ALLEGATO INGREDIENTI

I CLASSICI

INGREDIENTI

ALLERGENI

1
BASE 2016
COPPA D’ORO

Latte scremato in polvere, fibre vegetali, maltodestrine, glucosio, emulsionanti: esteri lattici, acetici e
tartarici dei mono-digliceridi degli acidi grassi e del propilenglicole; stabilizzanti: carbossimetilcellulosa,
carragenine, gomma xanthan, gomma guar. Proteine del latte, fruttosio, sale.

LATTE

2
BASE 2016
ANTICA LIBERA

Latte scremato in polvere, proteine del latte, fibre vegetali, panna in polvere, maltodestrine, glucosio,
emulsionanti: mono-digliceridi degli acidi grassi, sucresteri; stabilizzanti: farina di semi carruba, farina di
semi di guar, alginato di sodio, carragenine; sale. Dolcificato con Stevia.

LATTE

4
GRAND’ARABICA
ESPRESSO

Latte scremato in polvere, Grasso di cocco raffinato non idrogenato, Caffè 100% arabica, glucosio,
Destrosio, Fibre vegetali, Fruttosio, Maltodestrine, Emulsionanti: esteri lattici-acetici dei monodigliceridi e
del propilenglicole; Proteine del latte, Lattosio, Stabilizzanti: carbossimetilcellulosa, carragenine, gomma
xanthan, gomma guar; Aromi, Sale..

LATTE

5
CREMANTE 30F

Sciroppo di fruttosio, olio di cocco, emulsionanti: monodigliceridi degli acidi grassi, sucresteri, correttore di
acidità: acido citrico

---

6
EXSTASY BLANC

Burro di cacao, latte scremato in polvere, latte in polvere, grasso di cocco raffinato non idrogenato, destrosio,
glucosio disidratato, proteine del latte, emulsionanti: esteri lattici, acetici e tartarici dei mono-digliceridi
degli acidi grassi e del propilenglicole; aromi, stabilizzanti: carbossimetilcellulosa, carragenine, gomma
xanthan, gomma guar;, fruttosio, sale. Antiossidanti: tocoferoli, ascorbilpalmitato.

LATTE

7
BASE FRUTTA 30 SG

Fibre vegetali, glucosio; stabilizzanti: carbossimetilcellulosa, carragenine, gomma xanthan, gomma guar.
Dolcificato con Stevia.

---

8
YOGOGEL 30

Yogurt polvere, aromi, latte magro in polvere, acidificante acido citrico, fruttosio.

LATTE

9
VARIEGATO FRUTTI DI
BOSCO

Sciroppo di glucosio-fruttosio, frutta 40% (ribes rosso, fragole, ribes nero, more, mirtillo),
saccarosio,Addensanti: amido modificato, agar-agar. Acidificante: E330. Estratto vegetale. Aromi.
Conservante: potassio sorbato

---

10
VARIEGATO FRAGOLINE

Sciroppo di glucosio-fruttosio, fragole, saccarosio. Addensante: amido modificato
Acidificante: Acido citrico. Concentrato vegetale. Stabilizzante: Agar-agar
Conservanti: Potassio sorbato, Aromi. Coloranti: carminio di cocciniglia.

---

11
SCIROPPO PER FRUTTA

Acqua, zucchero di canna, fibre vegetali, glucosio, destrosio, fruttosio, stabilizzanti: carbossimetilcellulosa,
carragenine, gomma xanthan, gomma guar; emulsionanti: monodigliceridi degli acidi grassi, sucresteri;
olio di cocco; correttore di acidità: acido citrico: Dolcificato con Stevia.

LATTE

12
VARIEGATO PESCA
ARANCIO

Pesche, sciroppo di glucosio-fruttosio, saccarosio, succo di arancia concentrato, succo e polpa di limone.
Addensante: amido modificato E1422, agar
citrico E330. Conservanti: Potassio sorbato E202
Aromi. Colorante: E160 carotene

---

13
VARIEGATO PASSION
FRUIT

Purea di passion fruit, Sciroppo di glucosio-fruttosio, saccarosio.addensante:amido
modificato E1422, agar-agar.Acidificante: acido citrico E330.
Coloranti: E160a carotene. Aromi. Conservanti: Potassio sorbato E202.

