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PER LA TUA ATTIVITÀ

I MIGLIORI PRODOTTI
GLUTEN-FREE 

CONO GELATO AL GIANDUJA

INGREDIENTI

Gelato alla crema 36% (LATTE concentrato zuccherato - 
Acqua - Tuorlo d’UOVO 3,9% - Emulsionante: E471 - Sta-
bilizzanti: E410, E412, E407 - Aromi). Gelato alla gianduja 
36% (Acqua - LATTE concentrato zuccherato - NOCCIOLE 
tostate in pasta 10% - Destrosio - Cacao in polvere 2% - 
Tuorlo d’UOVO - Zucchero -  Emulsionante: E471 - Sta-
bilizzanti: E410, E412, E407). Cialda senza glutine 18% 
(Zucchero - Amido di mais - Farina di mais - Farina di riso 
- Olio di cocco - Fibra di bamboo - Emulsionante: Lecitina 
di girasole - Sale - Cacao in polvere). Copertura al Cacao 
7,3% (Olio di cocco - Zucchero - Cacao in polvere - Cacao 
magro in polvere (origine: Santo Domingo) – Emulsionante: 
Lecitina di SOIA, Aromi). Granella di NOCCIOLE 2,7%. 

CONO GELATO ALLA CREMA

INGREDIENTI

Gelato alla crema 72% (LATTE concentrato zuccherato - 
Acqua - Tuorlo d’UOVO 3,9% - Emulsionante: E471 - Sta-
bilizzanti: E410, E412, E407 - Aromi). Cialda senza glutine 
18% (Zucchero - Amido di mais - Farina di mais - Farina di 
riso - Olio di cocco - Fibra di bamboo- Emulsionante: Leciti-
na di girasole - Sale - Cacao in polvere). Copertura al Cacao 
7,3% (Olio di cocco - Zucchero - Cacao in polvere - Cacao 
magro in polvere (origine: Santo Domingo) – Emulsionante: 
Lecitina di SOIA, Aromi). Granella di NOCCIOLE 2,7%. 

GIANDUJOTTO RICOPERTO

INGREDIENTI

Acqua; LATTE condensato (latte parzialmente scremato, 
zucchero); copertura al cacao 10% (olio di cocco, zucchero, 
cacao amaro in polvere 15%, emulsionante: lecitina SOIA,
aromi); NOCCIOLE in pasta 10% (nocciole, aromi); de-
strosio; cacao amaro in polvere 3%; TUORLO D’UOVO; 
zucchero; emulsionanti: E471, E473; stabillizzanti: E417, 
E466; maltodestrine.

PESO NETTO 80 g

SHELF LIFE 18 mesi 

IMBALLO 24

€/PUBBLICO € 2,99

PESO NETTO 80 g

SHELF LIFE 18 mesi 

IMBALLO 24

€/PUBBLICO € 2,99

PESO NETTO 90 g

SHELF LIFE 18 mesi 

IMBALLO 10

€/PUBBLICO € 5,99
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CONO CREMA 2PZ + 
CONO CREMA GIANDUJA 2PZ

INGREDIENTI

CONO CREMA: Gelato alla crema 72% (LATTE concentra-
to zuccherato - Acqua - Tuorlo d’UOVO 3,9% - Emulsionan-
te: E471 - Stabilizzanti: E410, E412, E407 - Aromi). Cialda 
senza glutine 18% (Zucchero - Amido di mais - Farina di 
mais - Farina di riso - Olio di cocco - Fibra di bamboo- Emul-
sionante: Lecitina di girasole - Sale - Cacao in polvere). Co-
pertura al Cacao 7,3% (Olio di cocco - Zucchero - Cacao in 
polvere - Cacao magro in polvere (origine: Santo Domingo) 
– Emulsionante: Lecitina di SOIA, Aromi). Granella di NOC-
CIOLE 2,7%. 

CONO CREMA&GIANDUJA: Gelato alla crema 36% (LAT-
TE concentrato zuccherato - Acqua - Tuorlo d’UOVO 3,9% 
- Emulsionante: E471 - Stabilizzanti: E410, E412, E407 - 
Aromi). Gelato alla gianduja 36% (Acqua - LATTE concen-
trato zuccherato - NOCCIOLE tostate in pasta 10% - De-
strosio - Cacao in polvere 2% - Tuorlo d’UOVO - Zucchero 
-  Emulsionante: E471 - Stabilizzanti: E410, E412, E407). 
Cialda senza glutine 18% (Zucchero - Amido di mais - Fari-
na di mais - Farina di riso - Olio di cocco - Fibra di bamboo - 
Emulsionante: Lecitina di girasole - Sale - Cacao in polvere). 
Copertura al Cacao 7,3% (Olio di cocco - Zucchero - Cacao 
in polvere - Cacao magro in polvere (origine: Santo Domin-
go) – Emulsionante: Lecitina di SOIA, Aromi). Granella di 
NOCCIOLE 2,7%. 

TIRAMISÙ SEMIFREDDO 2PZ

INGREDIENTI

Pan di Spagna al Cacao (UOVO, Zucchero, Amido di Mais, 
Amido modificato di Tapioca, Sciroppo di Glucosio, Cacao 
magro in polvere 5%, Acqua - LATTE concentrato zucche-
rato - Bagna al Caffè (Acqua, Zucchero, Sciroppo di Gluco-
sio, Caffè solubile) - Tuorlo d’UOVO - PANNA - Emulsio-
nante: E471, Agenti lievitanti: E450, E500ii, Conservante: 
E202, Addensanti: E412, E466, Aroma) - Zucchero - Cacao 
da spolvero (Zucchero, Cacao in polvere, Burro di Cacao, 
Amido) - Emulsionanti: E472b, E471 - Stabilizzanti: E410, 
E412, E407 - Farina di SOIA - Aroma Vanillina.

PESO NETTO 320 g
(4 pz)

SHELF LIFE 18 mesi 

IMBALLO 5

€/PUBBLICO € 7,15

PESO NETTO 200 g 
(2 pz)

SHELF LIFE 18 mesi

IMBALLO 6

€/PUBBLICO € 7,55

Gelati di 
qualità dal 

1884



CROCCHETTE DI PATATE

INGREDIENTI

Patate, pangrattato (Amido di mais, farina di riso, amido di 
tapioca, zucchero, fibre vegetali, olio extravergine di oliva, 
sale, lievito di birra, gomma di guar (E412), idrossipropilme-
tilcellulosa (E464)), mozzarella senza lattosio (LATTE), pro-
sciutto cotto (coscia di suino 73%, acqua, sale, destrosio, 
aromi, zucchero, stabilizzante: E407, antiossidante: eritor-
bato di sodio, conservante: nitrito di sodio), uova, olio di 
palma bifrizionato, sale.

PESO NETTO 450 g

SHELF LIFE 9 mesi 

IMBALLO 6

€/PUBBLICO € 8,60

PESO NETTO 300 g

SHELF LIFE 9 mesi 

IMBALLO 6

€/PUBBLICO € 8,60

PANZEROTTINI PREFRITTI

INGREDIENTI

Mozzarella senza lattosio (latte pastorizzato, fermenti latti-
ci, caglio, sale), pomodoro, lievito di birra, olio di palma, olio 
extravergine d’oliva, amido di mais, farina di riso, farina di 
riso termoretrattata, fibre vegetali (psillio, bambù), farina di 
lenticchie, farina di mais, glucosio, pasta acida,  proteine del 
pisello,  fecola di patate, addensante (E464), uova.
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PESO NETTO 220 g 
(2 pz)

SHELF LIFE 9 mesi 

IMBALLO 6

€/PUBBLICO € 4,75

FOCACCINE MEDIE

INGREDIENTI

Pomodori, amido di mais, amido di tapioca, farina di riso, 
farina di riso integrale, farina di lenticchie, fibre vegetali (pi-
sillo, bambù), lievito di birra, estratto di lievito, olio d’oliva, 
olio extravergine di oliva, destrosio, zucchero, olive nere, 
addensante idrossipropilmetilcellulosa (E464), gomma guar 
(E412), origano, sale.

CORNETTI AL WURSTEL

INGREDIENTI

Wurstel (carne separata meccanicamente di pollo 32%, carne separata meccanicamente 
di tacchino 25%, acqua, grasso e cotenna di suino, fecola di patate, sale, destrosio, spe-
zie, aromi, aroma di affumicatura, stabilizzanti: polifosfati, antiossidante: eritorbato di 
sodio, conservante: nitrito di sodio), latte delattosato, ketchup (concentrato di pomodoro, 
acqua, aceto di alcol, zucchero, sale, amido modificato, spezie, conservante: sorbato di 
potassio, aroma, edulcorante: saccarina di sodio), amido di mais, farina di riso, fecola di 
patate, margarina margarina vegetale (olii e grassi vegetali (80%) (grassi (palma, cocco 
e palmisti in proporzione variabile), grassi parzialmente idrogenati (palma), olii(soia, gi-
rasole, colza e mais in proporzione variabile), oli parzialmente idrogenati (soia)), acqua, 
sale (0,6%), emulsionanti (mono e digliceridi degli acidi grassi, E322 lecitina di soia), con-
servante (E202), correttore di acidità (E330), aromi, coloranti (E160b, E100)), destrosio, 
fibra di psyllium, fruttosio, lievito di birra, sale, saccarosio, E464, inulina, sorbitolo, uova.

