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I senza glutine
Buoni per Tutti

il pane
Quotidiano
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croccante

Scopri la bontà del pane che sa di pane
Il pane è alla base della nostra dieta ed è,
perciò, il primo pensiero di chi deve ricorrere
ad una alimentazione priva di glutine.
Sul mercato ce n’è di tutti i tipi: pochi, tuttavia,
sanno di pane. Pochi sono confezionati
in modo pratico e per il solo fabbisogno
giornaliero. Pochissimi rispondono alle
esigenze di Chi lavora, studia o, comunque,
deve adattarsi a condizioni che lo costringono
lontano dalle comodità casalinghe.
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Consapevole, quindi, della diversità delle
esigenze, Agluten propone 2 ricette,
ciascuna con caratteristiche tali da centrare
l’obiettivo richiesto dal Consumatore e
capaci di accompagnarlo quotidianamente.
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S C O PR I L
A BON
...CHE
TÀ DEL PANE...
SA
DI P
A N E!

SEMPRE
MORBIDO

RICETTA CROCCANTE
sono sufficienti pochi minuti per
terminarne la cottura; noi, infatti,
abbiamo fatto l’impasto e gli abbiamo
dato la forma. Noi lo abbiamo
confezionato in un’atmosfera che lo
protegge a lungo. A Te resta il compito
di accendere il forno, di portarlo a
180° e, mentre apparecchi, di farlo
cuocere per 10 minuti. L’odore del
pane fresco, fragrante e croccante
com’è solo quello appena sfornato,
rallegrerà la Tua cucina ed esalterà
ogni Tuo piatto.
Dividilo con la Tua Famiglia: nessuno
rimpiangerà quello del fornaio.

RICETTA SEMPRE MORBIDO
è pronto per l’uso, gustoso come
quello integrale grazie ai fiocchi
di fibra che, oltre a migliorarne il
sapore, integrano la qualità della Tua
alimentazione.
Non devi riscaldarlo, non si sbriciola,
non ha note aromatiche strane (non
sa di fungo), non secca dopo poche
ore, non è un panbrioche e quindi è
l’ideale per trasformarsi anche in un
panino al prosciutto, al formaggio o
col salame.
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il pane che sa di pane

il pane che sa di pane

croccante

SEMPRE MORBIDO

il pane
Quotidiano

precotto

pronto all’uso

prossime
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10/12 min
Panini precotti da cuocere
a 180°C per 10/12 minuti
in un forno tradizionale
(no microonde)

5

Filoncino

2
1

Quadrotti

2 panini precotti
in 2 confezioni
singole

Semel

4 panini precotti
in 2 confezioni
singole

.
w
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4 fette in 2
confezioni
singole

1 Semel		

PESO NETTO 220g 110g x 2

2 Quadrotti

PESO NETTO 180g 90g x 2

3 Le Fette

PESO NETTO 100g 50g x 2
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3
Le Fette

3 filoncini in
confezione singola

Ingredienti: acqua, amido di mais, farina di riso,
farina di grano saraceno, margarina vegetale
non idrogenata, fibra di Psyllium, proteine di
riso, lievito, destrosio, zucchero, addensante:
E464, maltitolo, sale iodato, correttore d’acidità:
acido citrico, acido tartarico. Prodotto in uno
stabilimento dove si usano: latte, lupino.
Confezionato in atmosfera protettiva.

3 min

Scaldare a 180°C
per 3 minuti nel forno
o nel tostapane

4

Panino

2 panini in
confezione singola

I FIBR A
D
I
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C
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F
PANE CON
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Mini
Pancarrè

6 fette in
confezione singola

4 Panino

PESO NETTO 110g - 2x55g

5 Filoncino

PESO NETTO 195g - 3x65g

6 Granfette

PESO NETTO 100g - 2x50g

7 MiniPancarrè PESO NETTO 150g - 6x25g

6

Granfette

2 Granfette in
confezione singola

Ingredienti: acqua, amido di mais, farina di riso,
margarina vegetale non idrogenata, fiocchi di
barbabietola (3%), lievito, farina di riso integrale,
farina di semi di guar, addensante: E464, zucchero,
proteine di pisello giallo, fibra di psyllium, sale
iodato, correttore di acidità: acido tartarico.
Prodotto in uno stabilimento dove si usa: latte
e lupino.
Confezionato in atmosfera protettiva.

AD ALTO
CONTENUTO
DI FIBRE 6%
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al posto
del Pane
1
Friabili come un cracker,
col gusto pieno ed i profumi
delle erbe della tradizione
mediterranea, sono buone
da sole o con formaggio o
salumi in ogni momento della
giornata; ottime per dare una
nota di sapore ad un passato
di verdura o ad un minestrone
(al posto della pasta).

alle erbe
aromatiche
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al sesamo
e formaggio
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Sfogliatine alle erbe
aromatiche

w
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I Gonfietti

Bocconcini al formaggio
con tanto sesamo tostato:
uno “sfizio” ed un premio
quotidiano. Anche i Gonfietti
sono ottimi, al posto della
pasta, nei passati o nelle
zuppe di verdura.
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Sfogliatine

Nuova Ricetta
più leggeri,
più friabili!

