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LISTA INGREDIENTI PRODOTTI
“GRAN GALA’ DI CREME” 

TORTE DI PASTICCERIA

TORTA CHANTILLY: UOVA intere pastorizzate, FARINA di GRANO TENERO tipo 0, sciroppo di glucosio, 
acqua, amido di FRUMENTO, zucchero, PANNA fresca pastorizzata, LATTE UHT intero, proteine del LATTE,  
agente lievitante (difosfato di sodio (E450i), bicarbonato di sodio E(500ii)),  amido modificato, LATTE scremato 
in polvere, SIERO in polvere, grassi vegetali (palma),  zucchero invertito, grassi vegetali idrogenati raffinati 
(cocco), alcool, infuso naturale di marasca, destrosio, addensante (cellulosa microcristallina (E460i), alginato 
di sodio (E401)), conservante (sorbato di potassio (E202), sorbato di calcio (E203),  stabilizzanti: ((E420ii), 
(E463)), emulsionante ((E473), E(471), E(475), E(472e), E(322), E(435), amido di mais, agente acidificante 
(acido tartarico(E334), aromi, coloranti (E161a, E171, E160a(i)).

TORTA PRIMAVERA : UOVA intere pastorizzate, FARINA di GRANO TENERO tipo 0, sciroppo di 
glucosio, acqua, amido di FRUMENTO, zucchero, PANNA fresca pastorizzata, LATTE UHT intero, proteine 
del LATTE,  agente lievitante (difosfato di sodio (E450i), bicarbonato di sodio E(500ii)),  amido modificato, 
fragole, LATTE scremato in polvere, SIERO in polvere, grassi vegetali (palma), zucchero invertito, grassi vegetali 
idrogenati raffinati (cocco), alcool, infuso naturale di marasca, destrosio, addensante (cellulosa microcristallina 
(E460i),alginato di sodio (E401)), conservante (sorbato di potassio (E202), sorbato di calcio (E203), 
stabilizzanti: ((E420ii), (E463)), emulsionante ((E473),E(471),E(475), E(472e), E(322), E(435), amido di mais, 
agente acidificante (acido tartarico(E334), aromi, coloranti (E161a, E171, E160a(i)).

TORTA FRAGOLOSA : UOVA intere pastorizzate, FARINA di GRANO TENERO tipo 0, sciroppo di glucosio, 
acqua, amido di FRUMENTO, zucchero, PANNA fresca pastorizzata, LATTE UHT intero, proteine del LATTE,  
agente lievitante (difosfato di sodio (E450i), bicarbonato di sodio E(500ii)),  amido modificato, fragole, LATTE 
scremato in polvere, SIERO in polvere, grassi vegetali (palma), zucchero invertito, grassi vegetali idrogenati 
raffinati (cocco), alcool, infuso naturale di marasca, destrosio, addensante (cellulosa microcristallina (E460i), 
alginato di sodio (E401)), conservante (sorbato di potassio (E202), sorbato di calcio (E203),  stabilizzanti: 
((E420ii), (E463)), emulsionante ((E473), E(471), E(475), E(472e), E(322), E(435), amido di mais, agente 
acidificante (acido tartarico(E334), aromi, coloranti (E161a, E171, E160a(i)).

TORTA DUOMO : UOVA intere pastorizzate, FARINA di GRANO TENERO tipo 0, sciroppo di glucosio, 
acqua, amido di FRUMENTO, zucchero, PANNA fresca pastorizzata, LATTE UHT intero, proteine del LATTE,  
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agente lievitante (difosfato di sodio (E450i), bicarbonato di sodio E(500ii)), BURRO, MALTO D’ORZO, amido 
modificato, LATTE scremato in polvere, SIERO in polvere, grassi vegetali (palma),  zucchero invertito, grassi 
vegetali idrogenati raffinati (cocco), alcool, infuso naturale di marasca, destrosio, addensante (cellulosa 
microcristallina (E460i), alginato di sodio (E401)), conservante (sorbato di potassio (E202), sorbato di calcio 
(E203),  stabilizzanti: ((E420ii), (E463)), emulsionante ((E473), E(471), E(475), E(472e), E(322), E(435), amido 
di mais, agente acidificante (acido tartarico (E334), sale, aromi, coloranti (E161a, E171, E160a(i))

TORTA TARTUFATA SCURA: UOVA intere pastorizzate, FARINA di GRANO TENERO tipo 0, sciroppo 
di glucosio, acqua, amido di FRUMENTO, zucchero, PANNA fresca pastorizzata, pasta di cacao, LATTE 
UHT intero, proteine del LATTE,  agente lievitante (difosfato di sodio (E450i), bicarbonato di sodio E(500ii), 
E(450i)),  amido modificato, FARINA di FRUMENTO, cacao in polvere 10/12%, LATTE scremato in polvere, 
SIERO in polvere, grassi vegetali (palma),  zucchero invertito, grassi vegetali idrogenati raffinati (cocco), 
alcool, infuso naturale di marasca, destrosio, addensante (cellulosa microcristallina (E460i), alginato di sodio 
(E401)), conservante (sorbato di potassio (E202), sorbato di calcio (E203),  stabilizzanti: ((E420ii),(E463)), 
emulsionante ((E473), E(471), E(475), E(472e), E(322), E(435), E492)), amido di mais, agente acidificante 
(acido tartarico(E334), aromi, coloranti (E161a, E171, E160a(i)).
TORTA TARTUFATA BIANCA: UOVA intere pastorizzate, FARINA di GRANO TENERO tipo 0, sciroppo 
di glucosio, acqua, amido di FRUMENTO, zucchero, PANNA fresca pastorizzata, pasta di cacao, LATTE 
UHT intero, proteine del LATTE,  agente lievitante (difosfato di sodio (E450i), bicarbonato di sodio E(500ii), 
E(450i)),  amido modificato, FARINA di FRUMENTO, cacao in polvere 10/12%, LATTE scremato in polvere, 
SIERO in polvere, grassi vegetali(palma),  zucchero invertito, grassi vegetali idrogenati raffinati (cocco), 
alcool, infuso naturale di marasca, destrosio, addensante (cellulosa microcristallina (E460i),alginato di sodio 
(E401)), conservante( sorbato di potassio (E202), sorbato di calcio (E203),  stabilizzanti: ((E420ii),(E463)), 
emulsionante ((E473),E(471),E(475), E(472e),E(322)E(435)E492)), amido di mais, agente acidificante( acido 
tartarico(E334),aromi, coloranti ( E161a, E171, E160a(i)).

TORTA SAINT HONORE’ : UOVA intere pastorizzate, FARINA di GRANO TENERO tipo 0, sciroppo di 
glucosio, acqua, amido di FRUMENTO, zucchero, PANNA fresca pastorizzata, LATTE UHT intero, proteine 
del LATTE,  agente lievitante (difosfato di sodio (E450i), bicarbonato di sodio E(500ii)),  amido modificato, 
LATTE scremato in polvere, SIERO in polvere, grassi vegetali (girasole, palma),  zucchero invertito, cacao 
magro al 10-12% di BURRO di cacao, NOCCIOLE, SIERO in polvere, grassi vegetali idrogenati raffinati (cocco), 
alcool, infuso naturale di marasca, destrosio, addensante (cellulosa microcristallina (E460i), alginato di sodio 
(E401)), conservante (sorbato di potassio (E202), sorbato di calcio (E203),  stabilizzanti: ((E420ii), (E463)), 
emulsionante ((E473), E(471), E(475), E(472e), E(322), E(435), amido di mais, agente acidificante (acido 
tartarico(E334), aromi, coloranti (E161a, E171, E160a(i)).

TORTA BIMBO: UOVA intere pastorizzate, FARINA di GRANO TENERO tipo 0, sciroppo di glucosio, acqua, 
amido di FRUMENTO, zucchero, PANNA fresca pastorizzata, LATTE UHT intero, proteine del LATTE, agente 
lievitante (difosfato di sodio (E450i), bicarbonato di sodio E(500ii)),  amido modificato, LATTE scremato 
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in polvere, SIERO in polvere, grassi vegetali (palma), pasta di cacao, SIERO di LATTE in polvere, FARINA 
di FRUMENTO, BURRO anidro, BURRO di cacao, amido di riso, cacao in polvere 11/12, zucchero invertito, 
grassi vegetali idrogenati raffinati (cocco), alcool, infuso naturale di marasca, destrosio, gomma lacca, cera 
di carnauba, cera d’api, addensante (cellulosa microcristallina (E460i), alginato di sodio (E401)), concentrati 
di vegetali e di frutta (cartamano, ravanello,carota nera, limone, ibisco, cavolo rosso), concentrato di spirulina, 
conservante (sorbato di potassio (E202), sorbato di calcio (E203), stabilizzanti: ((E420ii), (E463)), emulsionante 
((E473), E(471), E(475) ,E(472e), E(322), E(435)), MALTOdestrina, zucchero fondente, fecola di patate, amido 
di mais, agente acidificante (acido tartarico(E334), aromi, coloranti (E161a, E171, E160a(i), E120, E133, E150d).

TORTA CAPRESE:  zucchero, FARINA di FRUMENTO, amido di FRUMENTO, cioccolato in polvere (14%) 
(zucchero, pasta di cacao, cacao in polvere, UOVA intere pastorizzate, lecitina di SOIA, aroma naturale di 
vaniglia), grassi e oli vegetali (palma, colza, cocco), sciroppo di glucosio, PANNA fresca pastorizzata, LATTE 
intero UHT, fragole, cacao magro in polvere, acqua, BURRO concentrato (2.4%), SIERO di LATTE in polvere, 
SIERO in polvere, amido modificato, proteine del LATTE, destrosio,  umettante (sorbitolo (E420i), agente 
lievitante (pirofosfato acido di sodio (E450i), bicarbonato di sodio (E500ii)), LATTE scremato in polvere, 
alcool, infuso naturale di marasca, riso, destrosio, MALTOdestrina, emulsionanti (esteri lattici dei mono e 
digliceridi degli acidi grassi (E472b), mono e digliceridi degli acidi grassi (E471), E473, E472e, E322, E435), 
addensante (cellulosa microcristallina (E460i), alginato di sodio (E401)), lecitina di girasole (E322), stabilizzante 
(carbossimetilcellulosa sodica (E466), gomma di guar (E412, E420ii,E463)), agente acidificante (acido 
tartarico(E334)), zucchero caramellizzato, conservante: sorbato di potassio (E202), regolatore di acidita’: acido 
citrico (E330), antiossidante: E306, E304, agente colorante: caroteni (E160a,E171,E160a(i)),  sale, miele, aromi. 

TORTA SELVA NERA: zucchero, FARINA di FRUMENTO, amido di FRUMENTO, cioccolato in polvere 
(14%) (zucchero, pasta di cacao, cacao in polvere, UOVA intere pastorizzate, lecitina di SOIA, aroma naturale 
di vaniglia), grassi e oli vegetali (palma, colza, cocco), sciroppo di glucosio, PANNA fresca pastorizzata, LATTE 
intero UHT, ciliegie, cacao magro in polvere, acqua, BURRO concentrato (2.4%), SIERO di LATTE in polvere, 
amido modificato, proteine del LATTE, BURRO di cacao, destrosio,  umettante (sorbitolo (E420i), agente 
lievitante (pirofosfato acido di sodio (E450i), bicarbonato di sodio (E500ii)), LATTE scremato in polvere, 
alcool, infuso naturale di marasca, riso, zucchero fondente, fecola di patate, destrosio, MALTOdestrina, 
emulsionanti (esteri lattici dei mono e digliceridi degli acidi grassi (E472b), mono e digliceridi degli acidi grassi 
(E471),E473,E472e,E322,E435), addensante (cellulosa microcristallina (E460i), alginato di sodio(E401)), 
lecitina di girasole (E322), stabilizzante (carbossimetilcellulosa sodica (E466), gomma di guar (E412, 
E420ii,E463)), agente acidificante (acido tartarico(E334)), conservante: (sorbato di potassio (E202), 
ANIDRIDE SOLFOROSA (E220)), regolatore di acidita’: acido citrico (E330), antiossidante: E306, E304, 
agente colorante: (E160a,E171,E160a(i), E163),  sale, miele, aromi. 

TORTA SACHER  : zucchero, FARINA di FRUMENTO, amido di FRUMENTO, cioccolato in polvere (14%) 
(zucchero, pasta di cacao, cacao in polvere, UOVA intere pastorizzate,  lecitina di SOIA, aroma naturale di 
vaniglia), polpa di d’albicocca, grassi e oli vegetali (palma, colza); sciroppo di glucosio-fruttosio,  cacao magro in 
polvere (3.9%), NOCCIOLE, acqua, BURRO concentrato (2.4%), SIERO di LATTE in polvere, LATTOSIO, amido 
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modificato, umettante ( sorbitolo (E420i), agente lievitante (pirofosfato acido di sodio (E450i), bicarbonato di 
sodio (E500ii)), LATTE scremato in polvere, destrosio, MALTOdestrina, emulsionanti ( esteri lattici dei mono 
e digliceridi degli acidi grassi (E472b), mono e digliceridi degli acidi grassi (E471)), lecitina di girasole (E322), 
stabilizzante (carbossimetilcellulosa sodica (E466), gomma di guar (E412)), conservante: sorbato di potassio 
(E202), gelificante pectina (E440i), regolatore di acidita’: (acido citrico (E330) e difosfato tetrasodico (E450ii)),  
antiossidante: (E306, E304), conservante (acido sorbico(E200)), agente colorante: caroteni (E160a),  sale, 
miele, aromi. 