PESO NETTO 300 g

SHELF LIFE 9 mesi 

IMBALLO 6

€/PUBBLICO € 8,60
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ARANCINI PREFRITTI

INGREDIENTI

Riso (45%) ,pomodoro, pangrattato (amido di mais, farina di 
riso, amido di tapioca, zucchero, fibre vegetali, olio extra-
vergine di oliva, sale, lievito di birra, gomma guar (E412) , 
idrossipropilmetilcellulosa (E464), mozzarella senza lattosio 
(latte pasto-rizzato, fermenti lattici, caglio, sale) , prosciutto 
cotto (coscia di suino 73%, acqua , sale , destrosio, aromi, 
zucchero, stabilizzante: E407, antiossidante : eritorbato di 
sodio, conservante: nitrito di sodio), olio vegetale.

VASCHETTA APERITIVO

INGREDIENTI

Pomodoro, pangrattato, wurstel (carne separata meccanicamente di pollo 32%, tacchi-
no 25%, acqua, grasso e cotenna di suino, fecola di patate, sale, destrosio, spezie, aro-
mi, aroma di affimicatura, stabilizzanti: polifosfati, antiossidante: eritorbato di sodio, 
conservante: nitrito di sodio), prosciutto cotto (coscia di suino 73%, acqua, sale, destro-
sio, aromi, zucchero, stabilizzante: E407, antiossidante: eritorbato di sodio, conservan-
te: nitrito di sodio), ketchup (concentrato di pomodoro, acqua, aceto di alcol, zucchero, 
sale, amido modificato, spezie, conservante: sorbato di potassio, aroma edulcorante: 
saccarina di sodio), MOZZARELLA (LATTE DELATTOSATO, fermenti lattici, caglio, 
sale), margarina vegetale (oli e grassi vegetali al 80%, (palma, cocco e palmisti in pro-
porzione variabile), grassi parzialmente idrogenati (palma), oli (SOIA, girasole, colza e 
mais in proporzione variabile), acqua, sale (0,6%), emulsionanti (mono e digliceridi degli 
acidi grassi, E322 lecitina di SOIA), conservante (E202), correttore di acidità (E330), 
aromi, coloranti (E160b, E100)), amidi di mais, tapioca, farina di riso, farina di riso inte-
grale, farina di lenticchie, fibre vegetali (psillio, bambù), LIEVITO DI BIRRA, estratto di 
lievito, olio d’oliva, olio di palma bifrazionato, destrosio, fruttosio, saccarosio, zucchero, 
inulina, sorbitolo, addensante (E464), gomma di guar (E412), sale, UOVA.

FOCACCIA BARESE

INGREDIENTI

Pomodori, amido di mais, amido di topioca, farina di riso, 
farina di riso inte-grale, farina di lenticchie, fibre vegetali 
(pisillo, bambù), lievito di birra, estratto di lievito, olio d’o-
liva, olio extravergine di oliva ,destrosio, zucchero, olive 
nere, addensante idrossipropilmetilcellulosa (E464), gom-
ma guar (E412), origano, sale.

PESO NETTO 300 g

SHELF LIFE 9 mesi 

IMBALLO 6

€/PUBBLICO € 8,60

PESO NETTO 130 g 

SHELF LIFE 9 mesi

IMBALLO 6

€/PUBBLICO € 4,50

PESO NETTO 700 g

SHELF LIFE 9 mesi 

IMBALLO 3

€/PUBBLICO € 7,80

ORECCHIETTE

INGREDIENTI

Amido di mais, farina di riso, farina di mais, fecola di patate, 
addensanti: E415, E417, sale, aromi.

PESO NETTO 250 g

SHELF LIFE 12 mesi

IMBALLO 6

€/PUBBLICO € 6,20
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CAVATELLI

INGREDIENTI

Amido di mais, farina di riso, farina di mais, fecola di patate, 
addensanti:
E415, E417, sale, aromi.

PESO NETTO 250 g

SHELF LIFE 12 mesi 

IMBALLO 6

€/PUBBLICO € 6,20

RAVIOLI DI CARNE

INGREDIENTI

Amido di mais, amido di frumento deglutinato, farina di ri-
so,farina di mais, fecola di patata, Addensanti:E415,E417 
uova pastorizzate,sale. Ripieno Carne(bovino, suino) uo-
va,sale,pepe,noce moscata,Prosciutto cotto,fiocchi di pata-
ta,pan grattato gluten free, aromi naturali.

PESO NETTO 150 g

SHELF LIFE 12 mesi 

IMBALLO 6

€/PUBBLICO € 6,20

8   200000 005002

PESO NETTO 300 g

SHELF LIFE 9 mesi 

IMBALLO 6

€/PUBBLICO € 6,90

FOCACCINE PRECOTTE

INGREDIENTI

Pomodori, amido di mais, amido di tapioca, farina di riso, 
farina di riso integrale, farina di lenticchie, fibre vegetali (pi-
sillo, bambù), lievito di birra, estratto di lievito, olio d’oliva, 
olio extravergine di oliva, destrosio, zucchero,olive nere, 
addensante idrossipropilmetilcellulosa (E464), gomma guar 
(E412),origano, sale.

PESO NETTO 220 g 
(2 pz)

SHELF LIFE 9 mesi

IMBALLO 6

€/PUBBLICO € 6,50

PANZEROTTI PREFRITTI

INGREDIENTI

Mozzarella senza lattosio (latte pastorizzato, fermenti latti-
ci, caglio, sale), pomodoro, lievito di birra, olio di palma, olio 
extravergine d’oliva, amido di mais, farina di riso, farina di 
riso termoretrattata, fibre vegetali (psillio, bambù), farina di 
lenticchie, farina di mais, glucosio, pasta acida,  proteine del 
pisello,  fecola di patate, addensante (E464), uova.
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SFOGLIA ALLA CREMA E MELA

INGREDIENTI

Crema pasticcera [(36,5 %) (latte senza lattosio , zucchero, amido di riso, 
tuorlo d’uovo )] margarina vegetale [(oli e grassi vegetali (80%) (grassi (pal-
ma), grassi parzialmente idrogenati (palma), olii (soia, girasole , colza e mais 
in proporzione varia-bile), acqua, sale (0,6%), emulsionanti (E471 , E322 
lecitina di soia) , correttore di aci-dità (E330), conservante (E202), aromi, 
colorante ( betacarotene)], mela (12,2%) , uova (intere e tuorlo pastoriz-
zato), zucchero, amidi (mais ,riso), farina di riso , fibre vegetali (bambù, 
psyllium , inulina), polidestrosio , destrosio ,addensante; gomma xantan, 
E464 ; emulsionante: lecitina di soia , enzimi , sale

SFOGLIA AL CIOCCOLATO

INGREDIENTI

Crema al cacao e nocciole vegana senza latte aggiunto [(48,8 %) zucchero 
di canna, olio di girasole, nocciole (13%), farina di soia tostata, cacao ma-
gro in polvere (9%), burro di cacao, emulsionante: lecitina di girasole, aro-
ma naturale)], margarina vegetale [(olii e grassi vegetali (80%) grassi (pal-
ma), grassi parzialmente idrogenati (palma), olii (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)]; uova, zucchero, amidi (mais ,riso), farina di riso, 
fibre vegetali (bambù, psyllium , inulina), polidestrosio , destrosio, adden-
sante; gomma xantan, E464 ; emulsionante: lecitina di soia, enzimi, sale.

PESO NETTO 200 g 
(3 pz)

SHELF LIFE 9 mesi 

IMBALLO 6

€/PUBBLICO € 5,50

PESO NETTO 200 g 
(3 pz)

SHELF LIFE 9 mesi 

IMBALLO 6

€/PUBBLICO € 5,50

CUOR DI PANCIOK

INGREDIENTI

Uova intere, crema al cacao e nocciole vegana senza latte aggiunto 
(zucchero di canna, olio di girasole ,nocciole (13%), farina di soia 
tostata , cacao magro in polvere (9%), burro di cacao, emulsionan-
te: lecitina di girasole, aroma naturale ), pan-na vegetale (acqua, 
grasso vegetale totalmente idrogenato, palmisto 26%, zucche-
ro , stabilizzanti: E420ii, E463 , proteine del latte, emulsionanti : 
E472b, E472e, E322, sale, aromi, coloranti: E160a ), panna di soia 
(acqua , grasso vegetale totalmente idrogenato (palmisto 20%) , 
zucchero , proteine isolate della soia, stabilizzanti: E420ii , E463 
, E339; emulsionanti: E472e, E472b, E433, sale, aromi , colorante 
E160a), zucchero,amido di mais , farina di mais, farina di riso, farina 
di riso integrale, farina di lenticchie, fibre vegetali (pisillio, bambù), 
cacao magro in polvere (3%) , destrosio,stabilizzante: E464, agenti 
lievitanti : e450i, E500ii , sale.

