore garanzia 
di qualità, un moderno sistema 
di gestione della qualità, certifi-
cato secondo standard interna-
zionali, che consente di tenere 
sotto controllo tutto il processo 
di lavorazione, dalla materia pri-
ma fino alla distribuzione in tutta 
Europa. Grazie all’amore per il 
nostro mestiere unito ad un’e-
sperienza pluriennale, i nostri 
prodotti sono sempre deliziosi, 
per il piacere di un’ alimentazio-
ne sicura e gustosa.



Leader nell’innovazione 
da oltre 30 anni.

Schär è leader in Europa nello sviluppo e nella produzione 
di alimenti senza glutine. I tecnologi alimentari del nostro  
reparto ricerche migliorano costantemente la qualità delle 
ricette e ne creano di nuove operando a stretto contatto 
con istituti di ricerca, università, medici, gastroenterologi, 
pediatri e nutrizionisti. Ci avvaliamo inoltre di un comitato  
scientifico, composto da professori ed esperti di livello  
internazionale, la cui competenza viene poi trasferi-
ta a chi si occupa del celiaco al momento della dia-
gnosi. Sin dall’inizio cooperiamo con l’Associazione 
Italiana Celiachia e manteniamo uno stretto contatto 
con i nostri consumatori, ai quali facciamo degusta-
re nuovi prodotti attraverso il nostro “Club Sensoriale”. 
I prodotti che superano anche questa prova entrano 
a far parte dell’assortimento Schär, disponibile in tutta 
Europa, affinché possiate gustarli serenamente. Infor-
mazioni dettagliate su questi temi sono disponibili su  
www.schaer.com



5PANORAMICA DEI PRODOTTI

SECCO
Free from: Senza aggiunta di:

glutine | frumento | lattosio latte | uova | soia |
senza  

conservanti

FARINA
Margherita – Mix A | | | | |
Mix Pane – Mix B | | | | |
Mix per pane rustico | | | | |
Mix Dolci – Mix C | | | | |
Farina | | | | |
Pan Gratí | | | | |

PANE
Vital del Mastro Panettiere | | | | |
Cereale del Mastro Panettiere | | | | |
Classico del Mastro Panettiere | | | | |
Pain Brioché | | | | |
Ciabattine rustiche | | | | |
Ciabattine | | | | |
Mini-Baguette - Duo | | | | |
Baguette | | | | |
Piadina | | | | |
Focaccia con rosmarino | | | | |
Pane Casereccio | | | | |
Panini | | | | |
Pan Carré | | | | |
Bon Matín | | | | |

Free from: Senza aggiunta di:

glutine | frumento | lattosio latte | uova | soia |
senza  

conservanti

PASTA
Spaghetti | | | | |
Penne Rigate | | | | |
Fusilli | | | | |
Rigatoni | | | | |
Ditali | | | | |
Penne Lisce | | | | |
Rigati | | | | |
Pipe | | | | |
Caserecce | | | | |
Bucatini | | | | |
Gnocchetti Sardi | | | | |
Farfalle | | | | |
Tagliatelle | | | | |
Lasagne | | | | |
Capelli d’Angelo | | | | |
Anellini | | | | |
Conchigliette | | | | |
Cous Cous | | | | |
Gnocchi | | | | |
Spaghetti ai cereali | | | | |
Penne ai cereali | | | | |
Fusilli ai cereali | | | | |

Pagina 13-18 
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6 PANORAMICA DEI PRODOTTI

SECCO
Free from: Senza aggiunta di:

glutine | frumento | lattosio latte | uova | soia |
senza  

conservanti

SNACK
Crackers | | | | |
Crackers al rosmarino | | | | |
Grissini | | | | |
Crostini | | | | |
Fette Biscottate Cereali | | | | |
Fette Biscottate | | | | |
Saltí | | | | |
Fette Croccanti | | | | |
Crackers Pocket | | | | |
Salinis | | | | |
Pizza Base | | | | |
Cialde Wafer | | | | |

DOLCI
Fruit Bar | | | | |
Chocolix | | | | |
Wafers al limone | | | | |
Lemon Cake | | | | |
Cioccolini | | | | |
Ciocko Sticks | | | | |
Cereal Bisco | | | | |
Sorrisi | | | | |

Free from: Senza aggiunta di:

glutine | frumento | lattosio latte | uova | soia |
senza  

conservanti

Mini Sorrisi | | | | |
Fior di Sole | | | | |
Biscotti con cioccolato | | | | |
Petit al cioccolato | | | | |
Petit - Biscotto classico | | | | |
Orangino | | | | |
Cereal Bar | | | | |
Cerealito | | | | |
Twin Bar | | | | |
Snack | | | | |
Nocciolí | | | | |
Quadritos | | | | |
Wafer Pocket | | | | |
Wafers al cacao | | | | |
Wafers alle nocciole | | | | |
Wafers alla vaniglia | | | | |
Gran Risveglio | | | | |
Preziosi | | | | |
Frollini | | | | |
Choco Chip Cookies | | | | |
Savoiardi | | | | |
Mini Butterkeks | | | | |
Milly Gris & Ciocc | | | | |

Pagina 33-48 
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7PANORAMICA DEI PRODOTTI

SECCO
Free from: Senza aggiunta di:

glutine | frumento | lattosio latte | uova | soia |
senza  

conservanti

Bon Choc | | | | |
Marble Cake | | | | |
Fantasia | | | | |
Pausa più | | | | |
Pausa ciok | | | | |
Plum Cake – Yogo Cake | | | | |
Brioches | | | | |
Magdalenas | | | | |
Meranetti | | | | |

CEREALI
Milly Magic | | | | |
Cereal Flakes | | | | |
Corn Flakes | | | | |
Crunchy Müsli | | | | |
Fruit Müsli | | | | |

Pagina 49-51 
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8 PANORAMICA DEI PRODOTTI

✂
	

✂
	

✂

SURGELATO
Free from: Senza aggiunta di:

glutine | frumento | lattosio latte | uova | soia |
senza  

conservanti

PANE
Classico del Mastro Panettiere | | | | |
Mini Baguette | | | | |
Pane con semi | | | | |
Rosette | | | | |
Croissant à la française | | | | |
Croissant à la Crème Noisette | | | | |
Millefoglie | | | | |

PIATTI PRONTI
Caserecce con Radicchio | | | | |
Spaghetti alla Bolognese | | | | |
Cannelloni | | | | |
Lasagne | | | | |
Tortellini Panna & Prosciutto | | | | |
Panzerottini M&P | | | | |
Panzerottini P&F | | | | |
Ravioli | | | | |
Tortellini | | | | |
Chicken fingers | | | | |
Fish fingers | | | | |

Free from: Senza aggiunta di:

glutine | frumento | lattosio latte | uova | soia |
senza  

conservanti

PIZZA
Mini Pizza Margherita | | | | |
Pizza Margherita | | | | |
Pizza Prosciutto & Funghi | | | | |
Pizza Salame | | | | |

DOLCI
Choco Cake | | | | |
Tiramisù | | | | |
Gelato Bisco-Panna | | | | |
Gran Cono Panna & Cacao | | | | |

Pagina 56-60 
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Ingredienti: PREPARATO PER TORTE (500 g): 
zucchero, amido di mais, fecola di patate, adden-
sante: farina di semi di carrube, agenti lievitanti: 
gluconodeltalattone, bicarbonato di sodio; emul-
sionante: mono- e digliceridi degli acidi grassi.
ZUCCHERO IMPALPABILE VANIGLIATO (20 g):  
zucchero, amido di mais, aroma. 

Il preparato pratico 
per dolci da forno

senza conservanti

Analisi media per 100 g
Energia kJ 1587 / kcal 374
Grassi 0,5 g
di cui acidi grassi saturi 0,4 g
Carboidrati 91 g
di cui zuccheri 39 g
Fibre 1,8 g
Proteine 0,4 g
Sale 0,30 g

Free from 
� glutine
� frumento
� lattosio

Senza aggiunta di 
� latte
� uova
� soia

500 g + 20 g

Margherita – Mix A

Ingredienti: PREPARATO PER PANE (1 kg): amido 
di mais, farina di riso, proteine di lupino, destro-
sio, fibra di mela, addensante: idrossipropilmetil-
cellulosa, sale. Puó contenere tracce di soia.
LIEVITO SECCO (2x10 g): lievito secco, emulsio-
nante: monostearato di sorbitano.

Il preparato ideale per pane e 
impasti lievitati di ogni tipo

senza conservanti

Analisi media per 100 g
Energia kJ 1461 / kcal 345
Grassi 1,1 g
di cui acidi grassi saturi 0,3 g
Carboidrati 77 g
di cui zuccheri 4,0 g
Fibre 6,1 g
Proteine 3,7 g
Sale 1,0 g

Free from 
� glutine
� frumento
� lattosio

Senza aggiunta di 
� latte
� uova

1 kg + 20 g 

Mix Pane – Mix B

FARINA

FARINA

La farina è uno degli elementi fondamen-
tali della nostra alimentazione. Impastare 
e infornare è per molti un momento di gio-
ia e spensieratezza. Per questo abbiamo 
creato per voi mix di farine con ingredienti 
particolarmente pregiati, che vi permet-
tono di dare il meglio in ricette speciali. 
Buon divertimento!
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Ingredienti: amido di mais, farina di semi di lino 
12%, farina di grano saraceno 8%, crusca di 
pisello, crusca di riso, fibra di mela, zucchero, 
addensante: farina di semi di guar, sale. Può con-
tenere tracce di soia.

Il preparato perfetto per pane nero, 
con farina di lino e grano saraceno

ricco di fibre  |  senza conservanti

Analisi media per 100 g
Energia kJ 1375 / kcal 326
Grassi 2,6 g
di cui acidi grassi saturi 0,5 g
Carboidrati 63 g
di cui zuccheri 2,1 g
Fibre 13 g
Proteine 6,1 g
Sale 0,75 g

Free from 
� glutine
� frumento
� lattosio

Senza aggiunta di 
� latte
� uova

1 kg

Mix per pane rustico

Ingredienti: amido di mais, farina di mais, ad-
densante: farina di semi di carrube. Puó conte-
nere tracce di soia e di lupino.

Lo specialista per creare gustosissime 
torte e biscotti

senza conservanti

Analisi media per 100 g
Energia kJ 1515 / kcal 357
Grassi 0,8 g
di cui acidi grassi saturi 0,2 g
Carboidrati 84 g
di cui zuccheri 0,2 g
Fibre 3,8 g
Proteine 1,6 g
Sale 0,01 g

Free from 
� glutine
� frumento
� lattosio

Senza aggiunta di 
� latte
� uova

1 kg

Mix Dolci – Mix C

Ingredienti: amido di mais, farina di mais, ad-
densante: farina di semi di guar, destrosio. Può 
contenere tracce di soia.

Miscela per preparare tante 
ricette appetitose

senza conservanti

Analisi media per 100 g
Energia kJ 1548 / kcal 365
Grassi 0,8 g
di cui acidi grassi saturi 0,2 g
Carboidrati 86 g
di cui zuccheri 1,5 g
Fibre 4,5 g
Proteine 1,2 g
Sale 0,01 g

Free from 
� glutine
� frumento
� lattosio

Senza aggiunta di 
� latte
� uova

1 kg

Farina

FARINA
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Ingredienti: farina di riso, amido di mais, farina 
di soia, grasso di palma, uova, sciroppo di gluco-
sio, addensante: farina di semi di guar, lievito, 
sale. Può contenere tracce di lupino.

Pangrattato per una dorata e 
croccante impanatura

senza conservanti

Analisi media per 100 g
Energia kJ 1785 / kcal 425
Grassi 14 g
di cui acidi grassi saturi 5,8 g
Carboidrati 63 g
di cui zuccheri 3,4 g
Fibre 6,8 g
Proteine 8,3 g
Sale 1,1 g

Free from 
� glutine
� frumento
� lattosio

Senza aggiunta di 
� latte

300 g

Pan Gratí

FARINA

Margherita – Mix A

Mix Pane – Mix B

Mix per pane rustico

Mix Dolci – Mix C

Farina

Pan Gratí



13

Ingredienti: pasta madre 25% (farina di riso, 
acqua), amido di mais, acqua, farina di riso, semi 
di girasole 6,5%, semi di lino 6,5%, fibra di mela, 
farina di quinoa 2,6%, estratto di mela, lievito, 
farina di sorgo 2,4%, olio di semi di girasole, ad-
densante: idrossipropilmetilcellulosa, farina di 
castagne 1,0%, sale, zucchero caramellizzato. 
Può contenere tracce di soia e di lupino.

Fresco di forno con cereali:
l’energia è servita

ricco di fibre  |  senza conservanti

Analisi media per 100 g
Energia kJ 1099 / kcal 262 
Grassi 9,2 g
di cui acidi grassi saturi 1,1 g
Carboidrati 36 g
di cui zuccheri 0,9 g
Fibre 8,8 g
Proteine 4,5 g
Sale 1,0 g

350 g

Vital del Mastro Panettiere

Free from 
� glutine
� frumento
� lattosio

Senza aggiunta di 
� latte
� uova

Ingredienti: acqua, amido di mais, pasta madre 
16% (farina di riso, acqua), amido di riso, cereali 
4,3% (farina di miglio 2,6%, farina di quinoa 1,7%), 
fibra di mela, sciroppo di barbabietola, olio di semi 
di girasole, sciroppo di riso, fiocchi di soia 2,1%, 
semi di girasole 2,1%, crusca di soia 1,9%, semi 
di lino 1,9%, addensante: idrossipropilmetilcellu-
losa, fiocchi di miglio 1,4%,  proteine di soia, 
lievito, sale marino, miele. Può contenere tracce 
di lupino.

Fresco di forno ai cereali: 
la naturalezza è servita

ricco di fibre  |  senza conservanti

Analisi media per 100 g
Energia kJ 1042 / kcal 248 
Grassi 6,2 g
di cui acidi grassi saturi 0,9 g
Carboidrati 40 g
di cui zuccheri 2,8 g
Fibre 7,4 g
Proteine 4,3 g
Sale 0,85 g

300 g

Cereale del Mastro Panettiere

Free from 
� glutine
� frumento
� lattosio

Senza aggiunta di 
� latte
� uova

PANE

PANE

Da oltre trent’anni i nostri Mastri Panettieri 
perfezionano l’arte della panificazione con 
l’irrefrenabile spirito innovativo dei pionieri 
e la passione per la bontà. Il nostro obiet-
tivo è rendervi felici ogni giorno con un as-
sortimento fresco e sano. Per questa ra-
gione ci impegniamo sempre al massimo 
e veniamo ricompensati dalla fiducia dei 
nostri consumatori. Scoprite l’ineguaglia-
bile varietà del nostro pane senza glutine. 
Rimarrete piacevolmente sorpresi.



14 PANE

Ingredienti: amido di mais e di riso, acqua, pasta 
madre 18% (farina di riso, acqua), sciroppo di riso, 
fibra di mela, olio di semi di girasole, farina di 
miglio 2,6%, proteine di soia, farina di quinoa 1,7%, 
addensante: idrossipropilmetilcellulosa, lievito, 
sale, miele. Può contenere tracce di lupino

Fresco di forno, 
pronto in tavola

ricco di fibre  |  senza conservanti

Analisi media per 100 g
Energia kJ 1009 / kcal 239 
Grassi 3,4 g
di cui acidi grassi saturi 0,7 g
Carboidrati 45 g
di cui zuccheri 3,3 g
Fibre 7,3 g
Proteine 3,5 g
Sale 1,0 g

300 g

Classico del Mastro Panettiere

Free from 
� glutine
� frumento
� lattosio

Senza aggiunta di 
� latte
� uova

Ingredienti: acqua, amido di mais, farina di riso, 
zucchero, uova, margarina vegetale (grasso di 
palma, grasso di cocco, acqua, olio di colza, sale, 
emulsionante: mono- e digliceridi degli acidi 
grassi, aroma naturale), sciroppo di glucosio, 
latte in polvere, fibra di mela, addensanti: idros-
sipropilmetilcellulosa, gomma di guar; emulsio-
nante: mono- e digliceridi degli acidi grassi, lie-
vito, acidificante: acido tartarico, sale, aroma 
naturale. Può contenere tracce di soia e di lupino. 