---

STRACCIATELLA ANTICA

Cacao amaro, olio di cocco raffinato non idrogenato, zucchero, lecitina di soia, aromi naturali di vaniglia.
Coadiuvante tecnologico: Xanthan gum

SOIA (lecitina)

VARIEGATO AMARENA

Ciliegie, sciroppo di glucosio-fruttosio, saccarosio, succo di amarena, concentrato vegetale (carota nera,
ibisco). Acidificante: acido citrico. Aromi naturali.

---

9
VARIEGATO FRUTTI DI
BOSCO

Sciroppo di glucosio-fruttosio, frutta 40% (ribes rosso, fragole, ribes nero, more, mirtillo),
saccarosio,Addensanti: amido modificato, agar-agar. Acidificante: E330. Estratto vegetale. Aromi.
Conservante: potassio sorbato

---

13
VARIEGATO PESCA
ARANCIO

Pesche, sciroppo di glucosio-fruttosio, saccarosio, succo di arancia concentrato, succo e polpa di limone.
Addensante: amido modificato E1422, agar
citrico E330. Conservanti: Potassio sorbato E202
Aromi. Colorante: E160 carotene

---

14
VARIEGATO PASSION
FRUIT

Purea di passion fruit, Sciroppo di glucosio-fruttosio, saccarosio.addensante:amido
modificato E1422, agar-agar.Acidificante: acido citrico E330.
Coloranti: E160a carotene. Aromi. Conservanti: Potassio sorbato E202.

---

10
VARIEGATO FRAGOLINE

Sciroppo di glucosio-fruttosio, fragole, saccarosio. Addensante: amido modificato
Acidificante: Acido citrico. Concentrato vegetale. Stabilizzante: Agar-agar
Conservanti: Potassio sorbato, Aromi. Coloranti: carminio di cocciniglia.

---

NOCCIOLA PRESTIGE
EXTRA

Nocciola 100%

Frutta a guscio

PISTACCHIO
TRINAKRIAM SC

Pistacchio 100%

Frutta a guscio

MANDORLA

Mandorla 100%

Frutta a guscio

CACAO AMARO

Cacao Amaro, aroma naturale di vaniglia

Tracce di soia (lecitina)

I CLASSICI

INGREDIENTI

ALLERGENI

KREM GALLET

Glucosio, tuorlo d’uovo reidratato, latte condensato, aromi, zucchero, colorato con estratti vegetali e annatto.
Contiene quali coadiuvanti tecnologici: sucrestere e gomma xanthan

UOVA-LATTE

EUREKA

Olio vegetale (cocco e girasole),zucchero, nocciole, cacao amaro, latte scremato in polvere, emulsionante:
lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia, aromi.

SOIA (lecitina)

GOCCIOLE PAVESI

Farina di frumento, zucchero, gocce di cioccolato extra fondente (pasta di cacao, zucchero, emulsionante:
lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia), zucchero, olio di mais, zucchero di canna, cacao magro, burro,
amido di frumento, cacao, agenti lievitanti: carbonato acido di sodio, carbonato acido di ammonio, sale,
lecitina di girasole, aroma.

Glutine, Latte, Soia,
Uova, Sesamo, Frutta a
guscio.

GIANDUJA AMARA

Nocciola, Cacao amaro, Olio vegetale (palma RSPO), lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia.

Frutta a guscio,
soia (lecitina)

4
GRAND’ARABICA
ESPRESSO

Latte scremato in polvere, Grasso di cocco raffinato non idrogenato, Caffè 100% arabica, glucosio,
Destrosio, Fibre vegetali, Fruttosio, Maltodestrine, Emulsionanti: esteri lattici-acetici dei monodigliceridi e
del propilenglicole; Proteine del latte, Lattosio, Stabilizzanti: carbossimetilcellulosa, carragenine, xanthano,
guar; Aromi, Sale..

LATTE

CROCCANTINO

nocciole, cacao magro, cacao amaro, olio di arachidi, lecitina di soia, aromi.

ARACHIDI, FRUTTA A
GUSCIO, SOIA

VANIGLIA NATURALE
PLANI’

Sciroppo di glucosio, Estratti naturali di vaniglia, zucchero, bacche di vaniglia, colorato con estratti vegetali
e annatto, Coadiuvanti tecnologici: sucresteri, gomma xanthan.

---

COCCO 30

Sciroppo di glucosio, zucchero, acqua, aromi, cocco. Correttore di acidità: acido citrico; Coadiuvanti
tecnologici: sucrestere, gomma xanthan.

---

MERINGA 30

sciroppo di glucosio, albume d’uovo disidratato, aromi. Coadiuvanti tecnologici: sucrestere,
xanthan.

