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Catalogo Prodotti senza glutine

IMBALLO INFORNABILE

Hamburger Roll

Soffice panino 
pretagliato ideale per 
hamburger e altre 
golose farciture.

Peso: 75g12

Croissant alla gianduia: 
un tuffo nella sfoglia 
e nella gianduia 
per cominciare la giornata 
nel modo giusto.

Peso: 65g

Croissant  
à la Crème Noisette

12

Il sapore italiano 
di un classico  
che piace a grandi 
e piccini.

Peso: 80g

Mini Pizza Margherita

12

Focaccia prosciutto 
e formaggio: 
la farcitura semplice 
e perfetta.

Peso: 120g

Focaccia farcita

12

Sigillato e infornabile:

•   direttamente in forno nella propria 
confezione

•   cottura promiscua con prodotti 
contenenti glutine

• si serve caldo e ancora sigillato

•    sicurezza e spensieratezza per  
il ristoratore e il consumatore

Un classico 
irrinunciabile.

Peso: 50g

Ciabatta

12

Il panino mediterraneo 
croccante con 
semi di girasole.

Peso: 50g

Ciabatta Rustica

12

MONOPORZIONI

Breakfast Box

Un assortimento delle nostre 
pratiche monoporzioni.
2x Crackers Pocket 150g
4x Fette Croccanti 27g
5x Müsli 50g
5x Noccioli 63g
5x Pausa Ciok 35g
10x Petit Single 25g

Peso: 1400g9

Un intramontabile 
classico del 
senza glutine.

Peso: 58g

Rosetta

12
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Pausa Ciok

Merendina di pan 
di spagna con crema 
al latte ricoperta al cacao.

Peso: 35g

Cereal Bar

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

Peso: 25g13

Wafer Pocket

Maxibontà 
in miniatura: 
gli apprezzatissimi  
wafer alle nocciole nel pratico 
formato tascabile. 

Peso: 50g12

Nocciolí

Croccanti wafer 
con deliziosa crema 
alla nocciola.

Peso: 63g 
(3x21g)10

4

Magdalenas

Morbidissime  
maddalene  
con ripieno di marmellata 
di albicocche.

Peso: 50g

Crackers Pocket

Crackers delicati  
in un pratico  
formato tascabile.

Peso: 150g 
(3x50g)12

MONOPORZIONI

Salinis

Sfiziosi salatini da 
sgranocchiare 
in compagnia.

Peso: 60g12

Milly Gris & Choc

Croccanti grissini da affondare 
in una golosa crema al cacao; 
nella pratica confezione 
da passeggio.

Peso: 52g12

Muffin Choco

Morbido e goloso,  
il dolce conosciuto  
in tutto il mondo  
nella versione al cacao.

Peso: 65g4

FARINE E IMPASTI

Pan Gratì

Pangrattato per una 
dorata e croccante  
impanatura.

Peso: 300g12

Stendipizza

Farina di riso 100%
naturalmente 
senza glutine per 
stendere e lavorare le pizza.

Peso: 5000g12

Food Service Mix

Farina mille usi - 
ottima per le torte, 
le pizze, il pane, ma anche 
come farina da cucina.

Peso: 1000g12

Fruit Müsli

Tanta energia per un 
sano buongiorno,  
con frutta secca assortita.

Peso: 50g12

Fette Croccanti

Sfoglie croccanti 
povere di grassi,  
ideali per accompagnare 
molte pietanze.

Peso: 27g12

Petit -  
Biscotto classico

Biscotti croccanti 
dall’invitante aroma 
di burro.

Peso: 25g9
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PANE E SOSTITUTI 

Panini

Pratico, versatile e 
gustoso compagno 
di pasto.
In pratico duo pack.

Peso: 200g 
(4x50g)4

9

Grissini

Prodotto da forno  
con grano saraceno 
di alta qualità.

Peso: 150g 
(3x50g)

12

Rosette

La prima vera rosetta 
senza glutine, 
un intramontabile 
classico.

Peso: 460g 
(8x58g)

Mini Baguette -  
Duo

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

4
Peso: 150g 

(2x75g) 9

Fette Biscottate

Un immancabile classico 
della colazione italiana.

Peso: 250g 
(3x83g)

Piadina

La specialitá romagnola  
da scaldare velocemente  
in padella e gustare cosí  
o da farcire in base  
alla propria fantasia. 

4
Peso: 160g 

(2x80g)

24

Ditali, Rigati e 
Spaghetti

Formati  
caratteristici  
rendono speciale 
ogni occasione.