Il dolce pane a fette del nostro 
mastro panettiere

senza conservanti

Analisi media per 100 g
Energia kJ 1119 / kcal 266 
Grassi 6,9 g
di cui acidi grassi saturi 3,9 g
Carboidrati 46 g
di cui zuccheri 8,9 g
Fibre 3,4 g
Proteine 3,2 g
Sale 0,53 g

Free from 
� glutine
� frumento

370 g

Pain Brioché

Ingredienti: amido di mais, acqua, farina di riso, 
semi di girasole 7,5%, farina di grano saraceno 
7%, semi di lino 5,5%, sciroppo di barbabietola, 
amido di riso, lievito, estratto di mela, addensan-
te: idrossipropilmetilcellulosa, proteine di soia, 
sale, olio di semi di girasole, acidificante: acido 
tartarico. Può contenere tracce di lupino e di semi 
di sesamo. 

Il panino mediterraneo croccante 
ai cereali

ricco di fibre  |  senza conservanti

Analisi media per 100 g
Energia kJ 1150 / kcal 274 
Grassi 8,1 g
di cui acidi grassi saturi 1,0 g
Carboidrati 40 g
di cui zuccheri 3,7 g
Fibre 8,9 g
Proteine 5,8 g
Sale 1,0 g

Free from 
� glutine
� frumento
� lattosio

Senza aggiunta di 
� latte
� uova

200 g (4 x 50 g)

Ciabattine rustiche
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Ingredienti: amido di mais, acqua, farina di mais, 
farina di riso, fibra di mela, destrosio, addensan-
te: idrossipropilmetilcellulosa, olio di semi di gi-
rasole, proteine di soia, lievito, sale, acidificanti: 
acido citrico, acido tartarico. Può contenere trac-
ce di lupino. 

Un classico irrinunciabile, 
da cuocere in forno per un pieno piacere

ricco di fibre  |  senza conservanti

Analisi media per 100 g
Energia kJ 900 / kcal 213 
Grassi 1,8 g
di cui acidi grassi saturi 0,3 g
Carboidrati 41 g
di cui zuccheri 2,7 g
Fibre 8,3 g
Proteine 4,1 g
Sale 1,0 g

Free from 
� glutine
� frumento
� lattosio

Senza aggiunta di 
� latte
� uova

200 g (4 x 50 g)

Ciabattine

Ingredienti: amido di mais, pasta madre 28% 
(acqua, farina di riso), acqua, sciroppo di riso, 
fibra di mela, amido di riso, olio di semi di gira-
sole, proteina di soia, zucchero, addensante: 
idrossipropilmetilcellulosa, lievito, sale.

Doppio piacere, fresco e croccante, 
da sfornare in pochi minuti

ricco di fibre  |  senza conservanti

Analisi media per 100 g
Energia kJ 1130 / kcal 267 
Grassi 3,0 g
di cui acidi grassi saturi 0,5 g
Carboidrati 54 g
di cui zuccheri 6,3 g
Fibre 6,4 g
Proteine 2,9 g
Sale 0,88 g

Free from 
� glutine
� frumento
� lattosio

Senza aggiunta di 
� latte
� uova

150 g (2 x 75 g)

Mini-Baguette – Duo

Ingredienti: amido di mais, pasta madre 28% 
(acqua, farina di riso), acqua, sciroppo di riso, 
fibra di mela, amido di riso, olio di semi di gira-
sole, proteina di soia, zucchero, addensante: 
idrossipropilmetilcellulosa, lievito, sale. 

L’arte squisita 
di vivere alla francese

ricco di fibre  |  senza conservanti

Analisi media per 100 g
Energia kJ 1130 / kcal 267 
Grassi 3,0 g
di cui acidi grassi saturi 0,5 g
Carboidrati 54 g
di cui zuccheri 6,3 g
Fibre 6,4 g
Proteine 2,9 g
Sale 0,88 g

Free from 
� glutine
� frumento
� lattosio

Senza aggiunta di 
� latte
� uova

350 g (2 x 175 g)

Baguette

PANE
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Ingredienti: acqua, farina di riso, amido di mais, 
sciroppo di glucosio, latte intero in polvere, olio 
extravergine di oliva 4%, olio di semi di girasole, 
farina di grano saraceno, amido di riso, adden-
santi: gomma di guar, farina di semi di carrube; 
proteine di soia, sciroppo di barbabietola, sale, 
farina di castagne, acidificante: acido tartarico, 
agenti lievitanti: gluconodeltalattone, carbonato 
acido di sodio.

La tradizione romagnola 
apprezzata nel mondo

senza conservanti

Analisi media per 100 g
Energia kJ 1426 / kcal 339 
Grassi 10 g
di cui acidi grassi saturi 2,0 g
Carboidrati 56 g
di cui zuccheri 6,5 g
Fibre 2,8 g
Proteine 4,8 g
Sale 0,90 g

Free from 
� glutine
� frumento

Senza aggiunta di 
� uova

Piadina

160 g (2 x 80 g)

Ingredienti: acqua, amido di mais, farina di riso, 
farina di mais, fibra di mela, olio di semi di gira-
sole, amido di riso, addensante: idrossipropilme-
tilcellulosa, destrosio, proteina di soia, lievito, sale  
iodato, rosmarino 0,16%.

Un classico della 
tradizione mediterranea

ricco di fibre  |  senza conservanti

Analisi media per 100 g
Energia kJ 1007 / kcal 239 
Grassi 5,0 g
di cui acidi grassi saturi 0,7 g
Carboidrati 41 g
di cui zuccheri 2,1 g
Fibre 8,2 g
Proteine 3,5 g
Sale 1,0 g

Free from 
� glutine
� frumento
� lattosio

Senza aggiunta di 
� latte
� uova

200 g (3 x 66 g)

Focaccia con rosmarino

Ingredienti: acqua, amido di mais, pasta madre 
(farina di riso, acqua), farina di grano saraceno 
8,5%, farina di riso, fibra di mela, sciroppo di riso, 
amido di riso, olio di semi di girasole, proteina di 
soia, addensante: idrossipropilmetilcellulosa, sale, 
lievito, zucchero, acidificante: acido tartarico.

Sapore intenso e deciso, autenticamente 
casereccio, con pasta madre naturale

senza conservanti

Analisi media per 100 g
Energia kJ 966 / kcal 229 
Grassi 3,5 g
di cui acidi grassi saturi 0,5 g
Carboidrati 43 g
di cui zuccheri 3,0 g
Fibre 5,7 g
Proteine 3,5 g
Sale 1,3 g

Free from 
� glutine
� frumento
� lattosio

Senza aggiunta di 
� latte
� uova

240 g

Pane Casereccio

PANE
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Ingredienti: acqua, amido di riso, farina di riso, 
amido di mais, farina di miglio 7,5%, fibra di mela, 
zucchero, addensante: idrossipropilmetilcellulosa, 
lievito, proteina di lupino, olio di semi di girasole, 
sale. Puó contenere tracce di soia.

Pratico, versatile e gustoso compagno 
di pasto quando non si è a casa

senza conservanti

Analisi media per 100 g
Energia kJ 945 / kcal 224 
Grassi 2,5 g
di cui acidi grassi saturi 0,4 g
Carboidrati 45 g
di cui zuccheri 3,3 g
Fibre 4,5 g
Proteine 3,0 g
Sale 1,0 g

Free from 
� glutine
� frumento
� lattosio

Senza aggiunta di 
� latte
� uova

200 g (4 x 50 g)

Panini

Ingredienti: amido di mais, acqua, farina di riso, 
olio di girasole, zucchero, addensanti: farina di 
semi di guar, idrossipropilmetilcellulosa; proteine 
di lupino, lievito, sale, fibra di mela, aroma, emul-
sionante: esteri mono- e diacetiltartarici di mono- 
e digliceridi degli acidi grassi. Può contenere 
tracce di soia.

Il classico pane in fette per uno spuntino 
quotidiano e sempre piacevole

ricco di fibre  |  senza conservanti

Analisi media per 100 g
Energia kJ 965 / kcal 229 
Grassi 5,0 g
di cui acidi grassi saturi 0,7 g
Carboidrati 40 g
di cui zuccheri 3,8 g
Fibre 6,3 g
Proteine 2,9 g
Sale 1,3 g

Free from 
� glutine
� frumento
� lattosio

Senza aggiunta di 
� latte
� uova

400 g (2 x 200 g)

Pan Carré

Ingredienti: farina di riso, amido di mais, acqua, 
zucchero, uova, margarina vegetale (grasso di 
palma, grasso di cocco, acqua, olio di colza, sale, 
emulsionante: mono- e digliceridi degli acidi 
grassi, aroma naturale), amido di riso, sciroppo 
di glucosio, emulsionante: mono- e digliceridi 
degli acidi grassi, addensanti: farina di semi di 
guar, idrossipropilmetilcellulosa; lievito, sale, aci-
dificante: acido citrico, aroma. Può contenere 
tracce di soia e di lupino.

Dolci e soffici panbrioche, 
cotti al forno con delicata doratura

senza conservanti

Analisi media per 100 g
Energia kJ 1236 / kcal 293 
Grassi 7,3 g
di cui acidi grassi saturi 3,9 g
Carboidrati 52 g
di cui zuccheri 14 g
Fibre 3,0 g
Proteine 3,4 g
Sale 0,8 g

Free from 
� glutine
� frumento
� lattosio

Senza aggiunta di 
� latte

200 g (4 x 50 g)

Bon Matín

PANE
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Vital del Mastro Panettiere

Cereale del Mastro Panettiere

Classico del Mastro Panettiere

Pain Brioché

Ciabattine rustiche

Ciabattine

Mini-Baguette - Duo

Baguette

Piadina

Focaccia con rosmarino

Pane Casereccio

Panini

Pan Carré

Bon Matín
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PASTA

La Pasta Schär è la regina del sapore. Il 
gusto la incorona. La passione e la cura 
per ogni dettaglio ci hanno portato a sce-
gliere ingredienti unici, doni della natura 
che ci hanno permesso di offrirvi una pa-
sta dal sapore inimitabile, senza aggiun-
gere emulsionanti e con una tenuta di cot-
tura insuperabile. E soprattutto ci hanno 
permesso di farla buona.

Ingredienti: farina di mais, farina di miglio, 
farina di riso, sciroppo di canna da zucchero. Può 
contenere tracce di soia.

Il Classico dei Classici: 
una prelibatezza con i sughi più freschi

Free from 
� glutine
� frumento
� lattosio

Senza aggiunta di 
� latte
� uova

500 g

Spaghetti

Analisi media per 100 g
Energia kJ 1539 / kcal 363 
Grassi 1,5 g
di cui acidi grassi saturi 0,4 g
Carboidrati 78 g
di cui zuccheri 4,4 g
Fibre 2,0 g
Proteine 8,3 g
Sale 0,28 g

senza conservanti

Penne Rigate

Ingredienti: farina di mais, farina di miglio, 
farina di riso, sciroppo di canna da zucchero. Può 
contenere tracce di soia.

Famosi per la tenuta di cottura, 
un felice connubio con i condimenti più ricchi

senza conservanti

Free from 
� glutine
� frumento
� lattosio

Senza aggiunta di 
� latte
� uova

500 g

Analisi media per 100 g
Energia kJ 1539 / kcal 363 
Grassi 1,5 g
di cui acidi grassi saturi 0,4 g
Carboidrati 78 g
di cui zuccheri 4,4 g
Fibre 2,0 g
Proteine 8,3 g
Sale 0,28 g
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Fusilli

Ingredienti: farina di mais, farina di miglio, 
farina di riso, sciroppo di canna da zucchero. Può 
contenere tracce di soia.

Famosi per la tenuta di cottura, 
un felice connubio con i condimenti più ricchi

senza conservanti

Free from 
� glutine
� frumento
� lattosio

Senza aggiunta di 
� latte
� uova

500 g

Analisi media per 100 g
Energia kJ 1539 / kcal 363 
Grassi 1,5 g
di cui acidi grassi saturi 0,4 g
Carboidrati 78 g
di cui zuccheri 4,4 g
Fibre 2,0 g
Proteine 8,3 g
Sale 0,28 g

Rigatoni

Ingredienti: farina di mais, farina di miglio, 
farina di riso, sciroppo di canna da zucchero. Può 
contenere tracce di soia.

Famosi per la tenuta di cottura, 
un felice connubio con i condimenti più ricchi

senza conservanti

Free from 
� glutine
� frumento
� lattosio

Senza aggiunta di 
� latte
� uova

500 g

Analisi media per 100 g
Energia kJ 1539 / kcal 363 
Grassi 1,5 g
di cui acidi grassi saturi 0,4 g
Carboidrati 78 g
di cui zuccheri 4,4 g
Fibre 2,0 g
Proteine 8,3 g
Sale 0,28 g

Ditali

Ingredienti: farina di mais, farina di miglio, 
farina di riso, sciroppo di canna da zucchero. Può 
contenere tracce di soia.

Il tradizionale formato per primi 
dai condimenti sostanziosi e zuppe

senza conservanti

Free from 
� glutine
� frumento
� lattosio

Senza aggiunta di 
� latte
� uova

500 g

Analisi media per 100 g
Energia kJ 1539 / kcal 363 
Grassi 1,5 g
di cui acidi grassi saturi 0,4 g
Carboidrati 78 g
di cui zuccheri 4,4 g
Fibre 2,0 g
Proteine 8,3 g
Sale 0,28 g

PASTA
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Penne Lisce

Ingredienti: farina di mais, farina di miglio, 
farina di riso, sciroppo di canna da zucchero. Può 
contenere tracce di soia.

Formati caratteristici 
rendono speciale ogni occasione

senza conservanti

Free from 
� glutine
� frumento
� lattosio

Senza aggiunta di 
� latte
� uova

500 g

Analisi media per 100 g
Energia kJ 1539 / kcal 363 
Grassi 1,5 g
di cui acidi grassi saturi 0,4 g
Carboidrati 78 g
di cui zuccheri 4,4 g
Fibre 2,0 g
Proteine 8,3 g
Sale 0,28 g

Rigati

Ingredienti: farina di mais, farina di miglio, 
farina di riso, sciroppo di canna da zucchero. Può 
contenere tracce di soia.

Formati caratteristici 
rendono speciale ogni occasione

senza conservanti

Free from 
� glutine
� frumento
� lattosio

Senza aggiunta di 
� latte
� uova

500 g

Analisi media per 100 g
Energia kJ 1539 / kcal 363 
Grassi 1,5 g
di cui acidi grassi saturi 0,4 g
Carboidrati 78 g
di cui zuccheri 4,4 g
Fibre 2,0 g
Proteine 8,3 g
Sale 0,28 g

Pipe

Ingredienti: farina di mais, farina di miglio, 
farina di riso, sciroppo di canna da zucchero. Può 
contenere tracce di soia.

Formati caratteristici 
rendono speciale ogni occasione

senza conservanti

Free from 
� glutine
� frumento
� lattosio

Senza aggiunta di 
� latte
� uova

500 g

Analisi media per 100 g
Energia kJ 1539 / kcal 363 
Grassi 1,5 g
di cui acidi grassi saturi 0,4 g
Carboidrati 78 g
di cui zuccheri 4,4 g
Fibre 2,0 g
Proteine 8,3 g
Sale 0,28 g
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Caserecce

Ingredienti: farina di mais, farina di miglio, 
farina di riso, sciroppo di canna da zucchero. Può 
contenere tracce di soia.

Il gusto della tradizione regionale 
per piatti ancora più appetitosi

senza conservanti

Free from 
� glutine
� frumento
� lattosio

Senza aggiunta di 
� latte
� uova

500 g

Analisi media per 100 g
Energia kJ 1539 / kcal 363 
Grassi 1,5 g
di cui acidi grassi saturi 0,4 g
Carboidrati 78 g
di cui zuccheri 4,4 g
Fibre 2,0 g
Proteine 8,3 g
Sale 0,28 g

Bucatini

Ingredienti: farina di mais, farina di miglio, 
farina di riso, sciroppo di canna da zucchero. Può 
contenere tracce di soia.

Il gusto della tradizione regionale 
per piatti ancora più appetitosi

senza conservanti

Free from 
� glutine
� frumento
� lattosio

Senza aggiunta di 
� latte
� uova

450 g

Analisi media per 100 g
Energia kJ 1539 / kcal 363 
Grassi 1,5 g
di cui acidi grassi saturi 0,4 g
Carboidrati 78 g
di cui zuccheri 4,4 g
Fibre 2,0 g
Proteine 8,3 g
Sale 0,28 g

Gnocchetti Sardi

Ingredienti: farina di mais, farina di miglio, 
farina di riso, sciroppo di canna da zucchero. Può 
contenere tracce di soia.