UOVA

MENTA 30

sciroppo di glucosio, aromi, olio essenziale di menta, zucchero Coadiuvanti tecnologici: sucrestere, gomma
xanthan.

---

MALAGA CN

Sciroppo di glucosio, zucchero, vino marsala, tuorlo d’uovo pastorizzato, uova intere pastorizzate, colorato
con: estratti vegetali e beta carotene, aromi.

UOVA

PANNA COTTA 30

Sciroppo di glucosio, zucchero, panna in polvere reidratata, aromi, latte scremato in polvere. Coadiuvanti
tecnologici: sucresteri, gomma xanthan.

LATTE

CARAMEL

Sciroppo di glucosio, aromi, zucchero, colorato con estratti vegetali e annatto. Coadiuvanti tecnologici:
sucresteri, gomma xanthan.

LATTE

LIQUIRIZIA BIOLOGICA

Liquirizia biologica

LATTE

MASCARPONE

Crema di latte, correttore di acidità: acido citrico

LATTE

5
CREMANTE 30F

Sciroppo di fruttosio, olio di cocco, emulsionanti: monodigliceridi degli acidi grassi, sucresteri, correttore di
acidità: acido citrico

LATTE

6
EXSTASY BLANC

Burro di cacao, latte scremato in polvere, latte in polvere, grasso di cocco raffinato non idrogenato, destrosio,
glucosio disidratato, proteine del latte, emulsionanti: esteri lattici, acetici e tartarici dei mono-digliceridi
degli acidi grassi e del propilenglicole; aromi, stabilizzanti: carbossimetilcellulosa, carragenine, gomma
xanthan, gomma guar;, fruttosio, sale. Antiossidanti: tocoferoli, ascorbilpalmitato.

LATTE

8
YOGOGEL 30

Yogurt polvere, aromi, latte magro in polvere, acidificante acido citrico, fruttosio.

LATTE

11
SCIROPPO PER FRUTTA

Acqua, zucchero di canna, fibre vegetali, glucosio, destrosio, fruttosio, stabilizzanti: carbossimetilcellulosa,
carragenine, gomma xanthan, gomma guar; emulsionanti: monodigliceridi degli acidi grassi, sucresteri;
olio di cocco; correttore di acidità: acido citrico: Dolcificato con Stevia.

LATTE

gomma

I CLASSICI

INGREDIENTI

ALLERGENI

FIORDILATTE

Latte fresco alta qualità, panna fresca, zucchero di canna, miscela di base (1)

LATTE

STRACCIATELLA

Latte fresco alta qualità, panna fresca, zucchero di canna, miscela di base (1), stracciatella antica (cacao
amaro, olio vegetale (3), zucchero, lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia)

LATTE
SOIA (Lecitina)

STRACCIATELLA
DI AMARENA

Latte fresco pastorizzato alta qualità, zucchero, panna fresca, miscela di base (1) , variegato amarena
(Ciliegie, sciroppo di glucosio-fruttosio, saccarosio, succo di amarena, concentrato vegetale (carota nera,
ibisco). Acidificante: acido citrico. Aromi naturali.)

LATTE

VANIGLIA 1966

Latte fresco alta qualità, panna fresca, zucchero di canna, miscela di base (2), tuorlo d’uovo pastorizzato,
sciroppo di glucosio, Estratti naturali di vaniglia, bacche di vaniglia, colorato con estratti vegetali e annatto

LATTE
UOVA

LIQUIRIZIA BIO

Latte fresco alta qualità, zucchero di canna, miscela di base (2), panna fresca, liquirizia biologica.

LATTE

NOCCIOLA DELLE
LANGHE

Latte fresco alta qualità, zucchero di canna, miscela di base (2), Nocciole, panna fresca.

LATTE
FRUTTA A GUSCIO

PISTACCHIO DI SICILIA

Latte fresco alta qualità, zucchero di canna, Pistacchi, miscela di base (2), sale.

LATTE
FRUTTA A GUSCIO

MANDORLATO

Latte fresco alta qualità, zucchero di canna, Mandorle, miscela di base (2).

LATTE
FRUTTA A GUSCIO

MALAGA

Latte fresco alta qualità, panna fresca, zucchero di canna, miscela di base (2), uvetta sultanina, tuorlo d’uovo
pastorizzato, Sciroppo di glucosio, vino marsala, uova intere pastorizzate, colorato con: estratti vegetali e
beta carotene, aromi.