I Gonfietti
al sesamo e formaggio

Ingredienti: Amido di mais, amido di riso, margarina
vegetale non idrogenata, fecola di patate, destrosio,
lievito, erbe aromatiche 2%, addensanti: E464, sale
iodato, antiossidante: E300, aromi.
Prodotto in uno stabilimento dove si usano:
semi di sesamo, latte, uovo, soja, frutta a guscio.

Ingredienti: amido di mais, amido di riso, fecola
di patate, semi di sesamo 5%, margarina vegetale
non idrogenata, lievito, destrosio, addensanti: E464,
formaggio grattugiato 1%, sale iodato, proteine di
riso, emulsionante: E471, antiossidante: E300,
aroma. Contiene: semi di sesamo e latte.
Prodotto in uno stabilimento dove si usano:
uovo, soja, frutta a guscio.

PESO NETTO 150g

PESO NETTO 120g

Ottime tal quali, diventano
eccezionali con l’aggiunta di
mozzarella, origano e qualche
pezzetto di pomodoro fresco.
Costituiscono, cioè, la base per
una pizzetta pronta per essere
riscaldata e gustata in qualsiasi
momento.

3

Le
Pizzette

Dalla tradizione toscana la più gustosa
alternativa al pane: ottima tal quale o farcita con
prosciutto, formaggio, insalata e quanto altro
suggerisce la fantasia. Le Pizzette e la Focaccia
Agluten vanno riscaldate preferibilmente in un
forno tradizionale.

4

La
Focaccia
Toscana

3

Le Pizzette

4

La Focaccia Toscana

Ingredienti: Acqua, amido di riso, amido di mais,
doppio concentrato di pomodoro, olio extra vergine
di oliva, fecola di patate, farina di riso, lievito,
farina di semi di carruba, destrosio, stabilizzante:
sorbitolo, emulsionante E471, sale iodato, proteine
di riso, latte magro in polvere, addensanti:
E464-E412, erbe aromatiche. Contiene: latte.
Prodotto in uno stabilimento dove si usa lupino.
Confezionato in atmosfera protettiva.

Ingredienti: Acqua, amido di riso, amido di mais,
olio extra vergine di oliva (6%), fecola di patate,
lievito, proteine di riso, farina di semi di carruba,
latte magro in polvere, destrosio, addensanti: E464E412, stabilizzante: sorbitolo, farina di riso,
emulsionanti: E471, sale iodato. Contiene: latte.
Prodotto in uno stabilimento dove si usa lupino.
Confezionato in atmosfera protettiva.

PESO NETTO 210g
3 PIZZETTE confezionate singolarmente

PESO NETTO 225g
3 FOCACCE confezionate singolarmente

4/5 min
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al posto
del Pane

7

Bastoncini

con olio extra
vergine di oliva

Fette di pane tostato con
tutta la fragranza del prodotto
appena sfornato. Confezionato
in 6 unità di consumo da 5 fette
cadauna, è ideale per essere
portato ed utilizzato ovunque.
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5
Pantoast

Pane tostato
a fette

La Bruschetta, in Toscana, costituisce un vera e propria
“portata”; si prepara per lo più con il pomodoro tritato e con
un filo di olio saporito. Spesso si “struscia” anche con uno
spicchio d’aglio. Quel che è certo è che “la bruschetta” può
essere un antipasto, un primo piatto od una merenda e può,
con altrettanta certezza, essere arricchita col formaggio,
con il pesce affumicato, con l’uovo ecc. Confezionate in 8
unità di consumo da 3 bruschette cadauna.

Nuova Ricetta
ancora più
croccanti!

5

6
al grano saraceno
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Pantoast pane tostato
a fette

w
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Le Bruschette
al grano saraceno
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Le
Bruschette

Ingredienti: Amido di riso, amido di mais, fecola
di patate, margarina vegetale non idrogenata,
destrosio, lievito, proteine di riso, farina di semi
di carruba, addensante: E412-E464, emulsionanti:
E471, stabilizzante: sorbitolo, sale iodato, glucosio,
fruttosio, antiossidante: E300, aroma.
Prodotto in uno stabilimento dove si usano:
semi di sesamo, latte, uovo, frutta a guscio, soja.

Ingredienti: Amido di mais, farina di grano
saraceno integrale (8%), margarina vegetale
non idrogenata, fecola di patate, amido di riso,
destrosio, lievito, addensante: E464, rosmarino,
sale iodato, aroma.
Prodotto in uno stabilimento dove si usano:
semi di sesamo, latte, uovo, soja, frutta a guscio.