TORTE DA FORNO

TORTA AL CIOCCOLATO : zucchero, FARINA FRUMENTO, FARINA di GRANO TENERO tipo 0, 
BURRO concentrato,  UOVA intere pastorizzate, olio di colza, olio di ARACHIDI, olio di (girasole, palma), 
sciroppo di glucosio, cacao magro al 10-12 % di BURRO di cacao (26%), NOCCIOLE,  LATTE scemato in 
polvere, grasso vegetale (cocco), sciroppo di glucosio-fruttosio, amido modificato, SIERO di LATTE in polvere, 
LATTE UHT intero, acqua, agente lievitante (pirofosfato acido di sodio (E450i), bicarbonato di sodio (E500ii)), 
emulsionante (mono e digliceridi degli acidi grassi (E471), 2-lattilato di steraoile sodio (E481), (E473), lecitina 
di girasole (E322), lecitina di SOIA)), vanillina, difosfato disodico (E450i),sale, GLUTINE di FRUMENTO, 
addensante (carbossimrtilcellulosa sodica (E466), gomma di xantano (E415), gomma di guar (E412), cellulosa 
microcristallina (E460i),alginato di sodio (E401)), amido di FRUMENTO, gelificante (pectina), antiagglomerato 
(carbonato di calcio (E170i), antiossidante ((E306), E(304)), conservante (sorbato di potassio (E202), sorbato 
di calcio (E203)), agente acidificante (acido tartarico (E334), aroma, colorante (beta carotene (E160a(i), 
E161a,E171)).

TORTA PERE E CIOCCOLATO: zucchero, FARINA FRUMENTO, FARINA di GRANO TENERO tipo 
0, BURRO concentrato,  UOVA intere pastorizzate, olio di colza, olio di ARACHIDI, olio di (girasole, palma), 
sciroppo di glucosio, cacao magro al 10-12 % di BURRO di cacao (26%), NOCCIOLE,  LATTE scemato in 
polvere, grasso vegetale (cocco), sciroppo di glucosio-fruttosio, amido modificato, SIERO di LATTE in polvere, 
pere , LATTE UHT intero, acqua, agente lievitante (pirofosfato acido di sodio (E450i), bicarbonato di sodio 
(E500ii)), emulsionante (mono e digliceridi degli acidi grassi (E471), 2-lattilato di steraoile sodio (E481), (E473), 
lecitina di girasole (E322), lecitina di SOIA)), vanillina, difosfato disodico (E450i), sale, GLUTINE di FRUMENTO, 
gelificante (pectina), addensante (carbossimrtilcellulosa sodica (E466), gomma di xantano (E415), gomma di 
guar (E412), cellulosa microcristallina (E460i),alginato di sodio (E401)), amido di FRUMENTO, antiagglomerato 
(carbonato di calcio (E170i), antiossidante ((E306), E(304)), conservante (sorbato di potassio (E202), sorbato di 
calcio (E203)), correttore di acidita’ (E330), agente acidificante (acido tartarico (E334), aroma, colorante (beta 
carotene (E160a(i), E161a,E171)).

TORTA DELLA NONNA: FARINA di GRANO TENERO tipo 0, grassi e oli vegetali (palma, colza, girasole), 
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acqua, zucchero a velo, BURRO concentrato (2.4%), SIERO di LATTE in polvere, UOVA intere pastorizzate, 
sciroppo di glucosio fruttosio, LATTE magro condensato, succo di limone, pinoli, emulsionanti (mono e 
digliceridi degli acidi grassi (E471), lecitina di girasole (E322), vanillina, difosfato disodico (E450i),  E(435), 
carbonato acido di sodio (E500ii), amido di FRUMENTO, antiagglomerante (carbonato di calcio (E170i), 
conservante: (sorbato di potassio (E202), E(200)), regolatore di acidita’: acido citrico (E330), antiossidante: 
E306, E304, agente colorante: caroteni (E160a), E(171), sale, miele, aromi.

TORTA AI FRUTTI DI BOSCO: frutti di bosco (ribes rosso, mirtilli, more) in proporzione variabile 27,5%, 
LATTE scremato reidratato, FARINA di FRUMENTO, zucchero, grassi e oli vegetali (olio di cocco, olio di 
girasole, BURRO di cacao) in proporzione variabile, sciroppo di glucosio, tuorlo d’UOVO, UOVA, acqua, lamponi 
2%, BURRO, PANNA, proteine del LATTE, amido di mais, agenti lievitanti: E450i-E500ii, pectina, amido di 
FRUMENTO, miele, destrosio, BURRO anidro, correttore di acidità: E330, aroma naturale di limone, sale, inulina, 
emulsionante: lecitina di girasole, agente gelificante: E401. Può contenere FRUTTA A GUSCIO, SOIA.

TORTA CHEESECAKE:  crema di FORMAGGIO (22%), zucchero, RICOTTA (SIERO di LATTE, LATTE 
pastorizzato, regolatore d’acidità: acido citrico; sale), FARINA di FRUMENTO, acqua, misto d’UOVO, sciroppo 
di glucosio-fruttosio, grasso vegetale: cocco, palmisti, palma, girasole; grassi vegetali parzialmente idrogenati: 
SOIA, olio di cocco, palma; succo di limone, amido di mais, correttore di acidità: acido citrico, fosfato di potassio; 
destrosio, emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi, esteri e mono e diacetiltartarici di mono e digliceridi 
degli acidi grassi, FARINA di semi di carrube, carragenina, lecitina di SOIA, lecitina di girasole; sciroppo di 
glucosio, YOGURT (polvere di YOGURT, LATTE magro in polvere, LATTOSIO, proteine del LATTE, acidificante: 
acido citrico; aromi), sale, fragole, coloranti: annatto, antociani, curcumina, rosso cocciniglia, caroteni, agenti 
lievitanti: ammonio bicarbonato, aroma cannella, succo di fragola, LATTOSIO, proteine del LATTE, stabilizzante: 
sciroppo di sorbitolo, idrossipropilcellulosa; aromi, conservante: sorbato di potassio; semi secchi di fragola, 
addensanti: pectine.

PASTICCERIA MIGNON

CANNONCINO CON CREMA PASTICCERA: FARINA di GRANO TENERO tipo 00, sciroppo di 
glucosio, acqua, zucchero, BURRO, LATTE UHT intero,  amido modificato, LATTE scremato in polvere, SIERO 
in polvere, grassi vegetali(palma), grassi vegetali idrogenati raffinati (cocco), destrosio, MALTO D’ORZO, 
addensante (cellulosa microcristallina (E460i), alginato di sodio (E401)), conservante (sorbato di potassio 
(E202), sorbato di calcio (E203), emulsionante (E473), agente acidificante (acido tartarico(E334), aromi, sale, 
coloranti ( E161a, E171, E160a(i)).

CANNONCINO CON CREMA PASTICCERA AL CIOCCOLATO: FARINA di GRANO TENERO tipo 
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00, sciroppo di glucosio, acqua, zucchero, BURRO,  LATTE UHT intero,  amido modificato, LATTE scremato in 
polvere, oli vegetali (girasole, palma), cacao magro al 10-12 % di BURRO di cacao (26%), NOCCIOLE (12%), 
SIERO in polvere, grassi vegetali idrogenati raffinati (cocco), destrosio, MALTO D’ORZO, addensante (cellulosa 
microcristallina (E460i), alginato di sodio (E401)), conservante (sorbato di potassio (E202), sorbato di calcio 
(E203), emulsionante (E473), lecitina di SOIA, agente acidificante (acido tartarico(E334), aromi, sale, coloranti ( 
E161a, E171, E160a(i)).

CANNOLO SICILIANO LISCIO: RICOTTA di SIERO di LATTE oVINO, zucchero semolato, FARINA di 
GRANO TENERO tipo “00”, acqua, FARINA di GRANO TENERO tipo “0” manitoba, grassi vegetali (palmisti, 
cocco), strutto raffinato, VINO, sale marino, cacao magro in polvere, albume d’UOVO in polvere pastorizzato, 
emulsionante (lecitina di SOIA E322), aroma cannella , aromi, vanillina.

CANNOLO SICILIANO CON GOCCE CIOCCOLATO: RICOTTA di SIERO di LATTE oVINO, zucchero 
semolato, FARINA di GRANO TENERO tipo “00”, acqua, FARINA di GRANO TENERO tipo “0” manitoba, pasta 
di cacao, grassi vegetali (palmisti, cocco), strutto raffinato, VINO, sale marino, cacao magro in polvere, albume 
d’UOVO in polvere pastorizzato, emulsionante (lecitina di SOIA E322), aroma cannella , aromi, vanillina.

CANNOLO SICILIANO PISTACCHIO: RICOTTA di SIERO di LATTE oVINO, zucchero semolato, 
FARINA di GRANO TENERO tipo “00”, acqua, FARINA di GRANO TENERO tipo “0” manitoba,  granella 
di PISTACCHIO, sciroppo di glucosio, grassi vegetali (palmisti, cocco),  strutto raffinato, VINO, sale marino, 
cacao magro  in polvere, albume d’UOVO in polvere pastorizzato, correttore di acidita’ (acido citrico (E330)), 
emulsionante ( lecitina di SOIA E322), conservante: ANIDRIDE SOLFOROSA (come residuo), aroma cannella , 
aromi, vanillina.

BIGNE’ RIPIENO DI CREMA PASTICCERA: sciroppo di glucosio, acqua, zucchero, LATTE UHT intero, 
UOVA intere pastorizzate, FARINA di FRUMENTO,   amido modificato, LATTE scremato in polvere, SIERO 
in polvere, grassi vegetali(palma), grassi vegetali idrogenati raffinati (cocco), destrosio, addensante (cellulosa 
microcristallina (E460i),alginato di sodio (E401)), zucchero a velo, agenti lievitanti (E450i, E500ii),  conservante 
(sorbato di potassio (E202), sorbato di calcio (E203), emulsionante (E473), agente acidificante (acido 
tartarico(E334), aromi, sale,  coloranti ( E161a, E171, E160a(i)).

BIGNE’ RIPIENO DI CREMA PASTICCERA  AL CIOCCOLATO: sciroppo di glucosio, acqua, 
zucchero, LATTE UHT intero, UOVA intere pastorizzate, FARINA di FRUMENTO,  amido modificato, LATTE 
scremato in polvere, oli vegetali (girasole, palma, cocco), cacao magro al 10-12 % di BURRO di cacao (26%), 
NOCCIOLE (12%), SIERO di LATTE in polvere, grassi vegetali idrogenati raffinati (cocco), destrosio, addensante 
(cellulosa microcristallina (E460i),alginato di sodio (E401)), agente lievitante (E459i,E500ii), conservante 
(sorbato di potassio (E202), sorbato di calcio (E203), emulsionante ((E473), (E492), lecitina di SOIA (E322)), 
agente acidificante (acido tartarico(E334), aromi, coloranti (E161a, E171, E160a(i)).

BIGNE’ RIPIENO DI CREMA PASTICCERA  AL PISTACCHIO: sciroppo di glucosio, acqua, zucchero, 
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LATTE UHT intero, UOVA intere pastorizzate, FARINA di FRUMENTO,   amido modificato, LATTE scremato in 
polvere, SIERO in polvere, grassi vegetali (palma, cocco), PISTACCHI tostati, PISTACCHI,  LATTOSIO, SIERO 
di LATTE in polvere, grassi vegetali idrogenati raffinati (cocco), destrosio, addensante (cellulosa microcristallina 
(E460i), alginato di sodio (E401)), zucchero a velo, agenti lievitanti (E450i, E500ii),  conservante (sorbato di 
potassio (E202), sorbato di calcio (E203), emulsionante ((E473), (E492), lecitina di SOIA (E322)), proteine del 
LATTE,  agente acidificante (acido tartarico(E334), aromi, sale,  coloranti ( E161a, E171, E141, E160a, E160a(i)).

BIGNE’ RIPIENO DI CREMA PASTICCERA  AL CAFFE’: sciroppo di glucosio, acqua, zucchero, LATTE 
UHT intero, UOVA intere pastorizzate, FARINA di FRUMENTO,   amido modificato, LATTE scremato in polvere, 
SIERO in polvere, grassi vegetali (palma, cocco), , puro estratto di caffe’ solubile, LATTOSIO, SIERO di LATTE 
in polvere, grassi vegetali idrogenati raffinati (cocco), destrosio, addensante (cellulosa microcristallina (E460i), 
alginato di sodio (E401)), zucchero a velo, agenti lievitanti (E450i, E500ii),  conservante (sorbato di potassio 
(E202), sorbato di calcio (E203), emulsionante ((E473), (E492), lecitina di SOIA (E322)), proteine del LATTE,  
agente acidificante (acido tartarico(E334), aromi, aroma caffe’ vaniglia, sale,  coloranti ( E161a, E171,  E160a, 
E160a(i)).

BIGNE’ RIPIENO DI CREMA PASTICCERA  ALLA NOCCIOLA: sciroppo di glucosio, acqua, 
zucchero, LATTE UHT intero, UOVA intere pastorizzate, FARINA di FRUMENTO,   amido modificato, LATTE 
scremato in polvere, SIERO in polvere, grassi vegetali (palma, cocco), NOCCIOLE tostate, LATTOSIO, SIERO 
di LATTE in polvere, grassi vegetali idrogenati raffinati (cocco), destrosio, addensante (cellulosa microcristallina 
(E460i), alginato di sodio (E401)), zucchero a velo, agenti lievitanti (E450i, E500ii),  conservante (sorbato di 
potassio (E202), sorbato di calcio (E203), emulsionante ((E473), (E492), lecitina di SOIA (E322)), proteine del 
LATTE,  agente acidificante (acido tartarico(E334), aromi, sale,  coloranti ( E161a, E171,  E160a, E160a(i)).

