


INDICE SEZIONI

Prima colazione ..........................................................pag 6

Forno salato .................................................................pag 11

Gallette...........................................................................pag 13

Cereali.............................................................................pag 15

Legumi, semi e zuppe ..............................................pag 17
Farine polente e
impanature ...................................................................pag 20

Pasta ...............................................................................pag 22

Condimenti ...................................................................pag 25

Macrobiotica ................................................................pag 29

Bevande e infusi .........................................................pag 33

Snack ..............................................................................pag 37
Composte di frutta, miele
e dolcificanti.................................................................pag 43
Frutta e farine
per pasticceria.............................................................pag 45

Arredamento casa .....................................................pag 46

Materiali punto vendita ............................................pag 49





Vivibio® nasce e si sviluppa con l’intento di promuovere e 
rendere sempre più accessibili e disponibili i prodotti biologici, 
concentrandosi nel canale della distribuzione tradizionale del 
Largo consumo.
Vivibio è “il biologico per tutti”, è una scelta di gusto e benessere 
certificata e garantita.
Il biologico è una scelta di vita consapevole e responsabile che 
porta benessere e salute non soltanto a chi utilizza i prodotti, 
ma anche a tutti coloro che indirettamente ne beneficiano. 
Scegliere biologico significa, non solo nutrirsi con alimenti 

controllati, ma rispettare ogni giorno ciò che la natura ci offre 
da sempre. L’attenzione con la quale coloro che producono le 
materie prime si impegnano, garantisce la possibilità di scelta 
per le generazioni future.
Oggi ci attende una nuova scommessa, che ci vede impegnati 
affinché il consumatore diventi più consapevole delle proprie 
scelte e sia parte attiva nella selezione dei prodotti, privilegiando 
la qualità anche in relazione alle caratteristiche nutrizionali.

Certificazione
Agricoltura Biologica

Chi Certifica e Garantisce

Biologico è un metodo di produzione che parte dalla terra ed 
arriva fino alla nostra tavola. Scegliere l’alimentazione biologica 
significa vivere nel rispetto della terra e del nostro benessere. 
L’agricoltura biologica garantisce l’assenza di antiparassitari e 
concimi chimici di sintesi e di materie prime OGM
(Organismi Geneticamente Modificati), basandosi sulla rotazione 

delle colture ed usando concimi e antiparassitari naturali. A 
fronte di una produttività soddisfacente, ha costi energetici più 
bassi, mantiene o accresce la fertilità dei terreni, non inquina le 
falde acquifere e garantisce il mantenimento della biodiversità 
dell’ecosistema.

Gli Organismi di Controllo autorizzati dal Ministero delle Politiche 
Agricole sono enti privati a cui la legge assegna il compito di 
verificare il rispetto dei regolamenti attuativi da parte delle 
aziende certificate, che apporranno il marchio di garanzia sui 
loro prodotti. 

Tali Organismi hanno il compito di controllare il processo 
produttivo in ogni singola fase del ciclo e verificare l’idoneità 
delle aziende produttrici che, a loro volta, devono garantire 
una qualità di prodotto e metodi di produzione conformi alla 
normativa.

La certificazione è l’unica concreta garanzia che un’azienda operante nel biologico può fornire, perchè 
attesta il rispetto dei Regolamenti CE in vigore ( Regolamento CE 834/07, Regolamento CE 883/08, 
Regolamento 271/2010, e D.M. 8 febbraio 2010, Nota Esplicativa del D.M. 18354 - 09) sia per la produzione di 
materie prime che per la loro trasformazione in prodotti finiti.

  biologico
organic

L’azienda è controllata e certificata
dall’Organismo di Controllo Q Certificazioni srl.

L’azienda per garantire ai consumatori la fornitura di alimenti 
sicuri e rispettosi degli standard qualitativi stabiliti, ha 
eseguito un’analisi dettagliata dei rischi e delle cause di 
rischio dell’attività lavorativa, ai fini della stesura di procedure 
operative secondo i principi definiti dal Sistema HACCP, che 
prende in considerazione tutte le fasi del processo produttivo, 
dalla verifica documentale in fase di acquisto delle materie 
prime, fino alla spedizione del prodotto finito.
Nello specifico si adottano precise azioni volte a garantire il 
massimo profilo qualitativo e di sicurezza dei prodotti, agendo 
in base a procedure standardizzate relative a:
• qualifica dei fornitori: è effettuata dal nostro Ufficio Acquisti 

un’accurata ed attenta selezione dei fornitori di materie 
prime, le prestazioni degli stessi sono monitorate dal nostro 

Ufficio Qualità attraverso AUDIT presso i siti di produzione 
alternati a verifiche documentali dei requisiti di idoneità 
richiesti dall’azienda