PESO NETTO 290g
6 pacchetti confezionati singolarmente

PESO NETTO 200g
8 pacchetti confezionati singolarmente

Semplici o con gustosi pezzettini
di olive denocciolate, i Bastoncini
Agluten arricchiscono il cestino del
pane e, quindi, la nostra tavola.
Leggeri e sempre croccanti, si
sciolgono in bocca!
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Bastoncini
alle olive

7

Bastoncini con olio extra
vergine di oliva

8
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Bastoncini alle olive

Ingredienti: amido di mais, amido di riso, fecola
di patate, margarina vegetale non idrogenata,
destrosio, lievito, olio extra vergine di oliva (2%),
sale iodato, addensante: E464, antiossidanti: E300,
aromi. Prodotto in uno stabilimento dove si usa
latte e lupino.

Ingredienti: Amido di mais, olive (12%), amido di
riso, margarina vegetale non idrogenata, fecola di
patate, destrosio, lievito, addensante: E464, sale
iodato, antiossidante: E300, aromi.
Prodotto in uno stabilimento dove si usa latte
e lupino.

PESO NETTO 150g
2 confezioni da 75g

PESO NETTO 150g
2 confezioni da 75g
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La pasta
all’uovo

Buona come la pasta fatta in casa, è proposta nei quattro formati più usati
nella nostra cucina: lasagne, tagliatelle, grattini (ottimi in brodo) e farfalle.
L’alta percentuale di uovo (25%) conferisce al prodotto una ottima tenuta alla
cottura ed una estrema facilità di impiego.

Lasagne

La pasta
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Da una sapiente miscela di farina di mais e di riso è stata ottenuta una pasta
dal gusto deciso e sempre al dente. Una volta cotta, infatti, sia per il colore
che per la capacità di adattarsi ad ogni condimento non ha niente da invidiare
ad una pasta tradizionale.
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Penne
Rigate

Tagliatelle

.
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Grattini

w

INGREDIENTI
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amido di mais, uovo intero 25%, fecola di patate, latte scremato in polvere, proteine di
riso, lattalbumina, addensanti: farina di semi di guar- idrossi propilmetilcellulosa, destrosio.
Contiene: latte e uovo.
Prodotto in uno stabilimento dove si usano: semi di sesamo, soja, frutta a guscio.
PESO NETTO 250g

a
m
Farfalle

Fusilli

Spaghetti

Corallini

INGREDIENTI

Farina di granoturco,
Farina di riso.

PESO NETTO 500g

Nuovi formati in preparazione:

Stelline
Maccheroncini
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La Grande
Biscotteria
Friabili e delicate le Ciambelline,
squisite Le Dolcezze, ricchi di
energia e di sapore i Frollini:
tre proposte ideali per la prima
colazione o per ogni momento
di relazione (caffè o thè con gli
Amici).
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La Fettallegra, è la tipica fetta
biscottata da usare con il burro e
la marmellata o, semplicemente,
da gustare in tutta la sua naturale
fragranza.

1
Ciambelline
allo Yogurt
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Le Dolcezze
Pasticcini ripieni
alla ciliegia
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Ciambelline allo Yoghurt

Ingredienti: Amido di mais, amido di riso, zucchero,
margarina vegetale non idrogenata, yoghurt (8%),
latte magro in polvere, uovo intero, farina di semi di
carruba, addensante: E412-E464, isomalto, agenti
lievitanti: E500-E503-E450; sale iodato, aromi.
Contiene: latte, uovo.
Prodotto in uno stabilimento dove si usano:
frutta a guscio, semi di sesamo, soja.
PESO NETTO 200g

Nuova Ricetta,
con farcitura
40%!

2

Le Dolcezze pasticcini ripieni alla ciliegia

Ingredienti: semilavorato alla ciliegia 40%: (sciroppo di maltitolo,
purea di ciliegia 45% - la percentuale di purea alla ciliegia è
riferita al semilavorato alla ciliegia-, stabilizzante: sorbitolo,
gelificante: pectina, correttore di acidità: acido citrico, aromi),
amido di mais, margarina vegetale non idrogenata, amido di riso,
zucchero, latte scremato in polvere, latte intero pastorizzato, uovo
intero, fruttosio, maltitolo, farina di semi di carruba, addensanti:
E412-E464, agenti lievitanti: E450-E500-E503, lecitina di soja,
sale iodato, aroma. Contiene: uovo, latte, soja. Prodotto in uno
stabilimento dove si usano: semi di sesamo, frutta a guscio.
PESO NETTO 200g

3

Fettallegra

Fette biscottate
dolci

Premia la tua
voglia di cose
buone!

4

Frollini

Latte, miele
e cioccolato

3

La Fettallegra
Fette Biscottate dolci

Ingredienti: amido di riso, amido di mais, margarina
vegetale non idrogenata, succo concentrato di
mela, fecola di patate, fruttosio, lievito, proteine
del latte, stabilizzante: sorbitolo, farina di semi di
carruba, destrosio, emulsionante E471, proteine di
riso, sale iodato, addensante: E464-E412, aroma.
Contiene: latte.
Prodotto in uno stabilimento dove si usano:
semi di sesamo, soja, frutta a guscio, uovo.
PESO NETTO 290g
6 pacchetti confezionati singolarmente