BIGNE’ RIPIENO DI CREMA PASTICCERA ALLO ZABAGLIONE: sciroppo di glucosio, acqua, 
zucchero, LATTE UHT intero, UOVA intere pastorizzate, FARINA di FRUMENTO,   amido modificato, LATTE 
scremato in polvere,  SIERO in polvere, grassi vegetali (palma, cocco), marsala, alcool – VINO liquoroso,  
LATTOSIO, SIERO di LATTE in polvere, grassi vegetali idrogenati raffinati (cocco), destrosio,  addensante( 
cellulosa microcristallina (E460i), (E410), (E440), alginato di sodio (E401)), zucchero a velo, agenti lievitanti 
(E450i, E500ii),  conservante (sorbato di potassio (E202), sorbato di calcio (E203), emulsionante ((E473), 
(E492), lecitina di SOIA (E322)), regolatore di acidita’: E330, proteine del LATTE,  agente acidificante (acido 
tartarico(E334), aromi, sale,  coloranti (E100, E161a, E171,  E160a, E160a(i)).

BABA’: FARINA di FRUMENTO tipo “0”, UOVA, margarina vegetale composta da: (oli e grassi vegetali: palma 
e girasole, acqua, correttore di acidita’: E330, aromi), distillato di canna (rhum) invecchiato, zucchero, sale; lievito 
naturale da FRUMENTO. 

CESTINO SFOGLIA CON CREMA PASTICCERA E PANNA: FARINA di FRUMENTO, sciroppo 
di glucosio, acqua, zucchero, PANNA fresca pastorizzata, LATTE UHT intero, UOVO intero pastorizzato,   
amido modificato, LATTE scremato in polvere, SIERO in polvere, grassi e oli vegetali (palma, cocco, colza) 
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, proteine del LATTE, destrosio, addensante (cellulosa microcristallina (E460i), alginato di sodio (E401)), 
conservante (sorbato di potassio (E202), sorbato di calcio (E203)), stabilizzanti: (E420ii,E463), emulsionante 
(E473,E472e,E322,E435,E471), agente acidificante (acido tartarico(E334), acido lattico), antiossidante ( E306, 
E304), MALTO D’ORZO e  mais, aromi, sale, glassa di zucchero, coloranti ( E161a, E171, E160a(i)).

SFOGLIATELLA MIGNON: FARINA di FRUMENTO, acqua, RICOTTA (SIERO di LATTE, PANNA, sale, 
correttore di acidita’ E330), strutto, semola di GRANO duro, zucchero, cubetti di arancia canditi (scorze di 
arancia, zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, correttore di acidita’ E330), sale, UOVA, aromi.

TARTELLETTA CON FRUTTA MIGNON: FARINA di FRUMENTO tenero tipo “00”, sciroppo di glucosio, 
BURRO, acqua, zucchero, LATTE UHT intero, UOVO intero fresco pastorizzato,  amido modificato, LATTE 
scremato in polvere, fragola, uva, mandarino, kiwi, frutti di bosco,  SIERO in polvere, grassi vegetali (palma), 
grassi vegetali idrogenati raffinati (cocco), destrosio, addensante (cellulosa microcristallina (E460i), alginato 
di sodio (E401)), agenti lievitanti: difisfato disodico e carbonato acido di odio, amido, conservante (sorbato di 
potassio (E202), sorbato di calcio (E203), emulsionante (E473), agente acidificante (acido tartarico(E334), sale, 
aromi, coloranti ( E161a, E171, E160a(i)).

KRAPFEN CUORE PANNA: PASTA FARINA di FRUMENTO, acqua, olio vegetale raffinato (palma), 
destrosio, lievito, olio vegetale raffinato (colza), LATTE intero in polvere, FARINA di SOIA, UOVA pastorizzate, 
sale, agenti lievitanti: E450i, E500ii, emulsionanti: E471, E472e, E481, amido di FRUMENTO, agente 
antiagglomerante: E170, colorante: E160a, antiossidante: E300, enzimi, aroma naturale, aroma. FARCITURA 
Crema LATTEPANNA (30%): LATTE fresco intero (57%), zucchero, PANNA (15%), amido modificato di mais, 
conservante: E202, aromi, colorante: E471, sale.  DECORAZIONE Decorati con zucchero semolato.

MONOPORZIONI SENZA GLUTINE

MONO CHEESECAKE FRUTTI BOSCO: FORMAGGIO spalmabile 20,7% (SIERO di LATTE, crema di 
LATTE, concentrato di proteine del SIERO di LATTE, sale, correttori di acidità: E270-E330, fermenti LATTICI), 
crema pasticcera (LATTE intero, zucchero, PANNA, tuorlo d’UOVO, UOVA, amido di riso, sale), zucchero, 
PANNA, grasso vegetale idrogenato: palmisto e olio vegetale idrogenato: girasole, proteine del LATTE, sale, 
gelatina (sciroppo di glucosio, acqua, zucchero, addensante: E440), FARINA di riso, frutti di bosco 3,6% 
(more, lamponi, ribes, mirtilli), albume d’UOVO, amido di mais, purea gusto frutti di bosco 1,5% (succo e polpa 
di fragole, ribes, mirtilli, more, zucchero, glucosio, aromi), grasso vegetale: palma e olio vegetale: girasole, 
emulsionante: E471, correttore di acidità: E330, UOVA, BURRO, purea di mirtilli 0,7% (mirtilli 90%, saccarosio), 
gelatina alimentare, LATTE scremato in polvere, addensante: E466. 
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MONO FRAGOLA E LAMPONE: Zucchero, grasso vegetale idrogenato: palmisto e olio vegetale 
idrogenato: girasole, proteine del LATTE, PANNA, purea di lamponi 9,3% (lamponi 90%, zucchero), purea 
gusto fragola 8,2% (zucchero, fragole, aromi, addensante: E440, correttore di acidità: E330), UOVA, soluzione 
idroalcolica limoncello (acqua, zucchero, liquore Limoncello), albume d’UOVO, amido di mais, FARINA di riso, 
gelatina alimentare, frutti di bosco (more lamponi, ribes, mirtilli), cioccolato fondente (pasta di cacao, zucchero, 
BURRO di cacao, emulsionante: E322 lecitina di SOIA, vaniglia), tuorlo d’UOVO, destrosio, BURRO, amido 
di riso, cacao in polvere, correttore di acidità: E330, agenti lievitanti: E450i-E500ii-amido di riso, fibra di guar, 
gelatina (sciroppo di glucosio, acqua, zucchero, addensante: E440), emulsionante: E471, sale. 

MONO COCCO E CIOCCOLATO: RICOTTA mista ovina/vaccina (SIERO di LATTE vaccino, PANNA ovina 
8%, sale, correttore di acidità: E270), crema di farcitura 18,7% (zucchero, olio vegetale: girasole, grasso vegetale 
idrogenato: cocco, grasso vegetale: palma, NOCCIOLE 14%, cacao magro in polvere, LATTE scremato 
in polvere, LATTOSIO, proteine del LATTE, aromi, emulsionante: E322 lecitina di SOIA), zucchero, grasso 
vegetale idrogenato: palmisto e olio vegetale idrogenato: girasole, proteine del LATTE, sale, PANNA, FARINA 
di riso, pasta cocco 5% (cocco, zucchero, glucosio, grasso vegetale: palma, aromi, emulsionante: E322 lecitina 
di SOIA), gelatina (sciroppo di glucosio, acqua, zucchero, addensante: E440), amido di mais, cocco rapè 1,8%, 
grasso vegetale: palma, olio vegetale: girasole, emulsionante. E471, correttore di acidità: E330, UOVA, BURRO, 
gelatina alimentare, LATTE scremato in polvere, decorazione cioccolato bianco (zucchero, massa di cacao, 
BURRO di cacao, LATTE intero in polvere, SIERO di LATTE in polvere, LATTOSIO, BURRO, emulsionante: 
E322 lecitina di SOIA, aroma naturale), addensante: E466. 

MONO MERINGOTTO AI FRUTTI DI BOSCO: Zucchero, PANNA, frutti di bosco 13,2% in proporzione 
variabile (more, lamponi, ribes, mirtilli), cioccolato bianco (zucchero, BURRO di cacao, LATTE in polvere, 
emulsionante: E322 lecitina di SOIA, vaniglia), albume d’UOVO, gelatina (sciroppo di glucosio, acqua, zucchero, 
addensante: E440), LATTE intero, semilavorato di grassi ed oli vegetali (grasso vegetale: palmisto, oli vegetali: 
colza-girasole-mais-SOIA), tuorlo d’UOVO, cioccolato fondente (pasta di cacao, zucchero, BURRO di cacao, 
emulsionante: E322 lecitina di SOIA, vaniglia), BURRO di cacao, gelatina alimentare, sale. 

MONO CIOCCOLATO E LAMPONI: Zucchero, PANNA, purea di lamponi 11,5% , acqua, cioccolato 
fondente 8,4% (pasta di cacao, zucchero, BURRO di cacao, emulsionante: E322 lecitina di SOIA, vaniglia), 
semilavorato di grassi ed oli vegetali (grasso vegetale: palmisto, oli vegetali: colza-girasole-mais-SOIA), 
BURRO, FARINA di riso, amido di mais, cacao in polvere, frutti di bosco in proporzione variabile (more, lamponi, 
ribes, mirtilli), albume d’UOVO, sciroppo di glucosio, destrosio, BURRO concentrato, gelatina alimentare, sale, 
emulsionanti: E322 lecitina di SOIA-E471, correttore di acidità: E330. 

MONO BROWNIES E CAFFE’: Acqua, PANNA, zucchero, semilavorato di grassi ed oli vegetali (grasso 
vegetale: palmisto, oli vegetali: colza-girasole-mais-SOIA), gelatina (sciroppo di glucosio, acqua, zucchero, 
addensante: E440), cioccolato fondente (pasta di cacao, zucchero, BURRO di cacao, emulsionante: 
E322 lecitina di SOIA, vaniglia), UOVA, cioccolato bianco (zucchero, BURRO di cacao, LATTE in polvere, 
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emulsionante: E322 lecitina di SOIA, vaniglia), BURRO, FARINA di riso, zucchero di canna, tuorlo d’UOVO, 
preparazione al caffè (caffè arabica 47%, zucchero, sciroppo di glucosio, grasso vegetale: palma, olio vegetale: 
girasole) olio di girasole, amido di mais, caffè in chicchi, cacao in polvere, gelatina alimentare, sale, caffè 0,1%, 
agenti lievitanti: E450i-E500i-amido di riso. 

MONOPORZIONI SENZA GLUTINE E SENZA LATTOSIO

MONO PISTACCHIO: PANNA senza LATTOSIO (PANNA, lattasi, stabilizzante: E407), crema pasticcera 
senza LATTOSIO (LATTE senza LATTOSIO, zucchero, PANNA senza LATTOSIO (PANNA, lattasi, 
stabilizzante: E407), tuorlo d’UOVO, UOVA, amido di riso, sale), zucchero, gelatina (sciroppo di glucosio, 
acqua, zucchero, addensante: E440), pasta di PISTACCHIO 6,1%, soluzione idroalcoolica (acqua, zucchero, 
liquore Benevento), UOVA, albume d’UOVO, amido di mais, FARINA di riso, granella di PISTACCHIO, gelatina 
alimentare, tuorlo d’UOVO, amido di riso, agenti lievitanti: E450i-E500ii e amido di riso, addensante: E412, 
emulsionante: E471.

MONO TIRAMISU’: PANNA senza LATTOSIO (PANNA, lattasi, stabilizzante: E407), zucchero, mascarpone 
senza LATTOSIO 14,6% (PANNA senza LATTOSIO, LATTE senza LATTOSIO, correttore di acidità: E270), 
tuorlo d’UOVO, soluzione analcolica gusto caffè (acqua, zucchero, caffè), UOVA, acqua, semilavorato al cacao 
(cacao magro in polvere, destrosio, zucchero, grasso vegetale: palmisto, amido di patate), cioccolato fondente 
1,7% (pasta di cacao, zucchero, BURRO di cacao, emulsionante: E322 lecitina di SOIA, vaniglia), amido di mais, 
FARINA di riso, gelatina alimentare, amido di riso, agenti lievitanti: E450i-E500ii e amido di riso, addensante: 
E412, emulsionante: E471. 

DOLCI SEMPRE PRONTI

PROFITEROLES CACAO: LATTE scremato e SIERO di LATTE reidratati, sciroppo di glucosio, grassi 
vegetali: cocco-palma-palmisto, zucchero, margarina (grassi vegetali: palma-cocco e olio vegetale: girasole, 
acqua, emulsionante: E471(palma), sale, correttore di acidità: E330, aromi), UOVA, cacao magro in polvere 
3,6%, FARINA di FRUMENTO, acqua, tuorlo d’UOVO, proteine del LATTE, destrosio, gelatina alimentare, amido 
di riso, sale, amido di mais, emulsionante: E471(palma), addensanti: E401-E407, agenti lievitanti: E450i-E500ii, 
aromi.

PROFITEROLES BIANCO: LATTE scremato e SIERO di LATTE reidratati, sciroppo di glucosio, grassi 
vegetali: cocco-palma-palmisto, zucchero, margarina (grassi vegetali: palma-cocco e olio vegetale: girasole, 
acqua, emulsionante: E471(palma), sale, correttore di acidità: E330, aromi), UOVA, LATTE scremato in polvere, 
FARINA di FRUMENTO, acqua, tuorlo d’UOVO, proteine del LATTE, cacao magro in polvere, destrosio, 
amido di riso, cacao in polvere, alcool etilico, gelatina alimentare, sale, amido di FRUMENTO, amido di mais, 
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emulsionante: E471(palma), addensanti: E401-E407, agenti lievitanti: E450i-E500ii, aromi.

