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Denominazione Descrizione Unità Foto 

Mini grissini di riso 
al sesamo 

*amido di mais, *amido di riso, *uova, 
margarina vegetale (*olio di palma, *olio 
di semi di girasole, acqua, emulsionante: 
lecitina di girasole, sale, correttore di 
acidità: acido citrico, aromi naturali), 
*farina di riso, *sesamo,*fecola di patate, 
lievito di birra, *latte magro in polvere, 
addensante: gomma di guar, sale, 
*zucchero di canna, agenti lievitanti: 
bicarbonato di sodio. *biologico 

100g 

 

Biscotti di riso 
solubili 

*farina di riso, *uova, *zucchero di 
canna, *farina di mandorle, agente 
lievitante: bicarbonato di sodio, aroma 
naturale di vaniglia. *biologico 

120g 

 
Sfogliatine di grano 
Senatore Cappelli e 
semi chia 

*farina di grano duro "Senatore 
Cappelli", *olio extravergine di oliva, 
*semi di chia, sale. *biologico 

200 g 

 
Sfogliatine di grano 
Senatore Capelli e 
semi di canapa 

*farina di grano duro "Senatore 
Cappelli", *olio extravergine di oliva, 
*semi di canapa, sale, olio di vinacciolo, 
olio di germe di grano. *biologico. 

200 g 
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Biscotti ai 3 cereali *farina di grano, *zucchero di canna, 
*olio di semi di girasole, *farina di orzo, 
*sciroppo di riso e orzo maltato, *farina 
di avena, * sciroppo di glucosio-fruttosio 
da mais, *latte scremato in polvere, 
*crusca di riso, agenti lievitanti (tartrati di 
potassio, carbonati di sodio, carbonati di 
ammonio), sale, *aroma naturale, 
emulsionante: lecitina di girasole, 
antiossidante:* estratti di rosmarino. 
*biologico 

300 g 

 

Biscotti al muesli *farina di grano tenero tipo 0•, 
*zucchero di canna, *olio di semi di 
girasole, *sciroppo di frumento, *cereali 
estrusi (*farina di riso, *farina di orzo 
maltato), *frutta disidratata (*prugna, 
*mela, *albicocca), *germe di grano, 
*cruschello di frumento, agenti lievitanti 
(carbonato acido di sodio, fosfato 
monocalcico, carbonato acido di 
ammonio) sale, *aroma 
naturale.Â *biologico. 

300g 

 

Biscotti con cacao 
e gocce di 
cioccolato 

farina di grano tenero tipo "0"•, 
*zucchero di canna, *olio di girasole, 
*sciroppo di frumento, gocce di 
cioccolato (*pasta di cacao, *zucchero di 
canna, emulsionante:lecitina di soia), 
*cacao magro polvere, *cruschello di 
frumento, *yogurt intero naturale, agenti 
lievitanti (carbonato acido di ammonio, 
carbonato acido di sodio, fosfato 
monocalcico), sale, *estratto naturale di 
cacao, aroma naturale. *biologico. 

300g 
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Mezzelune alle 
mandorle 

*marzapane (*mandorle, *zucchero di 
canna, acqua, *sciroppo di zucchero 
invertito), *zucchero di canna, cioccolato 
fondente (*pasta di cacao, *zucchero di 
canna, *burro di cacao), *mandorle, 
*sciroppo di glucosio da mais, *albume 
d’uovo in polvere. *biologico.  

150g 

 
Biscotti cocco e 
cacao 

*farina di grano tenero tipo “0”, 
*zucchero di canna, *uova, *olio di semi 
di girasole, *cocco disidratato, *cacao 
magro in polvere, agenti lievitanti 
(tartrato monopotassico, carbonato 
acido di sodio e di ammonio), sale, 
aroma naturale, antiossidante:*estratti di 
rosmarino.*biologico. 

300g 

 

Cantuccini 
frumento e 
mandorle 

*farina di grano tenero tipo “0”, 
*zucchero di canna, mandorle, *uova, 
*burro, agenti lievitanti (tartrato 
monopotassico, carbonato acido di 
sodio). *biologico. 

200g 

 
Dame di riso con 
cacao s/g  

*zucchero di canna, *farina di riso, 
*amido di mais, *uova, *amido di riso, 
*olio di palma, *cacao magro in polvere, 
*fibra di mela, sale, agenti lievitanti 
(fosfato monocalcico, carbonato acido di 
sodio e di ammonio), addensante: 
gomma di guar, *estratto di cacao, 
*aroma naturale. *biologico. 

250g 

 

Farro cake al 
cioccolato 

*zucchero di canna, *farina di farro, 
*uova, cioccolato (*pasta di cacao, 
*zucchero di canna, emulsionante: 
lecitina di soia), *olio di semi di girasole, 
*farina di lupini, emulsionante: lecitina di 
girasole, agenti lievitanti ( tartrati di 
potassio, carbonati di sodio, carbonati di 

180g 
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ammonio), sale, *aromi naturali. 
*biologico 

Farro tortina al 
cacao 4x45gr 

*zucchero di canna, *uova,*farina di 
farro,*olio di semi di girasole, *farina di 
lupini, *cacao magro in polvere,agenti 
lievitanti (tartrati di potassio, carbonati di 
sodio, carbonati di ammonio), 
emulsionante: lecitina di girasole, sale, 
*aroma naturale. *biologico. 