4

Frollini latte, miele e cioccolato

Ingredienti: farina di riso, margarina vegetale non idrogenata,
amido di mais, amido di tapioca, fecola di patate, gocce di
cioccolato fondente (10%): (zucchero, pasta di cacao, burro
di cacao, emulsionante: lecitina di soja, vanillina, cacao 47%
minimo), zucchero, uovo intero, miele millefiori proveniente da
aree di produzione diverse (4%), latte magro in polvere (3%),
isomalto, agenti lievitanti: E450-E500-E503, sale iodato, aromi.
Contiene: latte, uovo, soja.
Prodotto in uno stabilimento dove si usano: semi di sesamo,
frutta a guscio.
PESO NETTO 200g

L’Alta
Pasticceria

1
Pasta frolla all’esterno ed un
ricco ripieno all’albicocca,
al cioccolato ed alla mela...
per tanti momenti di relax da
godere ovunque.

Bacioni

Amarene, crema agli agrumi,
mele ed uvetta sono le note
che caratterizzano i Cuoricini e
Le Deliziose: 3 nuove proposte
nella già ampia vetrina della
nostra Pasticceria.
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ripieni
all’albicocca

5

Cuoricini
di Sicilia
con farcitura
agli agrumi

2
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Bacioni

ripieni
al cioccolato
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3

Mini strudel
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farciti
alle mele

1

Bacioni ripieni all’albicocca

2

Bacioni ripieni al cioccolato

3

Mini strudel

Ingredienti:
semilavorato
all’albicocca
28%:
(sciroppo di maltitolo, purea di albicocca 35%la percentuale di purea all’albicocca è riferita al
semilavorato all’albicocca-, stabilizzante: sorbitolo,
gelificante:pectina, correttore di acidità :acido citrico,
aromi), amido di riso, amido di mais, margarina vegetale
non idrogenata, zucchero, latte magro in polvere, latte
intero pastorizzato, uovo intero, maltitolo, fruttosio,
farina di semi di carruba, addensanti: E464-E412,
agenti lievitanti: E500-E503-E450, sale iodato, aroma.
Contiene: latte, uovo.
Prodotto in uno stabilimento dove si usano: semi di
sesamo, frutta a guscio, soja.

Ingredienti: crema al cacao 30% (zucchero, oli e
grassi vegetali, cacao magro in polvere 15%, nocciole,
latte in polvere, emulsionante: lecitina di soja, aromi),
amido di riso, amido di mais, margarina vegetale non
idrogenata, zucchero, latte intero pastorizzato, gocce
di cioccolato fondente (6%): (zucchero, pasta di cacao,
burro di cacao, emulsionante: lecitina di soja, vanillina, cacao 47% mimino), uovo intero, latte magro in polvere,
cacao, maltitolo, farina di semi di carruba, addensanti:
E412-E464, fruttosio, agenti lievitanti: E450-E500-E503,
sale iodato, aroma. Contiene: soja, uovo, latte, frutta a
guscio. Prodotto in uno stabilimento deve si usano:
semi di sesamo.

Ingredienti: semilavorato alla mela 45%: (sciroppo
di maltitolo, purea di mela 40% - la % di purea di
mela è riferita al semilavorato alla mela -, gelificante:
pectina, correttore di acidità: acido citrico, aromi),
amido di riso, amido di mais, margarina vegetale non
idrogenata, zucchero, latte magro in polvere, latte
intero pastorizzato, uovo intero, fruttosio, maltitolo,
farina di semi di carruba, addensanti: E412-E464,
agenti lievitanti: E450-E500-E503, sale iodato, aroma.
Contiene: latte, uovo.
Prodotto in uno stabilimento dove si usano: semi di
sesamo, frutta a guscio, soja.

PESO NETTO 240g
6 bacioni da 40g confezionati singolarmente

PESO NETTO 240g
6 bacioni da 40g confezionati singolarmente

PESO NETTO 320g
8 mini strudel da 40g confezionati singolarmente

w

t
i
.
e
m
r

Bacioni, Ministrudel, Cuoricini e Deliziose ti seguono ovunque grazie alla loro singola e pratica confezione.

6

Le
Deliziose
Ciambelline
alle mele

4

Cuoricini con amarena allo sciroppo

5

Cuoricini di Sicilia

Cuoricini
con amarena
allo sciroppo

6

Le Deliziose Ciambelline alle mele

Ingredienti: uovo intero, zucchero, margarina vegetale
non idrogenata, amarene candite in pezzi 14%:
(zucchero, ciliegie, sciroppo di glucosio, acqua, succo
di amarena 4% -la percentuale di succo di amarena
è riferita alle amarene sciroppate-, acidificante: acido
citrico, aromi, coloranti: E163-E122), amido di mais,
amido di riso, farina di riso, latte intero pastorizzato,
amido di tapioca, stabilizzante: sorbitolo, emulsionante:
E471, farina di semi di carruba, addensante: E412,
proteine di riso, agenti lievitanti: E450-E500-E503, sale
iodato, aromi. Contiene: uovo, latte.
Prodotto in uno stabilimento dove si usano: semi di
sesamo, soja, frutta a guscio.