PROFITEROLES FONDENTE: LATTE scremato e SIERO di LATTE reidratati, sciroppo di glucosio, grassi 
vegetali: cocco-palma-palmisto, zucchero, margarina (grassi vegetali: palma-cocco e olio vegetale: girasole, 
acqua, emulsionante: E471(palma), sale, correttore di acidità: E330, aromi), UOVA, cacao magro in polvere 5,1%, 
FARINA di FRUMENTO, tuorlo d’UOVO, acqua, riccioli di cioccolato fondente 1,2% (pasta di cacao, zucchero, 
BURRO di cacao, BURRO anidro, emulsionante: E322 lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), cioccolato 
fondente 0,5% (zucchero, pasta di cacao, BURRO di cacao, emulsionante: E322 lecitina di SOIA, aromi), 
proteine del LATTE, amido di riso, sale, emulsionante: E471(palma), addensanti: E401-E407, agenti lievitanti: 
E450i-E500ii, coloranti: E102*-E110*-E150d-E151, aromi.

MOUSSE LIMONE: Acqua, zucchero, LATTE scremato e SIERO di LATTE reidratati, sciroppo di glucosio, 
grassi vegetali: cocco-palma-palmisto, UOVA, FARINA di FRUMENTO, succo di limone 4,1%, margarina (grassi 
ed oli vegetali: cocco-palma-girasole, acqua, emulsionante: E471(palma), sale, correttore di acidità: E330, 
aromi), albume d’UOVO reidratato, alcol etilico, tuorlo d’UOVO, gelatina alimentare, destrosio, amido di riso, 
proteine del LATTE, amido di FRUMENTO, emulsionante: E471(palma), addensanti: E401-E407, gelificante: 
E440, stabilizzanti: E337-E452i, agenti lievitanti: E450i-E500ii, correttori di acidità: E330-E331, colorante: 
E101, aromi. 

MOUSSE FRAGOLA: Acqua, zucchero, LATTE scremato e SIERO di LATTE reidratati, sciroppo di glucosio, 
purea di fragole 6,3%, grassi vegetali: cocco-palma-palmisto, margarina (grassi vegetali: palma-cocco ed 
olio vegetale: girasole, acqua, emulsionante: E471 (palma), sale, correttore di acidità: E330, aromi), FARINA 
di FRUMENTO, UOVA, albume d’UOVO reidratato, alcool etilico, succo di limone, destrosio, tuorlo d’UOVO, 
fragole di decorazione 0,7% (fragole 99%, copertura 1%: amido modificato, conservante: E300, addensanti: 
E412-E415), gelatina alimentare, aroma naturale di vaniglia, amido di riso, proteine del LATTE, amido di mais, 
emulsionante: E471(palma), addensanti: E401-E407, gelificante: E440, stabilizzanti: E337-E452i, agenti 
lievitanti: E450i-E500ii, correttori di acidità: E330-E331, colorante: E120-estratto vegetale, aromi.

MOUSSE YOGURT FRUTTI DI BOSCO: Acqua, zucchero, LATTE scremato e SIERO di LATTE reidratati, 
sciroppo di glucosio, grassi vegetali: cocco-palma-palmisto, YOGURT 5%, frutti di bosco in proporzione 
variabile 4,9% (ribes, mirtilli, more), UOVA, purea di fragole 3,6%, FARINA di FRUMENTO, margarina (grassi 
vegetali: palma-cocco e olio vegetali: girasole, acqua, emulsionante: E471(palma), sale, correttore di acidità: 
E330, aromi), albume d’UOVO reidratato, destrosio, alcol etilico, lamponi 1%, tuorlo d’UOVO, gelatina 
alimentare, proteine del LATTE, amido di mais, amido di riso, emulsionante: E471(palma), addensanti: 
E401-E407, gelificante: E440, stabilizzanti: E337-E452i, agenti lievitanti: E450i-E500ii, correttori di acidità: 
E330-E331, coloranti: E120-estratti vegetali, aromi.

TORTA ZUCCOTTO:  pan di Spagna (UOVA di gallina, intero, zucchero, amido di FRUMENTO, agente 
lievitante E405i, E500ii, emulsionante E475, E471, LATTE scremato in polvere, amido di MAIS, aromi, colorante 
E160(i), FARINA di GRANO TENERO “0”, acqua), crema chantilly (crema vaniglia (sciroppo di glucosio, acqua, 
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zucchero, amido modificato, grassi vegetali (palma), agente addensante E460i, coloranti E161a, E171, sale, 
conservante E202, aromi, emulsionante E473, agente acidificante E334) (33,7%), PANNA fresca pastorizzata, 
LATTE UHT intero, acqua, crema in polvere (zucchero, amido modificato, LATTE scremato in polvere, SIERO 
in polvere, grassi vegetali idrogenati raffinati (cocco), destrosio, addensante E401, conservante E203, aromi 
(LATTE), colorante E160a(i)) (7,8%)), ciliegie (sciroppo di glucosio-fruttosio, saccarosio, acidificante acido 
citrico E330, colorante E163, aromi, conservante ANIDRIDE SOLFOROSA E220), PANNA montata (PANNA 
semi vegetale (acqua, grasso vegetale idrogenato di palmisti, zucchero, proteine del LATTE, stabilizzanti E420ii, 
E463, emulsionanti E472e,E322 lecitina di SOIA, E435, sale, aroma, colorante E160a) (50,0%), PANNA fresca 
pastorizzata (50,0%)), crema chantilly al cioccolato (crema pasticcera (crema vaniglia (sciroppo di glucosio, 
acqua, zucchero, amido modificato, grassi vegetali (palma), agente addensante E460i, coloranti E161a, E171, 
sale, conservante E202, aromi, emulsionante E473, acidificante E334) (48,1%), LATTE UHT intero, acqua, 
crema in polvere (zucchero, amido modificato, LATTE scremato in polvere, SIERO in polvere, grassi vegetali 
idrogenati raffinati (cocco), destrosio, addensante E401, conservante E203, aromi (LATTE), colorante E160a(i)) 
(11,1%)) (58,3%), PANNA fresca pastorizzata, pasta concentrata al cacao e NOCCIOLA (oli vegetali (girasole, 
palma), zucchero, cacao magro al 10-12% DI BURRO DI CACAO 265, NOCCIOLE 12%,LATTE scremato in 
polvere, emulsionante lecitina di SOIA, aromi)), bagna alla vaniglia (preparazioni aromatiche, aromatizzanti 
naturali, solventi:alcole 70% vol, acqua, 1,2 propilenglicole, colorante E150b), cioccolato surrogato fondente 
(zucchero, grassi vegetali frazionati e totalmente idrogenati (palmisto), cacao magro in polvere 22,5%, 
emulsionante lecitina di SOIA, E492, aromi)

TRANCIO MERINGATA: Zucchero, LATTE scremato e SIERO di LATTE reidratati, grassi vegetali: cocco-
palma-palmisto, margarina (grassi vegetali: palma-cocco e olio vegetale: girasole, acqua, emulsionante: 
E471(palma), sale, correttore di acidità: E330, aromi), acqua, mascarpone 3,5% (PANNA, LATTE, correttore 
di acidità: E270), amido di FRUMENTO, tuorlo d’UOVO, destrosio, albume d’UOVO in polvere, grassi vegetali 
idrogenati: palma-palmisto, FARINA di FRUMENTO, cacao magro in polvere, Marsala, proteine del LATTE, olio 
vegetali: girasole, amido di riso, NOCCIOLE, LATTE scremato in polvere, emulsionanti: E322 lecitina di SOIA-
E471(palma), addensanti: E401-E407, aromi. 

TRANCIO TIRAMISU’: Acqua, LATTE scremato e SIERO di LATTE reidratati, zucchero, savoiardi 7,6% 
(FARINA di FRUMENTO, zucchero, UOVA 26%, agenti lievitanti: E500ii-E503i, sciroppo di glucosio, aromi 
naturali, sale), grassi vegetali: cocco-palma-palmisto, mascarpone 4,6% (PANNA, LATTE, correttore di acidità: 
E270), margarina (grassi vegetali: palma-cocco e olio vegetale: girasole, acqua, emulsionante: E471 (palma), 
sale, correttore di acidità: E330, aromi), FARINA di FRUMENTO, UOVA, Marsala, sciroppo di glucosio, destrosio, 
alcol etilico, tuorlo d’UOVO, cacao in polvere, caffè solubile 0,6%, amido di riso, sciroppo di glucosio /fruttosio, 
proteine del LATTE, gelatina alimentare, amido di FRUMENTO, amido di mais, amido modificato, emulsionante: 
E471(palma), addensanti: E401-E407-E440, correttore di acidità: E334, agenti lievitanti: E450i-E500ii, 
conservante: E202, coloranti: E160a-estratto vegetale, aromi.

TRANCIO MILLEFOGLIE: Acqua, FARINA di FRUMENTO, margarina per sfoglia (grasso vegetale: palma 
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ed oli vegetali: SOIA-girasole-colza-mais, acqua, emulsionanti: E322 lecitina di girasole-E471-E475, sale, 
correttore di acidità: E330, conservante: E202, aromi, colorante: E160a), zucchero, tuorlo d’UOVO, margarina 
(grassi vegetali: cocco-palma e olio vegetale: girasole, acqua, emulsionante: E471(palma), sale, correttore di 
acidità: E330, aromi), LATTE concentrato zuccherato, sciroppo di glucosio, LATTE scremato e SIERO di LATTE 
reidratati, amido modificato, amido di riso, UOVA, grassi vegetali: cocco-palma-palmisto, destrosio, sale, amido 
di FRUMENTO, proteine del LATTE, emulsionante: E471(palma), addensanti: E401-E407-E440, stabilizzanti: 
E337-E452i, correttore di acidità: E331, agenti lievitanti: E450i-E500ii, aromi. 

BISCOTTERIA  E  CROISSANT

BISCOTTI MISTO FROLLA: Frolla: FARINA di FRUMENTO, zucchero, BURRO, UOVA fresche intere, 
amido (FRUMENTO), lecitina di SOIA (E322), sciroppo di glucosio, agenti lievitanti: (E450i, E500ii), proteine del 
LATTE, sale, aroma. Frolla con cacao o gocce di cioccolato: FARINA di FRUMENTO, zucchero, BURRO, UOVA 
fresche intere, cacao in polvere, *crema concentrata di cacao 3%: (oli vegetali raffinati(palma, colza), cacao 
magro in polvere (30%), zucchero, NOCCIOLE (2.5%), SIERO di LATTE in polvere, LATTOSIO, emulsionante: 
lecitina di girasole, aromi), amido (FRUMENTO), lecitina di SOIA (E322), sciroppo di glucosio, agenti 
lievitanti:(E450i, E500ii), proteine del LATTE, sale, aroma: vanillina.
Farcitura crema di cacao e NOCCIOLE 25%: (zucchero, oli vegetali raffinati 21% (palma e colza),
NOCCIOLE (10%), cacao magro in polvere (4,5%), LATTE scremato in polvere, SIERO di LATTE in polvere, 
LATTOSIO, emulsionante: lecitina di girasole, aromi) Farcitura di albicocca 25%: (sciroppo di glucosio-fruttosio, 
purea di albicocche (45%), zucchero gelificante: pectina (E440), correttore di acidità: acido citrico (E330), 
conservante: potassio sorbato (E202), aromi). Farcitura di mirtillo 25%: (Mirtillo (50%), zucchero, sciroppo di 
glucosio-fruttosio, gelificante: pectina (E440), correttore di acidità: E330).

BISCOTTI MISTO MANDORLA: Frolla: zucchero, MANDORLE 42%, zucchero invertito, UOVA intere, 
albume d’UOVO in polvere, conservante: E202, addensante: (E415), aromi. 
Decorazioni varie1%: * saccarosio, * FARINA di MANDORLA, * MANDORLE affettate *granella
di MANDORLE * ciliegie rosse candite: (Ciliegie, sciroppo di glucosio, zucchero, regolatore di acidità:
acido citrico: (E330), aromi, conservante: (E202), colorante: E120).

FERRETTI DI CAVALLO GLASSATI FONDENTE: Frolla: FARINA di FRUMENTO, zucchero, BURRO 
13%, UOVA fresche intere, amido di FRUMENTO, agenti lievitanti: difosfato disodico (E450i), carbonato acido 
di sodio (E500ii), PANNA in polvere, sale, aromi. Glassa al cacao 22.2%: (zucchero, grassi vegetali frazionati e 
totalmente idrogenati (palmisto), cacao magro in polvere (23%), emulsionanti: E322(girasole), E492, aromi).

LINGUE DI GATTO GLASSATE CIOCCOLATO: Frolla: FARINA di FRUMENTO, zucchero, BURRO 17%, 
albume d’UOVO in polvere. Copertura 23%: zucchero, grassi vegetali (palma, palmisto), cacao magro in polvere 
(23%), emulsionante:(E322 (girasole), E492), aromi.
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BARCHETTE AL PISTACCHIO: FARINA di FRUMENTO, margarina vegetale e mista di BURRO 
composta da: (oli e grassi vegetali non idrogenati (palma, colza), acqua, BURRO, SIERO di LATTE in polvere, 
sale, emulsionanti: (mono e digliceridi degli acidi grassi, lecitina di SOIA), miele, aromi, acidificante: acido 
citrico, colorante: beta carotene), zucchero, UOVA, tuorlo d’UOVO, destrosio, sale, emulsionante: lecitina di 
SOIA, agente lievitante: (difosfato sodico, carbonato acido di sodio), aroma: vanillina. Farcitura crema al gusto 
di PISTACCHIO 53%: zucchero, oli e grassi vegetali in proporzioni variabili (colza, palma, palmisto), LATTE 
scremato in polvere, SIERO di LATTE in polvere, PISTACCHIO 4%: coloranti: E160a, E141, aromi. Decorazione 
1%: granella di PISTACCHIO.