PESO NETTO 70 g

SHELF LIFE 9 mesi 

IMBALLO 10

€/PUBBLICO € 4,80

PROFITTEROL  AL CIOCCOLATO

INGREDIENTI

Cioccolato [cioccolato in polvere ( zucchero e cacao), sciroppo di glu-
co-sio-fruttosio, acqua, zucchero, stabilizzante: amido modificato (mais), 
acidificante (E334), gelificante (E440), conservante ( E202), aromi], 
panna vegetale [ acqua, grasso vegetale totalmente idrogenato (pal-
misto26,7%), zucchero, proteine isolate di SOIA, stabilizzanti: E420ii, 
E463, E339; emulsionanti: E472, E433, E742b, E322; sale, aromi, colo-
rante: betacarotene (E160a)], bignè (24%) [UOVA, amido di mais, fari-
na di riso, fa-rina di riso termoretrattata, fibre vegetali (psillio, bambù), 
farina di lenticchie, farina di mais, glucosio, pasta acida,  proteine del 
pisello,  fecola di patate, addensante (E464) Xantano. , margarina ve-
getale [olii e grassi vegetali (80%) ( grassi (palma, cocco), oli ( girasole)), 
acqua, sale, emulsionanti ( E471, E322, lecitina di girasole ), conservante 
(E202), correttore di acidità (E330), aromi, colorante ( betacarotene)].

PESO NETTO 100 g 

SHELF LIFE 8 mesi

IMBALLO 6

€/PUBBLICO € 4,40
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PIZZA MARGHERITA

INGREDIENTI

Amido di frumento deglutinato, acqua, olio extra vergine di 
oliva, destrosio, lievito di birra, fioretto di mais, sale, fibre 
vegetali (barbabietola, psyllium), zucchero, bicarbonato am-
monio, stabilizzante: gomma di guar, emulsionante: idrossi-
propilmetilcellulosa; aroma naturale. Farcitura: pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità: acido 
citrico), mozzarella (latte pastorizzato, sale, caglio, fermenti 
lattici, correttore di acidità: acido citrico), olio extravergine 
di oliva, sale.

PIZZA SALSICCIA

INGREDIENTI

Amido di frumento deglutinato, acqua, olio extra vergine di oliva, 
destrosio, lievito di birra, fioretto di mais, sale, fibre vegetali (bar-
babietola, psyllium), zucchero, bicarbonato ammonio, stabilizzan-
te: gomma di guar, emulsionante: idrossipropilmetilcellulosa; aro-
ma naturale. Farcitura: pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità: acido citrico), mozzarella (latte pastorizzato, 
sale, caglio, fermenti lattici, correttore di acidità: acido citrico), 
salsiccia fresca (12%) (carne suina, sale, vino bianco, destrosio, 
saccarosio, aglio, spezie e aromi, antiossidante: E 300), olio extra-
vergine di oliva, olio di girasole altoleico, sale.

PIZZA WURSTEL

INGREDIENTI

Amido di frumento deglutinato, acqua, olio extra vergine di oli-
va, destrosio, lievito di birra, fioretto di mais, sale, fibre vegetali 
(barbabietole, psyllium), zucchero, bicarbonato ammonio, stabiliz-
zante: gomma di guar, emulsionante: idrossipropilmetilcellulosa; 
aroma naturale. Farcitura: pomodoro (pomodori, succo di pomo-
doro, correttore di acidità: acido citrico), mozzarella (latte pasto-
rizzato, sale, caglio, fermenti lattici, correttore di acidità: acido 
citrico), wurstel (8%) (carne suina 82%, acqua, amido, sale, aromi, 
antiossidante: ascorbato di sodio, conservante: nitrito di sodio), 
olio extravergine di oliva, sale.

PIZZA VERDURE

INGREDIENTI

Amido di frumento deglutinato, acqua, olio extra vergine di oli-
va, destrosio, lievito di birra, fioretto di mais, sale, fibre vegetali 
(barbabietola, psyllium), zucchero, bicarbonato ammonio, stabi-
lizzante: gomma di guar, emulsionante: idrossipropilmetilcellulo-
sa; aroma naturale. : pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, 
correttore di acidità: acido citrico), mozzarella (latte pastorizzato, 
sale, caglio, fermenti lattici, correttore di acidità: acido citrico), 
verdure 10% (zucchine, melanzane in proporzione variabile), olio 
extravergine di oliva, sale.

PESO NETTO 300 g

SHELF LIFE 8 mesi 

IMBALLO 10

€/PUBBLICO € 6,80

PESO NETTO 330 g

SHELF LIFE 8 mesi

IMBALLO 10

€/PUBBLICO € 7,20

PESO NETTO 330 g

SHELF LIFE 8 mesi 

IMBALLO 10

€/PUBBLICO € 7,20

PESO NETTO 330 g

SHELF LIFE 8 mesi 

IMBALLO 10

€/PUBBLICO € 7,20
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PIZZA SALAMINO

INGREDIENTI

Amido di frumento deglutinato, acqua, olio extra vergine 
di oliva, destrosio, lievito di birra, fioretto di mais, sale, fi-
bre vegetali (barbabietola, psyllium), zucchero, bicarbona-
to ammonio, stabilizzante: gomma di guar, emulsionante: 
idrossipropilmetilcellulosa; aroma naturale. Farcitura: po-
modoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidi-
tà: acido citrico), mozzarella (latte pastorizzato, sale, caglio, 
fermenti lattici, correttore di acidità: acido citrico), salame, 
olio extravergine di oliva, sale.

PIZZA PATATE E SALSICCIA 
(BIANCA)

INGREDIENTI

Amido di frumento deglutinato, acqua, olio extra vergine 
di oliva, destrosio, lievito di birra, fioretto di mais, sale, fi-
bre vegetali (barbabietola, psyllium), zucchero, bicarbona-
to ammonio, stabilizzante: gomma di guar, emulsionante: 
idrossipropilmetilcellulosa; aroma naturale. Farcitura: pata-
te (8%), mozzarella (latte pastorizzato, sale, caglio, fermenti 
lattici, correttore di acidità: acido citrico), salsiccia fresca 
(8%) (carne suina, sale, vino bianco, destrosio, saccarosio, 
aglio, spezie e aromi, antiossidante E 300), olio di girasole 
altoleico, sale.

PIZZA 4 FORMAGGI (BIANCA)

INGREDIENTI

Amido di frumento deglutinato, acqua, olio extra vergine d’oli-
va, destrosio, lievito di birra, fioretto di mais, sale, fibre vegetali 
(barbabietola, psyllium), zucchero, bicarbonato ammonio, stabi-
lizzante: gomma di guar, emulsionante: idrossipropilmetilcellulo-
sa; aroma naturale. Farcitura: mozzarella (latte pastorizzato, sale, 
caglio, fermenti lattici, correttore di acidità: acido citrico E330), 
gorgonzola (latte, sale, caglio), treccione (latte pastorizzato, sale, 
caglio, fermenti lattici, correttore di acidità: acido citrico E330), 
edamer (latte, fermenti lattici, sale, caglio). (formaggi totali 25%).

PIZZA CAPRICCIOSA

INGREDIENTI

Amido di frumento deglutinato, acqua, destrosio, olio extra vergine di oliva, 
fioretto di mais, lievito di birra, sale, fibre vegetali (psillyum, barbabietola), 
zucchero, stabilizzante: gomma di guar, emulsionante: idrossipropilmetil-
cellulosa, bicarbonato di ammonio, aroma naturale. FARCITURA: mozza-
rella (latte pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici, acido citrico), polpa di 
pomodoro (polpa di pomodoro, passata di pomodoro), funghi champignon 
trifolati (funghi champignon 72%, olio di semi di girasole, sale, amido di riso, 
esaltatore di sapidita’ (E621), zucchero, prezzemolo, pepe, aglio, estratto di 
lievito), carciofi (carciofi 84%, olio di semi di girasole, aceto di vino, sale, 
acido citrico (E330), acido ascorbico (E300)),olive nere (olive, acqua, sale, 
gluconato ferroso (E579)), prosciutto cotto (carne suina 76%, acqua, amido 
di patata, sale, destrosio, fruttosio, carragenina (E407),aromi, ascorbato di 
sodio, nitrito di sodio), olio extra vergine di oliva, sale.