Ingredienti: uovo intero, semilavorato al limone
20% (sciroppo di maltitolo, succo di limone 20% - la
percentuale di succo di limone è riferita al semilavorato
a base di limone-, purea di mela, stabilizzante: sorbitolo,
gelificante: pectina, conservante: potassio sorbato,
aromi), zucchero, margarina vegetale non idrogenata,
amido di mais, succo di arancia 6%, amido di riso,
farina di riso, amido di tapioca, stabilizzante: sorbitolo,
emulsionanti: E471, farina di semi di carruba, addensanti:
E412, proteine di riso, agenti lievitanti: E450-E500-E503,
sale iodato, aromi. Contiene: uovo.
Prodotto in uno stabilimento dove si usano: semi di
sesamo, latte, soja, frutta a guscio.

Ingredienti: uovo intero, zucchero, margarina vegetale
non idrogenata, amido di mais, semilavorato alla mela
7% (sciroppo di maltitolo, purea di mela 40% -l a %
di purea di mela è riferita al semilavorato alla mela -,
gelificante: pectina, correttore di acidità: acido citrico,
aromi), uvetta, amido di riso, farina di riso, amido di
tapioca, stabilizzante: sorbitolo, emulsionanti: E471,
farina di semi di carruba, addensanti: E412, proteine
di riso, succo concentrato di mela 1%, agenti lievitanti:
E450-E500-E503, sale iodato, aromi. Contiene: uovo.
Prodotto in uno stabilimento dove si usano: semi di
sesamo, latte, soja, frutta a guscio.

PESO NETTO 210g
6 cuoricini da 35g confezionati singolarmente

PESO NETTO 210g
6 cuoricini da 35g confezionati singolarmente

PESO NETTO 220g
4 ciambelline da 55g confezionate singolarmente

L’Alta
Pasticceria

7
Morbida
pasta
frolla
all’esterno e cioccolato
all’interno con il gusto
straordinario del cacao
nero. Una raffinatezza per
i palati più esigenti!

Bianconeri

L’unione della mela e del
cioccolato dà vita a sensazioni
uniche esaltate da un fondo di
pasta frolla che solo Aglutèn sa
realizzare.

Cioccomela
crostatine alla
mela e crema
di cioccolato
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Pandorì
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ai
ai frutti
frutti di
di bosco
bosco

Bianconeri frolla e cioccolato
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OGNI GIORNO
è FESTA

8

Cioccomela crostatine alla
mela e crema di cioccolato

9

Pandorì ai frutti di bosco

Ingredienti: semilavorato al cioccolato 42% (zucchero,
oli e grassi vegetali, cacao magro in polvere 15%,
nocciole, latte in polvere, emulsionante: lecitina di soja,
aromi), amido di riso, amido di mais, margarina vegetale
non idrogenata, zucchero, latte magro in polvere, latte
intero pastorizzato, uovo intero, maltitolo, fruttosio,
agenti lievitanti: E450-E500-E503, farina di semi di
carruba, addensanti: E412-E464, sale iodato, lecitina di
soja, aroma. Contiene: latte, uovo, soja.
Prodotto in uno stabilimento dove si usano: semi di
sesamo, frutta a guscio

Ingredienti: cioccolato 37% (zucchero, pasta di
cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soja,
vanillina,- cacao 47% minimo-), amido rdi riso, amido
di mais, margarina vegetale non idrogenata, uovo intero,
zucchero, yogurt, latte magro in polvere, inulina, mela
disidratata 2%, stabilizzante: sorbitolo, farina di semi di
carruba, addensanti:E412-E464, lecitina di soja, agenti
lievitanti: E450-E500-E503, sale iodato, aroma.
Contiene: latte, uovo, soja.
Prodotto in uno stabilimento dove si usano: semi di
sesamo, frutta a guscio.

Ingredienti: uovo intero, zucchero, margarina vegetale
non idrogenata, amido di riso, fecola di patate, frutti
di bosco disidratati 3% (mirtilli, lamponi, fragole)
,destrosio, maltitolo, stabilizzante: sorbitolo, latte magro
in polvere, emulsionanti: E471, farina di semi di carruba,
addensante: E412-E464, amido di mais, proteine di riso,
farina di riso, agenti lievitanti: E500-E450-E503, sale
iodato, aroma. Contiene: latte, uovo.
Prodotto in uno stabilimento dove si usano: semi di
sesamo, soja, frutta a guscio.