CROISSANT MIGNON ALBICOCCA: : FARINA di GRANO TENERO tipo “0”, margarina vegetale 
oli e grassi vegetali in parte idrogenati e frazionati 80%, grassi palma, oli (SOIA, girasole, colza e mais in 
proporzione variabile) acqua, sale (0.6%), emulsionanti (E471, E322 lecitina di SOIA) correttore di acidità 
(E330), conservante (E202), aromi, colorante (betacarotene), MALTO (FARINA di FRUMENTO maltato), 
BURRO, acqua, sale. Farcitura 13,3%: Confettura d’albicocca sciroppo di glucosio-fruttosio, purea di Albicocca, 
saccarosio, gelificante: Pectina (E440i), conservante: E202 potassio sorbato, correttore acidità: E330 acido 
citrico, aromi, conservante E220 ANIDRIDE SOLFOROSA.

VENTAGLIETTI: FARINA di GRANO TENERO tipo “0”, margarina vegetale oli e grassi vegetali in parte 
idrogenati e frazionati 80%, grassi palma, oli (SOIA, girasole, colza e mais in proporzione variabile) acqua, sale 
(0.6%), emulsionanti (E471, E322 lecitina di SOIA) correttore di acidità (E330), conservante (E202), aromi, 
colorante (betacarotene), MALTO (FARINA di FRUMENTO maltato), BURRO, acqua, sale.
Ripieno: zucchero semolato (saccarosio, granulometria DM  da 0,35 a 0,65mm).

CROISSANT VUOTO: FARINA di FRUMENTO, margarina vegetale (oli e grassi vegetali (palma e girasole), 
acqua, sale, emulsionante: mono e di-gliceridi degli acidi grassi; aromi (contenenti tracce di LATTE), correttore 
di acidità: acido citrico;), acqua, zucchero, lievito di birra, UOVA, LATTE magro in polvere, sale, SIEROproteine, 
proteine del LATTE, emulsionanti: E471, E472e; destrosio, agente trattamento FARINA: E300; alfa amilasi, 
xilanasi, aromi. 

GELATI

COCCO RIPIENO: LATTE intero in polvere reidratato; zucchero; proteine del LATTE; LATTE magro in 
polvere; pasta cocco: zucchero, sciroppo di glucosio, cocco frutto (16%), acqua, aromi, addensante: agar-agar; 
olio di cocco; sciroppo di glucosio; destrosio; emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi; stabilizzanti: 
gomma guar, FARINA di semi di carrube, E 466, carragenina; MALTOdestrine (mais); aroma. Decorazione: 
delizia al cacao (3%) grasso vegetale di cocco, zucchero, LATTE parzialmente scremato, BURRO di cacao, 
pasta di cacao, emulsionante: lecitina di girasole, aroma: vanillina. Può contenere tracce di ARACHIDI, FRUTTA 
A GUSCIO, UOVA, SOIA, GLUTINE.



MILANO

Via Emilio De Marchi, 10
(all’interno di Greco Shopping)

Tel. 02.66.98.56.38

COLOGNO MONZESE

Via Volontari del Sangue, 50
Tel. 02.25.11.87.29

15

LIMONE RIPIENO: Zucchero; LATTE intero in polvere reidratato; destrosio; proteine del LATTE; LATTE 
magro in polvere; olio di cocco; sciroppo di glucosio; olii essenziali di limone; saccarosio acidificante: acido 
citrico; MALTOdestrine (mais); emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi; stabilizzanti: gomma di guar, 
FARINA di semi di carrube, E 466, carragenina; aromi.

MANDARINO RIPIENO: Acqua, zucchero, succo di mandarino 15%, grasso vegetale: cocco, sciroppo di 
glucosio, aroma naturale di mandarino, destrosio, emulsionanti: E471-E477, addensanti: E405-E412-E466, 
coloranti: E160b-E100-E120. 

SEMIFREDDO TORRONCINO: LATTE scremato e SIERO di LATTE reidratati, zucchero, acqua, grassi 
vegetali: cocco-palma-palmisto, margarina (grassi vegetali: palma-cocco e olio vegetale: girasole, acqua, 
emulsionante: E471(palma), sale, correttore di acidità: E330, aromi), NOCCIOLE 5%, destrosio, tuorlo d’UOVO, 
granella di NOCCIOLE 1,3%, miele 1%, proteine del LATTE, sciroppo di glucosio, albume d’UOVO, ostie (fecola, 
acqua, olio vegetale: oliva), emulsionante: E471(palma), addensante: E401, aromi.

TARTUFO BIANCO: LATTE intero fresco alta qualità 60%, zucchero, olio di cocco raffinato, tuorlo 
d’UOVO 4,6%, LATTE magro reidratato 6,5%, PANNA fresca 2%, caffè solubile 1%, destrosio, VINO marsala, 
emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi; stabilizzanti: FARINA di semi di carruba, gomma di guar, 
carragenina, Copertura 10%: granella di meringa (zucchero, amido di FRUMENTO, albume d’UOVO). Può 
contenere tracce di FRUTTA A GUSCIO, cereali contenenti GLUTINE, e derivati di SOIA.  

TARTUFO NERO: LATTE intero fresco alta qualità 52%, zucchero, tuorlo d’UOVO 8,5%, olio di cocco 
raffinato, LATTE magro reidratato 8,4%, cacao amaro 4% , zucchero invertito, destrosio, PANNA fresca 0;9%, 
VINO marsala, emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi; stabilizzanti: FARINA di semi di carruba, 
gomma di guar, carragenina, colorante: betacarotene. Copertura 2%: cacao amaro 4%, destrosio, granella di 
NOCCIOLA 1%. Può contenere tracce di FRUTTA A GUSCIO, cereali contenenti GLUTINE, e derivati di SOIA.  

COPPA MONOCINA: LATTE scremato reidratato, variegatura al cioccolato (12%)(sciroppo di glucosio, 
cioccolato in polvere (cacao, zucchero) (20%), acqua, aromi naturali, stabilizzante: agaragar, Sale), PANNA 
fresca (10%), zucchero, destrosio, BURRO (4,5%), PANNA concentrata (3,3%), LATTE condensato zuccherato 
(3%), decorazione con granella di amaretto (zucchero, MANDORLE di albicocca 18%, albume d’UOVO, 
LATTOSIO e proteine del LATTE, aroma naturale, agente lievitante (carbonato acido di sodio)), decorazione 
con granella di nocciola tostata, decorazione con granella di cioccolato fondente (zucchero, pasta e BURRO di 
cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), emulsionanti: mono- e digliceridi degli acidi 
grassi, stabilizzanti (FARINA di semi di carruba, gomma di tara, carragenina, alginato di sodio), aromi naturali.
 

COPPA CIOCCOLATO: Gelato (95%): LATTE intero in polvere reidratato; zucchero; proteine del LATTE; 
LATTE magro in polvere; olio di cocco; variegato cioccolato: cioccolato in polvere 20% (cacao, zucchero), 
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acqua, aromi, stabilizzante: agar agar, conservante: sorbato di potassio; sciroppo di glucosio; tuorlo d’UOVO; 
destrosio; emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi; stabilizzanti: gomma di guar, FARINA di semi di 
carrube, E466, carragenina; MALTOdestrine (mais); aroma; coloranti: annatto, curcumina. Decorazione: gocce 
al cacao (5%): zucchero, grassi vegetali (palmisti), cacao magro in polvere (16%), emulsionante: lecitina di 
girasole, aroma (vanillina). Può contenere tracce di ARACHIDI, FRUTTA A GUSCIO, SOIA, GLUTINE.

COPPA AMARENA: LATTE intero in polvere reidratato; zucchero; proteine del LATTE; LATTE magro 
in polvere; variegato all’amarena: zucchero, acqua, sciroppo di glucosio,  succo di amarena (4,75%), amido 
modificato, acidificante (acido citrico), correttore di acidità (citrato di sodio), addensanti (carragenina, agar agar, 
gomma arabica), coloranti (cocciniglia, antociani); olio di cocco; sciroppo di glucosio; destrosio; emulsionanti: 
mono e digliceridi degli acidi grassi; stabilizzanti: gomma guar, FARINA di semi di carrube, alginato di sodio, 
carragenina; MALTOdestrine (mais); aroma. Decorazione (2,5%): amarena candita.

COPPA YOGURT FRUTTI BOSCO: LATTE intero in polvere reidratato; zucchero; proteine del LATTE; 
LATTE magro in polvere; variegato con frutti di bosco: zucchero, sciroppo di glucosio, acqua, succo lampone 
6%, succo mirtillo 6%, amarena 6%, purea di fragole 4% amido modificato, acidificante: acido citrico, colorante: 
antociani, stabilizzante: agar agar, conservante E 202, aromi; olio di cocco; frutti di bosco: more, lamponi, mirtilli, 
ribes rossi, gelificante: pectina; correttore di acidità: acido citrico; YOGURT (4%): YOGURT scremato in polvere, 
LATTE scremato in polvere, acidificante: acido citrico, aromi; sciroppo di glucosio; destrosio; emulsionanti: 
mono e digliceridi degli acidi grassi; stabilizzanti: gomma guar, FARINA di semi di carrube, E 466, carragenina; 
MALTOdestrine (mais).

ARCA DI NOE’: LATTE intero in polvere reidratato; zucchero; proteine del LATTE; LATTE magro in polvere; 
olio di cocco; sciroppo di glucosio; destrosio; emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi; stabilizzanti: 
gomma guar, FARINA di semi di carrube, E 466, carragenina; MALTOdestrine (mais); aroma. 

TORTA GELATO CREMA GIANDUIA: Gelato (76,8%): LATTE intero in polvere reidratato; zucchero; 
proteine del LATTE; LATTE magro in polvere; olio di cocco; sciroppo di glucosio; pasta gianduia (3%): 
NOCCIOLE, zucchero, cacao in polvere, emulsionante: lecitina di girasole, aroma naturale, sale; destrosio; 
cacao magro in polvere; emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi; stabilizzanti: gomma di guar, FARINA 
di semi di carrube, e 466, carragenina; MALTOdestrine (mais); correttore di acidità: carbonato di potassio; 
coloranti: curcumina, annatto; aroma. Pan di spagna (12%): FARINA di FRUMENTO; UOVA; zucchero; acqua; 
sciroppo di glucosio-fruttosio; MALTOdestrine (mais); emulsionanti: E475, E433; albume d’UOVO in polvere; 
umidificante: E422; LATTE scremato in polvere; agenti lievitanti: E450i, E500ii; conservante: E202; sale; 
addensante: E415; aromi. Decorazione (11,2%): bignè farciti (8%) (bignè: UOVA intere pastorizzate; FARINA 
di FRUMENTO; olio di palma; agenti lievitanti: difosfato disodico, bicarbonato acido di sodio; sale); farcitura 
(acqua; grassi vegetali (palmisti, palma); LATTE intero in polvere reidratato; destrosio; zucchero; proteine del 
LATTE; LATTE magro in polvere; olio di cocco; sciroppo di glucosio; tuorlo d’UOVO; emulsionanti: mono e 
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digliceridi degli acidi grassi, E472e, lecitina di girasole; stabilizzanti: gomma di guar, FARINA di semi di carrube, 
e 466, carragenina, E420ii, E463, E340; MALTOdestrine (mais); coloranti: curcumina, annatto; sale aromi); 
granella di NOCCIOLE tostate (1,6%); copertura al LATTE (1,6%) (grasso vegetale: cocco, zucchero, LATTE 
parzialmente scremato 18%, BURRO di cacao 10%, pasta di cacao 10%, emulsionante: lecitina di girasole, 
aroma: vanillina).

TORTA GELATO FIORDILATTE CIOCCOLATO: Gelato (86,3%): LATTE intero in polvere reidratato; 
zucchero; proteine del LATTE; LATTE magro in polvere; olio di cocco; variegato al cioccolato (8%): sciroppo 
di glucosio, cioccolato in polvere 20% (cacao, zucchero), acqua, aromi, stabilizzante: agar agar, conservante: 
sorbato di potassio; PANNA 4%; sciroppo di glucosio; destrosio; emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi 
grassi; stabilizzanti: gomma di guar, FARINA di semi di carrube, E466, carragenina; MALTOdestrine (mais); 
aroma. Pan di spagna (10 FARINA di FRUMENTO; UOVA; zucchero; acqua; sciroppo di glucosio-fruttosio; 
MALTOdestrine (mais); emulsionanti: E475, E433; albume d’UOVO in polvere; umidificante: E422; LATTE 
scremato in polvere; agenti lievitanti: E450i, E500ii; conservante: E202; sale; addensante: E415; aromi. 
Decorazione (3,7%): granella di meringhe al cioccolato fondente (cioccolato fondente -cacao: 63% min.-: pasta 
di cacao, zucchero, BURRO di cacao, emulsionante: E476, aroma naturale; zucchero; cacao in polvere; amido 
di FRUMENTO; albume d’UOVO); granella di NOCCIOLE tostate; granella di MANDORLE e NOCCIOLE 
pralinate (zucchero, MANDORLE, NOCCIOLE); gocce al cacao (zucchero, grasso di palma, cacao magro in 
polvere 16%, emulsionante: lecitina di girasole aroma: vanillina).