PESO NETTO 300 g

SHELF LIFE 8 mesi 

IMBALLO 10

€/PUBBLICO € 7,20

PESO NETTO 330 g

SHELF LIFE 8 mesi

IMBALLO 10

€/PUBBLICO € 7,20

PESO NETTO 330 g

SHELF LIFE 8 mesi 

IMBALLO 10

€/PUBBLICO € 7,20

PESO NETTO 500 g

SHELF LIFE 8 mesi 

IMBALLO 10

€/PUBBLICO € 8,20



Distribuito da: KISHAR s.r.l. | Via Guglielmo Reiss Romoli, 194 - 10148 TORINO (Italia)
www.kishar.eu | servizi@kishar.eu | ordini@kishar.eu | Tel. +39 347 230 9448 

PIZZA MARGHERITA FAMILY

INGREDIENTI

Amido di frumento deglutinato, acqua, olio extra vergine di 
oliva, destrosio, lievito di birra, fioretto di mais, sale, fibre 
vegetali (barbabietola, psyllium), zucchero, bicarbonato am-
monio, stabilizzante: gomma di guar, emulsionante: idrossi-
propilmetilcellulosa; aroma naturale. Farcitura: pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità: acido 
citrico), mozzarella (latte pastorizzato, sale, caglio, fermenti 
lattici, correttore di acidità: acido citrico), olio extravergine 
di oliva, sale.

PESO NETTO 720 g

SHELF LIFE 8 mesi 

IMBALLO 6

€/PUBBLICO € 9,90

PIZZETTA MARGHERITA

INGREDIENTI

Amido di frumento deglutinato, acqua, olio extra vergine di 
oliva, destrosio, lievito di birra, fioretto di mais, sale, fibre 
vegetali (barbabietola, psyllium), zucchero, bicarbonato am-
monio, stabilizzante: gomma di guar, emulsionante: idrossi-
propilmetilcellulosa; aroma naturale. Farcitura: pomodoro 
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità: acido 
citrico), mozzarella (latte pastorizzato, sale, caglio, fermenti 
lattici, correttore di acidità: acido citrico), olio extravergine 
di oliva, sale.t

PESO NETTO 140 g

SHELF LIFE 8 mesi 

IMBALLO 15

€/PUBBLICO € 2,80

PIZZA TONNO E CIPOLLA

INGREDIENTI

NOVITÀ

PIZZA COTTO E FUNGHI

INGREDIENTI

NOVITÀ

PESO NETTO 430 g

SHELF LIFE 8 mesi 

IMBALLO 10

€/PUBBLICO € 7,80

PESO NETTO 430 g

SHELF LIFE 8 mesi 

IMBALLO 10

€/PUBBLICO € 7,90
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PIZZA FREE SALSICCIA 
E FRIARIELLI

INGREDIENTI

Acqua, amido di tapioca, farina di riso integrale, amido di 
mais, farina di teff, olio extra vergine di oliva, destrosio, 
sale, lievito di birra, fibre vegetali (psillyum, barbabietola), 
proteine di pisello, stabilizzante: gomma di guar, emulsio-
nante: idrossipropilmetilcellulosa, aroma naturale.
FARCITURA: mozzarella (latte pastorizzato, sale, caglio, 
fermenti lattici, acido citrico), salsiccia (carne di suino, sale, 
destrosio, saccarosio, pepe, aglio, spezie, aromi naturali, 
E300, E301, E262), friarielli, olio extra vergine di oliva, sale.

PIZZA FREE MARGHERITA

INGREDIENTI

Acqua, amido di tapioca, farina di riso integrale, amido di 
mais, farina di teff, olio extra vergine di oliva, destrosio, 
sale, lievito di birra, fibre vegetali (psillyum, barbabietola),
proteine di pisello, stabilizzante: gomma di guar, emulsio-
nante: idrossipropilmetilcellulosa, aroma naturale.
FARCITURA: mozzarella (latte pastorizzato, sale, caglio, 
fermenti lattici, acido citrico), polpa di pomodoro (polpa di 
pomodoro, passata di pomodoro), olio extra vergine di oli-
va, sale.

PESO NETTO 400 g

SHELF LIFE 8 mesi 

IMBALLO 10

€/PUBBLICO € 7,90

PESO NETTO 380 g

SHELF LIFE 8 mesi

IMBALLO 10

€/PUBBLICO € 6,80

BASE PIZZA 

INGREDIENTI

Amido di frumento deglutinato, acqua, destrosio, olio extra 
vergine di oliva, fioretto di mais, lievito di birra, sale, fibre 
vegetali (psillyum, barbabietola), zucchero, stabilizzante: 
gomma di guar, emulsionante: idrossipropilmetilcellulosa, 
bicarbonato di ammonio, aroma naturale.

PESO NETTO 230 g

SHELF LIFE 8 mesi 

IMBALLO 12

€/PUBBLICO € 4,30

PALLINA BASE PIZZA

INGREDIENTI

Amido di frumento deglutinato, acqua, destrosio, olio extra 
vergine di oliva, fioretto di mais, lievito di birra, sale, fibre 
vegetali (psillyum, barbabietola), zucchero, stabilizzante: 
gomma di guar, emulsionante: idrossipropilmetilcellulosa, 
bicarbonato di ammonio, aroma naturale.

PESO NETTO 230 g

SHELF LIFE 8 mesi 

IMBALLO 12

€/PUBBLICO € 2,50
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DISTRIBUZIONE CAPILLARE
IN PIENA AUTONOMIA

KISHAR LOGISTICS

PENNE POMODORO 
E BASILICO

INGREDIENTI

Penne 50% (farina di mais 90%, farina di riso 10%, acqua), 
passata di pomodoro, cipolle, SEDANO, carote, olio extra 
vergine di oliva, basilico, sale, pepe, olio di semi di girasole.

TAGLIATELLE AL RAGÙ

INGREDIENTI

Tagliatelle (amido di mais, fecola di patate, farina di legumi, 
fibre vegetali, UOVO, farina di riso, acqua, olio extra vergi-
ne di oliva) ragù di carne 49% (polpa di pomodoro, carne 
bovina 25%, carne suina 20%, olio extra vergine di oliva, 
cipolla, SEDANO, carota, olio di semi di girasole, concentra-
to di pomodoro, vino rosso (contiene SOLFITI), zucchero, 
sale, pepe)

PESO NETTO 250 g

SHELF LIFE 15 mesi 

IMBALLO 8

€/PUBBLICO € 5,40

PESO NETTO 250 g

SHELF LIFE 15 mesi 

IMBALLO 8

€/PUBBLICO € 7,15
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FOCACCIA GENOVESE

INGREDIENTI

Mix specifico farine senza glutine (Amido di mais, farina di 
riso, fibre vegetali (psyllium, inulina), fruttosio, addensante: 
guar, E464; malto (mais), enzimi), acqua, olio di semi di gira-
sole, olio extravergine di oliva, lievito fresco, sale, zucchero.
Allergeni: NESSUNO

FOCACCIA AL FORMAGGIO

INGREDIENTI

Amido di mais, farina di riso, acqua, panna fresca pastoriz-
zata (contenuto grassi min 35%), olio di semi di girasole, 
sale, gomma di Xantano (E 415).
Ingredienti Farcitura: Stracchino (LATTE, caglio, sale).
Allergeni: LATTE

FOCACCIA AL FORMAGGIO 
PIZZATA

INGREDIENTI

Amido di mais, farina di riso, acqua, panna fresca pastoriz-
zata (contenuto grassi min 35%), olio di semi di girasole, 
sale, gomma di Xantano (E 415).
Ingredienti Farcitura: Stracchino (LATTE, caglio, sale).
Allergeni: LATTE

PIZZA MARGHERITA - TRANCIO

INGREDIENTI

Mix specifico farine senza glutine (Amido di mais, farina di 
riso, fibre vegetali (psyllium, inulina), fruttosio, addensante: 
guar, E464; malto (mais), enzimi), acqua, olio di semi di gira-
sole, olio extravergine di oliva, lievito fresco, sale, zucchero.
Ingredienti Farcitura: Polpa di pomodoro (pomodoro, sale), 
stracchino (latte, caglio, sale), origano.
Allergeni: LATTE

PESO NETTO 325 g

SHELF LIFE 12 mesi 

IMBALLO 6

€/PUBBLICO € 7,70

PESO NETTO 225 g

SHELF LIFE 12 mesi 

IMBALLO 10

€/PUBBLICO € 7,70

PESO NETTO 225 g

SHELF LIFE 12 mesi 

IMBALLO 10

€/PUBBLICO € 7,70

PESO NETTO 250 g

SHELF LIFE 12 mesi 

IMBALLO 10

€/PUBBLICO € 6,70
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LASAGNA AL PESTO