PESO NETTO 320g
8 bianconeri da 40g

PESO NETTO 300g
4 cioccomela da 75g

PESO NETTO 90g

w

Ideali da portare a scuola od
al lavoro, costituiscono uno
spuntino od una merenda
deliziosa.
Con il 20% di farcitura, si
conservano sempre morbide
e danno sensazioni uniche
per il palato.
Sono disponibili farcite alla
ciliegia e alla crema gianduia.
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frolla e cioccolato

8

7

t
i
.
e
m
r

prossime

Nuova Ricetta
e nuovo formato
da 70g

Merendone
alla
ciliegia

10

11

Merendone
al
cioccolato

10

Merendone alla Ciliegia

11

Merendone al Cioccolato

Ingredienti: uovo intero, semilavorato a base di ciliegia 20% (sciroppo di
maltitolo, purea di ciliegia 45%-la percentuale di purea di ciliegia è riferita al
semilavorato alla ciliegia-, stabilizzante: sorbitolo, gelificante: pectina, correttore
di acidità: acido citrico, aromi), zucchero, margarina vegetale non idrogenata,
amido di riso, farina di riso, amido di tapioca, amido di mais, stabilizzante:
sorbitolo, succo concentrato di mela, latte magro in polvere, emulsionanti: E471,
farina di semi di carruba, addensante: E412, agenti lievitanti: E500-E450-E503,
sale iodato, aroma. Contiene: latte, uovo.
Prodotto in uno stabilimento dove si usano: frutta a guscio, semi di sesamo,
soja.

Ingredienti: uovo intero, crema gianduja 20% (acqua, saccarosio, sciroppo di glucosiofruttosio, pasta di nocciole 9,6% - la percentuale di pasta di nocciole è riferita alla crema
gianduia -, grassi vegetali raffinati, latte scremato in polvere, alcool, destrosio, cacao,
gelificante; pectina, conservante: potassio sorbato, aromi), zucchero, margarina vegetale
non idrogenata, amido di riso, farina di riso, latte intero pastorizzato, amido di tapioca,
amido di mais, stabilizzante: sorbitolo, cacao in polvere, gocce di cioccolato fondente 2%
(zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soja, vanillina,- cacao
47% minimo-), emulsionanti: E471, latte magro in polvere, farina di semi di carruba,
addensante: E412, agenti lievitanti: E450-E500-E503, sale iodato, aroma. Contiene: latte,
uovo, nocciole, soja. Prodotto in uno stabilimento dove si usano: semi di sesamo.

PESO NETTO 210g
3 merendone confezionate singolarmente

PESO NETTO 210g
3 merendone confezionate singolarmente

Nuova
Ricetta!

L’Alta
Pasticceria
12
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Apprezzato per la sua sofficità
è, e resta, il miglior compagno
della prima colazione.

Golosissimo e ricco di sapori
come l’omonima famosa
bevanda, è impreziosito da
chicchi di cioccolato al caffè
e da una deliziosa farcitura al
latte.

13

Mokaccino dolce al caffè e cioccolato

Pane
&
Cioccolata
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Trancio del Mattino

13

Mokaccino
dolce al caffè,
latte e
cioccolato

Ingredienti: uovo intero, zucchero, margarina
vegetale non idrogenata, amido di riso, yoghurt,
amido di tapioca, amido di mais, stabilizzante:
sorbitolo, latte magro in polvere, emulsionanti:
E471, farina di semi di carruba, addensante: E412,
agenti lievitanti: E500-E450-E503, sale iodato,
aromi, conservante: potassio sorbato.
Contiene: latte, uovo.
Prodotto in uno stabilimento dove si usano:
frutta a guscio, soja, semi di sesamo.

Ingredienti: uovo intero, zucchero, farcitura al latte 15% (sciroppo di glucosio, fruttosio,
zucchero, latte intero pastorizzato 10%-la percentuale di latte è riferita alla farcitura al latte-,
grassi vegetali non idrogenati, acqua, latte scremato in polvere 5%, alcool etilico, addensante:
E1422, gelificanti: pectina, conservante: sorbato di potassio, aromi, colorante: E171), margarina
vegetale non idrogenata, amido di riso, chicchi di caffè e di cioccolato 8% (zucchero, pasta di
cacao, pasta di caffè 2%- la percentuale di pasta di caffè è riferita ai chicchi di caffè di cioccolato
fondente-, burro anidro, cacao magro in polvere, emulsionante: lecitina di soja in polvere, vanillina
naturale, agenti di rivestimento: gomma arabica e gomma lacca), latte intero pastorizzato 4%,
amido di tapioca, caffè liofilizzato 3%, stabilizzante: sorbitolo, amido di mais, latte magro in
polvere, emulsionante: E471, farina di semi di carruba, addensante: E412, agenti lievitanti: E500E450-E503, sale iodato, aroma, conservante: potassio sorbato. Contiene: latte, uova, soja.
Prodotto in uno stabilimento dove si usano: frutta a guscio, semi di sesamo.

PESO NETTO 300g

PESO NETTO 330g

w

Trancio
al
cioccolato

Con tutte le doti del trancio del mattino
ha in più il cioccolato ed una farcitura
all’albicocca che ne armonizza tutte le
note organolettiche.

Trancio
del
mattino
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16

Cuor di Ciliegia è il dolce
della domenica e delle
occasioni più liete.
Contiene tante amarene
allo sciroppo ed ha un
gusto davvero degno
della più alta pasticceria.

14

Cuor di
Ciliegia

dolce con ciliegie
allo sciroppo

Trancio al Cioccolato

15

Nuova Ricetta
sempre morbido!