TORTA GELATO SPAGNOLA: Gelato (82,5%): LATTE intero in polvere reidratato; zucchero; proteine del 
LATTE; LATTE magro in polvere;  olio di cocco; variegato all’amarena (8%): zucchero, sciroppo di glucosio, 
succo di amarena 4,7%, acqua, amido modificato, acidificante (acido citrico), correttore di acidità (citrato 
di sodio), addensanti (carragenina, gomma arabica, agar agar), coloranti (antociani, cocciniglia), aromi;  
PANNA 3,6%; sciroppo di glucosio; destrosio; LATTE magro; emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi 
grassi; stabilizzanti: gomma di guar, FARINA di semi di carrube, E 466, carragenina; MALTOdestrine (mais); 
coloranti: annatto, curcumina; aroma. Pan di spagna (12%): FARINA di FRUMENTO; zucchero; UOVO; acqua; 
MALTOdestrina; emulsionanti: E475, E433; albume d’UOVO; LATTE scremato in polvere; agenti lievitanti: 
E450i, E500ii; umettante: E422; addensante: E417; sale; conservante: E202; aromi. Decorazione (5,5%): 
ciliegie amarenate (3.5% sul totale): ciliegie, zucchero, acidificante (acido citrico), aromi, colorante (concentrato 
vegetale di carota e ibisco); zucchero; MANDORLE (1% sul totale); NOCCIOLE (1% sul totale).

TRANCIO MATTONELLA PISTACCHIO STRACCIATELLA: Gelato (94,1%): LATTE intero in 
polvere reidratato; zucchero; proteine del LATTE; LATTE magro in polvere; olio di cocco; sciroppo di glucosio; 
destrosio; granelle di farcitura 4,4% (NOCCIOLE, MANDORLE,  miele, zucchero, sciroppo di glucosio, fecola 
di patata, acqua, olio di oliva, gelatina alimentare, aromi); scagliette al cacao (zucchero; grasso vegetale: 
NOCCIOLA palma; cacao magro in polvere 16%, emulsionante: lecitina di SOIA, sciroppo di glucosio, aroma);  
PISTACCHI 2%; NOCCIOLE tostate 2%; gocce al cacao di farcitura 1,2% (zucchero, grasso vegetale: palma, 
cacao magro in polvere 16%, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma); emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi 
grassi; stabilizzanti: gomma di guar, FARINA di semi di carrube, alginato di sodio, carragenina; MALTOdestrine 
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(mais); colorante: E141; aromi. Pan di spagna (5,1%): FARINA di FRUMENTO; zucchero;UOVO; acqua; 
MALTOdestrina (mais); emulsionanti: E475, E433; albume d’UOVO in polvere; LATTE scremato in polvere; 
agenti lievitanti: E450i, E500ii; umidificante: E422; addensante: E417; sale; conservante: E202; aromi. 
Decorazione (0,8%): grasso vegetale (cocco), zucchero, LATTE parzialmente scremato, BURRO di cacao, pasta 
di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma.
MOCHI CIOCCOLATO:  LATTE scremato reidratato, sciroppo di glucosio, FARINA di iso, LATTE fresco intero, 
zucchero, acqua, olio di cocco, destrosio, cacao (5%), trealosio, PANNA (LATTE), cioccolato fondente (2%) 
(pasta e BURRO di cacao, zucchero, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), emulsionanti 
(mono e di-gliceridi degli acidi grassi, esteri di propilenglicolo degli acidi grassi), stabilizzanti (FARINA di semi di 
carruba, carragenina), spolvero di cacao (cacao (50%), destrosio, amido di FRUMENTO (GLUTINE), zucchero, 
grasso vegetale (palmisto, cocco)). Può contenere tracce di GLUTINE, UOVA, SOIA, FRUTTA A GUSCIO e 
ARACHIDI 

MOCHI PISTACCHIO: LATTE scremato reidratato, sciroppo di glucosio, FARINA di riso, LATTE fresco 
intero, zucchero, acqua, olio di cocco, trealosio, PANNA (LATTE), pasta di PISTACCHIO (1%), emulsionanti 
(mono e di-gliceridi degli acidi grassi, esteri di propilenglicolo degli acidi grassi), stabilizzanti (FARINA di semi di 
carrube, carragenina), aromi, coloranti (complessi rameici della clorofilla, curcumina).  Può contenere tracce di 
GLUTINE, UOVA, SOIA, FRUTTA A GUSCIO e ARACHIDI 

MOCHI FRAGOLA:  LATTE scremato reidratato, sciroppo di glucosio, FARINA di riso, polpa e 
purea di fragola (8%), zucchero, LATTE fresco intero, trealosio, destrosio, olio di cocco, stabilizzanti 
(carbossimetilcellulosa, FARINA di semi di guar, alginato di sodio, pectina), acidificante (acido citrico), aromi, 
MALTOdestrine, estratto di sambuco, sale, coloranti: antociani. Può contenere tracce di GLUTINE, UOVA, 
SOIA, FRUTTA A GUSCIO e ARACHIDI 

MOCHI TE VERDE:  LATTE scremato reidratato, sciroppo di glucosio, FARINA di riso, zucchero, LATTE 
fresco intero, trealosio, te Matcha (1%), inulina, PANNA (LATTE), destrosio, olio di cocco, emulsionante (mono 
e di-gliceridi degli acidi grassi, esteri di propilenglicolo degli acidi grassi), stabilizzanti (FARINA di semi di guar, 
FARINA di semi di carruba), coloranti: clorofilla, caramello.  Può contenere tracce di GLUTINE, UOVA, SOIA, 
FRUTTA A GUSCIO e ARACHIDI 

MOCHI MANGO: LATTE scremato reidratato, sciroppo di glucosio, FARINA di riso, pasta e purea di mango 
(8%), zucchero, LATTE fresco intero, trealosio, destrosio, olio di cocco, stabilizzanti (carbossimetilcellulosa, 
FARINA di semi di guar, alginato di sodio, pectina), acidificante (acido citrico), aromi, MALTOdestrine, estratto 
di carota, sale, coloranti (caroteni).  Può contenere tracce di GLUTINE, UOVA, SOIA, FRUTTA A GUSCIO e 
ARACHIDI 
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SALATO

PIZZETTE SFOGLIA POMODORO E FORMAGGIO: FARINA di GRANO TENERO tipo”0”; margarina 
[olio vegetale (palma, cocco); acqua; BURRO (4,2% sul prodotto finito); aromi naturali; emulsionante: 
E471; sale; correttore di acidità: E330; colorante: caroteni misti]; acqua, sale, MALTO (GRANO). Farcitura: 
Semiconcentrato di pomodoro 13,2%, acqua, fiocco di patate (patate; emulsionante: E471; stabilizzante: 
E450(i); antiossidanti: E330; E304; conservante: METABISOLFITO DI SODIO); olio extra vergine di oliva; sale; 
zucchero; origano. FORMAGGIO Edamer 3,5% (LATTE, sale, caglio, fermenti lattici). 
Può contenere tracce di UOVA, PESCE, SOIA, FRUTTA A GUSCIO, SENAPE, SEDANO. 

SALATINI SFOGLIA GUSTI VARI: Impasto - FARINA di GRANO TENERO tipo ”0”; margarina [olio 
vegetale (palma, cocco); acqua; BURRO; aromi naturali; emulsionante: E471; sale; correttore di acidità: E330; 
colorante: caroteni misti]; acqua, sale, MALTO(GRANO). 
Wurstel 53,7% nel prodotto finito (carne di suino, acqua, sale, aroma, spezie, antiossidante: E300, conservante: 
E250). 
Ripieno TONNO: [TONNO sott’olio 17,4% nel prodotto finito (Katsuwonus pelamis, olio d’oliva, sale), acqua, 
fiocco di patate (patate disidratate, emulsionante: E471), UOVA pastorizzate, fecola di patate, sale]. 
Ripieno Peperoni: [Peperoni 22,2% nel prodotto finito (peperoni, acqua, aceto di VINO, zucchero, sale, 
antiossidante: E300, correttore di acidità: E330), fiocco di patate (patate disidratate, emulsionante: E471), 
cipolla, UOVA pastorizzate, olio extravergine d’oliva, fecola di patate, sale]. 
Ripieno Prosciutto: [Prosciutto 12,8% nel prodotto finito (carne suina, sale, destrosio, aromi, antiossidante: 
E301, conservante: E250), acqua, fiocco di patate (patate disidratate, emulsionante: E471), UOVA pastorizzate, 
formaggi (LATTE, fermenti lattici, sale, caglio),Wurstel (carne suina , grasso di suino, acqua, sale, aromi, 
antiossidante: E300, conservante: E250 ) , fecola di patate , sale]. 
Ripieno Spinaci: [Spinaci 15,6% nel prodotto finito, acqua, fiocco di patate (patate disidratate, emulsionante: 
E471), UOVA pastorizzate, formaggi (LATTE, fermenti lattici, sale, caglio), fecola di patate, BURRO, sale, olio 
extra vergine d’oliva, aglio]. 
Ripieno Oliva: [Pasta olive 15,4% nel prodotto finito (olive verdi, sale, olio extra vergine d’oliva), acqua, fiocco di 
patate (patate disidratate, emulsionante: E471), UOVA pastorizzate, olio extravergine d’oliva, fecola di patate, 
aglio]. 
Può contenere SOIA, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO, SENAPE.
Salatini Wurstel: Sfoglia: FARINA di GRANO TENERO tipo”0”, margarina [olio vegetale (palma,cocco), acqua 
, BURRO (3,8% nel prodotto finito), aromi naturali, emulsionante : E471, sale, correttore di acidità: E330, 
colorante: caroteni misti], acqua, sale, FARINA di GRANO TENERO maltata. Ripieno: Wurstel 53,7% nel 
prodotto finito (carne di suino, acqua, sale, aroma, spezie, antiossidante: E300; conservante: E250). 
Può contenere tracce di: UOVA, PESCE, SOIA, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO, SENAPE. 

PIZZETTINE MARGHERITA: FARINA di GRANO TENERO tipo “00”, 25.93% BURRO (LATTE), 24.07% 
Passata di pomodoro, Acqua, FORMAGGIO filante (Julienne) (FORMAGGIO, acqua, proteine del LATTE, sali di 
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fusione: citrato monosodico (E331i), polifosfati di sodio (E452i), sale.), Sale, Origano, Pepe bianco

FOCACCINA LISCIA:  Semola di GRANO duro 29%, FARINA di GRANO TENERO tipo “00”, acqua, olio 
extravergine di oliva 12%, sale, estratto di MALTO D’ORZO, antiagglomerante: carbonato di calcio, FARINA di 
FRUMENTO maltato, antiossidante: acido ascorbico, lievito di birra. Può contenere FRUTTA A GUSCIO (NOCI, 
MANDORLE), LATTE, SESAMO, SOIA e SENAPE

FOCACCINA FARCITA CON OLIVE: Acqua, semola di GRANO duro 24%, olive verdi denocciolate 15%, 
olio extravergine di oliva 10%, sale, estratto di MALTO D’ORZO, antiagglomerante: carbonato di calcio, FARINA 
di FRUMENTO maltato, antiossidante: acido ascorbico; lievito di birra. Può contenere FRUTTA A GUSCIO 
(NOCI, MANDORLE), LATTE, SESAMO, SOIA, SENAPE. Potrebbe contenere noccioli o frammenti di nocciolo

STUZZICHERIE

PANZEROTTINI MOZZARELLA POMODORO: FARINA di GRANO TENERO tipo”00”, acqua, 
mozzarella 19% (LATTE, caglio, sale, fermenti lattici), polpa di pomodoro 19%, strutto, lievito di birra, sale, 
zucchero, emulsionanti: mono e di-gliceridi degli acidi grassi (colza e girasole), lecitina di SOIA; FARINA di 
FRUMENTO maltato, amido di mais pregelatinizzato, pepe. Prodotto fritto in olio di semi di girasole. 
Può contenere tracce di UOVA e PESCE.
MINI QUIQUE:  Nodini 4 Formaggi: FARINA di FRUMENTO, acqua, besciamella 13,2% (acqua, LATTE in 
polvere, amido di mais modificato, SIERO di LATTE, sale), mozzarella 8,2% (LATTE, sale e caglio), Edamer 6,6% 
(LATTE, sale e caglio), gorgonzola 3% (LATTE, fermenti lattici, muffe selezionate, sale, caglio), Emmental 1,6% 
(LATTE, sale e caglio), formaggi misti grattugiati 0,8% (LATTE, sale e caglio), grasso vegetale di cocco, olio di 
semi di girasole, sale, saccarosio, lievito, correttore di acidità: E330. 
Nodini Pomodoro e Mozzarella: FARINA di FRUMENTO, acqua, pomodoro 14,9%, mozzarella 11% (LATTE, sale, 
caglio), Edamer 6,9% (LATTE, sale, caglio), grasso vegetale di cocco, olio di semi di girasole, sale, saccarosio, 
basilico, origano, FARINA di riso, lievito, correttore di acidità: E330. 
NODINI PROSCIUTTO E MOZZARELLA: FARINA di FRUMENTO, acqua, besciamella 14,6% (acqua, 
LATTE in polvere, amido di mais modificato, SIERO di LATTE, sale), prosciutto cotto 6,7% (carne di suino 
85%, acqua, sale, amido di patata, destrosio, saccarosio, aromi, aromi naturali, gelificante: E407, correttore di 
acidità: E262, antiossidante: E301, conservanti: E250), formaggi misti grattugiati 6,3% (LATTE, sale e caglio), 
mozzarella 5,2% (LATTE, sale e caglio), olio extra vergine di oliva, grasso vegetale di cocco, olio di semi di 
girasole, sale, saccarosio, lievito, correttore di acidità: E330. 
Può contenere tracce di SOIA, UOVA.