Il gusto della tradizione regionale 
per piatti ancora più appetitosi

senza conservanti

Free from 
� glutine
� frumento
� lattosio

Senza aggiunta di 
� latte
� uova

500 g

Analisi media per 100 g
Energia kJ 1539 / kcal 363 
Grassi 1,5 g
di cui acidi grassi saturi 0,4 g
Carboidrati 78 g
di cui zuccheri 4,4 g
Fibre 2,0 g
Proteine 8,3 g
Sale 0,28 g

PASTA
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Farfalle

Ingredienti: amido di mais, uova 23%, farina di 
riso, farina di mais, emulsionante: mono- e digli-
ceridi degli acidi grassi, addensante: farina di 
semi di guar. Può contenere tracce di soia.

Squisitezze all’uovo, 
un trionfo con i sughi saporiti

senza conservanti

Free from 
� glutine
� frumento
� lattosio

Senza aggiunta di 
� latte

250 g

Analisi media per 100 g
Energia kJ 1579 / kcal 373 
Grassi 4,3 g
di cui acidi grassi saturi 1,5 g
Carboidrati 76 g
di cui zuccheri 0,3 g
Fibre 2,4 g
Proteine 6,4 g
Sale 0,18 g

Tagliatelle

Ingredienti: amido di mais, uova 23%, farina di 
riso, farina di mais, emulsionante: mono- e digli-
ceridi degli acidi grassi, addensante: farina di 
semi di guar. Può contenere tracce di soia.

Squisitezze all’uovo, 
un trionfo con i sughi saporiti

senza conservanti

Free from 
� glutine
� frumento
� lattosio

Senza aggiunta di 
� latte

250 g

Analisi media per 100 g
Energia kJ 1579 / kcal 373 
Grassi 4,3 g
di cui acidi grassi saturi 1,5 g
Carboidrati 76 g
di cui zuccheri 0,3 g
Fibre 2,4 g
Proteine 6,4 g
Sale 0,18 g

Lasagne

Ingredienti: amido di mais, uova 23%, farina di 
riso, farina di mais, emulsionante: mono- e digli-
ceridi degli acidi grassi, addensante: farina di 
semi di guar. Può contenere tracce di soia.

Squisitezze all’uovo, 
per tante ricette semplici e tradizionali

senza conservanti

Free from 
� glutine
� frumento
� lattosio

Senza aggiunta di 
� latte

250 g

Analisi media per 100 g
Energia kJ 1579 / kcal 373 
Grassi 4,3 g
di cui acidi grassi saturi 1,5 g
Carboidrati 76 g
di cui zuccheri 0,3 g
Fibre 2,4 g
Proteine 6,4 g
Sale 0,18 g
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Capelli d’Angelo

Ingredienti: farina di mais, farina di riso, isolato 
proteico di pisello, emulsionante: mono- e digli-
ceridi degli acidi grassi. Può contenere tracce di 
soia.

Le preferite dai bambini, 
superbe per le minestre

Free from 
� glutine
� frumento
� lattosio

Senza aggiunta di 
� latte
� uova

250 g

Analisi media per 100 g
Energia kJ 1521 / kcal 359 
Grassi 2,5 g
di cui acidi grassi saturi 0,9 g
Carboidrati 74 g
di cui zuccheri 0,4 g
Fibre 2,2 g
Proteine 9,0 g
Sale 0,15 g

senza conservanti

Anellini

Ingredienti: farina di mais, farina di riso, isolato 
proteico di pisello, emulsionante: mono- e digli-
ceridi degli acidi grassi. Può contenere tracce di 
soia.

Le preferite dai bambini, 
superbe per le minestre

Free from 
� glutine
� frumento
� lattosio

Senza aggiunta di 
� latte
� uova

250 g

Analisi media per 100 g
Energia kJ 1521 / kcal 359 
Grassi 2,5 g
di cui acidi grassi saturi 0,9 g
Carboidrati 74 g
di cui zuccheri 0,4 g
Fibre 2,2 g
Proteine 9,0 g
Sale 0,15 g

senza conservanti

Conchigliette

Ingredienti: farina di mais, farina di riso, isolato 
proteico di pisello, emulsionante: mono- e digli-
ceridi degli acidi grassi. Può contenere tracce di 
soia.

Le preferite dai bambini, 
superbe per le minestre

Free from 
� glutine
� frumento
� lattosio

Senza aggiunta di 
� latte
� uova

250 g

Analisi media per 100 g
Energia kJ 1521 / kcal 359 
Grassi 2,5 g
di cui acidi grassi saturi 0,9 g
Carboidrati 74 g
di cui zuccheri 0,4 g
Fibre 2,2 g
Proteine 9,0 g
Sale 0,15 g

senza conservanti

PASTA
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Cous Cous

Ingredienti: farina di mais. 

Nuovo Cous Cous: un gusto antico 
dal cuore del mediterraneo

Free from 
� glutine
� frumento
� lattosio

Senza aggiunta di 
� latte
� uova
� soia

375 g

Analisi media per 100 g
Energia kJ 1494 / kcal 352 
Grassi 1,0 g
di cui acidi grassi saturi 0,2 g
Carboidrati 77 g
di cui zuccheri 1,5 g
Fibre 2,5 g
Proteine 7,5 g
Sale 0,03 g

senza conservanti

Gnocchi

Ingredienti: patate in fiocchi reidratate 85% 
(acqua, patate, emulsionante: mono- e digliceri-
di degli acidi grassi, stabilizzante: difosfato diso-
dico, antiossidante: palmitato di ascorbile), farina 
di riso, fecola di patate, sale, correttore di aciditá: 
acido lattico, conservante: acido sorbico.

In un batter di ciglia una prelibatezza 
pronta in tavola

Free from 
� glutine
� frumento
� lattosio

Senza aggiunta di 
� latte
� uova
� soia

300 g

Analisi media per 100 g
Energia kJ 686 / kcal 162
Grassi 0 g
di cui acidi grassi saturi 0 g
Carboidrati 36 g
di cui zuccheri 0,9 g
Fibre 2,7 g
Proteine 3,1 g
Sale 1,0 g

Spaghetti ai cereali

Ingredienti: cereali 91% (farina di riso, farina di 
mais, farina di sorgo, farina di grano saraceno, 
farina di lenticchie), inulina di cicoria, sciroppo di 
canna da zucchero. Può contenere tracce di soia.

Ancora più naturale 
con la ricchezza delle fibre

Free from 
� glutine
� frumento
� lattosio

Senza aggiunta di 
� latte
� uova

250 g

Analisi media per 100 g
Energia kJ 1476 / kcal 349 
Grassi 1,5 g
di cui acidi grassi saturi 0,5 g
Carboidrati 72 g
di cui zuccheri 4,4 g
Fibre 6,5 g
Proteine 8,5 g
Sale 0,30 g

ricco di fibre  |  senza conservanti
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Penne ai cereali

Ingredienti: cereali 91% (farina di riso, farina di 
mais, farina di sorgo, farina di grano saraceno, 
farina di lenticchie), inulina di cicoria, sciroppo di 
canna da zucchero. Può contenere tracce di soia.

Ancora più naturale 
con la ricchezza delle fibre

Free from 
� glutine
� frumento
� lattosio

Senza aggiunta di 
� latte
� uova

250 g

Analisi media per 100 g
Energia kJ 1476 / kcal 349 
Grassi 1,5 g
di cui acidi grassi saturi 0,5 g
Carboidrati 72 g
di cui zuccheri 4,4 g
Fibre 6,5 g
Proteine 8,5 g
Sale 0,30 g

ricco di fibre  |  senza conservanti

Fusilli ai cereali

Ingredienti: cereali 91% (farina di riso, farina di 
mais, farina di sorgo, farina di grano saraceno, 
farina di lenticchie), inulina di cicoria, sciroppo di 
canna da zucchero. Può contenere tracce di soia.

Ancora più naturale 
con la ricchezza delle fibre

Free from 
� glutine
� frumento
� lattosio

Senza aggiunta di 
� latte
� uova

250 g

Analisi media per 100 g
Energia kJ 1476 / kcal 349 
Grassi 1,5 g
di cui acidi grassi saturi 0,5 g
Carboidrati 72 g
di cui zuccheri 4,4 g
Fibre 6,5 g
Proteine 8,5 g
Sale 0,30 g

ricco di fibre  |  senza conservanti

PASTA



27PASTA

Spaghetti

Penne Rigate

Fusilli

Rigatoni

Ditali

Penne Lisce

Rigati

Pipe

Caserecce

Bucatini

Gnocchetti Sardi

Farfalle

Tagliatelle

Lasagne

Capelli d’Angelo

Anellini

Conchigliette

Cous Cous

Gnocchi

Spaghetti ai cereali

Penne ai cereali

Fusilli ai cereali
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Ingredienti: fecola di patate, farina di riso, farina 
di grano saraceno, uova, olio di palma, amido di 
mais modificato, destrosio, sale iodato, lievito, 
addensante: idrossipropilmetilcellulosa, emulsio-
nante: esteri mono- e diacetiltartarici di mono- e 
digliceridi degli acidi grassi, agenti lievitanti: 
tartrato monopotassico, carbonato acido di am-
monio; aroma naturale. 

Uno snack 
per tutte le occasioni

senza conservanti

Analisi media per 100 g
Energia kJ 1844 / kcal 437
Grassi 11 g
di cui acidi grassi saturi 6,2 g
Carboidrati 79 g
di cui zuccheri 3,5 g
Fibre 2,2 g
Proteine 4,5 g
Sale 2,5 g

Free from 
❚ glutine
❚ frumento
❚ lattosio

Senza aggiunta di 
❚ latte
❚ soia

210 g (6 x 35 g)

Crackers

Ingredienti: fecola di patate, farina di riso, farina 
di grano saraceno, uova, olio di palma, rosmarino 
4%, amido di mais modificato, destrosio, sale 
iodato, lievito, addensante: idrossipropilmetilcel-
lulosa, emulsionante: esteri mono- e diacetiltar-
tarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi, 
agenti lievitanti: tartrato monopotassico, carbo-
nato acido di ammonio; aroma naturale.

Cracker croccanti e 
profumati al rosmarino

senza conservanti

Analisi media per 100 g
Energia kJ 1844 / kcal 437
Grassi 11 g
di cui acidi grassi saturi 6,2 g
Carboidrati 79 g
di cui zuccheri 3,5 g
Fibre 2,2 g
Proteine 4,5 g
Sale 2,0 g

Free from 
❚ glutine
❚ frumento
❚ lattosio

Senza aggiunta di 
❚ latte
❚ soia

210 g (6 x 35 g)

Crackers al rosmarino

SNACK

SNACK

Con i nostri snack potete soddisfare i pic-
coli appetiti in qualunque momento della 
giornata: croccanti merende in pratiche 
confezioni da portare in giro, sostituti del 
pane e preziose delizie, e perfino i fondi 
pizza già pronti: per non farsi trovare mai 
impreparati.
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Ingredienti: fecola di patate, farina di riso, ami-
do di mais modificato, lievito, farina di grano 
saraceno, olio di palma, sciroppo di glucosio-frut-
tosio, zucchero, sale, addensante: idrossipropil-
metilcellulosa, emulsionante: esteri mono- e 
diacetiltartarici di mono- e digliceridi degli acidi 
grassi, agente lievitante: carbonato acido di am-
monio, aroma naturale.

Prodotto da forno con grano saraceno 
di alta qualità

senza conservanti

Analisi media per 100 g
Energia kJ 1701 / kcal 402
Grassi 6,3 g
di cui acidi grassi saturi 3,5 g
Carboidrati 82 g
di cui zuccheri 2,7 g
Fibre 2,0 g
Proteine 3,4 g
Sale 2,0 g

Free from 
❚ glutine
❚ frumento
❚ lattosio

Senza aggiunta di 
❚ latte
❚ uova
❚ soia

150 g (3 x 50 g)

Grissini

Ingredienti: amido di mais, farina di riso, mar-
garina vegetale (grasso di palma, grasso di coc-
co, acqua, olio di colza, sale, emulsionante: mono- 
e digliceridi degli acidi grassi, aroma naturale), 
fecola di patate, farina di mais, zucchero, agenti 
lievitanti: gluconodeltalattone, carbonato acido di 
sodio; proteine di lupino, destrosio, lievito, sale, 
addensante: idrossipropilmetilcellulosa, aroma 
naturale.

Tradizionali crostini che conditi a piacere 
diventano uno squisito antipasto

senza conservanti

Analisi media per 100 g
Energia kJ 1813 / kcal 431
Grassi 12 g
di cui acidi grassi saturi 7,3 g
Carboidrati 74 g
di cui zuccheri 6,6 g
Fibre 5,1 g
Proteine 4,1 g
Sale 2,0 g

Free from 
❚ glutine
❚ frumento
❚ lattosio

Senza aggiunta di 
❚ latte
❚ uova
❚ soia

150 g

Crostini

Ingredienti: fecola di patate, amido di mais, fa-
rina di grano saraceno 6%, olio di palma, farina 
di riso integrale 5%, farina di riso 5%, zucchero, 
sciroppo di barbabietola, fibra di pisello, farina di 
mais 2,7%, farina di castagna 2%, addensante: 
idrossipropilmetilcellulosa, lievito, farina di quinoa 
1,4%, farina di lino 1%, sale, aroma naturale.

Fette biscottate con cereali 
ricche di fibre

ricco di fibre  |  senza conservanti

Analisi media per 100 g
Energia kJ 1661 / kcal 394
Grassi 7,5 g
di cui acidi grassi saturi 3,4 g
Carboidrati 75 g
di cui zuccheri 6,1 g
Fibre 6,7 g
Proteine 3,2 g
Sale 1,6 g

Free from 
❚ glutine
❚ frumento
❚ lattosio

Senza aggiunta di 
❚ latte
❚ uova
❚ soia

250 g (3 x 83 g)

Fette Biscottate Cereali

SNACK
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Ingredienti: fecola di patate, amido di mais, fa-
rina di riso, margarina vegetale (grasso di palma, 
grasso di cocco, acqua, olio di colza, sale, emul-
sionanti: mono- e digliceridi degli acidi grassi, 
aroma naturale), farina di riso integrale, zucche-
ro, sciroppo di riso, farina di mais, fibra di cicoria, 
addensante: idrossipropilmetilcellulosa, lievito, 
sale, aroma naturale.

Fette biscottate dal sapore delicato racchiuso in 
tre piccole e pratiche confezioni salvafreschezza

senza conservanti

Analisi media per 100 g
Energia kJ 1719 / kcal 407
Grassi 6,2 g
di cui acidi grassi saturi 3,4 g
Carboidrati 83 g
di cui zuccheri 5,2 g
Fibre 5,2 g
Proteine 2,2 g
Sale 1,6 g

Free from 
❚ glutine
❚ frumento
❚ lattosio

Senza aggiunta di 
❚ latte
❚ uova
❚ soia

Fette Biscottate

250 g (3 x 83 g)

Ingredienti: amido di mais, farina di mais, mar-
garina vegetale (grasso di palma, grasso di coc-
co, acqua, olio di colza, emulsionante: mono- e 
digliceridi degli acidi grassi, aroma naturale), 
maltodestrine, fecola di tapioca modificata, zuc-
chero, farina di soia, sale, emulsionante: esteri 
mono- e diacetiltartarici di mono- e digliceridi 
degli acidi grassi, agenti lievitanti: carbonato aci-
do di ammonio, carbonato acido di sodio; aroma 
naturale. Può contenere tracce di lupino.

Piccoli cracker leggermente salati,  
tutti da sgranocchiare

senza conservanti

Analisi media per 100 g
Energia kJ 1940 / kcal 461
Grassi 16 g
di cui acidi grassi saturi 8,7 g
Carboidrati 75 g
di cui zuccheri 5,0 g
Fibre 1,3 g
Proteine 3,7 g
Sale 1,8 g

Free from  
❚ glutine 
❚ frumento 
❚ lattosio

Senza aggiunta di  
❚ latte 
❚ uova

175 g

Saltí

Ingredienti: farina di riso, farina di mais, zucche-
ro, sale. Puó contenere tracce di soia. 