LATTE
UOVA

CROCCANTINO
AL RUM

Latte fresco alta qualità, zucchero di canna, croccantino (nocciole, cacao magro, cacao amaro, olio di
arachidi, lecitina di soia, aromi.), panna fresca, miscela di base (2),

LATTE, UOVA,
ARACHIDI, FRUTTA A
GUSCIO, SOIA

BACIO BIANCO

Latte scremato in polvere reidratato, miscela di base (1), burro di cacao, nocciole, grasso di cocco raffinato
non idrogenato, aromi, antiossidanti (contenuti nel burro di cacao): tocoferoli, ascorbilpalmitato.

LATTE, FRUTTA A
GUSCIO

ESPRESSO NAPOLI

Acqua, Grand’arabica espresso ( 4), zucchero, cremante (5), caffè espresso.

LATTE

CIOCCOLATO

Latte fresco alta qualità, acqua, zucchero di canna, panna fresca, miscela di base (2), cacao amaro (cacao
amaro, aroma naturale di vaniglia), destrosio.

LATTE

NUTELLA

Latte fresco alta qualità, acqua, zucchero di canna, panna fresca, miscela di base (2), crema gianduja (14),
nutella (zucchero, olio di palma, nocciole, cacao magro, latte scremato in polvere, siero di latte in polvere,
emulsionante: lecitina di soia, vanillina).

LATTE – FRUTTA A
GUSCIO - SOIA

STRABACIO

Latte fresco alta qualità, acqua, zucchero di canna, panna fresca, miscela di base (2), ), crema gianduja (14),
nocciole.

LATTE – FRUTTA A
GUSCIO - SOIA

YOGURT NATURALE

Yogurt intero, Latte fresco pastorizzato alta qualità, zucchero di canna, latte scremato in polvere, panna
fresca, destrosio, miscela per frutta (7), cremante (5), miscela per yogurt (8)

LATTE

YOGURT FRUTTI DI
BOSCO

Yogurt intero, Latte fresco pastorizzato alta qualità, zucchero di canna, latte scremato in polvere, variegatura
frutti di bosco (9), panna fresca, destrosio, miscela per frutta (7), cremante (5), miscela per yogurt (8)

LATTE

YOGURT FRAGOLINE DI
BOSCO

Yogurt intero, Latte fresco pastorizzato alta qualità, zucchero di canna, latte scremato in polvere, variegatura
fragoline di bosco (10), panna fresca, destrosio, miscela per frutta (7), cremante (5), miscela per yogurt (8)

LATTE

MERINGATA

Latte fresco alta qualità, panna fresca, zucchero di canna, miscela di base (2), pasta meringa (sciroppo di
glucosio, albume d’uovo disidratato, aromi); meringhe (zucchero e albume d’uovo)

LATTE
UOVA

MERINGATA FRAGOLINE
DI BOSCO

Latte fresco alta qualità, panna fresca, zucchero di canna, miscela di base (2), variegatura fragoline di bosco
(10), pasta meringa (sciroppo di glucosio, albume d’uovo disidratato, aromi); meringhe (zucchero e albume
d’uovo)

LATTE
UOVA

MERINGATA FRUTTI DI
BOSCO

Latte fresco alta qualità, panna fresca, zucchero di canna, miscela di base (2), variegatura frutti di bosco
(9), pasta meringa (sciroppo di glucosio, albume d’uovo disidratato, aromi); meringhe (zucchero e albume
d’uovo)

LATTE
UOVA

COCCO

Latte fresco alta qualità, panna fresca, zucchero di canna, miscela di base (2), sciroppo per frutta (11), cocco
e cocco in scaglie, aromi, correttore di acidità: acido citrico.

LATTE

CREME CARAMEL

Latte fresco alta qualità, panna fresca, zucchero di canna, miscela di base (2), caramello (Sciroppo di
glucosio, aromi, zucchero, colorato con estratti vegetali e annatto) .

LATTE

PANNA COTTA

Latte fresco alta qualità, panna fresca, zucchero di canna, miscela di base (2),
aromi, latte scremato in polvere

panna in polvere reidratata,

LATTE

LATTE E MENTA

Latte fresco alta qualità, panna fresca, zucchero di canna, miscela di base (2), aromi, olio essenziale di menta
.Foglie di menta di Claut.

LATTE

RICOTTA CACAO

Ricotta fresca vaccina (siero di latte, caglio, sale), Latte fresco alta qualità, panna fresca, zucchero di canna,
miscela di base (1), Cacao amaro, aroma naturale di vaniglia.