INGREDIENTI

Farina di riso, amido di mais, fecola di patate, acqua, uovo, 
sale, xantano.
Ingredienti pesto: (prodotto da: Novella): Olio di oliva, basi-
lico DOP (min 30%) Grana Padano DOP (latte, sale, caglio, 
conservante: lisozima da uovo), pinoli , sale, aglio,(possibili 
tracce di noci).
Ingredienti besciamella: Latte, farina riso, burro, sale.
Allergeni: UOVO, LATTE, PINOLI, NOCI

OLANDESINE

INGREDIENTI

Mix specifico farine senza glutine [Amidi (mais, tapioca, 
riso), fruttosio, fibre vegetali (bambù, psyllium, inulina), ad-
densante: guar, E464, pasta acida di mais, agenti lievitanti: 
E450i, E500ii, emulsionante: lecitina di soia, sale, enzimi, 
aromi], acqua, burro, uova intere, tuorlo d’uovo, lievito na-
turale.
Ingredienti farcitura: Latte, uova, zucchero, amido di mais,
aroma vaniglia.
Allergeni: LATTE, UOVA, SOIA

PESO NETTO 200 g

SHELF LIFE 12 mesi 

IMBALLO 6

€/PUBBLICO € 7,70

PESO NETTO 90 g

SHELF LIFE 12 mesi 

IMBALLO 10

€/PUBBLICO € 2,60

BRIOCHE ALBICOCCA

INGREDIENTI

Mix specifico farine senza glutine [Amidi (mais, tapioca, 
riso), fruttosio, fibre vegetali (bambù, psyllium, inulina), ad-
densante: guar, E464, pasta acida di mais, agenti lievitanti: 
E450i, E500ii, emulsionante: lecitina di soia, sale, enzimi, 
aromi], acqua, burro, uova intere, tuorlo d’uovo, lievito na-
turale. Ingredienti farcitura: Albicocche, zucchero, sciroppo 
di glucosio-fruttosio, gelificante: pectina, acidificante: aci-
do citrico. 
Allergeni: LATTE, UOVO.

BRIOCHE NOCCIOLA

INGREDIENTI

Mix specifico farine senza glutine [Amidi (mais, tapioca, 
riso), fruttosio, fibre vegetali (bambù, psyllium, inulina), ad-
densante: guar, E464, pasta acida di mais, agenti lievitanti: 
E450i, E500ii, emulsionante: lecitina di soia, sale, enzimi, 
aromi], acqua, burro, uova intere, tuorlo d’uovo, lievito na-
turale. Ingredienti farcitura: Crema alla nocciola (Zucchero, 
olio vegetale, nocciole, cacao magro, LATTE scremato in 
polvere, siero di LATTE in polvere, emulsionanti: lecitine di 
soia, vanillina) Allergeni: LATTE, UOVO, SOIA

PESO NETTO 70 g

SHELF LIFE 12 mesi 

IMBALLO 10

€/PUBBLICO € 2,50

PESO NETTO 70 g

SHELF LIFE 12 mesi 

IMBALLO 10

€/PUBBLICO € 2,50
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PIZZA MARGHERITA 350 GR 
RETTANGOLARE

INGREDIENTI

Mozzarella 25% (LATTE senza lattosio, sale, caglio), acqua, 
amido di FRUMENTO deglutinato, salsa di pomodoro 20% 
(pomodoro, sale, origano), farina di riso, amido di mais, olio 
extravergine di oliva 3%, farina di grano saraceno 2%, LAT-
TE scremato in polvere senza lattosio, lievito, sale, emulsio-
nante: Farina di semi di psyllium, E464; addensante: Farina 
di semi di guar. SENZA LATTOSIO: Lattosio inferiore allo 
0,1/100g. Il prodotto contiene glucosio e galattosio in con-
seguenza della scissione del lattosio.

PIZZA SALAMINO 370 GR
RETTANGOLARE

INGREDIENTI

Mozzarella 25% (LATTE senza lattosio, sale, caglio), acqua, amido 
di FRUMENTO deglutinato, salsa di pomodoro 20% (pomodoro, 
sale, origano), salamino 8% (Carne di suino, sale, destrosio, spezie, 
conservanti: E250, E252. Antiossidante: E301) farina di riso, ami-
do di mais, olio extravergine di oliva 3%, farina di grano saraceno 
2%, LATTE scremato in polvere senza lattosio, lievito, sale, emul-
sionante: Farina di semi di psyllium, E464; addensante: Farina di 
semi di guar. SENZA LATTOSIO: Lattosio inferiore allo 0,1/100g. 
Il prodotto contiene glucosio e galattosio in conseguenza della 
scissione del lattosio.

PIZZA PROSCIUTTO 370 GR 
RETTANGOLARE

INGREDIENTI

Mozzarella 25% (LATTE senza lattosio, sale, caglio), ac-
qua, amido di FRUMENTO deglutinato, salsa di pomo-
doro 20% (pomodoro, sale, origano), prosciutto cotto 7%  
(carne suina, acqua, sale, amido di patata, aromi naturali, stabi-
lizzanti: E450, E451, conservante: E250) farina di riso, amido di 
mais, olio extravergine di oliva 3%, farina di grano saraceno 2%, 
LATTE scremato in polvere senza lattosio, lievito, sale, emulsio-
nante: farina di semi di psyllium, E464; addensante: Farina di semi 
di semi di guar. SENZA LATTOSIO: lattosio inferiore allo 0,1/100g. 
Il prodotto contiene glucosio e galattosio in conseguenza della 
scissione del lattosio.

PIZZA PROSCIUTTO E FUNGHI 
380 GR RETTANGOLARE

INGREDIENTI

Mozzarella 22% (LATTE senza lattosio, sale, caglio), ac-
qua, amido di FRUMENTO deglutinato, salsa di pomo-
doro 20% (pomodoro, sale, origano), prosciutto cotto 5%  
(carne suina, acqua, sale, amido di patata, aromi naturali, stabiliz-
zanti: E450, E451, conservante: E250), funghi champignon 4%, 
farina di riso, amido di mais, olio extravergine di oliva 3%, farina 
di grano saraceno 2%, LATTE scremato in polvere senza lattosio, 
lievito, sale,emulsionante: Farina di semi di psyllium, E464; adden-
sante:Farina di semi di guar,spezie. SENZA LATTOSIO: Lattosio 
inferiore allo 0,1/100g. Il prodotto contiene glucosio e galattosio 
in conseguenza della scissione del lattosio.

PESO NETTO 350 g

SHELF LIFE 12 mesi 

IMBALLO 12

€/PUBBLICO € 7,50

PESO NETTO 370 g

SHELF LIFE 12 mesi 

IMBALLO 12

€/PUBBLICO € 8,50

PESO NETTO 370 g

SHELF LIFE 12 mesi 

IMBALLO 12

€/PUBBLICO € 8,50

PESO NETTO 380 g

SHELF LIFE 12 mesi 

IMBALLO 12

€/PUBBLICO € 8,50



Distribuito da: KISHAR s.r.l. | Via Guglielmo Reiss Romoli, 194 - 10148 TORINO (Italia)
www.kishar.eu | servizi@kishar.eu | ordini@kishar.eu | Tel. +39 347 230 9448 

PIZZA TONDA MARGHERITA

INGREDIENTI

Mozzarella 25% (LATTE senza lattosio, sale, caglio), acqua, 
amido di FRUMENTO deglutinato, salsa di pomodoro 20% 
(pomodoro, sale, origano), farina di riso, amido di mais, olio 
extravergine di oliva 3%, farina di grano saraceno 2%, LAT-
TE scremato in polvere senza lattosio, lievito, sale, emulsio-
nante: Farina di semi di psyllium, E464; addensante: Farina 
di semi di guar. SENZA LATTOSIO: Lattosio inferiore allo 
0,1/100g. Il prodotto contiene glucosio e galattosio in con-
seguenza della scissione del lattosio.

CRESPELLE RADICCHIO 
E SCAMORZA

INGREDIENTI

Pasta all’UOVO: amido di mais, UOVA, albume d’UOVO 
pastorizzato, amido di patata, xantano, guar. Ragù (35%): 
Polpa di pomodoro, acqua, concentrato di pomodoro, car-
ne bovina 9.5%, carne suina 9.5%, cipolla, carote, SEDA-
NO, olio di semi di girasole, amido di mais, sale, estratto 
di lievito, zucchero, alloro, estratto di salvia, pepe nero. Be-
sciamella: LATTE intero, siero di LATTE intero, fibra alimen-
tare, sale, noce moscata, pepe nero; Grana Padano DOP: 
latte, sale, caglio, lisozima dell’UOVO.

CRESPELLE POMODORO E 
MOZZARELLA

INGREDIENTI

Acqua, LATTE scremato in polvere, pomodoro 12,5% (pol-
pa di pomodoro, succo di pomodoro), mozzarella 12,5% 
(LATTE, sale, caglio), UOVA pastorizzate, amido di mais, 
farina di riso, zucchero, sale, addensanti: farina di semi di 
guar; emulsionanti: farina di semi di psillyum; noce mosca-
ta, pepe.