Sfoglie croccanti povere di grassi, 
ideali per accompagnare molte pietanze

senza conservanti

Analisi media per 100 g
Energia kJ 1611 / kcal 380
Grassi 1,7 g
di cui acidi grassi saturi 0,3 g
Carboidrati 84 g
di cui zuccheri 6,0 g
Fibre 2,3 g
Proteine 6,0 g
Sale 1,4 g

Free from 
❚ glutine
❚ frumento
❚ lattosio

Senza aggiunta di 
❚ latte
❚ uova

150 g

Fette Croccanti

SNACK
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Ingredienti:  amido di mais, farina di soia, olio di 
palma, farina di riso, fecola di patate, zucchero, 
sale, lievito. Puó contenere tracce di sesamo.

Stuzzicanti cracker in un 
pratico formato tascabile

senza conservanti

Analisi media per 100 g
Energia kJ 1995 / kcal 476
Grassi 21 g
di cui acidi grassi saturi 8,5 g
Carboidrati 60 g
di cui zuccheri 3,0 g
Fibre 3,5 g
Proteine 10 g
Sale 1,5 g

Free from 
❚ glutine
❚ frumento
❚ lattosio

Senza aggiunta di 
❚ latte
❚ uova

3 x 50 g

Crackers Pocket

Ingredienti: amido di mais, olio di palma, fecola 
di patate, sale marino, sciroppo di zucchero in-
vertito, lievito secco, stabilizzante: E-466, emul-
sionante: lecitina di soia, agenti lievitanti: bicar-
bonato di sodio, pirofosfato acido di sodio. Può 
contenere tracce di semi di sesamo.

Gustosi salatini, un piacere da spiluccare 
in allegria con gli amici

senza conservanti

Analisi media per 100 g
Energia kJ 2022 / kcal 482
Grassi 21 g
di cui acidi grassi saturi 9,9 g
Carboidrati 72 g
di cui zuccheri 1,0 g
Fibre 0,7 g
Proteine 0,9 g
Sale 2,3 g

Free from 
❚ glutine
❚ frumento
❚ lattosio

Senza aggiunta di 
❚ latte
❚ uova

60 g

Salinis

Ingredienti: acqua, amido di mais, fecola di pa-
tate, farina di riso, olio di semi di girasole, amido 
di riso, sciroppo di riso, destrosio, addensanti: 
idrossipropilmetilcellulosa, gomma di guar; fibra 
di mela, lievito, sale, acidificante: acido tartarico. 
Può contenere tracce di soia.

Base per pizza pronta da farcire:
ora ancora piú grande e senza lattosio

senza conservanti

Analisi media per 100 g
Energia kJ 1240 / kcal 294
Grassi 4,8 g
di cui acidi grassi saturi 0,6 g
Carboidrati 58 g
di cui zuccheri 5,4 g
Fibre 4,6 g
Proteine 2,3 g
Sale 1,0 g

300 g (2 x 150 g)

Free from 
❚ glutine
❚ frumento
❚ lattosio

Senza aggiunta di 
❚ latte
❚ uova

Pizza Base

SNACK



32

Ingredienti: farina di mais, fecola di patate, olio 
di palma, emulsionante: lecitina di soia, sale, 
addensante: farina di semi di guar, agente lievi-
tante: carbonato acido di sodio. Puó contenere 
tracce di nocciole.

Croccanti cialde da gustare 
con creme e gelato

senza conservanti

Analisi media per 100 g
Energia kJ 1746 / kcal 412
Grassi 4,5 g
di cui acidi grassi saturi 1,1 g
Carboidrati 88 g
di cui zuccheri 0,1 g
Fibre 2,3 g
Proteine 3,8 g
Sale 0,50 g

Free from 
❚ glutine
❚ frumento
❚ lattosio

Senza aggiunta di 
❚ latte
❚ uova

75 g (3 x 25 g)

Cialde Wafer

SNACK

Crackers

Crackers al rosmarino

Grissini

Crostini

Fette Biscottate Cereali

Fette Biscottate

Saltí

Fette Croccanti

Crackers Pocket

Salinis

Pizza - Base

Cialde Wafer
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Ingredienti: ripieno alla frutta 56% (sciroppo di glucosio, pasta 
di fichi 30%, zucchero, sciroppo di oligofruttosio, acqua, stabi-
lizzanti: cellulosa, pectina; succo concentrato di prugna 2%, 
acidificante: acido citrico, regolatori di acidità: citrato di sodio, 
citrato di calcio; concentrato di sambuco, aroma naturale), acqua, 
amido di mais, zucchero grezzo di canna, grasso di palma, fa-
rina di mais, farina di soia, crispies di mais (semola di mais, 
zucchero, sale), amido modificato di tapioca, crusca di riso, 
crusca di soia, agenti lievitanti: carbonato acido di sodio, carbo-
nato acido di ammonio; sale, aroma naturale. Può contenere 
tracce di lupino.

125 g (5 x 25 g)

Combinazione unica tra croccante biscotto e 
delizioso ripieno di fichi e prugne

Fruit Bar

Free from 
� glutine
� frumento
� lattosio

Senza aggiunta di 
� latte
� uova

ricco di fibre  |  senza conservanti

Analisi media per 100 g
Energia kJ 1660 / kcal 395
Grassi 11 g
di cui acidi grassi saturi 4,9 g
Carboidrati 67 g
di cui zuccheri 34 g
Fibre 7,5 g
Proteine 3,0 g
Sale 0,43 g

Ingredienti: cioccolato al latte 32% - cacao 36% (zucchero, 
burro di cacao, latte intero in polvere 20%, massa di cacao 8%, 
siero di latte in polvere 4%, emulsionante: lecitina di soia, aroma), 
ripieno al caramello 30% (sciroppo di glucosio, umettante: gli-
cerina, zucchero, acqua, amido modificato di tapioca, latte 
magro in polvere, stabilizzante: cellulosa, burro anidro (latte), 
sciroppo di caramello 1%, sale, aroma naturale), farina di mais, 
grasso di palma, amido di mais, zucchero, sciroppo di glucosio, 
farina di soia, amido modificato di tapioca, amido modificato di 
mais, aroma naturale, sale, agenti lievitanti: carbonato acido di 
sodio, carbonato acido di ammonio; amido di riso. Può contene-
re tracce di lupino.

110 g (5 x 22 g)

Barretta croccante con delicato caramello 
ricoperta di cioccolato al latte

Chocolix

Free from 
� glutine
� frumento

Senza aggiunta di 
� uova

senza conservanti

Analisi media per 100 g
Energia kJ 1942 / kcal 463
Grassi 18 g
di cui acidi grassi saturi 10 g
Carboidrati 70 g
di cui zuccheri 34 g
Fibre 4,2 g
Proteine 3,6 g
Sale 0,44 gDOLCI

Il nostro assortimento di dolci è un mo-
saico di irresistibili capolavori. Croccanti, 
soffici, cioccolatosi, teneri, cremosi, ricchi 
di fibre, con o senza ripieno… Qualcos’al-
tro? E allora lasciatevi stuzzicare e sedur-
re dalle nostre dolci novità: tutte senza 
coloranti, dolcificanti artificiali o esaltatori 
di sapidità. Piacere sicuro e puro!
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Free from 
� glutine
� frumento

Senza aggiunta di 
� uova

125 g

Wafers al limone

Ingredienti: zucchero, grassi vegetali (palma, 
palmisto), fecola di patate, farina di riso, siero di 
latte in polvere, latte scremato in polvere, succo 
di limone in polvere 1,7%, farina di soia, emul-
sionante: lecitina di soia, aroma naturale di limo-
ne 0,15%, addensante: gomma di guar, agente 
lievitante: carbonato acido di sodio. Può conte-
nere tracce di nocciole.

Leggeri Wafer con un fresco ripieno 
di crema al limone

senza conservanti

Analisi media per 100 g
Energia kJ 2161 / kcal 516
Grassi 26 g
di cui acidi grassi saturi 13 g
Carboidrati 67 g
di cui zuccheri 34 g
Fibre 1,8 g
Proteine 2,7 g
Sale 0,15 g

Ingredienti: uova, zucchero, olio di semi di gira-
sole, amido di mais, farina di riso, preparazione 
al limone 3% (zucchero, polpa e succo di limone 
25%, sciroppo di glucosio, aroma naturale), fari-
na di mais, amido di riso, emulsionanti: mono- e 
digliceridi degli acidi grassi, stearoil lattilato di 
sodio; agenti lievitanti: tartrato monopotassico, 
carbonato acido di sodio; sale, estratto di frutta 
(carrube, mela), addensante: gomma di xantano, 
aroma naturale. Può contenere tracce di soia e 
di lupino.

Fresca torta con vera polpa e 
succo di limone

senza conservanti

Analisi media per 100 g
Energia kJ 1696 / kcal 406
Grassi 22 g
di cui acidi grassi saturi 3,2 g
Carboidrati 46 g
di cui zuccheri 22 g
Fibre 2,9 g
Proteine 4,5 g
Sale 0,63 g

Free from 
� glutine
� frumento
� lattosio

Senza aggiunta di 
� latte

250 g

Lemon Cake

Ingredienti: crema di cacao 30% (zucchero, 
grasso di palma, olio di colza, cacao magro in 
polvere 10%, nocciole 8%, emulsionante: lecitina 
di soia, aroma), farina di mais, zucchero, grasso 
di palma, uova, farina di soia, cacao in polvere, 
sciroppo di glucosio, amido di tapioca modifica-
to, agenti lievitanti: carbonato acido di ammonio, 
carbonato acido di sodio; sale, aromi naturali. Può 
contenere tracce di lupino e mandorle.

Biscotti di pasta frolla al cacao 
ripieni di delicata crema

senza conservanti

Analisi media per 100 g
Energia kJ 2125 / kcal 508 
Grassi 26 g
di cui acidi grassi saturi 9,7 g
Carboidrati 60 g
di cui zuccheri 31 g
Fibre 3,3 g
Proteine 6,0 g
Sale 0,50 g

Free from 
� glutine
� frumento
� lattosio

Senza aggiunta di 
� latte

150 g

Cioccolini

DOLCI
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Ingredienti: cioccolato al latte 46% - cacao 40% 
min. (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, 
latte intero in polvere, latte magro in polvere, 
emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale), 
amido di mais, grasso di palma, zucchero, farina 
di mais, farina di soia, fecola di patate, latte in-
tero in polvere, amido di tapioca modificato, 
agenti lievitanti: carbonato acido di ammonio, 
carbonato acido di sodio; sale, amido di mais 
modificato, acidificante: acido citrico. Può conte-
nere tracce di lupino.

Bastoncini di pastafrolla avvolti 
da delicato cioccolato al latte

senza conservanti

Analisi media per 100 g
Energia kJ 2178 / kcal 521
Grassi 28 g
di cui acidi grassi saturi 15 g
Carboidrati 61 g
di cui zuccheri 32 g
Fibre 2,1 g
Proteine 5,2 g
Sale 0,75 g

Free from 
� glutine
� frumento

Senza aggiunta di 
� uova

150 g

Ciocko Sticks

Ingredienti: farina di mais 18%, zucchero grezzo 
di canna, fecola di patate, grasso di palma, croc-
cante di riso soffiato e mais 10% (farina di riso 6%, 
semola di mais 3,2%, zucchero, sale), fiocchi di 
mais 6% (semola di mais, glucosio, sale, emulsio-
nante: mono- e digliceridi degli acidi grassi), farina 
di soia, crusca di soia 2%, fiocchi di castagne 2%, 
amido di mais modificato, amido di riso, agenti 
lievitanti: carbonato acido di sodio e di ammonio, 
sciroppo di zucchero caramellato, sale, aromi na-
turali. Può contenere tracce di lupino. 

Biscotto croccante 
con ingredienti selezionati

senza conservanti

Analisi media per 100 g
Energia kJ 1981 / kcal 472 
Grassi 18 g
di cui acidi grassi saturi 8,0 g
Carboidrati 70 g
di cui zuccheri 21 g
Fibre 4,3 g
Proteine 5,3 g
Sale 0,75 g

Free from 
� glutine
� frumento
� lattosio

Senza aggiunta di 
� latte
� uova

220 g

Cereal Bisco

Ingredienti: crema al cacao 40% (grasso di cocco, grasso di 
palma, destrosio, zucchero, lattosio, latte intero in polvere, cacao 
magro in polvere 8%, emulsionante: lecitina di soia, aroma 
naturale), amido di mais, farina di mais, zucchero, grasso di 
palma, amido di tapioca modificato, uova, farina di soia, scirop-
po di glucosio, amido di mais modificato, emulsionante: esteri 
mono- e diacetiltartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi, 
latte intero in polvere, agenti lievitanti: carbonato acido di am-
monio, carbonato acido di sodio; sale, aroma naturale. Può 
contenere tracce di lupino. 

Biscotti doppi ripieni 
con squisita crema al cacao

senza conservanti

Analisi media per 100 g
Energia kJ 2066 / kcal 492 
Grassi 21 g
di cui acidi grassi saturi 13 g
Carboidrati 71 g
di cui zuccheri 34 g
Fibre 1,9 g
Proteine 3,9 g
Sale 0,50 g

Free from 
� glutine
� frumento

250 g

Sorrisi
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Ingredienti: crema al latte 33% (grasso di cocco 
e palma, destrosio, lattosio, latte intero in polve-
re 19%, zucchero, emulsionante: lecitina di soia, 
aromi naturali), amido di mais, zucchero, grasso 
di palma, farina di mais, farina di soia, cacao 
magro in polvere 3,8%, latte intero in polvere, 
fecola di patate, sale, agenti lievitanti: carbonato 
acido di ammonio, carbonato acido di sodio. Può 
contenere tracce di lupino.

Biscotti croccanti al cacao 
con farcitura di crema al latte

senza conservanti

Analisi media per 100 g
Energia kJ 2129 / kcal 508 
Grassi 24 g
di cui acidi grassi saturi 14 g
Carboidrati 66 g
di cui zuccheri 33 g
Fibre 2,5 g
Proteine 5,8 g
Sale 0,75 g

Free from 
� glutine
� frumento

Senza aggiunta di 
� uova

100 g

Mini Sorrisi

Ingredienti: farina di mais, fecola di patate, zuc-
chero, grasso di palma, sciroppo di riso, uova, 
amido di mais modificato, amido di riso, albume 
in polvere, agenti lievitanti: carbonato acido di 
sodio e di ammonio, aromi naturali, sale. Può 
contenere tracce di soia e di lupino.

Piaceri rotondi alla vaniglia, 
biscotti ideali per il tè

senza conservanti

Analisi media per 100 g
Energia kJ 1965 / kcal 467 
Grassi 15 g
di cui acidi grassi saturi 7 g
Carboidrati 77 g
di cui zuccheri 19 g
Fibre 2,4 g
Proteine 4,8 g
Sale 0,58 g

Free from 
� glutine
� frumento
� lattosio

Senza aggiunta di 
� latte

100 g

Fior di Sole

Ingredienti: cioccolato fondente 29% - cacao 
60% minimo (pasta di cacao 47,5%, zucchero, 
burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia), 
farina di mais, fecola di patate, zucchero, grasso 
di palma, sciroppo di glucosio, latte in polvere, 
agenti lievitanti: carbonato acido di ammonio, 
carbonato acido di sodio; sale, aroma. Può con-
tenere tracce di lupino.

Sotto il cioccolato, sopra biscotto: 
un incontro di piaceri

senza conservanti

Analisi media per 100 g
Energia kJ 2049 / kcal 489 
Grassi 21 g
di cui acidi grassi saturi 11 g
Carboidrati 68 g
di cui zuccheri 23 g
Fibre 3,7 g
Proteine 5,1 g
Sale 0,50 g

Free from 
� glutine
� frumento

Senza aggiunta di 
� uova

150 g

Biscotti con cioccolato

DOLCI
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Ingredienti: cioccolato al latte 53% (zucchero, latte intero in 
polvere, burro di cacao, pasta di cacao, lattosio, emulsionante: 
lecitina di girasole, aroma naturale di vaniglia), amido di mais, 
farina di mais, burro (latte), zucchero, amido di tapioca modifi-
cato, uova, latte intero in polvere, sciroppo di barbabietola, 
emulsionante: esteri mono- e diacetiltartarici dei mono- e digli-
ceridi degli acidi grassi, agenti lievitanti: carbonato acido di 
ammonio, carbonato acido di sodio, sale, aromi naturali, acidi-
ficante: acido citrico. Può contenere tracce di soia, lupino, man-
dorle, arachidi, nocciole e di altra frutta a guscio.