MINI HOT DOG : Pasta Brioches 60% - FARINA di FRUMENTO, acqua, strutto, zucchero, UOVA 



MILANO

Via Emilio De Marchi, 10
(all’interno di Greco Shopping)

Tel. 02.66.98.56.38

COLOGNO MONZESE

Via Volontari del Sangue, 50
Tel. 02.25.11.87.29

21

pastorizzate, sale, lievito di birra, semilavorato per brioches (FARINA di FRUMENTO, emulsionante: E472e, 
E471; antiagglomerante: E263; enzimi (alfa amilasi; antiossidante: E300;), emulsionante: E471; conservante: 
E282;), Wurstel 40% - (carne di pollo e tacchino separate meccanicamente 91%, acqua, sale, fibra di patate, 
amido di patate, aromi, esaltatori di sapidità: glutammato monosodico; antiossidante: acido ascorbico; 
stabilizzanti: difosfati-polifosfati; conservanti: nitrito di sodio; aroma di affumicatura). 
Può contenere tracce di FRUTTA A GUSCIO.

OLIVE ASCOLANE: Olive verdi denocciolate (33%), semilavorato per panatura: (FARINA di FRUMENTO, 
lievito: saccharomyces cerevisiae; sale, paprica), acqua, carne di boVINO, carne di suino, mortadella (carne di 
suino, grasso suino, cotenna, sale, aromi naturali, conservante: E250;), FARINA di FRUMENTO, sale, 
FORMAGGIO (LATTE, sale, caglio, conservante: lisozima e proteina dell’UOVO;), olio di semi di girasole, 
FARINA di mais, amido di mais, SEDANO, carota, cipolla, UOVO intero in polvere, fibra alimentare (GRANO), 
noce moscata, pepe, agenti lievitanti: difosfato disodico, carbonato acido di sodio;

ARANCINI MIGNON:  Arancino ai funghi: riso 48%, petto di pollo 12%, semilavorato per impanatura 
(FARINA di FRUMENTO, acqua, sale, lievito di birra), funghi champignon 6% (Agricus Bisporus var. Albidus), 
semilavorato a base di PANNA (PANNA, proteine del LATTE, addensante: FARINA di semi di carrube, 
carragenina), FARINA di FRUMENTO, olio extravergine di oliva, Grana Padano DOP (LATTE vaccino, caglio, 
sale, lisozima dell’UOVO), sale, aglio, pepe nero, peperoncino. Prefritto in olio di semi di girasole. 
Può contenere tracce di SOIA, ANIDRIDE SOLFOROSA, SEDANO, PESCE, CROSTACEI. 
Arancino al pomodoro: riso 54%, pomodoro 28%, semilavorato per impanatura (FARINA di FRUMENTO, 
acqua, sale, lievito di birra), olio extra vergine di oliva, mozzarella 3% (LATTE vaccino, caglio, sale, fermenti lattici), 
BURRO, FARINA di FRUMENTO, Grana Padano DOP (LATTE vaccino, caglio, sale, lisozima dell’UOVO), sale, 
carota, SEDANO, cipolla, LATTE, olio di semi di girasole, pepe nero. Prefritto in olio di semi di girasole. 
Può contenere tracce di PESCE, CROSTACEI, SOIA, ANIDRIDE SOLFOROSA. 
Arancino Mac & Cheese: riso 36%, LATTE parzialmente scremato, FORMAGGIO fuso al cheddar 25% 
(FORMAGGIO Cheddar 61%, acqua, BURRO, proteine del LATTE, Sali di fusione (E331, E339); LATTE 
scremato in polvere, SIERO di LATTE in polvere, aroma naturale, sale, conservante: E200; colorante: E160a, 
E160c; agente antiagglomerante: lecitina di girasole;), semilavorato per impanatura (FARINA di FRUMENTO, 
acqua, sale, lievito di birra), margarina vegetale (grassi (palma), oli (girasole), acqua, emulsionante: E471; sale, 
correttore di acidità: E330; aromi), FARINA di FRUMENTO, sale, pepe nero. Prefritto in olio di semi di girasole. 
Può contenere tracce di SOIA, UOVA, SEDANO, ANIDRIDE SOLFOROSA, PESCE, CROSTACEI.

SNACK FRITTO MISTO: Semilavorato per impanatura 20,2% (FARINA di FRUMENTO, FARINA di GRANO 
TENERO tipo “0”, sale, lievito di birra, paprica in polvere, curcuma in polvere, prezzemolo in foglie, pepe nero 
polvere, coloranti: annatto, zucchero caramellizzato), pastella 14,2% (acqua, FARINA di FRUMENTO, sale), 
acqua, mozzarella vaccina 9,7% (LATTE, sale, fermenti LATTICI, caglio, correttore di acidità: E330, conservante: 
E202), melanzane grigliate 9,4%, riso 8,2%, pasta cotta di semola di GRANO duro 8% [acqua, pasta di semola 
di GRANO duro 48,5% (semola di GRANO duro, acqua), olio di semi di girasole], besciamella (acqua, amido 
modificato di mais, LATTE scremato in polvere, LATTOSIO, proteine del LATTE, BURRO in polvere, grassi 
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vegetali in polvere-da cocco-, sale), fiocchi di patate 3,4% (patate disidratate 99%, emulsionante: E471; 
antiossidanti: E304, E300; correttore di acidità: E330;), prosciutto cotto 2,7% (carne di suino 60%, acqua, 
amido di patata, sale, destrosio, saccarosio, aromi e spezie, gelatina alimentare, esaltatore di sapidità: E621; 
stabilizzanti: E450, E451; addensante E407; antiossidanti: E301, E316; conservante: E250;), provolone (LATTE, 
caglio, sale), Grana Padano D.O.P (LATTE, sale, caglio, conservante: lisozima-proteina dell’UOVO), scamorza 
affumicata 0,9% (LATTE, sale, caglio, fermenti LATTICI, aroma fumo), preparato per brodo (sale iodato, fecola di 
patate, estratto di lievito, zucchero, grasso vegetale-da palma-, cipolla disidratata, aromi, spezie), FORMAGGIO 
pecorino (LATTE di pecora, caglio, sale), olive nere (olive, sale, stabilizzante: E579), piselli, sale, carne bovina, 
polpa di pomodoro, LATTE in polvere, FARINA di FRUMENTO, margarina vegetale (grasso vegetale: cocco; 
olio vegetale: girasole; acqua; correttori di acidità: acido citrico), VINO bianco, SEDANO- carota - cipolla 
in proporzione variabile, prezzemolo, olio di semi di girasole, pepe, olio extravergine di oliva, concentrato di 
pomodoro, addensante: E464, barbabietola rossa polvere, basilico, cipolla, noce moscata, alloro. 
Può contenere tracce di PESCE E PRODOTTI A BASE DI PESCE, SOIA E CROSTACEI. 
Può contenere noccioli di olive e frammenti. Prodotto pre-fritto all’origine in olio di semi di girasole

FOCACCIA OLIO: FARINA di GRANO TENERO tipo “0”, acqua, olio d’oliva 7%, sale, lievito di birra, 
ORZO, miglioratore per panificazione (FARINA di FRUMENTO), agente trattamento FARINA E300 enzimi 
(FRUMENTO).

FOCACCIA CON POMODORINI: FARINA di FRUMENTO, pomodorini a rondelle 35%, acqua, strutto, olio 
di oliva, olio extra vergine di oliva, lievito, sale, fiocchi di patate, estratto di MALTO (FRUMENTO), miscela di erbe 
aromatiche in proporzione variabile (rosmarino, santoreggia, basilico, maggiorana, origano e timo) 
Può contenere tracce di LATTE e SOIA, FRUTTA A GUSCIO, SESAMO.

FOCACCIA CON OLIVE: Acqua, semola di GRANO duro 24%, olive verdi denocciolate 15%, olio 
extravergine di oliva 10%, sale, estratto di MALTO D’ORZO, antiagglomerante: carbonato di calcio, FARINA di 
FRUMENTO maltato, antiossidante: acido ascorbico; lievito di birra. 
Può contenere FRUTTA A GUSCIO (NOCI, MANDORLE), LATTE, SESAMO, SOIA, SENAPE. 
Potrebbe contenere noccioli o frammenti di nocciolo

FOCACCIA CON CIPOLLE: FARINA di GRANO TENERO tipo “00”, acqua, cipolla 30%, strutto, oli vegetali 
(olio d’oliva, olio extra vergine di oliva), lievito, sale, fiocchi di patata, estratto di MALTO. 
Può contenere: SOIA, LATTE, SENAPE 

FOCACCIA  ALLE VERDURE: verdure grigliate 53% (cipolle, zucchine, peperoni), FARINA di FRUMENTO, 
acqua, olio vegetale di girasole allo oleico raffinato, mozzarella (LATTE, caglio, sale), olio extra-vergine d’oliva, 
sale, lievito, estratto di MALTO (ORZO, mais). Contiene GLUTINE, LATTE. Può contenere tracce id UOVA, 
FRUTTA GUSCIO (NOCI COMUNI, NOCCIOLE), SOIA, PESCE, SEMI DI SESAMO, SENAPE.
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PIZZA MARGHERITA: FARINA di GRANO TENERO tipo “00”, mozzarella 28% (LATTE, sale, caglio, 
fermenti lattici), acqua, polpa di pomodoro 13%, strutto, olio extra vergine di oliva, lievito, sale, fiocchi di patate, 
zucchero, estratto di MALTO (FRUMENTO). Può contenere SOIA.

GASTRONOMICO 

PANINI AI SALUMI: MINI SANDWICH AL LATTE 56%: FARINA di GRANO, acqua, zucchero, lievito, oli 
vegetali (colza), sale, SIERO di LATTE in polvere 0,75%, emulsionanti: E471 e E472e, destrosio, antiossidanti: 
E300 e E306, LATTE scremato in polvere 0,004%, enzimi (GRANO) – decorazione superficiale con UOVA; 
FARCITURA AI SALUMI 34%: 
. PROSCIUTTO COTTO: coscia di suino 95%, sale, aromi naturali, saccarosio, destrosio, aromi, antiossidante: 
E301, conservante: E250; 
oppure 
.  COSCIA SUINA STAGIONATA: carne di suino, sale, aromi, conservante: E252; 
oppure 
.  SALAME: carne di suino, sale, destrosio, spezie, aromi naturali, antiossidante: E301, conservanti: E252 e E250; 
oppure
.  COPPA SUINA STAGIONATA: carne di suino, sale, destrosio, spezie, aromi, conservanti: E252 e E250; 
SALSA TONNATA 5%: olio di semi di girasole, UOVA pastorizzate, TONNO 5% [(Thunnus albacares 70%), olio 
d’oliva, sale], aceto di VINO, acciughe, capperi, VINO bianco, zucchero, sale, succo di limone 100%, regolatore 
di acidità: E330, conservante: E200; OLIVE VERDI DENOCCIOLATE IN SALAMOIA 5%: acqua, olive, sale, 
antiossidante: E300, correttore di acidità: E330. 
Può contenere: CROSTACEI, ARACHIDI, SOIA, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO, SENAPE, SESAMO, 
ANIDRIDE SOLFOROSA e solfiti, LUPINI, MOLLUSCHI.

BRIOCHES AI SALUMI: MINI CROISSANT AL BURRO 63%: FARINA di FRUMENTO, BURRO 22%, acqua, 
lievito, zucchero, sale iodato (sale, iodato di potassio), GLUTINE di FRUMENTO, LATTE scremato, oli vegetali 
(colza), destrosio, proteine del LATTE, proteine vegetali, agenti di trattamento della FARINA: E300, enzimi; 
FARCITURA AI SALUMI 37%: 
. PROSCIUTTO COTTO: coscia di suino 95%, sale, aromi naturali, saccarosio, destrosio, aromi, antiossidante: 
E301, conservante: E250; 
oppure 
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. COSCIA SUINA STAGIONATA: carne di suino, sale, aromi, conservante: E252; 
oppure 
. SALAME: carne di suino, sale, destrosio, spezie, aromi naturali, antiossidante: E301, conservanti: E252 e E250; 
oppure 
. COPPA SUINA STAGIONATA: carne di suino, sale, destrosio, spezie, aromi, conservanti: E252 e E250. 
Può contenere: CROSTACEI, UOVA, PESCE, ARACHIDI, SOIA, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO, SENAPE, 
SESAMO, ANIDRIDE SOLFOROSA e solfiti, LUPINI, MOLLUSCHI.