LATTE

TIRAMISU’

Latte fresco alta qualità, panna fresca, zucchero di canna, miscela di base (2), mascarpone (crema di latte,
acido citrico), tuorlo d’uovo pastorizzato, savoiardi (farina di frumento, zucchero, uova, carbonato di sodio,
carbonato di ammonio, sciroppo di glucosio, aromi naturali, sale.

LATTE, UOVA,
GLUTINE.

CASTAGNE DEL
PIEMONTE

Latte fresco alta qualità, panna fresca, zucchero di canna, miscela di base (2), castagne.

LATTE

I GUSTI D’AUTORE

INGREDIENTI

ALLERGENI

CREMINO 1911

Latte fresco alta qualità, zucchero di canna, miscela di base (2), Nocciole, Crema gianduja Eur. (14), panna
fresca.

LATTE, FRUTTA
A GUSCIO, SOIA
(lecitina)

ZUCCA E AMARETTO

Sciroppo di frutta (11), zucca lessa, amaretti (zucchero, mandorle, albume d’uovo, lattosio, proteine del latte,
polvere lievitante: carbonato acido di sodio)

Latte, uova, frutta a
guscio, glutine

SACHER
ALBICOCCA

Latte fresco alta qualità, acqua, zucchero di canna, panna fresca, miscela di base (2), cacao amaro (cacao
amaro, aroma naturale di vaniglia), uova intere, zucchero, farina di grano tenero tipo 1, cacao, confettura
(albicocche, zucchero).

LATTE, UOVA,
GLUTINE, FRUTTA A
GUSCIO.

SACHER
LAMPONE

Latte fresco alta qualità, acqua, zucchero di canna, panna fresca, miscela di base (2), cacao amaro (cacao
amaro, aroma naturale di vaniglia), uova intere, zucchero, farina di grano tenero tipo 1, cacao, confettura
(lamponi, zucchero).

LATTE, UOVA,
GLUTINE, FRUTTA A
GUSCIO.

SACHER
ARANCIA

Latte fresco alta qualità, acqua, zucchero di canna, panna fresca, miscela di base (2), cacao amaro (cacao
amaro, aroma naturale di vaniglia), uova intere, zucchero, farina di grano tenero tipo 1, cacao, confettura
(arance, zucchero).

LATTE, UOVA,
GLUTINE, FRUTTA A
GUSCIO.

MILLEFOGLIE

Latte fresco alta qualità, acqua, zucchero di canna, panna fresca, miscela di base (2), zabajone (tuorlo d’uovo
e uova intere, vino marsala, zucchero, aromi, colorato con beta carotene); Millefoglie (Farina di grano tenero
tipo 0 e 00, oli e grassi vegetali (colza, palma, cocco, acqua, sale, emulsionanti: mono e di gliceridi degli acidi
grassi, correttore di acidità: acido lattico, conservante: potassio sorbato, antiossidanti: tocoferoli ed esteri
dell’acido ascorbico, aromi, colorato con beta-carotene.)

LATTE, UOVA,
GLUTINE, FRUTTA A
GUSCIO.

YOGURT
5 CEREALI

Yogurt intero, Latte fresco pastorizzato alta qualità, zucchero di canna, latte scremato in polvere, panna
fresca, destrosio, miscela per frutta (7), farina di mais, farina di frumento, farina di riso, farina di avena,
frutta disidratata (uvetta, cocco, scaglie di banana (banane, olio di cocco, zucchero, aroma), mirtilli rossi,
mela disidratata trattata con anidride solforosa, olio di palma, melassa, sale, estrattori malto, vitamine
(niacina, B6,B2,B1, acido folico, B12) ferro.) cremante (5), miscela per yogurt (8), sale, aroma vaniglia

LATTE, GLUTINE,
anidride solforosa,

YOGURT
MIELE & NOCI

Yogurt intero, Latte fresco pastorizzato alta qualità, zucchero di canna, latte scremato in polvere, panna
fresca, destrosio, miscela per frutta (7), miele, noci, cremante (5), miscela per yogurt (8)

LATTE,
FRUTTA A GUSCIO

YOGURT
PASSION FRUIT

Yogurt intero, Latte fresco pastorizzato alta qualità, zucchero di canna, latte scremato in polvere, panna
fresca, destrosio, miscela per frutta (7), variegato passion fruit (13), cremante (5), miscela per yogurt (8)