Croccante biscotto ricoperto 
con cioccolato al latte

senza conservanti

Analisi media per 100 g
Energia kJ 2079 / kcal 496 
Grassi 23 g
di cui acidi grassi saturi 15 g
Carboidrati 66 g
di cui zuccheri 34 g
Fibre 2,8 g
Proteine 4,9 g
Sale 0,48 g

Free from 
� glutine
� frumento

130 g

Petit al cioccolato

Ingredienti: amido di mais, farina di mais, burro 
(latte), zucchero, amido di tapioca modificato, 
uova, latte intero in polvere, sciroppo di barba-
bietola, emulsionante: esteri mono- e diacetiltar-
tarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi, 
agenti lievitanti: carbonato acido di ammonio, 
carbonato acido di sodio; sale, aromi naturali, 
acidificante: acido citrico. Può contenere tracce 
di soia e lupino.

Il biscotto semplice e 
genuino per la colazione

senza conservanti

Analisi media per 100 g
Energia kJ 1930 / kcal 458 
Grassi 14 g
di cui acidi grassi saturi 9,4 g
Carboidrati 80 g
di cui zuccheri 16 g
Fibre 0,8 g
Proteine 2,7 g
Sale 1,0 g

Free from 
� glutine
� frumento

150 g (3 x 50 g)

Petit – Biscotto classico

Ingredienti: zucchero, cioccolato di copertura 17% 
(zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emul-
sionanti: lecitina di soia, E-476; aroma), sciroppo 
di glucosio, farina di soia, uova, succo di arancia 
3,6%, succo di mela 3,6%, farina di mais, fecola 
di patate, oligofruttosio, olio di soia, gelificante: 
pectina, correttori di acidità: acido citrico, E-331; 
agenti lievitanti: carbonato acido di ammonio, 
carbonato acido di sodio, E-450; conservante: 
sorbato di potassio, sale, aroma, colorante: E-160b. 
Può contenere tracce di nocciole e latte.

Biscotti leggeri con ripieno all’arancia ricoperti 
da uno strato sottile di cioccolato

Analisi media per 100 g
Energia kJ 1536 / kcal 364 
Grassi 7,5 g
di cui acidi grassi saturi 3,7 g
Carboidrati 68 g
di cui zuccheri 40 g
Fibre 3,3 g
Proteine 4,5 g
Sale 0,53 g

Free from 
� glutine
� frumento

150 g

Orangino



38

Ingredienti: cioccolato al latte 20% (zucchero, bur-
ro di cacao, latte intero in polvere, pasta di cacao, 
emulsionante: lecitina di soia, aroma), sciroppo di 
glucosio-fruttosio, fiocchi di mais 13% (mais, sale, 
zucchero), fiocchi di grano saraceno 12%, oligofrut-
tosio, fiocchi di miglio 8%, grasso di palma, olio di 
girasole, riso soffiato 4%, latte magro in polvere, 
mandorle 2,6%, farina di riso, miele 1,9%, vitamine 
(A, D, E, C, tiamina B1, riboflavina B2, niacina B3, B6, 
acido folico B9, B12, biotina B7, acido pantotenico 
B5). Può contenere tracce di nocciole ed arachidi. 

Golosa barretta al muesli con tante vitamine 
e delizioso cioccolato al latte

ricco di fibre  |  senza conservanti

Analisi media per 100 g
Energia kJ 1699 / kcal 405 
Grassi 13 g
di cui acidi grassi saturi 6,0 g
Carboidrati 59 g
di cui zuccheri 24 g
Fibre 12 g
Proteine 7,0 g
Sale 0,50 g

Free from 
� glutine
� frumento

Senza aggiunta di 
� uova

25 g

Cereal Bar

Ingredienti: cioccolato al latte 41% - cacao 30% min (zucchero, 
burro di cacao, latte intero in polvere, pasta di cacao, latte magro in 
polvere, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale), farina di 
mais 11%, zucchero grezzo di canna, fecola di patate, grasso di 
palma, crispies di mais e riso soffiato 5% (semola di mais, farina di 
riso, zucchero, sale), mirtilli rossi zuccherati 2% (zucchero, mirtilli 
rossi, regolatore di acidità: acido citrico, aromi naturali, sciroppo di 
sambuco, olio di semi di girasole), mele disidratate 2%, crusca di 
soia 2%, farina di soia, fiocchi di mais 2% (semola di mais, glucosio, 
sale, emulsionante: mono- e digliceridi degli acidi grassi), fiocchi di 
castagne 1%, fiocchi di cocco 1%, amido di mais modificato, amido 
di riso, agenti lievitanti: carbonato acido di sodio, carbonato acido 
di ammonio; sciroppo di zucchero caramellato, sale, aromi natura-
li. Può contenere tracce di mandorla, lupino e di noce del Brasile.

Biscotto con cereali e frutta ricoperto 
di cioccolato al latte

ricco di fibre  |  senza conservanti

Analisi media per 100 g
Energia kJ 2129 / kcal 510 
Grassi 26 g
di cui acidi grassi saturi 15 g
Carboidrati 59 g
di cui zuccheri 33 g
Fibre 8,0 g
Proteine 5,9 g
Sale 0,35 g

Free from 
� glutine
� frumento

Senza aggiunta di 
� uova

56 g (4 x 14 g)

Cerealito Twin Bar

Ingredienti: cioccolato al latte 80% (zucchero, 
burro di cacao, latte intero in polvere, pasta di 
cacao, emulsionante: lecitina di soia, vaniglia), 
grasso di palma, zucchero, farina di riso, fecola 
di patate, farina di teff, farina di soia, cacao ma-
gro in polvere, emulsionante: lecitina di soia, olio 
di cocco, tuorlo d’uovo, sale, agente lievitante: 
carbonato acido di sodio. Puó contenere tracce 
di nocciole ed arachidi.

Wafer croccanti ricoperti di cioccolato 
al latte, uno snack di carattere

senza conservanti

Analisi media per 100 g
Energia kJ 2311 / kcal 554 
Grassi 35 g
di cui acidi grassi saturi 21 g
Carboidrati 53 g
di cui zuccheri 46 g
Fibre 2,1 g
Proteine 5,8 g
Sale 0,25 g

Free from 
� glutine
� frumento

64,5 g (3 x 21,5 g)

DOLCI
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Ingredienti: cioccolato al latte 40% - cacao 30% 
min. (zucchero, burro di cacao, latte scremato in 
polvere, pasta di cacao, grasso di latte anidro, 
siero di latte in polvere, emulsionante: lecitina di 
soia, aroma naturale), zucchero, grassi vegetali 
(palma, palmisto), farina di mais, fecola di patate, 
pasta di nocciole 5%, siero di latte in polvere, 
cacao in polvere, emulsionante: lecitina di soia, 
sale, addensante: gomma di guar, agente lievi-
tante: carbonato acido di sodio. Puó contenere 
tracce di mandorla.

Wafer alla nocciola, ricoperti di fine 
cioccolato per un doppio piacere

senza conservanti

Analisi media per 100 g
Energia kJ 2309 / kcal 553
Grassi 32 g
di cui acidi grassi saturi 17 g
Carboidrati 60 g
di cui zuccheri 40 g
Fibre 2,7 g
Proteine 4,9 g
Sale 0,23 g

Free from 
� glutine
� frumento

Senza aggiunta di 
� uova

105 g (3 x 35 g)

Snack

Ingredienti: fruttosio, nocciole 17%, olio di palma, 
cacao magro in polvere, farina di mais, latte scre-
mato in polvere, fecola di patate, emulsionante: 
lecitina di soia, sale iodato, aromi, agente lievi-
tante: carbonato acido di ammonio, addensante: 
farina di semi di guar, antiossidante: acido ascor-
bico. Può contenere tracce di uova, sesamo, 
arachidi, mandorle e di altra frutta a guscio.

Croccanti wafer con deliziosa 
crema alla nocciola

senza conservanti

Analisi media per 100 g
Energia kJ 2164 / kcal 518 
Grassi 28 g
di cui acidi grassi saturi 11 g
Carboidrati 56 g
di cui zuccheri 39 g
Fibre 5,0 g
Proteine 8,0 g
Sale 0,25 g

Free from 
� glutine
� frumento

63 g (3 x 21 g)

Nocciolí

Ingredienti:  cioccolato fondente 42% - cacao 
50% min. (zucchero, pasta di cacao, burro di 
cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma na-
turale), fecola di patate, zucchero, olio di palma, 
cacao 5%, nocciole 2%, farina di soia, emulsio-
nante: lecitina di soia, addensante: farina di semi 
di guar, agente lievitante: carbonato acido di 
sodio, latte scremato in polvere. Puó contenere 
tracce di mandorle.

Croccanti wafer al cacao ricoperti 
di fine cioccolato fondente

senza conservanti

Analisi media per 100 g
Energia kJ 2259 / kcal 541 
Grassi 32 g
di cui acidi grassi saturi 21 g
Carboidrati 56 g
di cui zuccheri 32 g
Fibre 4,7 g
Proteine 5,0 g
Sale 0,08 g

Free from 
� glutine
� frumento

Senza aggiunta di 
� uova

40 g (2 x 20 g)

Quadritos
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Ingredienti: fecola di patate, zucchero, farina di 
riso, grasso di palma, pasta di nocciole 7,5%, 
maltodestrine, siero di latte in polvere, farina di 
soia, cacao magro in polvere, emulsionante: leci-
tina di soia, addensante: farina di semi di guar, 
aroma naturale, agente lievitante: carbonato aci-
do di sodio. Può contenere tracce di mandorla.

Wafer alle nocciole nel pratico 
formato tascabile

senza conservanti

Analisi media per 100 g
Energia kJ 2162 / kcal 517 
Grassi 25 g
di cui acidi grassi saturi 16 g
Carboidrati 66 g
di cui zuccheri 27 g
Fibre 3,8 g
Proteine 5,0 g
Sale 0,08 g

Free from 
� glutine
� frumento

Senza aggiunta di 
� uova

50 g

Wafer Pocket

Ingredienti: zucchero, grassi vegetali (palma, 
palmisto), fecola di patate, farina di riso, cacao 
magro in polvere 6%, farina di soia, emulsionan-
te: lecitina di soia, addensante: farina di semi di 
guar, agente lievitante: carbonato acido di sodio. 
Può contenere tracce di nocciole e di proteine del 
latte.

Deliziosi wafer con delicata 
crema al cacao

senza conservanti

Analisi media per 100 g
Energia kJ 2207 / kcal 528
Grassi 29 g
di cui acidi grassi saturi 13 g
Carboidrati 60 g
di cui zuccheri 29 g
Fibre 3,8 g
Proteine 4,9 g
Sale 0,15 g

Free from 
� glutine
� frumento
� lattosio

Senza aggiunta di 
� uova

125 g

Wafers al cacao

Ingredienti: fecola di patate, zucchero, grassi 
vegetali (palma, palmisto), farina di riso, pasta di 
nocciole 7,5%, maltodestrine, siero di latte in 
polvere, farina di soia, cacao magro in polvere, 
emulsionante: lecitina di soia, addensante: farina 
di semi di guar, aroma naturale, agente lievitante: 
carbonato acido di sodio. Può contenere tracce 
di mandorle.

Sfiziosi wafer dalla ricca 
crema alla nocciola

senza conservanti

Analisi media per 100 g
Energia kJ 2181 / kcal 521
Grassi 26 g
di cui acidi grassi saturi 11 g
Carboidrati 66 g
di cui zuccheri 25 g
Fibre 1,5 g
Proteine 5,0 g
Sale 0,08 g

Free from 
� glutine
� frumento

Senza aggiunta di 
� uova

125 g

Wafers alle nocciole

DOLCI
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Ingredienti: zucchero, grasso di palma, fecola di 
patate, farina di riso, latte scremato in polvere, 
siero di latte in polvere, farina di soia, emulsio-
nante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia, 
addensante: gomma di guar, agente lievitante: 
carbonato acido di sodio. Può contenere tracce 
di nocciole.

Delicati wafer farciti con una 
leggera crema alla vaniglia

senza conservanti

Analisi media per 100 g
Energia kJ 2209 / kcal 528 
Grassi 27 g
di cui acidi grassi saturi 18 g
Carboidrati 66 g
di cui zuccheri 35 g
Fibre 1,0 g
Proteine 4,5 g
Sale 1,4 g

Free from 
� glutine
� frumento

Senza aggiunta di 
� uova

125 g

Wafers alla vaniglia

Ingredienti: farina di mais, fecola di patate, zuc-
chero, grasso di palma, uova, latte intero in pol-
vere, amido di mais modificato, miele, amido di 
riso, agenti lievitanti: carbonato acido di ammonio, 
carbonato acido di sodio; sale, aroma naturale. 
Può contenere tracce di soia e lupino.

Un biscotto inconfondibile 
da inzuppare nel latte

senza conservanti

Analisi media per 100 g
Energia kJ 1955 / kcal 465
Grassi 16 g
di cui acidi grassi saturi 7,9 g
Carboidrati 75 g
di cui zuccheri 19 g
Fibre 1,2 g
Proteine 4,6 g
Sale 0,75 g

Free from 
� glutine
� frumento

200 g

Gran Risveglio

Ingredienti: farina di mais, fecola di patate, zucche-
ro, margarina vegetale (grasso di palma, grasso di 
cocco, acqua, olio di colza, sale, emulsionante: mono- 
e digliceridi degli acidi grassi, aroma naturale), 
cioccolato fondente 5% (pasta di cacao 47%, zuc-
chero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia), 
cacao magro in polvere 2,9%, burro 2,7%, latte 
intero in polvere, uova 1,5%, amido di mais modifi-
cato, amido di riso, agenti lievitanti: carbonato acido 
di ammonio, carbonato acido di sodio; sale, aroma 
naturale. Può contenere tracce di lupino.

Delicati biscotti di pasta frolla al cacao rico-
perti di lune tutte da mordere

senza conservanti

Analisi media per 100 g
Energia kJ 1957 / kcal 466 
Grassi 17 g
di cui acidi grassi saturi 10 g
Carboidrati 72 g
di cui zuccheri 24 g
Fibre 2,8 g
Proteine 4,8 g
Sale 0,38 g

Free from 
� glutine
� frumento

175 g

Preziosi
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Ingredienti: farina di mais, zucchero, margarina 
vegetale (grasso di palma, grasso di cocco, acqua, 
olio di colza, emulsionante: mono- e digliceridi 
degli acidi grassi, aroma naturale), uova 9%, fe-
cola di patate, miele 2%, amido di mais modifi-
cato, agenti lievitanti: carbonato acido di ammo-
nio, carbonato acido di sodio; maltodestrine, sale, 
amido di riso, aroma naturale. Può contenere 
tracce di soia e lupino.

Leggeri e squisiti biscotti di pasta frolla 
con uova e miele

senza conservanti

Analisi media per 100 g
Energia kJ 1896 / kcal 451
Grassi 15 g
di cui acidi grassi saturi 7,8 g
Carboidrati 72 g
di cui zuccheri 21 g
Fibre 3,1 g
Proteine 5,4 g
Sale 0,4 g

Free from 
� glutine
� frumento
� lattosio

Senza aggiunta di 
� latte

200 g

Frollini Choco Chip Cookies

Ingredienti: amido di mais, grasso di palma, 
farina di mais, gocce di cioccolato 12% (zucche-
ro, pasta di cacao 33%, burro di cacao, emulsio-
nante: lecitina di soia, aroma naturale), zucchero, 
maltodestrine, farina di soia, fiocchi di cocco, 
amido di tapioca modificato, agenti lievitanti: 
carbonato acido di ammonio, carbonato acido di 
sodio; sale, aroma naturale. Può contenere trac-
ce di latte e lupino.

Biscotti farciti 
con gocce di cioccolato

senza conservanti

Analisi media per 100 g
Energia kJ 2186 / kcal 523 
Grassi 28 g
di cui acidi grassi saturi 15 g
Carboidrati 62 g
di cui zuccheri 21 g
Fibre 2,8 g
Proteine 4,3 g
Sale 0,55 g

Free from 
� glutine
� frumento

200 g

Senza aggiunta di 
� uova

Ingredienti: uova 30%, amido di mais, zucchero, 
farina di riso, emulsionante: mono- e digliceridi 
degli acidi grassi, addensante: farina di semi di 
guar, sale, agente lievitante: carbonato acido di 
ammonio, aromi naturali.

