
Specialtà regionali dolci

Sfogliatelle Napoletane
Dolce tipico napoletano costituito 

da particolare pasta sfoglia con 

ripieno a base di ricotta.

Mignon

Apolline
Particolare pasta sfoglia con 

ripieno di pasta bignè.Micro

Distribuito da

®

micro 20/22 gr.

mignon 24/26gr.

Mignon

mignon 24/26 gr.

Sfogliatella napoletana
Pz.75 da 110 gr.

Pastierine

Sfogliatella crema limone

Kg. 5,5 da 28 gr.

Pz 80 da 40 gr.



Distribuito da
®

Pluriporzioni

Tipico dolce di tradizione 

tedesca, di pasta sfoglia con 

ripieno di mele e uva 

sultanina.

Strudel

Dolce di tradizione nordica, di 

pasta danese intrecciata con 

pasta sfoglia, arricchito con 

uva sultanina e frutta candita.

Kranz

Cartoni da 12 pz. 

600 gr. 

Cartoni da 6 kg.

20 pz. da 300 gr. 



Salatini assortiti

Salatini

Pizzette
Pizzette di sfoglia 

al pomodoro.

cartoni da 4 kg.

Distribuito da

®

cartoni da 4 kg.

pz. da 22 gr.

Salatini burro

cartoni da 4 kg.

pz. da 17 gr.

Wurstel, spinaci, peperoni, formaggi, 

prosciutto, pomodoro e mozzarella

Wurstel, salmone, tonno, formaggi, 

peperoni, prosciutto e formaggio, 

ricotta spinaci, olive. 



Cornettini salati
Mini croissants, crudi e 

congelati, ripieni di prosciutto e 

formaggio o con un mini 

wurstel.

Distribuito da

®

cartoni da 6 kg.

wurstel 180 pz.circa da 33 gr.

prosciutto 206 pz. circa da 29 gr.

Intrecci salati
cartoni da 4 kg



Salatini

Distribuito da

®

cartoni da 4 kg.

pz. da 17 gr.

cartoni da 3,2 kg.

pz. da 16 gr.

Pizzette euro

Pizzette burro

SFOGLIATINE CON FRIARIELLI E PROVOLA

SFOGLIATINE CON MELANZANE ALLA PARMIGIANA

SFOGLIATINE CON PEPERONI E OLIVE

SFOGLIATINE CON RICOTTA E SALAME

Cartoni da 4 x 1 kg. da 35 gr



Distribuito da

®

Canoncini neutri

Classici prodotti di pasta sfoglia, con 

anima a perdere di cartone per 

alimenti, confezionati ordinatamente 

su praticissimi vassoi.

Mignon pz. 350 cartoni da 5 kg

Mini quiches
Tre varietà di bocconcini 

precotti ai gusti di :

pomodoro, formaggio e porro 

ideali per buffet, aperitivi, 

ricevimenti o party. 

3 x 64 pz da 16/17 gr.



Distribuito da

®

Muffin’s

Muffin 20 pz. 80 gr.

Mirtilli

Cacao e nocciola

Muffin 20 pz. 90 gr.

Extreme chocolate

Albicocca

Cereali e frutti rossi