LATTE

CHEESECAKE

Latte fresco pastorizzato alta qualità, Philadelphia (latte pastorizzato, crema di latte, sale, addensanti.
Alginato di sodio, farina di semi di carrube, carragenine), zucchero di canna, miscela di base (1) , confettura
ai frutti di bosco (ribes rosso, fragole, ribes nero, more, mirtillo in proporzioni variabili, zucchero), tuorlo
d’uovo pastorizzato. Biscotto digestive (farina di frumento, zucchero, estratto di malto, olio vegetale, agenti
lievitanti: bicarbonato di sodio, acido tartarico, acido malico; sale)

LATTE, UOVA,
GLUTINE

CHEESECAKE var.
PASSIONFRUIT

Latte fresco pastorizzato alta qualità, Philadelphia (latte pastorizzato, crema di latte, sale, addensanti.
Alginato di sodio, farina di semi di carrube, carragenine), zucchero di canna, miscela di base (1) , variegato
passion fruit (13), tuorlo d’uovo pastorizzato, Biscotto digestive (farina di frumento, zucchero, estratto di
malto, olio vegetale, agenti lievitanti: bicarbonato di sodio, acido tartarico, acido malico; sale)

LATTE, UOVA,
GLUTINE

FORESTA BIANCA

Latte fresco pastorizzato alta qualità, zucchero di canna, miscela di base (1) , pan di spagna al cioccolato
(uova intere, zucchero, farina di grano tenero tipo 1, cacao), stracciatella antica (cacao amaro, olio vegetale
(3), zucchero, lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia)

LATTE, UOVA,
GLUTINE, SOIA
(Lecitina)

FORESTA NERA

Latte fresco alta qualità, zucchero di canna, croccantino (nocciole, cacao magro, cacao amaro, olio di arachidi,
lecitina di soia, aromi.), panna fresca, miscela di base (2), amarene, stracciatella antica (cacao amaro, olio
vegetale (3), zucchero, lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia)

LATTE, UOVA,
ARACHIDI, FRUTTA
A GUSCIO, SOIA
(Lecitina)

CROCCANTE DELLA
NONNA

Latte fresco alta qualità, zucchero di canna, panna fresca, miscela di base (2), panna cotta (sciroppo di
glucosio, panna in polvere reidratata, aromi), pinoli, mandorle.

LATTE, FRUTTA A
GUSCIO

RAFFAELLO

Latte fresco alta qualità, zucchero di canna, panna fresca, miscela di base (2), variegatura cioccolato bianco
(zucchero, burro di cacao, latte in polvere, lecitina di soia. Estratti naturale di vaniglia, mandorle, cocco in
scaglie, pasta cocco (sciroppo di glucosio, aromi, cocco, correttore di acidità: acido citrico).

LATTE, FRUTTA A
GUSCIO, GLUTINE.

CUBANO

Latte fresco alta qualità, zucchero di canna, croccantino (nocciole, cacao magro, cacao amaro, olio di arachidi,
lecitina di soia, aromi.), panna fresca, miscela di base (2), variegato mango (mango, zucchero).

LATTE, ARACHIDI,
FRUTTA A GUSCIO,
SOIA

RICOTTA E PERE
FLAMBE’

Ricotta (siero di latte, crema di latte, sale, correttori di acidità: acido citrico, acido lattico), Latte fresco
pastorizzato alta qualità, zucchero di canna, panna fresca, miscela di base (1) , pere flambé.

LATTE

CONCERTINO

Latte fresco alta qualità, panna fresca, zucchero di canna, miscela di base (1), , variegato amarena (Ciliegie,
sciroppo di glucosio-fruttosio, saccarosio, succo di amarena, concentrato vegetale (carota nera, ibisco).
Acidificante: acido citrico. Aromi naturali.), amaretti (zucchero, mandorle, albume d’uovo, lattosio, proteine
del latte, polvere lievitante: carbonato acido di sodio), stracciatella antica (cacao amaro, olio vegetale (3),
zucchero, lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia)

LATTE, UOVA, FRUTTA
A GUSCIO

CREMA DI
BISCOTTO PRALINATO

Latte fresco alta qualità, panna fresca, zucchero di canna, miscela di base (2), crema gianduja eur. (14), Crema
biscotto (Glucosio, tuorlo d’uovo reidratato, latte condensato, aromi, zucchero, colorato con estratti vegetali
e annatto). Biscotti (Farina di frumento, zucchero, cioccolato (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, cacao
magro, emulsionante lecitina di soia), olio di semi di girasole, burro, sciroppo di glucosio, amido di frumento,
agenti lievitanti: carbonato acido di sodio, carbonato acido di ammonio, sale, vanillina).