Biscotti delicati, ideali per tiramisù 
o altri dessert al cucchiaio

senza conservanti

Analisi media per 100 g
Energia kJ 1611 / kcal 381 
Grassi 6,4 g
di cui acidi grassi saturi 2,3 g
Carboidrati 74 g
di cui zuccheri 33 g
Fibre 2,4 g
Proteine 5,7 g
Sale 0,25 g

Free from 
� glutine
� frumento
� lattosio

Senza aggiunta di 
� latte
� soia

150 g

Savoiardi

DOLCI
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Mini Butterkeks

Ingredienti: amido di mais, farina di mais, burro 
(latte) 13%, zucchero, amido di tapioca modifi-
cato, uova, latte intero in polvere, sciroppo di 
barbabietola, emulsionante: esteri mono- e dia-
cetiltartarici di mono- e digliceridi degli acidi 
grassi, agenti lievitanti: carbonato acido di am-
monio, carbonato acido di sodio; sale, aromi 
naturali, acidificante: acido citrico. Può contene-
re tracce di soia e lupino.

125 g

Biscotti classici croccanti nel 
pratico formato mini

Free from 
� glutine
� frumento

senza conservanti

Analisi media per 100 g
Energia kJ 1857 / kcal 441 
Grassi 14 g
di cui acidi grassi saturi 9,1 g
Carboidrati 76 g
di cui zuccheri 14 g
Fibre 0,6 g
Proteine 2,5 g
Sale 0,75 g

Ingredienti: GRISSINI (20g): fecola di patate, 
farina di riso, amido di mais modificato, lievito, 
farina di grano saraceno, olio di palma, sciroppo 
di glucosio-fruttosio, zucchero, sale, addensante: 
E-464, emulsionante: E-472e, agente lievitante: 
carbonato acido di ammonio, aroma naturale. 
CREMA DI CACAO (32g):  zucchero, olio di palma, 
nocciole 10%, cacao in polvere 7,5%, emulsio-
nante: lecitina. Puó contenere tracce di soia, 
proteine del latte, arachidi, mandorle e noci.

Croccanti grissini da inzuppare in 
una morbida crema al cacao

senza conservanti

Analisi media per 100 g
Energia kJ 2098 / kcal 500
Grassi 22 g
di cui acidi grassi saturi 5,2 g
Carboidrati 70 g
di cui zuccheri 35 g
Fibre 3,4 g
Proteine 3,3 g
Sale 0,81 g

Free from 
� glutine
� frumento
� lattosio

Senza aggiunta di 
� uova

52 g

Milly Gris & Ciocc

Ingredienti: farina di riso, amido di mais, gocce di 
cioccolato 13% (zucchero, pasta di cacao, burro di 
cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma), acqua, 
zucchero, uova, margarina vegetale (grasso di palma, 
grasso di cocco, acqua, olio di colza, sale, emulsio-
nante: mono- e digliceridi degli acidi grassi, aroma 
naturale), amido di riso, sciroppo di glucosio, emul-
sionante: mono- e digliceridi degli acidi grassi, ad-
densanti: farina di semi di guar, idrossipropilmetil-
cellulosa; lievito, sale, acidificante: acido citrico, 
aroma. Può contenere tracce di lupino e latte. 

220 g (4 x 55 g)

Panini dolci, leggeri e soffici - con tante 
gocce di cioccolato

Free from 
� glutine
� frumento

senza conservanti

Analisi media per 100 g
Energia kJ 1286 / kcal 306 
Grassi 8,9 g
di cui acidi grassi saturi 5,0 g
Carboidrati 51 g
di cui zuccheri 16 g
Fibre 4,6 g
Proteine 3,1 g
Sale 0,50 g

Bon Choc
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Ingredienti: uova, zucchero, olio di semi di gira-
sole, farina di riso, amido di mais, umettante: 
sorbitolo, farina di mais, amido di riso, cacao in 
polvere 1,4%, emulsionante: mono- e digliceridi 
degli acidi grassi, agenti lievitanti: difosfato diso-
dico, carbonato acido di sodio; addensanti: gom-
ma di xanthano, farina di semi di carrube; sale, 
aroma naturale, acidificante: acido tartarico. Può 
contenere tracce di soia e di lupino.

La torta classica: torta marmorizzata soffice 
e gustosa, sembra fatta in casa

senza conservanti

Analisi media per 100 g
Energia kJ 1822 / kcal 436 
Grassi 23 g
di cui acidi grassi saturi 3,6 g
Carboidrati 51 g
di cui zuccheri 21 g
Fibre 3,2 g
Proteine 4,6 g
Sale 0,88 g

Free from 
� glutine
� frumento
� lattosio

Senza aggiunta di 
� latte

250 g

Marble Cake

Ingredienti: uova, zucchero, olio di semi di gira-
sole, amido di mais, farina di riso, farina di mais, 
emulsionante: mono- e digliceridi degli acidi gras-
si, amido di riso, agenti lievitanti: tartrato mono-
potassico, carbonato acido di sodio; estratto di 
frutta (carruba, mela), sale, addensanti: gomma 
xanthano, farina di semi di carrube; aroma natu-
rale. Puó contenere tracce di soia e lupino. 

La torta di pan di spagna da personalizzare 
con crema o frutta fresca

senza conservanti

Analisi media per 100 g
Energia kJ 1758 / kcal 420
Grassi 22 g
di cui acidi grassi saturi 3,9 g
Carboidrati 50 g
di cui zuccheri 22 g
Fibre 1,7 g
Proteine 4,7 g
Sale 0,65 g

Free from 
� glutine
� frumento
� lattosio

Senza aggiunta di 
� latte

500 g

Fantasia

Ingredienti: zucchero, uova, sciroppo di glucosio-fruttosio, mar-
garina (grasso di palma, grasso di cocco, acqua, emulsionante: 
mono- e digliceridi degli acidi grassi, sale, aromi), amido di mais, 
farina di riso 6%, latte concentrato zuccherato 5% (latte, zucche-
ro), destrosio, farina di castagna 2%, amido di riso, emulsionanti: 
mono- e digliceridi degli acidi grassi, lecitina di soia; stabilizzante: 
sorbitolo, farina di grano saraceno 1,2%, cacao magro in polvere, 
olio di palmisto, olio di colza, fibra di cicoria, farina di quinoa 0,5%, 
olio di cocco, agenti lievitanti: gluconedeltalattone, carbonato 
acido di sodio; addensanti: gomma di xantano, farina di semi di 
carrube; sale, latte scremato in polvere, lattosio, aromi. 

Un tenero pan di spagna con 3 cereali e 
una golosa farcitura di crema al latte

senza conservanti

Analisi media per 100 g
Energia kJ 1682 / kcal 400
Grassi 14 g
di cui acidi grassi saturi 7,4 g
Carboidrati 65 g
di cui zuccheri 33 g
Fibre 1,0 g
Proteine 3,0 g
Sale 0,46 g

Free from 
� glutine
� frumento

300 g (10 x 30 g)

Pausa piú

DOLCI
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Ingredienti: zucchero, oli e grassi vegetali (palma, 
palmisto, cocco), uova, sciroppo di glucosio-frut-
tosio, farina di riso 7%, acqua, latte scremato in 
polvere 6%, amido di mais, cacao magro 1,8%, 
proteine del latte, farina di mais, amido di riso, 
fibra di cicoria, estratti della frutta (carruba, mela), 
emulsionanti: E-471, lecitina di soia; stabilizzante: 
sorbitolo, agenti lievitanti: E-575, carbonato acido 
di sodio; addensanti: gomma di xantano, farina di 
semi di carrube; gelificante: agar, sale, aromi. 

Merendina di pan di spagna con crema 
al latte ricoperta al cioccolato

senza conservanti

Analisi media per 100 g
Energia kJ 1792 / kcal 428
Grassi 20 g
di cui acidi grassi saturi 14 g
Carboidrati 56 g
di cui zuccheri 35 g
Fibre 1,4 g
Proteine 5,2 g
Sale 0,20 g

Free from 
� glutine
� frumento

350 g (10 x 35 g)

Pausa ciok

Ingredienti: zucchero, amido di riso, uova, olio di semi di gira-
sole, yogurt magro (latte) 11%, amido di mais, stabilizzante: 
sorbitolo, latte magro in polvere, margarina vegetale (grasso di 
palma, grasso di cocco, acqua, olio di colza, emulsionante: 
mono- e digliceridi degli acidi grassi, aromi naturali), sciroppo 
di glucosio, proteine del latte, albume di uova in polvere, emul-
sionante: mono- e digliceridi degli acidi grassi, agenti lievitanti: 
difosfato disodico, carbonato acido di sodio; addensanti: idros-
sipropilmetilcellulosa, gomma di guar; sale, aromi naturali. Può 
contenere tracce di soia e di lupino.

Delicata tortina preparata con yogurt - 
in confezione singola

senza conservanti

Analisi media per 100 g
Energia kJ 1717 / kcal 410 
Grassi 18 g
di cui acidi grassi saturi 3,3 g
Carboidrati 55 g
di cui zuccheri 24 g
Fibre 2,4 g
Proteine 5,7 g
Sale 0,88 g

Free from 
� glutine
� frumento

198 g (6 x 33 g)

Plum Cake - Yogo Cake

Ingredienti: uova, farina di riso, zucchero, olio di 
semi di girasole, amido di mais, stabilizzante: 
sorbitolo, emulsionante: mono- e digliceridi degli 
acidi grassi, amido di riso, agenti lievitanti: tar-
trato monopotassico, gluconodeltalattone, carbo-
nato acido di sodio; addensanti: farina di semi di 
carrube, gomma xanthano; sale, aroma naturale. 
Può contenere tracce di soia e di lupino.

Morbide brioches ricoperte di 
stuzzicanti granelli di zucchero

senza conservanti

Analisi media per 100 g
Energia kJ 1773 / kcal 423
Grassi 19 g
di cui acidi grassi saturi 3,2 g
Carboidrati 57 g
di cui zuccheri 29 g
Fibre 1,6 g
Proteine 5,2 g
Sale 0,63 g

Free from 
� glutine
� frumento
� lattosio

Senza aggiunta di 
� latte

175 g (4 x 44 g)

Brioches
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Ingredienti: uova, farina di riso, confettura di albicocca 18% 
(sciroppo di glucosio-fruttosio, purea di albicocca, saccarosio, 
addensante: pectine, correttore di acidità: acido citrico), zucche-
ro, olio di semi di girasole, amido di mais, stabilizzante: sorbito-
lo, emulsionante: mono- e digliceridi degli acidi grassi, purea di 
mele (mele, antiossidante: acido ascorbico), amido di riso, 
agenti lievitanti: tartrato monopotassico, gluconodeltalattone, 
carbonato acido di sodio; addensanti: farina di semi di carrube, 
gomma xanthano; sale, aroma naturale. Può contenere tracce 
di soia e di lupino. 

Morbidissime maddalene 
con ripieno di marmellata di albicocche

senza conservanti

Analisi media per 100 g
Energia kJ 1667 / kcal 397 
Grassi 15 g
di cui acidi grassi saturi 2,3 g
Carboidrati 60 g
di cui zuccheri 31 g
Fibre 1,1 g
Proteine 4,9 g
Sale 0,64 g

Free from 
� glutine
� frumento
� lattosio

Senza aggiunta di 
� latte

200 g (4 x 50 g)

Magdalenas

Ingredienti: uova, crema gianduia 18% [zucchero, sciroppo di 
glucosio-fruttosio, acqua, pasta di nocciole 10%, grassi vegeta-
li (palma, girasole, cartamo, riso, cotone), destrosio, alcool etili-
co, cacao 3%, addensante: pectina, aromi], zucchero, amido di 
mais, farina di riso, olio di semi di girasole, cacao in polvere 4%, 
stabilizzante: sorbitolo, sciroppo di glucosio, emulsionante: mono- 
e digliceridi degli acidi grassi, farina di mais, agenti lievitanti: 
tartrato monopotassico, carbonato acido di sodio; addensanti: 
farina di semi di carrube, gomma di xanthano; sale, aroma na-
turale. Può contenere tracce di soia e di lupino.

Golosi muffin farciti con 
un delicato ripieno di crema al cacao

senza conservanti

Analisi media per 100 g
Energia kJ 1611 / kcal 384 
Grassi 16 g
di cui acidi grassi saturi 3,4 g
Carboidrati 52 g
di cui zuccheri 26 g
Fibre 6,2 g
Proteine 5,0 g
Sale 0,62 g

Free from 
� glutine
� frumento
� lattosio

Senza aggiunta di 
� latte

200 g (4 x 50 g)

Meranetti

DOLCI
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Fruit Bar

Chocolix

Wafers al limone

Lemon Cake

Cioccolini

Ciocko Sticks

Cereal Bisco

Sorrisi

Mini Sorrisi

Fior di Sole

Biscotti con cioccolato

Petit al cioccolato

Petit - Biscotto classico

Orangino

Cereal Bar

Cerealito

Twin Bar

Snack

Nocciolí

Quadritos

Wafer Pocket

Wafers al cacao

Wafers alle nocciole

Wafers alla vaniglia

Gran Risveglio

Preziosi

Frollini

Choco Chip Cookies
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Savoiardi

Mini Butterkeks

Milly Gris & Ciocc

Bon Choc

Marble Cake

Fantasia

Pausa più

Pausa ciok

Plum Cake – Yogo Cake

Brioches

Magdalenas

Meranetti
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Ingredienti: semola di mais, zucchero, cacao in 
polvere 8%, sale iodato.

Il gusto del cacao tutto da sgranocchiare, 
ideale con latte, yogurt e frutta fresca

senza conservanti

Free from 
� glutine
� frumento
� lattosio

Senza aggiunta di 
� latte
� uova
� soia

250 g

Milly Magic

Analisi media per 100 g
Energia  kJ 1592 / kcal 376
Grassi 2,5 g
di cui acidi grassi saturi 1,6 g
Carboidrati 78 g
di cui zuccheri 21 g
Fibre 4,9 g
Proteine 8,4 g
Sale 0,75 g

Ingredienti: riso 82%, zucchero, fibra di mais 
6%, fruttosio, sale, vitamine (B1, B2, B3, B5, B6, 
B9, B12, D), ferro.

Fiocchi croccanti 
di mais e riso

ricco di fibre  |  senza conservanti

Analisi media per 100 g
Energia kJ 1620 / kcal 382 
Grassi 2,0 g
di cui acidi grassi saturi 0,6 g
Carboidrati 81 g
di cui zuccheri 11 g
Fibre 6,0 g
Proteine 7,1 g
Sale 0,76 g

Free from 
� glutine
� frumento
� lattosio

Senza aggiunta di 
� latte
� uova
� soia

300 g

Cereal Flakes

CEREALI
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Ingredienti: mais, zucchero, sale, emulsionante: 
lecitina di girasole, vitamine (niacina, acido pan-
totenico, vitamina B6, riboflavina, tiamina, acido 
folico, biotina, vitamina B12).

Fiocchi di mais 
ricchi di vitamine

ricco di vitamine B  |  senza conservanti

Analisi media per 100 g
Energia kJ 1573 / kcal 371
Grassi 1,0 g
di cui acidi grassi saturi 0,2 g
Carboidrati 80 g
di cui zuccheri 4,2 g
Fibre 5,0 g
Proteine 8,0 g
Sale 1,8 g

Free from 
� glutine
� frumento
� lattosio

Senza aggiunta di 
� latte
� uova
� soia

250 g

Corn Flakes

Ingredienti: farina di riso, fiocchi di soia, sciroppo 
di riso, uva sultanina 10%, granella di semi di 
soia, zucchero, olio di palma, farina di mais, miele 
1,5%, sale, glucosio in polvere, emulsionante: 
lecitina di girasole, aromi. Può contenere tracce 
di mandorle, nocciole e di altra frutta a guscio. 