TARTINE ROTONDE: GELATINA 47%: acqua, gelatina (proteina animale, sale, esaltatore di sapidità: E621), 
conservante: E202; PANE CON FARINA DI TIPO “0” E LATTE IN POLVERE INTERO 19%: FARINA di GRANO 
TENERO di tipo “0”, acqua, LATTE in polvere intero 7%, strutto 4%, lievito, sale, destrosio - trattato con alcol 
etilico “buon gusto”; MAIONESE 19%: olio di semi di girasole, misto d’UOVO pastorizzato, aceto di VINO, 
acqua, sale, amido di mais modificato, zucchero, SENAPE [acqua, semi di SENAPE, aceto di alcool, sale, spezie 
(curcuma, coriandolo)], succo di limone (succo di limone da concentrato 99,9%, conservante: E223 solfiti), 
correttore d’acidità: E270; INGREDIENTI CARATTERIZZANTI 12%: 
. MAZZANCOLLE TROPICALI IN SALAMOIA SGOCCIOLATE: mazzancolle tropicali (Litopenaeus vannamei), 
sale, correttori di acidità: E260, E330 e E270, coloranti: E162 e E160e 
oppure 
. SALMONE AFFUMICATO: salmone (Salmo salar), sale, aceto, transglutaminasi, fumo 
oppure 
. SUCCEDANEO DEL CAVIALE: acqua, aringhe affumicate, UOVA di muggine, sale, addensante: E401, 
esaltatore di sapidità: E621, aroma naturale, correttore di acidità: E330, colorante: E153 
oppure 
. PATÈ DI VITELLO: carne di vitello 69%, carne di suino 28%, brandy, BURRO, aceto di VINO, sale, aromi naturali, 
antiossidante: E300, conservante: E202 
oppure 
. SURIMI IN SALAMOIA SGOCCIOLATO: surimi 60% [polpa di PESCE 38%, acqua, fecola di patate, amido di 
FRUMENTO, olio di colza, zucchero, sale, amido modificato (tapioca), proteine di SOIA, estratto di granchio, 
esaltatori di sapidità: E631 e E635, aroma di granchio, polvere di albume d’UOVO, colorante: E160c], salamoia 
(acqua, sale, conservante: E200, correttori di acidità: E260 e E270) 
oppure 
. TONNO ALL’OLIO DI GIRASOLE: TONNO (Katsuwonus pelamis), olio di girasole, sale; SALSA TONNATA 
3%: olio di semi di girasole, misto d’UOVO pastorizzato, TONNO 5% [(Thunnus albacares 70%), olio d’oliva, 
sale], aceto di VINO, capperi (capperi, acqua, aceto di VINO, sale, antiossidante: ANIDRIDE SOLFOROSA), 
acciughe, VINO bianco, zucchero, sale, succo di limone (succo di limone da concentrato 99,9%, conservante: 
E223 solfiti), correttore di acidità: E330, conservante: E200; PEPERONI: peperoni, acqua, aceto di VINO 
(contiene solfiti), sale, antiossidante: E300, correttore di acidità: E330; CETRIOLI: cetrioli, aceto di VINO, acqua, 
zucchero, sale, aromi naturali, antiossidanti: E300 e ANIDRIDE SOLFOROSA, correttore di acidità: E330. 
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Può contenere tracce di: ARACHIDI, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO, SESAMO, MOLLUSCHI, LUPINI.

TRAMEZZINI: PANE DI TIPO “0” CON OLIO DI GIRASOLE 49%: FARINA di GRANO TENERO di tipo “0”, 
acqua, olio di girasole 3%, LATTE scremato, lievito di birra, sale, zucchero - trattato con alcol etilico; SALSA 
TONNATA 20%: olio di semi di girasole, UOVA pastorizzate, TONNO 5% [TONNO (Thunnus albacares) 70%, 
olio d’oliva, sale], aceto di VINO, acciughe, capperi, VINO bianco, zucchero, sale, succo di limone, regolatore 
di acidità: E330, conservante: E200; PROSCIUTTO COTTO 9%: carne suina 85%, acqua, sale, amidi, aromi 
naturali, saccarosio, aromi, antiossidante: E301, conservante: E250; TONNO IN OLIO DI GIRASOLE 5%: 
tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) 97,5%, olio di girasole 1,5%, sale; FORMAGGIO EDAMER 5%: LATTE, 
sale, fermenti lattici, caglio microbico; UOVA SODE 5%; FRITTATA 4%: UOVA, zucchine, olio di semi di 
girasole, sale, aglio granulare (contiene naturalmente ANIDRIDE SOLFOROSA); INSALATA CAPRICCIOSA 
3%: insalatina di verdure 2% [ortaggi in proporzione variabile (SEDANO rapa, carote, peperoni - contengono 
solfiti), acqua, aceto di VINO (contiene solfiti), sale, zucchero, antiossidante: E300, correttore di acidità: E330], 
maionese 1% {olio di semi di girasole, UOVA pastorizzate, aceto di VINO, sale, amido modificato di mais, 
zucchero, SENAPE [acqua, semi di SENAPE, aceto di alcol, sale, spezie (curcuma, coriandolo)], succo di limone, 
regolatore di acidità: E270}. 
Può contenere: CROSTACEI, ARACHIDI, SOIA, FRUTTA A GUSCIO, SESAMO, LUPINI, MOLLUSCHI.

GASTRONOMICO SALUMI: PANE AL LATTE 42% (FARINA di GRANO TENERO tipo “0”, acqua, LATTE 
in polvere intero 7%, strutto 4%, lievito, sale, destrosio - trattato con alcool etilico 
MAIONESE 26% (olio di semi di girasole, misto d’UOVO pastorizzato, aceto di VINO, sale, amido di mais 
modificato, zucchero, SENAPE (acqua, semi di SENAPE, aceto di VINO, sale, FARINA di mais, zucchero, 
miscela di spezie, Acidificate: acido tartarico), succo di limone (succo di limone 100%, Conservante E223 solfiti), 
Correttore di acidità: E270) 
PROSCIUTTO CRUDO 10% (coscia di suino, sale, destrosio, Conservante: E252) 
PROSCIUTTO COTTO 10% (carne suina, acqua, sale, destrosio, saccarosio, amido di patata, aromi, Gelificante: 
E407, Correttore di acidità: E262, Antiossidante: E316, Conservante: E250) 
SALAME 6% (carne suina, sale, LATTE scremato in polvere, destrosio, spezie e aromi, Antiossidante: E301, 
Conservanti: E252 e E250) 
COPPA 6% (coppa suina, sale, destrosio, spezie, aromi, Antiossidanti: E316 e E300, Conservanti: E252, E250). 
Può contenere tracce di: CROSTACEI, PESCE, ARACHIDI, SOIA, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO, SESAMO, 
ANIDRIDE SOLFOROSA e solfiti, MOLLUSCHI, LUPINI.

GASTRONOMICO ARLECCHINO: PANE AL LATTE 37% (FARINA di GRANO TENERO tipo “0”, acqua, 
LATTE intero 5%, strutto, lievito naturale, sale, destrosio, conservanti: acido sorbico e propionato di calcio) 
trattato con alcool etilico 
PROSCIUTTO COTTO 13% [coscia di suino, acqua, sale, proteine del LATTE, zuccheri (fruttosio, destrosio, 
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LATTOSIO), aromi, spezie, esaltatore di sapidità: glutammato monosodico, conservanti: nitrito di sodio e nitrato 
di potassio, antiossidante: acido L-ascorbico] 
SALSA TONNATA 13% (Olio di semi di girasole 71%, UOVA fresche pastorizzate, TONNO all’olio di oliva 
5%, aceto di VINO, succo di limone, sale, acciughe, capperi, VINO bianco, correttore di acidità: acido citrico, 
conservante: acido sorbico) 
FORMAGGIO 10% (LATTE, sale, caglio, fermenti lattici) 
TONNO 9% (TONNO, olio di girasole, sale) 
INSALATA RUSSA 9%: macedonia di verdure 6% [ortaggi in proporzione variabile (carote, patate - contengono 
solfiti, piselli), acqua, sale, antiossidante: E300, correttore di acidità: E330], maionese 3% {olio di semi di girasole 
75%, UOVA pastorizzate, aceto di VINO, sale, amido di mais modificato, zucchero, SENAPE [acqua, semi di 
SENAPE, aceto di alcol, sale, spezie (curcuma, coriandolo)], succo di limone 100%, regolatore di acidità: E270} 
INSALATA CAPRICCIOSA 8%: insalatina di verdure 5% [ortaggi in proporzione variabile (SEDANO rapa, carote, 
peperoni - contengono solfiti), acqua, aceto di VINO (contiene solfiti), sale, zucchero, antiossidante: E300, 
correttore di acidità: E330], maionese 3% {olio di semi di girasole 75%, UOVA pastorizzate, aceto di VINO, sale, 
amido di mais modificato, zucchero, SENAPE [acqua, semi di SENAPE, aceto di alcol, sale, spezie (curcuma, 
coriandolo)], succo di limone 100%, regolatore di acidità: E270} 
VERDURE SOTT’OLIO 1% (cetrioli, SEDANO rapa, peperoni, polpa di carciofo in proporzioni variabili, olio di semi 
di girasole, aceto di VINO, sale, zucchero, antiossidanti acido L-ascorbico, correttore di acidità: acido citrico) 
Può contenere tracce di: CROSTACEI, ARACHIDI, SOIA, frutta secca in guscio, SESAMO, MOLLUSCHI, 
LUPINI.

GASTRONOMICO MARE E MONTI: PANE AL LATTE 42% (FARINA di GRANO TENERO tipo “0”, acqua, 
LATTE intero 5%, strutto, lievito naturale, sale, destrosio, conservanti: acido sorbico e propionato di calcio), 
trattato con alcool etilico 
MAIONESE 24% {olio di semi di girasole 75%, UOVA pastorizzate, aceto di VINO, sale, amido di mais 
modificato, zucchero, SENAPE [acqua, semi di SENAPE, aceto di alcol, sale, spezie (curcuma, coriandolo)], 
succo di limone 100%, regolatore di acidità: E270} 
TONNO 5% (TONNO, olio di girasole, sale) 
FORMAGGIO 5% (LATTE, sale, caglio, fermenti lattici) 
SALMONE 4% (salmone, sale, conservante: lattato di sodio, zucchero, proteine del LATTE, fumo naturale) 
GAMBERETTI 4% (Gamberi, acqua, sale, zucchero, conservanti: benzoato di sodio, antiossidante: acido citrico) 
INSALATA CAPRICCIOSA 4%: insalatina di verdure 3% [ortaggi in proporzione variabile (SEDANO rapa, carote, 
peperoni - contengono solfiti), acqua, aceto di VINO (contiene solfiti), sale, zucchero, antiossidante: E300, 
correttore di acidità: E330], maionese 1% {olio di semi di girasole 75%, UOVA pastorizzate, aceto di VINO, sale, 
amido di mais modificato, zucchero, SENAPE [acqua, semi di SENAPE, aceto di alcol, sale, spezie (curcuma, 
coriandolo)], succo di limone 100%, regolatore di acidità: E270} 
PROSCIUTTO COTTO 4% [coscia di suino, acqua, sale, proteine del LATTE, zuccheri (fruttosio, destrosio, 
LATTOSIO), aromi, spezie, esaltatore di sapidità: glutammato monosodico, conservanti: nitrito di sodio e nitrato 
di potassio, antiossidanti: acido L-ascorbico] 
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UOVA DI PESCE 4% (Miscela di UOVA di PESCE: aringa e muggine, sale, succo di limone, addensante: 
alginato di sodio, esaltatore di sapidità: glutammato monosodico, aromi naturali, colorante: carbone vegetale, 
conservante: benzoato di sodio) 
FRITTATA 3% (UOVA fresche, zucchine, sale, spezie) 
VERDURE SOTT’OLIO 1% (cetrioli, SEDANO rapa, peperoni, polpa di carciofo in proporzioni variabili), olio di 
semi di girasole, aceto di VINO, sale, zucchero, antiossidanti: acido L-ascorbico, correttore di acidità: acido 
citrico). 
Può contenere tracce di: frutta secca in guscio, ARACHIDI, SOIA, SESAMO, MOLLUSCHI, LUPINI.

GASTRONOMICO PESCE: PANE AL LATTE 41% (FARINA di GRANO TENERO tipo “0”, acqua, LATTE in 
polvere intero 7%, strutto 4%, lievito, sale, destrosio) - trattato con alcool etilico 
MAIONESE 29% (olio di semi di girasole, misto d’UOVO pastorizzato, aceto di VINO, sale, amido di mais 
modificato, zucchero, SENAPE (acqua, semi di SENAPE, aceto di VINO, sale, FARINA di mais, zucchero, 
miscela di spezie, Acidificate: acido tartarico), succo di limone (succo di limone 100%, Conservante E223 solfiti), 
Correttore di acidità: E270) 
GAMBERI COCKTAIL 12% (gamberi indopacifici (solenocera crassicornis, heterocarpus woodmasoni), acqua, 
sale, Correttore di acidità: E330, Conservanti: E202 e E211, Stabilizzante: E466, Colorante: E160c) 
SALMONE AFFUMICATO 10% (salmone (Salmo salar), sale, Conservante: E325, zucchero, transglutaminasi 
(contiene LATTE), fumo naturale 
CAVIALE SUCCEDANEO 8% (micronizzato di aringhe affumicate, sale, succo di limone, Addensante: E401, 
Esaltatore di sapidità: E621, aromi naturali, Coloranti: E153 - E120 - E160c, Conservante: E211). 
Può contenere tracce di: ARACHIDI, SOIA, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO, SESAMO, ANIDRIDE 
SOLFOROSA e solfiti, MOLLUSCHI, LUPINI.
esaltatori di sapidità: E631 e E635, aroma di granchio, polvere di albume d’UOVO, colorante: E160c], salamoia 
(acqua, sale, conservante: E200, correttori di acidità: E260 e E270) 
oppure 
. TONNO ALL’OLIO DI GIRASOLE: TONNO (Katsuwonus pelamis), olio di girasole, sale; 
SALSA TONNATA 3%: olio di semi di girasole, misto d’UOVO pastorizzato, TONNO 5% [(Thunnus albacares 
70%), olio d’oliva, sale], aceto di VINO, capperi (capperi, acqua, aceto di VINO, sale, antiossidante: ANIDRIDE 
SOLFOROSA), acciughe, VINO bianco, zucchero, sale, succo di limone (succo di limone da concentrato 
99,9%, conservante: E223 solfiti), correttore di acidità: E330, conservante: E200; PEPERONI: peperoni, acqua, 
aceto di VINO (contiene solfiti), sale, antiossidante: E300, correttore di acidità: E330; CETRIOLI: cetrioli, aceto 
di VINO, acqua, zucchero, sale, aromi naturali, antiossidanti: E300 e ANIDRIDE SOLFOROSA, correttore di 
acidità: E330. 
Può contenere tracce di: ARACHIDI, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO, SESAMO, MOLLUSCHI, LUPINI.