GLUTINE
LATTE
SOIA
FRUTTA A GUSCIO
UOVA

BIGNOLATA

Latte fresco alta qualità, zucchero di canna, miscela di base (2), Eureka (Olio vegetale (cocco e
girasole),zucchero, nocciole, cacao amaro, latte scremato in polvere, emulsionante: lecitina di soia, aroma
naturale di vaniglia, aromi.), panna fresca, bignè (farina di grano tenero tipo 0, zucchero, uva sultanina,
burro, uova intere, scorze d’arancia candite ( scorze di arancia, siroppo di glucosio-fruttosio, zucchero,
correttore di acidità: acido citrico; conservante: anidride solforosa, lievito naturale, tuorlo d’uovo,
emulsionante: monodigliceridi degli acidi grassi, sale. Latte scremato in polvere, aromi)

LATTE, UOVA, FRUTTA
A GUSCIO, GLUTINE,
ANIDRIDE SOLFOROSA

I GUSTI D’AUTORE

INGREDIENTI

ALLERGENI

PANDORO

Latte fresco alta qualità, zucchero di canna, miscela di base (2), panna fresca, panettone (uova intere, farina
di grano tenero, margarina vegetale, sale; polvere lievitante: corbonato acido di ammonia.

RICOTTA E PESCHE
SPADELLATE

Ricotta (siero di latte, crema di latte, sale, correttori di acidità: acido citrico, acido lattico), Latte fresco
pastorizzato alta qualità, zucchero di canna, panna fresca, miscela di base (1) , pesche.

LATTE

RICOTTA,PERE, CACAO

Ricotta (siero di latte, crema di latte, sale, correttori di acidità: acido citrico, acido lattico), Latte fresco
pastorizzato alta qualità, zucchero di canna, panna fresca, miscela di base (1) , pere, cacao amaro (cacao,
aroma naturale di vaniglia).

LATTE

MEDITERRANEO

Latte fresco pastorizzato alta qualità, zucchero di canna, panna fresca, miscela di base (1), variegatura
pescarancio (12), pesche, pistacchio in granella.

LATTE
FRUTTA A GUSCIO

MERINGATA AL
MARACUJA

Latte fresco alta qualità, zucchero di canna, panna, miscela di base (2), variegato passion fruit (13), crema
meringa (glucosio, albume d’uovo in polvere reidratato, aromi, zucchero).

LATTE
UOVA

MERINGATA ALLE
FRAGOLINE DI BOSCO

Latte fresco alta qualità, zucchero di canna, panna, miscela di base (2), variegato fragoline di bosco (10),
crema meringa (glucosio, albume d’uovo in polvere reidratato, aromi, zucchero).

LATTE
UOVA

MERINGATA AI FRUTTI DI
BOSCO

Latte fresco alta qualità, zucchero di canna, panna, miscela di base (2), variegato fragoline di bosco (9),
crema meringa (glucosio, albume d’uovo in polvere reidratato, aromi, zucchero).

LATTE
UOVA

STRUDEL DI CLAUT

Latte fresco alta qualità, zucchero di canna, miscela di base (2), tuorlo d’uovo pastorizzato, , panna fresca,
variegatura strudel (variegato mele: mele, zucchero, acqua, amido modificato, conservante potassio sorbato,
acidificante acido citrico), noci, uvetta, pinoli, burro, vino marsala, cannella, aromi.)

LATTE, UOVA,
FRUTTA A GUSCIO

CROCCANTE DI
NOCCIOLA

Latte fresco alta qualità, zucchero di canna, miscela di base (2), panna fresca, nocciole pralinate (granella di
nocciola, zucchero).

LATTE
FRUTTA A GUSCIO

FIOR DI FICO

Latte fresco alta qualità, panna fresca, zucchero di canna, miscela di base (1), variegato fichi (Fichi, zucchero,
scorza di limone, succo di limone.),

LATTE

CARAPINO

Latte fresco alta qualità, panna fresca, zucchero di canna, miscela di base (2), pinoli, burro

LATTE

LIBERI DI MANGIARE

INGREDIENTI

ALLERGENI

LIMONE

Sciroppo per frutta (11), limone, acqua, acido citrico, aromi.

---

LAMPONE

Lamponi, Sciroppo per frutta (11), acqua.

---

FRAGOLA

Fragole, Sciroppo per frutta (11), fragoline di bosco

---

MACEDONIA

Frutta in proporzioni variabili, Sciroppo per frutta (11).