Müsli croccante e leggero 
con uvetta

senza conservanti

Analisi media per 100 g
Energia kJ 1822 / kcal 433
Grassi 14 g
di cui acidi grassi saturi 6,2 g
Carboidrati 61 g
di cui zuccheri 31 g
Fibre 3,6 g
Proteine 14 g
Sale 0,10 g

Free from 
� glutine
� frumento
� lattosio

Senza aggiunta di 
� latte
� uova

350 g

Crunchy Müsli

Ingredienti: fiocchi di soia, fiocchi di mais (mais, 
sale, sciroppo di glucosio), uva sultanina 22% 
(uva sultanina, olio di girasole), datteri 10% (dat-
teri, farina di riso), fiocchi di grano saraceno 9% 
(grano saraceno, mais, zucchero di canna, sci-
roppo di glucosio, sale), mirtilli rossi americani 
2% (mirtilli rossi americani, zucchero di canna, 
olio di girasole), mele disidratate 2%, fiocchi di 
amaranto 0,5%, mandorle 0,5%. Può contenere 
tracce di nocciole e di altra frutta a guscio.

Il müsli alla frutta con tanta 
frutta secca assortita

ricco di fibre  |  senza conservanti

Analisi media per 100 g
Energia kJ 1641 / kcal 389
Grassi 8,4 g
di cui acidi grassi saturi 1,4 g
Carboidrati 59 g
di cui zuccheri 27 g
Fibre 6,9 g
Proteine 16 g
Sale 0,73 g

Fruit Müsli

375 g
Free from 
� glutine
� frumento
� lattosio

Senza aggiunta di 
� latte
� uova

CEREALI
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Milly Magic

Cereal Flakes

Corn Flakes

Crunchy Müsli

Fruit Müsli
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Assapora Il gusto unico che solo Mastro 
Panettiere Schär sa dare.

L’esperienza Schär nella panificazione, il 
gusto unico dei nostri prodotti senza gluti-
ne, oggi rivisitato e riproposto per il mon-
do del surgelato, senza perdere nessuna 
nota di quel sapore. Il piacere saporito di 
pasta sfoglia, croissant, focaccia e pane 
senza Glutine Schär, ora sempre a com-
pleta disposizione, pronto all’uso per il 
piacere di ogni palato.

Ingredienti: amidi (mais, riso), acqua, pasta ma-
dre 18% (farina di riso, acqua), sciroppo di riso, 
fibra di mela, farina di miglio 2,6%, olio di semi 
di girasole, proteine di soia, farina di quinoa 1,7%, 
addensante: idrossipropilmetilcellulosa, lievito, 
sale, miele. Può contenere tracce di lupino. 

300 g

Il grande classico dei pani a fette - 
ora surgelato

Classico del Mastro Panettiere

Free from 
� glutine
� frumento
� lattosio

Senza aggiunta di 
� latte
� uova

ricco di fibre  |  senza conservanti

Analisi media per 100 g
Energia kJ 1009 / kcal 239
Grassi 3,4 g
di cui acidi grassi saturi 0,7 g
Carboidrati 45 g
di cui zuccheri 3,3 g
Fibre 7,3 g
Proteine 3,5 g
Sale 1,0 g

Ingredienti: amido di mais, pasta acida (farina 
di riso, acqua), sciroppo di riso, fibra di mela, 
amido di riso, olio di semi di girasole, proteine di 
soia, zucchero, acqua, addensante: idrossipropil-
metilcellulosa, lievito, sale.  Può contenere tracce 
di lupino.

Mini Baguette - 
surgelata

ricco di fibre  |  senza conservanti

Analisi media per 100 g
Energia kJ 1088 / kcal 258 
Grassi 3,4 g
di cui acidi grassi saturi 0,4 g
Carboidrati 51 g
di cui zuccheri 4,6 g
Fibre 6,4 g
Proteine 2,8 g
Sale 0,82 g

300 g (4 x 75 g)

Mini Baguette

Free from 
� glutine
� frumento
� lattosio

Senza aggiunta di 
� latte
� uova
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Ingredienti: pasta madre (farina di riso, acqua), 
amido di mais, acqua, semi di girasole 12%, semi 
di lino 10%, farina di riso, farina di grano sarace-
no 6,0%, fibra di mela, amido di riso, lievito, 
estratto di mela, sciroppo di barbabietola, adden-
sante: idrossipropilmetilcellulosa, proteine   di soia, 
olio di girasole, sale, zucchero caramellato, aci-
dificante: acido tartarico. Può contenere tracce di 
lupino. 

Pane rustico con semi di lino e 
girasole - surgelato

Analisi media per 100 g
Energia kJ 1241 / kcal 296
Grassi 11 g
di cui acidi grassi saturi 1,3 g
Carboidrati 38 g
di cui zuccheri 2,3 g
Fibre 8,0 g
Proteine 7,3 g
Sale 0,75 g

Free from 
� glutine
� frumento
� lattosio

Senza aggiunta di 
� latte
� uova

250 g (5 x 50 g)

Pane con semi

ricco di fibre  |  senza conservanti

Ingredienti: amido di mais, acqua, pasta madre 
(farina di riso, acqua), fibra di mela, farina di mi-
glio, olio di semi di girasole, proteina di soia, 
amido di riso, lievito, sciroppo di riso, addensan-
te: idrossipropilmetilcellulosa, sale, zucchero. Può 
contenere tracce di lupino.

Rosette - 
surgelate

senza conservanti

Analisi media per 100 g
Energia kJ 1036 / kcal 245
Grassi 3,6 g
di cui acidi grassi saturi 0,5 g
Carboidrati 47 g
di cui zuccheri 0,8 g
Fibre 5,5 g
Proteine 3,5 g
Sale 1,1 g

Free from 
� glutine
� frumento
� lattosio

Senza aggiunta di 
� latte
� uova

460 g (8 x 58 g)

Rosette

Ingredienti: amido di frumento senza glutine, 
acqua, margarina vegetale [grassi e oli vegetali 
(palma, palmisto, cocco, colza in proporzione 
variabile), acqua, sale, emulsionante: mono- e 
digliceridi degli acidi grassi, aroma], uova, lievito, 
fibra di cicoria, destrosio, fruttosio, agenti lievi-
tanti: gluconodeltalattone, carbonato acido di 
sodio; albumina d’uovo, latte scremato in polve-
re, zucchero, sale, emulsionante: mono- e digli-
ceridi degli acidi grassi, addensante: gomma di 
xantano, aromi. Può contenere tracce di nocciole.

Fragrante croissant di morbida 
pasta sfoglia - surgelato

senza conservanti

Analisi media per 100 g
Energia kJ 1366 / kcal 326 
Grassi 14 g
di cui acidi grassi saturi 7,3 g
Carboidrati 43 g
di cui zuccheri 1,8 g
Fibre 5,5 g
Proteine 4,3 g
Sale 1,0 g

Free from 
� glutine

Senza aggiunta di 
� soia

220 g (4 x 55 g)

Croissant à la française
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Ingredienti: amido di frumento senza glutine, acqua, margarina 
vegetale (grasso di palma, grasso di cocco, olio di colza, acqua, 
emulsionante: mono- e digliceridi degli acidi grassi), crema 
gianduia 14% (zucchero, olio di palma, olio di colza, nocciole 
10%, cacao magro in polvere, latte scremato in polvere, siero di 
latte in polvere, lattosio, emulsionante: lecitina di girasole), uova, 
lievito, fibra di cicoria, destrosio, fruttosio, agenti lievitanti: glu-
conodeltalattone, carbonato acido di sodio; albumina d’uovo, 
latte scremato in polvere, zucchero, sale, emulsionante: mono- 
e digliceridi degli acidi grassi, addensante: gomma di xantano, 
aromi. Può contenere tracce di mandorle, pistacchi, soia e noci.

Croissant con deliziosa crema 
nocciola - surgelato

senza conservanti

Analisi media per 100 g
Energia kJ 1625 / kcal 389 
Grassi 20 g
di cui acidi grassi saturi 8,7 g
Carboidrati 46 g
di cui zuccheri 11 g
Fibre 5,0 g
Proteine 3,7 g
Sale 0,65 g

Free from 
� glutine

260 g (4 x 65 g)

Croissant à la Crème Noisette

Ingredienti: margarina (grasso di palma, acqua, 
olio di colza, emulsionante: esteri citrici di mono- 
e digliceridi degli acidi grassi, aromi), acqua, 
amido di riso, amido di mais, farina di riso, fibra 
di cicoria, addensanti: idrossipropilmetilcellulosa, 
gomma di guar; destrosio, olio di semi di giraso-
le, proteine di soia, emulsionante: mono- e digli-
ceridi degli acidi grassi, sale, fiocchi di patate, 
agente lievitante: carbonato acido di ammonio. 

Pasta sfoglia in rotolo - 
surgelata

senza conservanti

Analisi media per 100 g
Energia kJ 1624 / kcal 391
Grassi 28 g
di cui acidi grassi saturi 13 g
Carboidrati 30 g
di cui zuccheri 2,1 g
Fibre 4,8 g
Proteine 2,3 g
Sale 1,0 g

Free from 
� glutine
� frumento
� lattosio

Senza aggiunta di 
� latte
� uova

500 g

Millefoglie         Classico del Mastro Panettiere

Mini Baguette

Pane con semi

Rosette

Croissant à la française

    Croissant à la Crème Noisette

Millefoglie
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Ingredienti: besciamella (acqua, latte scremato 
in polvere, amido di mais, farina di riso, amido di 
riso, farina di mais, fibra di mela), pasta senza 
glutine (farina di mais, farina di miglio, farina di 
riso, sciroppo di canna da zucchero), radicchio 
rosso 12%, panna (latte), olio di semi di girasole, 
burro (latte), cipolle, sale, olio extra vergine di 
oliva, prezzemolo, aglio, pepe. Può contenere 
tracce di soia. 

300 g

Caserecce con radicchio - 
surgelate

Free from 
� glutine
� frumento

Senza aggiunta di 
� uova

senza conservanti

Analisi media per 100 g
Energia  kJ 686 / kcal 163
Grassi 6,0 g
di cui acidi grassi saturi 2,2 g
Carboidrati 24 g
di cui zuccheri 2,0 g
Fibre 1,0 g
Proteine 2,8 g
Sale 0,63 g

Caserecce con Radicchio

Ingredienti: pomodoro 26%, pasta senza glutine 
(farina di mais, farina di miglio, farina di riso, 
sciroppo di zucchero di canna), carne bovina 11%, 
olio di semi di girasole, carne e pancetta di suino 
6,5%, panna (latte), cipolle, concentrato di pomo-
doro 0,9%, carote, sale, amido di mais, sedano, 
aglio, pepe, antiossidante: estratto di rosmarino. 
Può contenere tracce di soia. 

300 g

Spaghetti alla Bolognese - 
surgelati

Free from 
� glutine
� frumento

Senza aggiunta di 
� uova

senza conservanti

Analisi media per 100 g
Energia  kJ 740 / kcal 176
Grassi 7,4 g
di cui acidi grassi saturi 1,7 g
Carboidrati 21 g
di cui zuccheri 1,7 g
Fibre 1,3 g
Proteine 6,1 g
Sale 0,88 g

Spaghetti alla Bolognese

PIATTI 
PRONTI

PIATTI PRONTI
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Ingredienti: ricotta di latte 34%, besciamella (latte scremato 
reidratato, burro, amido di mais, farina di riso, amido di riso, 
farina di mais, fibra di mela, sale, noce moscata), pomodoro, 
amido di mais, formaggio, uova, farina di riso, bieta 2%, albume 
d’uovo, formaggio Grana Padano da latte, fiocchi di patate (fioc-
chi di patate, emulsionante: mono- e digliceridi degli acidi gras-
si), zucchero, sale, cipolla, pane grattugiato (farina di riso, 
amido di mais, farina di soia, grasso di palma, uova, sciroppo di 
glucosio, addensante: gomma di guar, lievito, emulsionante: 
mono- e digliceridi degli acidi grassi, sale), addensante: gomma 
di guar, olio extra vergine di oliva, olio di semi di girasole, emul-
sionante: mono- e digliceridi degli acidi grassi, aglio.

Cannelloni alla ricotta e bieta - 
surgelati

senza conservanti

Analisi media per 100 g
Energia kJ 563 / kcal 134 
Grassi 5,9 g
di cui acidi grassi saturi 3,3 g
Carboidrati 13 g
di cui zuccheri 2,5 g
Fibre 1,4 g
Proteine 6,6 g
Sale 1,0 g

Free from 
� glutine
� frumento

300 g

Cannelloni

Ingredienti: besciamella (latte scremato reidrata-
to, burro, amido di mais, farina di riso, amido di 
riso, farina di mais, fibra di mela, sale, noce mo-
scata), pomodoro 19%, carne bovina 8%, amido di 
mais, farina di riso, uova, carne suina 3%, albume 
d’uovo, olio di semi di girasole, pancetta, formag-
gio Grana Padano da latte 1,2%, sale, panna, ci-
polle, concentrato di pomodoro 0,6%, carote 0,5%, 
sedano, addensante: gomma di guar, emulsionan-
te: mono- e digliceridi degli acidi grassi, aglio, 
antiossidante: estratto di rosmarino, pepe. 

Lasagne alla bolognese - 
surgelate

senza conservanti

Analisi media per 100 g
Energia kJ 569 / kcal 136 
Grassi 5,7 g
di cui acidi grassi saturi 2,5 g
Carboidrati 15 g
di cui zuccheri 2,4 g
Fibre 0,6 g
Proteine 5,8 g
Sale 1,1 g

Free from 
� glutine
� frumento

Senza aggiunta di 
� soia

300 g

Lasagne

Tortellini con panna e prosciutto 
cotto - surgelati

Analisi media per 100 g
Energia kJ 529 / kcal 127
Grassi 7,0 g
di cui acidi grassi saturi 3,4 g
Carboidrati 9,1 g
di cui zuccheri 2,3 g
Fibre 0,2 g
Proteine 6,7 g
Sale 1,0 g

Free from 
� glutine
� frumento

300 g

Tortellini Panna & Prosciutto

Ingredienti: tortellini con carne [pasta all’uovo 66% (amido di mais, 
uova 30%, farina di riso, acqua, albume 1%, emulsionante: mono- 
e digliceridi degli acidi grassi, addensante: farina di semi di guar), 
carne suina 17%, pangrattato (farina di riso, amido di mais, farina 
di soia, grasso di palma, uova 2%, sciroppo di glucosio, addensan-
te: farina di semi di guar, lievito, emulsionante: mono- e diglideridi 
degli acidi grassi, sale), mortadella di suino 3% (carne suina, sale, 
zucchero, aromi, spezie, antiossidante: sodio ascorbato, conser-
vante: sodio nitrito), uova 2%, carne bovina 1,5%, formaggio Gra-
na Padano 1,5%, sale, aromi, noce moscata, cannella, antiossidan-
te: estratto di rosmarino], latte scremato reidratato, panna 6,5%, 
prosciutto cotto 5% (carne suina 80%, acqua, sale, destrosio, 
fruttosio, fecola di patate, carragenina, spezie), farina di riso, burro, 
formaggio Grana Padano 0,5%, sale, brandy, pepe.
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Ingredienti: ripieno al pomodoro e mozzarella 48% {polpa di 
pomodoro 35%, siero di latte reidratato, mozzarella (latte) 20%, 
amido di mais, margarina vegetale [grassi e oli vegetali (palma, 
palmisto, cocco, colza in proporzione variabile), acqua, sale, 
emulsionante: mono- e digliceridi degli acidi grassi, aroma], sale, 
succo di barbabietola, prezzemolo, origano, basilico}, siero di 
latte reidratato, amido di mais, acqua, uova, farina di riso, ami-
do di riso, farina di mais, fecola di patate, zucchero, sale, fibra 
di cicoria, sciroppo di riso, lievito, addensanti: idrossipropilme-
tilcellulosa, gomma di xantano; acidificante: acido citrico, aromi 
naturali.