CRESPELLE PROSCIUTTO E 
FORMAGGIO

INGREDIENTI

Acqua, LATTE scremato in polvere, prosciutto cotto 12,5% 
(carne suina, acqua, sale, proteine del LATTE, amido di pa-
tata, aromi naturali, stabilizzanti: E450,E451, conservan-
te: E250), formaggio Edamer 12,5% (LATTE, sale, caglio), 
UOVA pastorizzate, amido di mais, farina di riso, zucchero, 
sale, addensanti: farina di semi di guar; emulsionanti: farina 
di semi di psillyum; noce moscata, pepe.

PESO NETTO 350 g

SHELF LIFE 12 mesi 

IMBALLO 8

€/PUBBLICO € 6,80

PESO NETTO 180 g

SHELF LIFE 12 mesi

IMBALLO 6

€/PUBBLICO € 6,20

PESO NETTO 180 g

SHELF LIFE 12 mesi 

IMBALLO 6

€/PUBBLICO € 6,20

PESO NETTO 180 g

SHELF LIFE 12 mesi 

IMBALLO 6

€/PUBBLICO € 6,20
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SERVIZI DI CUSTODIA 
A TEMPERATURA CONTROLLATA

KISHAR LOGISTICS

GIRELLA

INGREDIENTI

NOVITÀ

PESO NETTO 60 g

SHELF LIFE 12 mesi 

IMBALLO 10

€/PUBBLICO € 2,20

PER LA TUA ATTIVITÀ

I MIGLIORI PRODOTTI
GLUTEN-FREE 
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TIGELLE EMILIANE

INGREDIENTI

Farina di riso amido di mais acqua latte parzialmente scre-
mato fibre vegetali( psyllium e inulina) panna strutto guar 
lievito di birra fresco, sale.

MOZZARELLE PANATE

INGREDIENTI

Mozzarella delattosata 70% (LATTE pastorizzato, sale, fermenti 
lattici, caglio microbico), pane grattugiato senza glutine (acqua, 
amido di mais, fecola di patate, farina di riso, fibre vegetali (pa-
tata, pisello, riso, psyllium), olio extra vergine di oliva, destrosio, 
zucchero, lievito, addensanti (gomma di guar, E464, gomma di 
xantano), farina di legumi (pisello), aromi naturali, sale, farina di 
grano saraceno, farina di miglio, farina di semi di lino), UOVA pa-
storizzate, farina di riso.

PESO NETTO 200 g

SHELF LIFE 18 mesi 

IMBALLO 10

€/PUBBLICO € 6,95

PESO NETTO 200 g

SHELF LIFE 12 mesi

IMBALLO 9

€/PUBBLICO € 5,35

OLIVE PANATE 
RIPIENE DI CARNE

INGREDIENTI

Olive verdi denocciolate 40%, ripieno: (carne bovina 40%, prosciutto cotto 
(coscia di suino, acqua, sale, destrosio, aromi, zucchero, stabilizzante: eritor-
bato di sodio, conservante: nitrito di sodio), mortadella (carne suina 75%, trip-
pino suino 13%, sale, PISTACCHIO 1%, destrosio, aromi naturali, spezie, an-
tiossidante: E301, conservante: E250), formaggio senza lattosio (LATTE, sale, 
caglio da lievito, conservante: lisozima (proteina naturale da UOVO)), cipolle, 
olio extravergine di oliva, pomodoro, spezie, sale), pane grattugiato senza glu-
tine (acqua, amido di mais, fecola di patate, farina di riso, fibre vegetali (patata, 
pisello, riso, psyllium), olio extra vergine di oliva, destrosio, zucchero, lievito, 
addensanti (gomma di guar, E464, gomma di xantano), farina di legumi (pisel-
lo), aromi naturali, sale, farina di grano saraceno, farina di miglio, farina di semi 
di lino), UOVA pastorizzate, farina di riso. 

PESO NETTO 200 g

SHELF LIFE 18 mesi 

IMBALLO 10

€/PUBBLICO € 7,50

PINSA

INGREDIENTI

Amido di riso, amido di mais, acqua, acqua marina, fecola di
patate, farina di riso, olio di semi, olio extravergine di oliva, 
farina di legumi, fibre vegetali, zucchero, farina di miglio, 
farina dI pannello di olio di semi di lino, sale, lievito fresco 
di birra, aromi naturali, addensante: idrossi-propil metilcel-
lulosa. Agenti lievitanti: Gluconodeltalattone, carbonato 
acido di sodio

PESO NETTO 240 g

SHELF LIFE 18 mesi 

IMBALLO 12

€/PUBBLICO € 4,90
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PER LA TUA ATTIVITÀ

I MIGLIORI PRODOTTI
GLUTEN-FREE 

DUMPLING CROK 
AL FORMAGGIO

INGREDIENTI

Fiocchi di patate reidratate 60% (UE) (patata disidratata in fiocchi 
(conservante: E223 (SOLFITI), emulsionante: E471, spezie), ac-
qua), pane grattugiato senza glutine (acqua, amido di mais, fecola 
di patate, farina di riso, fibre vegetali (patata, pisello, riso, psyl-
lium), olio extra vergine di oliva, destrosio, zucchero, lievito, ad-
densanti (gomma di guar, E464, gomma di xantano), farina di legu-
mi (pisello), aromi naturali, sale, farina di grano saraceno, farina di 
miglio, farina di semi di lino), UOVA pastorizzate, formaggio senza 
lattosio 8% (ITALIA) (LATTE, sale, caglio da lievito, conservante: 
lisozima (proteina naturale da UOVO)), spezie, sale. 

DUMPLING CROK
POMODORO MOZZARELLA

INGREDIENTI

Fiocchi di patate reidratate 60% (patata disidratata in fiocchi (con-
servante: E223 (SOLFITI), emulsionante: E471, spezie), acqua), 
polpa di pomodoro, mozzarella delattosata (LATTE pastorizzato, 
sale, fermenti lattici, caglio microbico), pane grattugiato senza 
glutine (acqua, amido di mais, fecola di patate, farina di riso, fibre 
vegetali (patata, pisello, riso, psyllium), olio extra vergine di oli-
va, destrosio, zucchero, lievito, addensanti (gomma di guar, E464, 
gomma di xantano), farina di legumi (pisello), aromi naturali, sale, 
farina di grano saraceno, farina di miglio, farina di semi di lino), 
UOVA pastorizzate, olio extra vergine di oliva, cipolla, carote, ba-
silico, zucchero, sale, spezie. 

PESO NETTO 200 g

SHELF LIFE 18 mesi 

IMBALLO 10

€/PUBBLICO € 7,20

PESO NETTO 200 g

SHELF LIFE 18 mesi

IMBALLO 10

€/PUBBLICO € 7,20
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LASAGNA AL RAGÙ

INGREDIENTI

Ragù 53,3% [polpa di pomodoro, concentrato di pomodoro, carne 
bovina 6%, carne suina 3%, acqua, ortaggi in proporzione varia-
bile (sedano, carota, cipolla), olio extra vergine di oliva, zucchero, 
sale, pepe], pasta all’uovo 30% [preparato per pasta senza gluti-
ne (farina di riso, amido di mais, farina di mais, fibra vegetale di 
psyllium; addensante: gomma di guar), uova, acqua], latte senza 
lattosio (Lattosio <0,1 g/100 g), burro senza lattosio (burro ani-
dro, acqua; emulsionante: E471; stabilizzante: alginato di sodio), 
formaggio grana padano (latte, sale, caglio, lisozima da uovo). Può 
contenere tracce di pistacchi.alginato di sodio), formaggio grana 
padano (LATTE, sale, caglio, lisozima da UOVO).

RAVIOLI RICOTTA E SPINACI 
CON POMODORO E BASILICO

INGREDIENTI

Pasta all’uovo senza glutine 60% [preparato per pasta senza 
glutine (farina di riso, amido di mais, farina di mais, fibra ve-
getale di psyllium; addensante: gomma di guar), uova 19,5%, 
acqua], ripieno [ricotta 33% (latte senza lattosio, siero di latte 
senza lattosio, sale), spinaci 2,3%, fiocco di patate disidratato 
(patate; emulsionante: mono e di gliceridi degli acidi grassi; an-
tiossidanti: palmitato di ascorbile, acido ascorbico; correttore 
di acidità: acido citrico), grana padano (latte, sale, caglio, liso-
zima da uovo), sale, noce moscata e pepe nero. Può contenere 
tracce di sedano e pistacchi.