4 unità di consumo confezionate
singolarmente,
morbide
come
una brioche e con tante gocce di
cioccolato.

Pane & Cioccolata

16

Cuor di Ciliegia
dolce con ciliege allo sciroppo

Ingredienti: uovo intero, zucchero, margarina vegetale
non idrogenata, amido di riso, semilavorato albicocca 10%
(sciroppo di maltitolo, purea di albicocca 35%-la percentuale
di albicocca è riferita al preparato a base di albicocca-,
stabilizzante: sorbitolo, gelificante: pectina, correttore di
acidità: acido citrico, aromi), latte intero pastorizzato, cacao
4%, amido di tapioca, stabilizzante: sorbitolo, amido di mais,
latte scremato in polvere, cioccolato in gocce 2% (zucchero,
pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soja,
vanillina, cacao 47% minimo), emulsionante: E 471, farina di
semi di carruba, addensante: E412, agenti lievitanti: E450E500-E503, sale iodato, conservante: potassio sorbato, aroma.
Contiene: uovo, latte, soja. Prodotto in uno stabilimento
dove si usano: frutta a guscio, semi sesamo.

Ingredienti: uovo intero, zucchero, margarina vegetale
non idrogenata, amido di riso, cioccolato in gocce
fondente 12% (zucchero, pasta di cacao, burro di
cacao, emulsionante: lecitina di soja, vanillina, cacao
47% minimo), fecola di patate, destrosio, emulsionanti:
E471, stabilizzante: sorbitolo, latte magro in polvere,
farina di semi di carruba, amido di mais, proteine
di riso, addensanti: E412-E464, sale iodato, agenti
lievitanti: E500- E450-E503, lievito di birra, aroma.
Contiene: latte, uovo, soja.
Prodotto in uno stabilimento dove si usano: frutta a
guscio, semi di sesamo.

Ingredienti: uovo intero, zucchero, margarina
vegetale non idrogenata, amido di riso, yoghurt,
ciliegie sciroppate 5% (zucchero, ciliegie, sciroppo di
glucosio, acqua, succo di amarena, acidificante: acido
citrico, aromi, coloranti: E163-E122), amido di tapioca,
stabilizzante: sorbitolo, amido di mais, latte magro in
polvere, emulsionante: E471, farina di semi di carruba,
addensante: E412, agenti lievitanti: E500-E450-E503,
sale iodato, conservante: potassio sorbato, acidificante:
acido citrico, aromi. Contiene: latte, uovo.
Prodotto in uno stabilimento dove si usano: frutta a
guscio, semi di sesamo, soja.

PESO NETTO 330g

PESO NETTO 180g
4 unità di consumo confezionate singolarmente

PESO NETTO 500g

Dolce di Natale
solo con uvetta

I Dolci
Tradizionali
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Con granella
di mandorle

3

Dolce di
Pasqua

1
Dolce di
Natale
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Mini
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Dolce di
Natale

1

Dolce di Natale

.
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Mini Dolce di Natale

Ingredienti: uovo intero, zucchero, margarina vegetale
non idrogenata, amido di riso, uvetta 11%, fecola di
patate, destrosio, maltitolo, stabilizzante: sorbitolo,
latte magro in polvere, emulsionanti: E471, farina di
semi di carruba, amido di mais, proteine di riso, farina
di riso, addensante: E412-E464, agenti lievitanti: E450E503-E500, sale iodato, aroma. Contiene: latte, uovo.
Prodotto in uno stabilimento dove si usano: frutta a
guscio, semi di sesamo, soja.

Ingredienti: uovo intero, zucchero, margarina vegetale
non idrogenata, amido di riso, uvetta 11%, fecola di
patate, destrosio, maltitolo, stabilizzante: sorbitolo,
latte magro in polvere, emulsionanti: E471, farina di
semi di carruba, amido di mais, proteine di riso, farina
di riso, addensante: E412-E464, agenti lievitanti: E450E503-E500, sale iodato, aroma. Contiene: latte, uovo.
Prodotto in uno stabilimento dove si usano: frutta a
guscio, semi di sesamo, soja.

PESO NETTO 500g

PESO NETTO 90g
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Mini

Dolce di
Pasqua

Con granella
di zucchero

3

Dolce di Pasqua

4

Mini Dolce di Pasqua

Ingredienti: uovo intero, zucchero, margarina vegetale
non idrogenata, amido di riso, latte intero pastorizzato,
amido di tapioca, amido di mais, stabilizzante:
sorbitolo, latte magro in polvere, emulsionanti: E471,
farina di semi di carruba, addensante: E412, granella
di mandorle, agenti lievitanti: E500-E450-E503,
sale iodato, aromi, conservante: potassio sorbato.
Contiene: latte, uovo, mandorle. Prodotto in uno
stabilimento dove si usano: semi di sesamo, soja.