---

ALBICOCCA

Albicocche, Sciroppo per frutta (11).

---

RIBES NERO

Ribes nero, Sciroppo per frutta (11), acqua

---

ARANCIA ROSSA

Arance, Sciroppo per frutta (11).

---

PASSION RED

Sciroppo per frutta (11), Mele, Passion Fruit, Lamponi.

---

PESCA

Pesche, Sciroppo per frutta (11).

---

MORA

More, Sciroppo per frutta (11), acqua

---

MANDARINO TARDIVO DI
CIACULLI

Mandarini tardivi di Ciaculli, Sciroppo per frutta (11).

---

PERA

Pere, Sciroppo per frutta (11).

---

PERA e ZENZERO

Pere, Sciroppo per frutta (11), zenzero

---

ANGURIA

Anguria, Sciroppo per frutta (11).

---

MELA

Mele, Sciroppo per frutta (11).

---

FICO

Fichi, Sciroppo per frutta (11).

---

MANGO

Mango, Sciroppo per frutta (11).

---

MELONE

Melone, Sciroppo per frutta (11).

---

PASSION FRUIT

Passion fruit, Sciroppo per frutta (11), acqua

---

CACO

Cachi, Sciroppo per frutta (11), acqua

---

FRUTTI DI BOSCO

Frutta in proporzioni variabili (Lamponi, ribes rosso e nero, more, fragole), Sciroppo per frutta (11).

---

BANANA

Banane, Sciroppo per frutta (11), acqua.

---

MELA & CANNELLA

Mele, Sciroppo per frutta (11), cannella

---

POMPELMO ROSA

Pompelmo rosa, Sciroppo per frutta (11).

---

ANANAS COSTARICA

Ananas, Sciroppo per frutta (11).

---

ANANAS & ZENZERO

Ananas, Sciroppo per frutta (11), zenzero

---

MELAGRANA

Melagrana, Sciroppo per frutta (11), acqua.

---

KIWI

Kiwi, Sciroppo per frutta (11), acqua.

---

NOCCIOLA LIGHT

Acqua, zucchero di canna, nocciola, grasso di cocco raffinato non idrogenato, fibre vegetali, glucosio,
destrosio, emulsionanti: esteri lattici dei monodigliceridi (da cocco), amidi modificati, stabilizzanti:
carbossimetilcellulosa, carragenine, gomma xanthan, gomma guar. Aroma naturale, Proteine
vegetali, sale.

Frutta a guscio

PISTACCHIO LIGHT

Acqua, zucchero di canna, pistacchio, grasso di cocco raffinato non idrogenato, fibre vegetali,
glucosio, destrosio, emulsionanti: esteri lattici dei monodigliceridi (da cocco), amidi modificati,
stabilizzanti: carbossimetilcellulosa, carragenine, gomma xanthan, gomma guar. Aroma naturale,
Proteine vegetali, sale.

Frutta a guscio

EXSTASY NOIR

Acqua, zucchero di canna, cioccolato fondente (massa di cacao, zucchero, burro di cacao,
emulsionante: lecitina di soia, aromi), cacao amaro (cacao, aroma naturale di vaniglia), glucosio
disidratato, destrosio, cacao magro, grassi vegetali, emulsionanti: esteri del propilenglicole,
sucresteri, mono-digliceridi degli acidi grassi; maltodestrine, proteine vegetali, stabilizzanti: farina
di semi di carruba, alginato di sodio, gomma guar, carragenine.

SOIA

LEGENDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Vedere allegato INGREDIENTI – Ingredienti Coppa d’oro
Vedere allegato INGREDIENTI – Ingredienti Base Antica Libera 2016
Vedere allegato INGREDIENTI – Olio di cocco raffinato non idrogenato
Vedere allegato INGREDIENTI – Grand’Arabica espresso
Vedere allegato INGREDIENTI – Cremante 30F
Vedere allegato INGREDIENTI – Exstasy Blanc
Vedere allegato INGREDIENTI – Base frutta 30SG
Vedere allegato INGREDIENTI – yogogel 30
Vedere allegato INGREDIENTI – variegato frutti di bosco
Vedere allegato INGREDIENTI – variegato fragoline di bosco
Vedere allegato INGREDIENTI – sciroppo per frutta
Vedere allegato INGREDIENTI – variegato pesca rancio
Vedere allegato INGREDIENTI – variegato passion fruit
Vedere allegato INGREDIENTI – variegato crema gianduja eureka