180g 

 
Frollino di kamut 
bio 

*farina di grano khorasan KAMUT®, 
*sciroppo di mais e malto di orzo, *olio di 
semi di girasole, *succo concentrato di 
mela, *miele, *amido di manioca, agenti 
lievitanti (carbonato acido di ammonio e 
di sodio, tartrato monopotassico), sale, 
emulsionante: lecitina di girasole, *olio 
essenziale di limone. *biologico. 

350g 

 

Grankamut con 
fiocchi  

*farina di grano khorasan KAMUT®, 
*zucchero di canna, fiocchi di grano 
khorasan KAMUT® , *olio di semi di 
girasole, agenti lievitanti (carbonato 
acido di sodio e ammonio), sale, *olio 
essenziale di arancia.. *biologico 

250g 

 
Grankamut al 
cioccolato bio  

*farina di grano khorasan KAMUT®, 
*olio di semi di girasole, *zucchero di 
canna, gocce di cioccolato fondente 
(*cacao, *zucchero di canna,*burro di 
cacao, emulsionante: lecitina di 
girasole), *succo concentrato di mela, 
*granella di nocciole, *cacao, *olio 
essenziale di arancia, agenti lievitanti 
(carbonato acido di sodio e ammonio, 
tartrato monopotassico), sale. *biologico 

290g 
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Plumkamut farcito 
al cacao  

*zucchero di canna, crema al cacao 
(*zucchero di canna, *olio di semi di 
girasole, *nocciole, *cacao magro in 
polvere, *olio di palma , emulsionante: 
lecitina di girasole,*estratto di vaniglia), 
*uova, *farina di grano khorasan 
Kamut®, *olio di semi di girasole, *fecola 
di patate, *farina di lupini, *cacao magro 
in polvere, addensante: farina di semi di 
carrube, *fibra di avena, emulsionante: 
lecitina di girasole, agenti lievitanti 
(tartrati di potassio, carbonati di sodio, 
carbonati di ammonio), sale, *aroma 
naturale. *biologico. 

180g 

 

Risofruit ai frutti 
rossi s/g 

confettura alla fragola e lampone 
(*zucchero di canna, *fragole, *lamponi, 
gelificante: pectine, correttore di acidità: 
acido citrico), *olio di palma, *farina di 
riso,*farina di mais, *amido di mais, 
*farina di soia tostata, *fecola di patate, 
*zucchero di canna,*sciroppo di 
glucosio-fruttosio da mais, *amido di 
riso, *crusca di riso, agenti lievitanti 
(tartrati di potassio, carbonati di sodio), 
sale, *aroma naturale. *biologico 

200g 

 

Tortina carota e 
mandorle  

*zucchero di canna, *uova, *farina di 
grano tenero tipo “0”, *olio di semi di 
girasole, *fecola di patate, *purea di 
carote, * farina di mandorle, *purea di 
zucca disidratata , *farina di lupini, *fibra 
di avena, *purea di carota concentrata, 
agenti lievitanti (tartrati di potassio, 
carbonati di sodio, carbonati di 
ammonio), sale, aroma naturale. 
*biologico 

180g 
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Tortina miele e 
limone bio  

*zucchero di canna, *uova, *farina di 
grano tenero tipo “0”, *olio di semi di 
girasole, *cruschello di frumento , *farina 
di lupini, *miele , agenti lievitanti agenti 
lievitanti (tartrati di potassio, carbonati di 
sodio e di ammonio), , emulsionante: 
lecitina di girasole, sale, *aroma naturale 
di limone . *biologico 

45g 

 

Gallette di mais con 
sale 

*mais, sale. *biologico 

100g 

 
Gallette di riso con 
sale 

*riso integrale, sale. *biologico. 

100g 

 
Gallette di riso 
senza sale 

*riso integrale. *biologico 

100g 

 
Gallette di soia e 
riso bio 

*riso integrale, *soia. *biologico 

100g 
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Gallette multicereali *riso integrale, *miglio, *grano saraceno, 
*quinoa, *amaranto, *sale. *biologico 

100g 

 
Gallette riso e 
quinoa 

*riso integrale, *quinoa, sale. *biologico 

100g 

 
Quadrette quinoa e 
grano saraceno 

*grano saraceno, *riso integrale, 
*quinoa, *semi di lino, sale. *biologico 

130g 

 
Fette biscottate con 
semi di lino 

*farina integrale di frumento, *semi di 
lino, *olio extravergine di oliva, *glutine 
di frumento, lievito di birra, sale. 
*biologico. 270g 

 
Fette biscottate 
integrali bio 

*farina integrale di frumento, *olio extra 
vergine di oliva, *glutine di frumento, 
lievito di birra, sale. *biologico. 

270g 
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Fette biscottate 
multicereali 

*farina di grano tenero tipo 0, *farina di 
cereali (orzo, avena, segale, miglio), 
*olio extravergine di oliva, *semi di lino, 
*glutine di frumento, lievito di birra, sale. 
*biologico. 

270g 

 
Fette biscottate al 
Kamut 

*farina di kamut, *olio extravergine di 
oliva, lievito di birra, sale. *biologico. 

270g 

 
Fette biscottate 
senza sale 

*farina di grano tenero tipo '0', *olio extra 
vergine di oliva, *glutine di frumento, 
lievito di birra. *biologico. 

270g 

 
 