Ingredienti: uovo intero, zucchero, margarina vegetale
non idrogenata, amido di riso, latte intero pastorizzato,
amido di tapioca, amido di mais, stabilizzante:
sorbitolo, latte magro in polvere, emulsionanti: E471,
farina di semi di carruba, addensante: E412, granella
di mandorle, agenti lievitanti: E500-E450-E503,
sale iodato, aromi, conservante: potassio sorbato.
Contiene: latte, uovo, mandorle. Prodotto in uno
stabilimento dove si usano: semi di sesamo, soja.

PESO NETTO 500g

PESO NETTO 100g
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Se hai fantasia e vuoi dare un tocco della tua personalità a ciò
che mangi, i fondi per tartellette sono il mezzo per esprimere
al meglio la tua creatività. Potrai realizzare, infatti, squisitezze
sia dolci che salate sorprendendo anche i commensali più
esigenti. I fondi sono costituiti da pasta frolla non dolcificata e
possono essere sottoposti ad una nuova e breve cottura per
realizzare, ad esempio, crostatine di marmellata o tortine con
ricotta e verdure o, a freddo, per preparare dolci di crema e
frutta o tartine con maionese, salmone e gamberetti.

i Fai
da Te
Permette di realizzare, facilmente
e con risultato garantito, un
ottimo pane ed altrettanto ottime
pizze o focacce. La miscela non
contiene lievito. Suggeriamo di
usare sempre il lievito di birra
fresco in panetti.

1

3
Fondi
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Miscela
per Pane,
Pizza
e Focaccia

per

Tartellette
dolci e salate

4

Pan
grattato

a
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Anche in questo caso Agluten garantisce il
risultato nella realizzazione casalinga di torte
soffici e gustose.
La miscela contiene già lo zucchero ed il
lievito.
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Miscela
per

.
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Torte

1
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Miscela per Pane, Pizza e
Focaccia

2

Miscela per Torte

Ingredienti: amido di riso, farina di riso, amido di
tapioca, farina di semi di carruba, destrosio, fecola
di patate, addensanti: E464-E412, amido di mais,
sale iodato, fibra di barbabietola, stabilizzante:
sorbitolo, emulsionante: E471.
Prodotto in uno stabilimento dove si usa latte
e lupino.

Ingredienti: zucchero, amido di riso, amido di
mais, farina di riso, amido di tapioca, emulsionante:
E471, farina di semi di carruba, addensante: E412,
agenti lievitanti: E450-E500, sale iodato, aroma.
Prodotto in uno stabilimento dove si usa latte
e lupino.

PESO NETTO 600g
2 BUSTE

PESO NETTO 600g
2 BUSTE

prossima

5

Fondi
per

Pizza

Realizzato con una speciale miscela a granulometria controllata, il nostro pangrattato
è apprezzato perché non assorbe il grasso.
Le impanature resteranno, pertanto, sempre
croccanti e leggere.

3

Fondi per Tartellette dolci e salate

Ingredienti: amido di mais, amido di riso, margarina
vegetale non idrogenata, latte magro in polvere, uovo intero,
yogurt, stabilizzante: sorbitolo, inulina, farina di semi di
carruba, addensante: E412-E464, emulsionante: lecitina di
soja, agenti lievitanti: E450-E500-E503, sale iodato, aromi.
Contiene: latte, uovo, soja. Prodotto in uno stabilimento
dove si usano: semi di sesamo, frutta a guscio.
PESO NETTO 250g
6 fondi confezionati singolarmente

4

Pangrattato

5

Fondi per Pizza

Ingredienti: amido di riso, amido di mais, destrosio,
margarina vegetale non idrogenata, fecola di
patate, farina di semi di carruba, lievito, addensanti:
E412-E464, proteine di riso, latte magro in polvere,
emulsionanti: E471, fibra di psyllium, antiossidante:
E300, sale iodato. Contiene: latte.
Prodotto in uno stabilimento dove si usano:
semi di sesamo, uovo, soja, frutta a guscio.

Ingredienti: acqua, amido di mais, farina di riso,
zucchero, addensanti: E464-E412, margarina
vegetale non idrogenata, agenti lievitanti:
E450-E500, sale iodato, lievito di birra, proteine
di lupino, fibra di psyllium, correttore di acidità:
acido tartarico. Contiene: lupino. Prodotto in uno
stabilimento dove si usa latte. Confezionato in
atmosfera protettiva.

PESO NETTO 250g

PESO NETTO 150g
1 fondo confezionato singolarmente
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Perchè

è meglio?
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Perchè rispondendo alle esigenze di Chi deve tenere sotto controllo
il glutine, gli zuccheri e la linea, ha creato anche
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Aglutèn e Glikò garantiscono un tenore di glutine inferiore a 10 ppm.
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Nove Alpi da 50 anni produce solo alimenti dietetici

Direzione e Stabilimento: Via Fiorentina, 419 - 51100 Pistoia
Tel. 0573.946204 Fax 0573.545141
Direzione Logistica e Stabilimento: Via San Pierino Casa al Vescovo, 1 - 51100 Pistoia
Tel. 0573.986467 Fax 0573.986203
Seconda Unità Logistica: Via Mariotti, 190 - 51100 Pistoia
www.novealpi.it - info@novealpi.it