PESO NETTO 300 g

SHELF LIFE 18 mesi 

IMBALLO 10

€/PUBBLICO € 6,30

PESO NETTO 250 g

SHELF LIFE 18 mesi

IMBALLO 10

€/PUBBLICO € 6,20

CANNELLONI 
RICOTTA E SPINACI

INGREDIENTI

Besciamella [ latte scremato reidratato , burro (latte) , olio di girasole , amido di 
mais , farina di riso , amido di riso , sale , farina di mais , fibra vegetale (psillio) , 
noce moscata ], ricotta vegetariana 24% [ siero di latte , latte , sale , correttore 
di aciditá: acido lattico ], pomodoro , pasta all’uovo 13% ( amido di mais , uova 
30% , farina di riso , amido di tapioca modificato , albume (uovo) 2% , emulsio-
nante: mono- e digliceridi degli acidi grassi ; addensante: gomma di xantano ) 
Gouda ( latte , sale , enzima coagulante ) spinaci 2,6% , formaggio vegetariano ( 
latte , sale , enzima coagulante ) fibra vegetale , latte intero in polvere , sale , olio 
di girasole , burro (latte) , cipolla , zucchero , fiocchi di patata ( fiocchi di patata 
, emulsionante: mono- e digliceridi degli acidi grassi ) olio extravergine di oliva , 
aglio , noce moscata . Può contenere tracce di soia e senape.

PESO NETTO 300 g

SHELF LIFE 18 mesi 

IMBALLO 10

€/PUBBLICO € 6,75

CANNELLONI AL RAGÙ

INGREDIENTI

Pasta all’uovo con ripieno di carne 50% [preparato per pasta senza glutine (fa-
rina di riso, amido di mais, farina di mais, fibra vegetale di psyllium; addensante: 
gomma di guar), uova 8,6%, carne bovina 7,9%, carne suina 3,4%, mortadella 
(carne di suino, trippino suino, cotenna, acqua, sale, zucchero, aromi, spezie, 
conservato nitrito di sodio), prosciutto cotto (carne di suino, acqua, amido, 
sale, destrosio, aromi; gelificante: carragenina; antiossidante: ascorbato di so-
dio; conservante: nitrito di sodio), grana padano (latte, sale, caglio, lisozima da 
uovo), acqua, sale, noce moscata, pepe], ragù 36% [polpa di pomodoro, concen-
trato di pomodoro, carne bovina, carne suina, ortaggi in proporzione variabile 
(sedano, carota, cipolla), acqua, olio extra vergine di oliva, sale, zucchero, pepe], 
latte senza lattosio (Lattosio ), burro senza lattosio (burro anidro, acqua; emul-
sionante: E471; stabilizzante: alginato di sodio).

PESO NETTO 300 g

SHELF LIFE 18 mesi 

IMBALLO 10

€/PUBBLICO € 6,60
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RAVIOLI DI CARNE

INGREDIENTI

Pasta all’UOVO 70%: crema di riso, amido di mais, UOVA 
25%, acqua, zucchero, amido di patata, fibre vegetali (psyl-
lium); addensanti: guar, E464; ripieno 30% (carne bovina 
60%, farina di riso, formaggio senza lattosio (LATTE, sale, 
caglio da lievito, conservante: lisozima (proteina naturale 
da UOVO)), cipolle, ALBUME pastorizzato, pomodoro, olio 
extravergine di oliva, spezie, sale). 

RAVIOLI MIGNON DI CARNE

INGREDIENTI

Pasta all’UOVO 70%: crema di riso, amido di mais, UOVA 25%, 
acqua, zucchero, amido di patata, fibre vegetali (psyllium); ad-
densanti: guar, E464; ripieno 30%: carne bovina 60%, farina 
di riso, formaggio senza lattosio (LATTE, sale, caglio da lievito, 
conservante: lisozima (proteina naturale da UOVO)), cipolle, 
ALBUME pastorizzato, pomodoro, olio extravergine di oliva, 
spezie, sale.                                                                                                                                         

PESO NETTO 180 g

SHELF LIFE 18 mesi 

IMBALLO 10

€/PUBBLICO € 5,89

PESO NETTO 180 g

SHELF LIFE 18 mesi

IMBALLO 10

€/PUBBLICO € 5,89

TORTELLINI BOLOGNESI

INGREDIENTI

Ingredienti pasta:
Amido di mais Farina di mais fecola di patate acqua misto 
uova pastorizzate farina di legumi.

Ingredienti ripieno:
Prosciutto crudo mortadella sale pepe noce moscata.

PESO NETTO 150 g

SHELF LIFE 12 mesi 

IMBALLO 10

€/PUBBLICO € 5,95

RAVIOLI RICOTTA E SPINACI

INGREDIENTI

Amido di mais, farina di mais, fecola di patata, farina di legu-
mi(piselli), aromi naturali (preparazione aromatica ai sensi del 
Regolamento (CE) n°1334/2008), acqua, misto d’UOVA intere 
(sgusciate, omogeneizzate, pastorizzate), ricotta (LATTE vac-
cino, siero, sale), parmigiano reggiano (LATTE vaccino, caglio, 
sale), spinaci disidratati, fiocchi di patata (fiocchi di patata al 
99%, stabilizzante: difosfati; aromi, antiossidante: metabisolfi-
to di sodio), sale, pepe.

PESO NETTO 150 g

SHELF LIFE 12 mesi 

IMBALLO 9

€/PUBBLICO € 5,25
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PER LA TUA ATTIVITÀ

I MIGLIORI PRODOTTI
GLUTEN-FREE 

PLIN CON CARNE

INGREDIENTI

Pasta all’UOVO 60% (crema di riso, amido di mais, UOVA 
25%, acqua, zucchero, amido di patata, fibre vegetali (psyl-
lium); addensanti: guar, E464); ripieno 40% (carne bovina 
60%, farina di riso, formaggio senza lattosio (LATTE, sale, 
caglio da lievito, conservante: lisozima (proteina naturale 
da UOVO)) cipolle, ALBUME pastorizzato, pomodoro, olio 
extravergine di oliva, spezie, sale).
   
     
     
     
     

GNOCCHI RIPIENI AL RAGÙ

INGREDIENTI

Fiocchi di patate reidratate 56% (patata disidratata in fioc-
chi (conservante: E223 (SOLFITI), emulsionante: E471, spe-
zie), acqua), ragù 38% (polpa di pomodoro 48%, acqua, carne 
bovina 15%, concentrato di pomodoro, olio extra vergine di 
oliva, cipolla, carote, zucchero, spezie, sale), formaggio senza 
lattosio (LATTE, sale, caglio da lievito, conservante: lisozima 
(proteina naturale da UOVO)), crema di riso, amido di mais, 
zucchero, amido di patata, fibre vegetali (psyllium); addensan-
ti: guar, E464.

PESO NETTO 170 g

SHELF LIFE 18 mesi 

IMBALLO 10

€/PUBBLICO € 6,56

PESO NETTO 200 g

SHELF LIFE 18 mesi

IMBALLO 10

€/PUBBLICO € 4,95

GNOCCHI RIPIENI RADICCHIO
E PROVOLA AFFUMICATA

INGREDIENTI

Fiocchi di patate reidratate 56% (patata disidratata in fioc-
chi (conservante: E223 (SOLFITI), emulsionante: E471, spe-
zie), acqua), radicchio 20%, provola affumicata 10% (LATTE 
vaccino, sale, caglio, aroma di affumicatura), formaggio 
senza lattosio (LATTE, sale, caglio da lievito, conservante: 
lisozima (proteina naturale da UOVO)), crema di riso, amido 
di mais, zucchero, fibre vegetali (psyllium), spezie, sale; ad-
densanti: guar, E464.

PESO NETTO 200 g

SHELF LIFE 18 mesi 

IMBALLO 10

€/PUBBLICO € 5,10
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SERVIZI DI CUSTODIA 
A TEMPERATURA CONTROLLATA

KISHAR LOGISTICS

BASE PIZZA AL CAVOLFIORE 

INGREDIENTI

Purea di cavolfiore, farina di riso, farina di mais, olio extra 
vergine di oliva, olio di semi di girasole, fecola di patate, sale

PESO NETTO 190 g

SHELF LIFE 18 mesi 

IMBALLO 8

€/PUBBLICO € 3,99

PIZZA MARGHERITA

INGREDIENTI

25% Salsa al pomodoro (pomodoro, olio extravergine di oliva, 
sale, basilico 0,9%), 20% Mozzarella delattosata (Latte delatto-
sato, sale, caglio, fermenti lattici), amido di riso, amido di mais, 
acqua marina 10,3%, acqua, fecola di patate, farina di riso, olio di 
semi di girasole, olio extravergine di oliva 1,6%, farina di legumi 
(pisello), fibre vegetali (patata, riso, psyllium, lino, limone, pisello), 
zucchero, farina di miglio, farina di pannello di olio di semi di lino, 
sale, lievito fresco di birra, aromi naturali, addensante: idrossi-pro-
pil-metilcellulosa, agenti lievitanti: gluconodeltalattone, carbona-
to acido di sodio.