Peso: 500g 18

Lasagne e  
Tagliatelle

Due immancabili 
classici della 
cucina italiana.

Peso: 250g

1212

Come appena fatti e 
con più del 68% di patate 
fresche selezionate.

Delicati, leggeri e freschi: 
Ravioli con ricotta ed 
bieta si fondono con 
sublime delicatezza.

Peso: 400gPeso: 300g

Bontá d‘Italia 
Gnocchi

Bontá d‘Italia 
Ravioli

PASTA

24

Fusilli e 
Penne Lisce

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

Peso: 500g

Squisiti e dal sapore forte: 
Tortellini ripieni alla carne.

Peso: 300g12

Bontá d‘Italia 
Tortellini

24

Anellini, 
Conchigliette e 
Capelli d'angelo

Le preferite dai 
bambini, superbe 
per le minestre.

Peso: 250g

Millefoglie

Pasta sfoglia 
in pratici rotoli 
per creazioni dolci  
e salate.

Peso: 500g 
(2x250g)18 12

Base Pizza

Base Pizza precotta 
surgelata per Pizza 
senza glutine fornita con  
teglia anticontaminazione.
Nuova ricetta!

Peso: 170g

FARINE E IMPASTI

ORA 27cm Ø
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18

Lasciati travolgere  
da uno sfizioso cuore  
di pomodoro  
e mozzarella filante.

Peso: 210g 
(4x52,5g)

Chicken fingers

Come finger food o 
come piatto principale: 
i croccanti filetti di pollo 
impanati sono sempre 
una delizia.

Peso: 375g12

Fish fingers

Un prezioso cuore 
di merluzzo racchiuso 
in una croccante panatura.
Pronto in pochi minuti.

Peso: 300g 18

PIATTI PRONTI

12

Bontá d'Italia 
Lasagne

Un pasto pronto 
in pochi minuti! 
Deliziose Lasagne alla 
bolognese con besciamella 
e formaggio Grana Padano.

Peso: 300g

Bontá d'Italia 
Cannelloni

Cannelloni ripieni di 
morbida ricotta e 
leggera bieta.  
Pronti in tavola in  
soli 5 minuti.

Peso: 300g1212

Bontá d'Italia Tortellini 
Panna & Prosciutto

La tradizione italiana 
incontra il sapore 
avvolgente dei tortellini 
con panna e prosciutto 
cotto.

Peso: 300g

Bontá d'Italia 
Caserecce 
al Pesto

Il sapore inconfondibile 
del basilico e dei pinoli 
di una delle salse piú 
conosciute al mondo.

Peso: 300g12

Un classico della 
cucina italiana amato 
da grandi e piccini.

Peso: 300g12

Bontá d’Italia  
Gran Cono

Un piacere cremoso: 
Cono gelato alla
panna e cacao.

Peso: 420g /510ml
(6x70g)18

Croissant freschi e golosi:
per una perfetta  
colazione à la francaise.

Peso: 220g 
(4x55g)

Croissant  
à la française

12

Senza uova 
aggiunte

VegetarianoProdotto  
surgelato

Senza  
lattosio

Senza latte  
aggiunto

Può essere  
tostato

Scongelare  
ed è pronto!

Cuoce nel forno  
a microonde

12
Conservabilità  

in mesi
Tutti i nostri prodotti sono notificati al Ministero della Salute secondo la 
procedura di cui all'art.7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.111

Choco Cake
single

Il piacere del cioccolato
e della marmellata  
di albicocche in pratica 
monoporzione

Peso: 100g12

DOLCI E DESSERT

Savoiardi

Deliziosi, ideali per i momenti 
di dolcezza di grandi e 
bambini e perfetti per dare 
quel tocco di fantasia ai tuoi 
dolci al cucchiaio.

Peso: 150g12

Chocolix

Barretta ricoperta di 
cioccolato con un croccante 
biscotto e un morbido 
cuore di caramello.

Peso: 110g12

La dolce tentazione 
senza glutine in 
pratiche coppette 
monoporzionate.

Peso: 200g  
(2x100g)18

Bontá d’Italia  
Tiramisú 

Bontá d'Italia 
Spaghetti alla 
Bolognese

Bontá d'Italia Panzerottini 
Mozzarella & Pomodoro

La regina delle pizze 
che lascia spazio 
alla tua creativitá.
Ora senza lattosio!

Peso: 280g

Bontá d'Italia 
Margherita

12