Crêpes con ripieno di pomodoro 
e mozzarella - surgelate

senza conservanti

Analisi media per 100 g
Energia kJ 721 / kcal 171 
Grassi 5,4 g
di cui acidi grassi saturi 2,5 g
Carboidrati 25 g
di cui zuccheri 4,4 g
Fibre 2,0 g
Proteine 4,7 g
Sale 1,1 g

Free from 
� glutine
� frumento

Senza aggiunta di 
� soia

210 g (4 x 52,5 g)

Panzerottini M&P

Ingredienti: ripieno al prosciutto e formaggio 48% {siero di latte 
reidratato, prosciutto cotto 14% (carne di suino, acqua, sale, de-
strosio, lattosio, proteine del latte, aromi, stabilizzante: polifosfati, 
antiossidante: ascorbato di sodio, conservante: nitrito di sodio), 
formaggio Bergkäse (latte) 5,6%, formaggio Emmentaler (latte) 
3,6%, mozzarella (latte) 3,5%, margarina vegetale [oli e grassi 
vegetali (palma, cocco, colza), sale, emulsionanti: mono- e digli-
ceridi degli acidi grassi, esteri citrici di mono- e digliceridi degli 
acidi grassi; aroma naturale], sale, pepe bianco}, siero di latte 
reidratato, amido di mais, acqua, uova, farina di riso, amido di riso, 
farina di mais, fecola di patate, zucchero, sale, fibra di cicoria, 
sciroppo di riso, lievito, addensanti: idrossipropilmetilcellulosa, 
gomma di xantano; acidificante: acido citrico, aromi naturali. 

Crêpes con ripieno di prosciutto 
e formaggio - surgelate

Analisi media per 100 g
Energia kJ 773 / kcal 184 
Grassi 5,7 g
di cui acidi grassi saturi 2,6 g
Carboidrati 24 g
di cui zuccheri 5,1 g
Fibre 2,0 g
Proteine 8,1 g
Sale 1,3 g

Free from 
� glutine
� frumento

Senza aggiunta di 
� soia

210 g (4 x 52,5 g)

Panzerottini P&F

Ingredienti: pasta all’uovo (amido di mais, uova 30%, farina di 
riso, acqua, albume, emulsionante: mono- e digliceridi degli 
acidi grassi, addensante: farina di semi di guar), ricotta 32% 
(siero di latte, latte, sale, correttore di acidità: acido lattico), 
bieta 5%, formaggio Grana Padano da latte, fiocchi di patate 
(patate disidratate in fiocchi, emulsionante: mono- e digliceridi 
degli acidi grassi), sale, formaggio (latte, sale, caglio), zucchero, 
pangrattato (farina di riso, amido di mais, farina di soia, grasso 
di palma, uova, sciroppo di glucosio, addensante: farina di semi 
di guar, lievito, emulsionante: mono- e digliceridi degli acidi 
grassi, sale).

Ravioli alla ricotta e 
bieta - surgelati

senza conservanti

Analisi media per 100 g
Energia kJ 910 / kcal 216 
Grassi 5,5 g
di cui acidi grassi saturi 2,8 g
Carboidrati 33 g
di cui zuccheri 1,4 g
Fibre 1,8 g
Proteine 7,7 g
Sale 1,1 g

Free from 
� glutine
� frumento

300 g

Ravioli

PIATTI PRONTI
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Tortellini con ripieno alla 
carne - surgelati

Analisi media per 100 g
Energia kJ 1158 / kcal 275 
Grassi 7,3 g
di cui acidi grassi saturi 2,9 g
Carboidrati 41 g
di cui zuccheri 0,4 g
Fibre 0,5 g
Proteine 11 g
Sale 1,5 g

Ingredienti: pasta all’uovo 66% (amido di mais, uova 30%, 
farina di riso, acqua, albume 1%, emulsionante: mono- e digli-
ceridi degli acidi grassi, addensante: gomma di guar), carne 
suina 14,9%, pangrattato (farina di riso, amido di mais, farina di 
soia, grasso di palma, uova 2%, sciroppo di glucosio, addensan-
te: gomma di guar, lievito, emulsionante: mono- e digliceridi 
degli acidi grassi), mortadella di suino 3% (carne suina, zucche-
ro, aromi, spezie, antiossidante: sodio ascorbato, conservante: 
sodio nitrito), uova 2%, carne bovina 1,5%, formaggio Grana 
Padano da latte 1,5%, sale, aromi, noce moscata, cannella, 
antiossidante: estratto di rosmarino.

Free from 
� glutine
� frumento

300 g

Tortellini

Ingredienti: filetti di petto di pollo 50%, pangrat-
tato senza glutine 43% (farina di riso, farina di 
mais, amido di mais, amido di patate, farina di 
ceci, sale, pepe, salvia, agenti lievitanti: difosfato 
disodico, carbonato di sodio; addensante: gomma 
di xantano), acqua, olio di semi di girasole, sale.

Croccanti filetti di pollo impanati - 
surgelati

senza conservanti

Analisi media per 100 g
Energia kJ 987 / kcal 236
Grassi 12 g
di cui acidi grassi saturi 1,9 g
Carboidrati 18 g
di cui zuccheri 0 g
Fibre 2,0 g
Proteine 13 g
Sale 0,98 g

Free from 
� glutine
� frumento
� lattosio

Senza aggiunta di 
� latte
� uova
� soia

375 g

Chicken fi ngers

Ingredienti: filetto di Pollack d’Alaska* 70%, mais, 
acqua, fecola di patate, farina di riso, farina di 
mais, amido modificato di patate, sale, zucchero, 
cipolla in polvere, spezie, estratto di spezie, olio 
di colza. *Pollack d’Alaska (Theragra chalcogram-
ma) pescato nei mari del Nord-Est Pacifico, FAO 
67. 

Bastoncini di pesce - 
surgelati

senza conservanti

Analisi media per 100 g
Energia kJ 782 / kcal 187
Grassi 9,0 g
di cui acidi grassi saturi 0,6 g
Carboidrati 13 g
di cui zuccheri 0 g
Fibre 0 g
Proteine 13 g
Sale 0,93 g

Free from 
� glutine
� frumento
� lattosio

Senza aggiunta di 
� latte
� uova
� soia

300 g (10 x 30 g)

Fish fi ngers
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Caserecce con Radicchio

Spaghetti alla Bolognese

Cannelloni

Lasagne

Tortellini Panna & Prosciutto

Panzerottini M&P

Panzerottini P&F

Ravioli

Tortellini

Chicken fingers

Fish fingers
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Ingredienti: acqua, farina di riso, fecola di pata-
te, mozzarella (latte) 12%, pomodoro 9%, fibra di 
mela, olio di semi di girasole, lievito, proteine di 
soia, zucchero, latte scremato in polvere, adden-
santi: farina di semi di carrube, idrossipropilme-
tilcellulosa; sale, origano, basilico.

Mini Pizza Margherita - 
surgelata

senza conservanti

Analisi media per 100 g
Energia kJ 875 / kcal 208
Grassi 4,4 g
di cui acidi grassi saturi 1,7 g
Carboidrati 35 g
di cui zuccheri 0,7 g
Fibre 4,4 g
Proteine 4,8 g
Sale 1,2 g

Free from 
� glutine
� frumento

Senza aggiunta di 
� uova

320 g (4 x 80 g)

Mini Pizza Margherita

Ingredienti: acqua, mozzarella (latte) 22%, pas-
sata di pomodoro 17%, farina di riso, fecola di 
patate, olio di semi di girasole, fiocchi di patate, 
fibra di mela, zucchero, proteine di soia, sale, 
addensanti: idrossipropilmetilcellulosa, farina di 
semi di carrube; emulsionante: mono- e diglice-
ridi degli acidi grassi, origano.

Pizza Margherita - 
surgelata

senza conservanti

Analisi media per 100 g
Energia kJ 1022 / kcal 243 
Grassi 8,1 g
di cui acidi grassi saturi 3,9 g
Carboidrati 33 g
di cui zuccheri 1,7 g
Fibre 4,4 g
Proteine 7,4 g
Sale 1,2 g

Free from 
� glutine
� frumento

Senza aggiunta di 
� uova

2 x 280 g

Pizza Margherita

PIZZA
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Mini Pizza Margherita

Pizza Margherita

        Pizza Prosciutto & Funghi

Pizza Salame

Ingredienti: acqua, mozzarella (latte) 22%, pas-
sata di pomodoro 17%, farina di riso, prosciutto 
cotto 9% (carne di coscia suina, zuccheri: destro-
sio, saccarosio; spezie, antiossidante: ascorbato 
di sodio, conservante: nitrito di sodio), funghi 
champignons 9%, fecola di patate, olio di semi 
di girasole, sale, fiocchi di patate, fibra di mela, 
zucchero, proteine di soia, addensanti: idrossi-
propilmetilcellulosa, farina di semi di carrube; 
emulsionante: mono- e digliceridi degli acidi 
grassi, origano.

Pizza Prosciutto & Funghi - 
surgelata

Analisi media per 100 g
Energia kJ 790 / kcal 188 
Grassi 5,4 g
di cui acidi grassi saturi 2,9 g
Carboidrati 24 g
di cui zuccheri 1,0 g
Fibre 3,0 g
Proteine 9,3 g
Sale 1,4 g

Free from 
� glutine
� frumento

Senza aggiunta di 
� uova

2 x 350 g

Pizza Prosciutto & Funghi

Ingredienti: acqua, mozzarella (latte) 22%, pas-
sata di pomodoro 17%, farina di riso, fecola di 
patate, salame 8% (carne di suino, destrosio, 
spezie, antiossidante: ascorbato di sodio, conser-
vante: nitrito di sodio), olio di semi di girasole, 
sale, fiocchi di patate, fibra di mela, zucchero, 
proteine di soia, addensanti: idrossipropilmetil-
cellulosa, farina di semi di carrube; emulsionan-
te: mono- e digliceridi degli acidi grassi, origano.

Pizza Salame - 
surgelata

Analisi media per 100 g
Energia kJ 1006 / kcal 240
Grassi 11 g
di cui acidi grassi saturi 5,6 g
Carboidrati 24 g
di cui zuccheri 1,7 g
Fibre 3,0 g
Proteine 9,8 g
Sale 1,5 g

Free from 
� glutine
� frumento

Senza aggiunta di 
� uova

2 x 300 g

Pizza Salame
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Ingredienti: uova intere, zucchero, confettura di albicocche 18% 
(sciroppo di glucosio-fruttosio, albicocche 35%, gelificante: 
pectina, acidificante: acido citrico, aroma), amido di mais, farina 
di mais, cacao magro 4,5%, oli e grassi vegetali (palma, palmi-
sto), nocciole, destrosio, addensante: farina di semi di guar, 
latte scremato in polvere, olio di semi di girasole, emulsionanti: 
lecitina di soia, mono- e digliceridi degli acidi grassi, esteri di 
propilenglicolo degli acidi grassi, sale sodico degli acidi grassi; 
agente lievitante: carbonato di sodio, cioccolato 8% (cacao in 
polvere, burro di cacao, zucchero), sale, aromi. Può contenere 
tracce di frutta a guscio.

Torta al cacao - 
surgelata

senza conservanti

Analisi media per 100 g
Energia kJ 1328 / kcal 316
Grassi 12 g
di cui acidi grassi saturi 5,4 g
Carboidrati 44 g
di cui zuccheri 24 g
Fibre 3,6 g
Proteine 6,3 g
Sale 0,36 g

220 g

Choco Cake

Free from 
� glutine
� frumento

Ingredienti: mascarpone 21% (crema di latte pastorizzata, 
correttore di acidità: acido citrico), panna (latte) fresca pastoriz-
zata 20%, latte fresco pastorizzato intero 19%, zucchero, bagna 
gusto caffè 9% (acqua, zucchero, infuso e distillato di caffè, 
alcol etilico, aromi naturali), sciroppo di glucosio, savoiardi (uova 
30%, amido di mais, zucchero, farina di riso, emulsionante: 
mono- e digliceridi degli acidi grassi, addensante: gomma di 
guar, sale, agente lievitante: carbonato acido di ammonio, aromi 
naturali), tuorlo d’uovo, fibra di cicoria, cacao in polvere, lattosio, 
proteine del latte, aromi naturali, stabilizzante: farina di semi di 
carrube. Può contenere tracce di soia, mandorla e nocciole.

Classico dessert italiano - 
surgelato

senza conservanti

Analisi media per 100 g
Energia kJ 1186 / kcal 285 
Grassi 18 g
di cui acidi grassi saturi 13 g
Carboidrati 26 g
di cui zuccheri 23 g
Fibre 1,9 g
Proteine 3,7 g
Sale 0,19 g

200 g (2 x 100 g)

Tiramisù

Free from 
� glutine
� frumento

DOLCI
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Ingredienti: gelato (51%): latte fresco pastorizzato intero (61% 
del gelato), zucchero, panna fresca (latte) pastorizzata (12% del 
gelato), sciroppo di glucosio, fibra di cicoria, lattosio, proteine 
del latte, emulsionante: mono- e digliceridi degli acidi grassi, 
stabilizzanti: gomma di guar, farina di semi di carrube; aromi. 
Biscotto (49%): farina di mais, amido di mais, zucchero, grasso 
di palma, sciroppo di glucosio, farina di soia, cacao in polvere 
2%, amido di riso, sale, agenti lievitanti: carbonato acido di 
sodio, carbonato acido di ammonio. Può contenere tracce di 
lupino e nocciole. 

Biscotto al cacao con cremoso gelato 
alla panna - congelato

senza conservanti

Analisi media per 100 g
Energia kJ 1312 / kcal 312 
Grassi 11 g
di cui acidi grassi saturi 5,4 g
Carboidrati 49 g
di cui zuccheri 19 g
Fibre 1,0 g
Proteine 4,0 g
Sale 0,25 g

Free from 
� glutine
� frumento

Senza aggiunta di 
� uova

260 g (8 x 32,5 g)

Gelato Bisco-Panna

Ingredienti: latte fresco pastorizzato intero 39%, cialda (farina 
di riso, zucchero, amido di mais, emulsionante: lecitina di soia, 
grasso di palma, addensante: gomma di guar, sale, aroma na-
turale di vaniglia), preparazione al cacao (olio di cocco, zucche-
ro, cacao magro in polvere 2%, emulsionante: lecitina di soia, 
aromi), zucchero, panna (latte) fresca pastorizzata 7,5%, gra-
nella di nocciole tostate pralinate al cacao (nocciole tostate, 
zucchero, cacao magro in polvere 0,6%), sciroppo di glucosio, 
fibra di cicoria, lattosio, cacao 1,3%, proteine del latte, emulsio-
nante: mono- e digliceridi degli acidi grassi, stabilizzanti: gomma 
di guar, farina di semi di carrube; aromi.

Cono gelato alla panna e cacao - 
congelato

senza conservanti

Analisi media per 100 g
Energia kJ 1160 / kcal 277 
Grassi 13 g
di cui acidi grassi saturi 9,4 g
Carboidrati 35 g
di cui zuccheri 21 g
Fibre 2,8 g
Proteine 3,6 g
Sale 0,18 g

Free from 
� glutine
� frumento

Senza aggiunta di 
� uova

420 g (6 x 70 g)

Gran Cono Panna & Cacao Choco Cake

Tiramisù

Gelato Bisco-Panna

Gran Cono Panna & Cacao
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Oltre 20 buoni motivi per scegliere Schär

• esclusivamente prodotti senza glutine 
• senza conservanti
• grande gusto, altissima qualità
• più di 40 prodotti senza lattosio
• prodotti ricchi di fibre 
• molti prodotti senza grassi idrogenati
• grande impiego di oli di alta qualità
•  ingredienti selezionati con alto valore nutrizionale
•  ingredienti provenienti da proprie coltivazioni 

controllate in Italia
• rigorosi controlli qualità
• il più ampio assortimento in Europa
• prodotti disponibili in tutta Europa
• oltre 30 anni di esperienza
• prodotti testati dai consumatori
• proprio centro di ricerca e sviluppo
•  collaborazioni con università e istituti di ricerca
• continuo sviluppo di novità

•    servizio di assistenza al celiaco completo  
e gratuito

•  servizi online sempre nuovi nel Schär Club
• newsletter aggiornata e RSS-feed
•  servizi e prodotti speciali per bambini (Milly)
•  consulenza rapida tramite numero  

verde gratuito
• assistenza di medici e dietisti
• comitato scientifico proprio

La fiducia bisogna conquistarsela. Per questo motivo da oltre 30 anni stabiliamo ripetutamente nuovi standard di qualità e gusto per gli alimenti 
senza glutine, di efficienza e utilità per il nostro servizio di assistenza clienti. È così che ci prendiamo cura di voi! Godetevi la vita con Schär.

Dr. Schär SPA, Winkelau 9, 39014 Postal (BZ), Italia, contact_it@schaer.com, www.schaer.com
Numero verde gratuito:    I   800 - 847 081,   CH  0800 - 837 107 
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