PESO NETTO 350 g

SHELF LIFE 18 mesi 

IMBALLO 10

€/PUBBLICO € 6,90
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ROSETTE SOFFIATE

INGREDIENTI

Fecola di patate, amido di riso, acqua, olio extravergine 
d’oliva, addensante: guar, psillio, LIEVITO, sale, lenticchie 
tostate e macinate.

BAGUETTE

INGREDIENTI

Fecola di patate, amido di riso, acqua, olio extravergine 
d’oliva, addensante: guar, psillio, LIEVITO, sale, lenticchie 
tostate e macinate.

PANINI ALL’OLIO

INGREDIENTI

Farina senza glutine (farina di mais, zucchero, fibre di semi 
di psillio, fibra di cicoria  (inulina), addensante; guar, agente 
antiagglomerante: carbonato di calcio, lievito fresco, olio 
extra vergine di oliova, sale acqua.

RUSTICI MISTI

INGREDIENTI

Acqua, amido di mais, amido di frumento deglutinato, latte 
scremato in polvere, olio exstravergine d’oliva, sale, lievito, 
zucchero, fibre di semi di psyllium, fibre di cicoria (inulina), 
addensante: guar, antiagglomerante: carbonato di calcio.
Ripieno: pomodoro, mozzarella, wurstel.

PESO NETTO 400 g

SHELF LIFE 12 mesi 

IMBALLO 5

€/PUBBLICO € 6,90

PESO NETTO 200 g

SHELF LIFE 12 mesi

IMBALLO 8

€/PUBBLICO € 4,80

PESO NETTO 200 g

SHELF LIFE 12 mesi 

IMBALLO 8

€/PUBBLICO € 4,80

PESO NETTO 250 g 
(2 pz)

SHELF LIFE 12 mesi 

IMBALLO 8

€/PUBBLICO € 7,90
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PIZZETTE

INGREDIENTI

Amido di mais, amido di frumento deglutinato, acqua, olio 
extravergine di oliva, sale, lievito, zucchero, fibre di semi di 
psillio, fibre di cicoria (inulina), addensante: guar, agente an-
tiagglomerante: carbonato di calcio, pomodoro, mozzarella 
delattosata

BASE PIZZA 33 CM 
IN TEGLIA ALLUMINIO

INGREDIENTI

Amido di mais, amido di frumento deglutinato, acqua, sale, 
LIEVITO, olio extravergine d’oliva, fibre di semi di psyllium, 
fibre di cicoria (inulina), addensante: guar.

PIZZA MARGHERITA

INGREDIENTI

Amido di mais, amido di frumento deglutinato, acqua, sale, 
LIEVITO, olio extravergine d’oliva, fibre di semi di psyllium, 
fibre di cicoria (inulina), addensante: guar
Mozzarella delattosata, pomodoro

RUSTICI LECCESI

INGREDIENTI

Farina senza glutine: amido di mais, LATTE scremato in 
polvere, zucchero, fibre di semi di psyllium, fibre di cicoria 
(inulina), addensante: guar, antiagglomerante : carbonato di 
calcio, burro, uova, LIEVITO, MOZZARELLA e pomodoro.

PESO NETTO 250 g

SHELF LIFE 12 mesi 

IMBALLO 8

€/PUBBLICO € 7,90

PESO NETTO 240 g

SHELF LIFE 12 mesi

IMBALLO 15

€/PUBBLICO € 4,50

PESO NETTO 350 g

SHELF LIFE 12 mesi 

IMBALLO 8

€/PUBBLICO € 7,00

PESO NETTO 180 g

SHELF LIFE 12 mesi 

IMBALLO 8

€/PUBBLICO € 5,20
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PER LA TUA ATTIVITÀ

I MIGLIORI PRODOTTI
GLUTEN-FREE 

PROFITTEROLES

INGREDIENTI

Profiteroles senza aggiunta di conservanti e senza lattosio. 
Prodotto surgelato. Confezionato in monoporzione salva 
freschezza.

PASTICCIOTTI LECCESI

INGREDIENTI

Amido di frumento deglutinato, LATTE, burro, zucchero, 
fibre di semi di psyllium, (inulina), addensante: guar, antiag-
glomerante: carbonato di calcio, uova, vanillina, buccia di 
limone.

PESO NETTO 120 g

SHELF LIFE 12 mesi 

IMBALLO 15

€/PUBBLICO € 5,20

PESO NETTO 200 g

SHELF LIFE 12 mesi 

IMBALLO 8

€/PUBBLICO € 6,90

PANZEROTTINI

INGREDIENTI

Amido di mais, amido di frumento deglutinato, acqua, lat-
te, olio extra vergine d’oliva, sale, lievito, zucchero, fibre di 
semi di psyllium, fibre di cicoria (inulina), addensante: guar, 
antiagglomerante: carbonato di calcio, pomodoro, mozza-
rella.

PESO NETTO 250 g

SHELF LIFE 12 mesi

IMBALLO 8

€/PUBBLICO € 7,90



SMILE - CUORE CALDO

INGREDIENTI

Smile è un goloso flan dal cuore di cioccolato. 
Monoporzione dal cuore fondente, morbido e fluido.
Un delizioso fine pasto pronto per essere servito al momento.

MODALITÀ DI COTTURA:
Cuocere in  forno preriscaldato per circa 10 min.
SENZA OLIO DI PALMA - SENZA GRASSI IDROGENATI
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CHEESE CAKE MONOPORZIONE

INGREDIENTI

Formaggio cremoso su base di biscotto 
con fragoline e frutti di bosco.

Scongela in frigo 2 ore a + 4°C

oppure 
Scongela nel microonde in modalità defrost.
SENZA OLIO DI PALMA

PESO NETTO 90 g

SHELF LIFE 12 mesi 

IMBALLO 12

€/PUBBLICO € 2,99

PESO NETTO 100 g

SHELF LIFE 12 mesi 

IMBALLO 12

€/PUBBLICO € 3,19

MOUSSE CAKE MINI RICOTTA

INGREDIENTI

PESO NETTO 40 g 
(3 pz)

SHELF LIFE 12 mesi

IMBALLO 9

€/PUBBLICO € 4,99

Morbido pan di spagna al cacao con crema di ricotta sici-
liana.
Mousse Cake mini è una merenda fresca e genuina, ideale 
per adulti e bambini.

Come merenda, scongela nel microonde per circa 4’’ 
oppure
Scongela in frigo almeno per un’ora
oppure
Scongela a temperatura ambiente per circa 15 min.
Come biscotto gelato, direttamente dal freezer.

CHEESE CAKE 500 G

INGREDIENTI

Torta di ricotta e formaggio cremoso su base di biscotto
con fragoline e frutti di bosco.

Scongela in frigo 2 ore a + 4°C
oppure
Scongela nel microonde in modalità defrost.
SENZA OLIO DI PALMA - SENZA GRASSI IDROGENATI
6 PORZIONI

PESO NETTO 500 g

SHELF LIFE 12 mesi 

IMBALLO 3

€/PUBBLICO € 15,99



PER LA TUA ATTIVITÀ

I MIGLIORI PRODOTTI
GLUTEN-FREE 

HAPPY

PESO NETTO 90 g 
(2 pz)

SHELF LIFE 12 mesi

IMBALLO 6

€/PUBBLICO € 5,99

INGREDIENTI

Connubio di morbide mousse su un soffice pan di spagna. 
La golosità dei due cioccolati in Cioco, la dolce ricarica del 
caffè edel cioccolato bianco in Happy, la delicata cremosità 
della nocciola e del cioccolato fondente in Natty.

Scongela in frigo 2 ore a + 4°C
oppure
Scongela nel microonde in modalità defrost.
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TORTA MOUSSE ALLA FRAGOLA

INGREDIENTI

Torta con mousse al gusto di fragola. Con il nuovo conteni-
tore sformabile, porta a tavola gusto e praticità.

Scongela in frigo 2 ore a + 4°C
oppure
Scongela nel microonde in modalità defrost.
SENZA OLIO DI PALMA - SENZA GRASSI IDROGENATI
8 PORZIONI

PESO NETTO 500 g

SHELF LIFE 12 mesi 

IMBALLO 3

€/PUBBLICO € 11,99

MORENA

INGREDIENTI

Torta con mousse al pistacchio, cremoso al cioccolato fon-
dente decorata con glassa all’amarena e granella di pistac-
chio.

Scongela in frigo 2 ore a + 4°C
oppure 
Scongela nel microonde in modalità defrost.
SENZA OLIO DI PALMA - SENZA GRASSI IDROGENATI
6 PORZIONI

PESO NETTO 450 g

SHELF LIFE 12 mesi 

IMBALLO 3

€/PUBBLICO € 15,99
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