
Distribuito da

®

Prodotti da cestino
Ideale sostitutivo del pane o come snack.
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I taralli sono 

preparati con farine 

sceltissime nel cui 

impasto trova 

impiego il pregiato 

olio extravergine di 

oliva di Andria e il 

genuino vino bianco 

delle assolate terre 

pugliesi.

Taralli Olio
pz.2 da 1500 gr.

Pz. 4 da 500 gr.

Grissini stirati 
a mano

Cartoni da 1x2 Kg pezzi da 15 cm

Galbetti classici

Lingue di suocera
Cartoni da 1x2 Kg pezzi da 13x4 cm  
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Prodotti da cestino

Pane mini

Bocconcini da 20 gr.di

mini olive, mini classico

Cartoni da 4 kg. Panini da 20 gr. 

Filoncino
4 kg. da 30 gr. 

Rosetta
4 kg. da 30 gr. 

4 kg. da 20 gr. 

Pane mini segale



Pane speciale
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Pane alle olive

Confezioni da 60 pezzi da 100 gr

Pane multicereali noci
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Pane alla uvetta
Confezioni da 134 pezzi da 75 gr

Bollo galiziano

Confezioni da 26 pezzi da 120 gr

pretagliato



Pane speciale
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Baguette 

Ciabatta rustica 

32 pz. x 290 gr.

33 pz. x 265 gr. 

Focaccia ai 
cereali antichi

Filone rustico ai 
cereali antichi

10 min a 190° forno ventilato

Cartoni da 26 pz da 200 gr. 

20 min a 190° forno ventilato

Cartoni da 25 pz da 280 gr. 
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Prodotti tipici

Ciupetta 130 gr.  

Pane ferrarese

Schiacciata romana 
all’olio d’oliva

gr. 250 pz. 20

Pane Tirolese
Confezioni da 35 

Pezzi da 320 gr



Pane Altamura
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MODALITÀ D'USO

Lasciar scongelare il prodotto per circa 20-30 

minuti in ambiente.

Guarnire a piacere con sale grosso o con semi 

aromatici per la versione salata, 

oppure con zucchero, granella di nocciole 

mandorle, etc. per la versione dolce.

Volendo, praticare un'incisione laterale sulla parte 

piu spesca.

Cuocere per 15-16 minuti circa a 210-230"C in 

forno tradizionale,

oppure a 180-200"C in forno termoventilato.

Lucidare il prodotto spruzzandolo con acqua 

all'uscita dal forno.

Classico pane pugliese dalla forma 

estremamente artigianale

Cartoni con 10 pz. da 453 gr

Prodotti tipici

Cartoni con 72 pz. da 120 gr

Bagel 
multicereali

Una ricetta ricca di cereali, impreziosita 

da gustosi semi, in linea con le più recenti 

tendenze nutrizionali. 48 pz. da 100 gr.
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96 pezzi da 10 gr.circa

Mini choux fromagers

Formaggio ed erbette

Formaggio di capra 

roquefortcomté 

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.

Mini pane burgers
6 gusti x 10 pz. da 30 gr.

Bocconcini salati



Focaccia genovese
5 mezze teglie da 30 x 40 cm

Distribuito da

®

Gina al formaggio

CipollaOlio

Prodotti tipici



5 mezze teglie da 30 x 40 cm

Distribuito da
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Pomodorini

Olive

Focaccia di Recco
25 pezzi da 13 x 18 cm

Focaccia genovese
Prodotti tipici
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