• controlli in accettazione: tutte le merci approvigionate sono 
controllate in ingresso, per verificare che i prodotti rispettino 
tutti gli standard concordati

• verifiche analitiche: sono effettuate, mediante laboratori 
accreditati

• formazione: sono effettuati incontri di formazione e 
sensibilizzazione del personale per garantire prodotti sicuri 
dal punto di vista igienico - sanitario

• igiene: si pone particolare attenzione alla pulizia ed 
igienizzazione delle strutture presenti nello stabilimento

Qualita e sicurezza



IL MARCHIO
Vivibio® vuole rappresentare l’invito a consumare cibi biologici 
promuovendo uno stile di vita che significa rispetto per sè stes-
si e per l’ambiente che ci circonda, all’insegna del benessere.  
Perché vivere rispettando i cicli naturali significa salvaguardare 

le opportunità per le generazioni future.
Il nostro marchio rappresenta una persona con le braccia pro-
tese verso l’alto che esprime il pieno equilibrio dell’individuo in 
maniera gioiosa. Perché stare bene con sé stessi vuol dire stare 
bene con gli altri.

CLAIMS
I claims sono le indicazioni nutrizionali di un prodotto 
pubblicizzate in etichetta per evidenziarne le caratteristiche. 
Sono state regolamentate in modo da uniformare l’informazione 
e renderla più trasparente al consumatore. Ogni indicazione 
deve rispettare le condizioni di applicazione (ad es. il contenuto 

percentuale) e seguire le definizioni contenute nella legge (quali 
ad es. “a bassissimo contenuto di...”). Nel nostro caso questa 
normativa ci permette di mettere in evidenza, direttamente 
sulle confezioni dei nostri prodotti, le caratteristiche peculiari 
evidenziandone così le qualità specifiche. Riportiamo accanto 
un esempio con l’elenco delle diciture da noi utilizzate.

Un breve cenno sulle normative in materia di allergeni (Regolamento UE n. 1169/2011 e suoi aggiornamenti) e di 
claims (Regolamento CE n. 1924/06 e suoi aggiornamenti).

Vivimio contraddistingue i pochi prodotti non certificati biologici presenti a catalogo. Questo logo garantisce maggiore 
correttezza e trasparenza nei confronti del consumatore per una scelta consapevole.

ALLERGENI NEGLI ALIMENTI
Sono considerati allergeni alcuni ingredienti utilizzati negli alimenti che sono causa di allergie o intolleranze alimentari. Tali ingre-
dienti, se presenti, devono obbligatoriamente essere riportati sulle etichette ed evidenziati in modo da distinguersi dagli altri ingre-
dienti. Nel caso in cui i prodotti possano contenere delle tracce accidentali di allergeni, vengono riportate in etichetta le indicazioni 
relative alla loro presenza nello stabilimento.
 
Gli alimenti considerati allergeni sono i seguenti: 
• cereali contenenti glutine vale a dire: grano (farro, grano Khorasan), segale, orzo, avena e prodotti derivati
• uova e prodotti a base di uova
• arachidi e prodotti a base di arachidi
• soia e prodotti a base di soia
• latte e prodotti a base di latte (compreso il lattosio)
• frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci comuni, noci di acagiù, noci pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci del Queensland)
• sedano e prodotti a base di sedano
• senape e prodotti a base di senape
• semi di sesamo e prodotti a base di sesamo
• anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2
• lupini e prodotti a base di lupini
• crostacei e prodotti a base di crostacei
• pesce e prodotti a base di pesce
• molluschi e prodotti a base di molluschi.

Prodotti che contengono il 100% del cereale indicato

 100% FARRO  100% KAMUT®  100% GRANO DURO CAPPELLI

Sotto questa dicitura sono presenti i prodotti con un contenuto di glutine inferiore o uguale a 20 ppm (20 mg/kg), come da normativa vigente. 

 SENZA GLUTINE

Prodotti che non contengono alcun tipo di lievito (lievito di birra, pasta acida) nè alcun tipo di polvere lievitante.

 SENZA LIEVITO

Prodotti che non contengono latte e derivati.

 SENZA LATTE

Prodotti che non contengono olio di palma.

 SENZA OLIO DI PALMA

Prodotti con almeno 3 g di fibre su 100 g di prodotto.

 FONTE DI FIBRE

Prodotti con almeno 6 g di fibre su 100 g di prodotto. 

 RICCO IN FIBRE

Il 12% del valore energetico dell’alimento è apportato da proteine. 

 FONTE DI PROTEINE

Prodotti che contengono la maggioranza degli ingredienti di provenienza italiana. 

 QUALITÀ ITALIANA

Con questo simbolo vogliamo segnalare i prodotti con massima visibilità e rotazione di vendita.

Questo marchio garantisce al consumatore l’assenza di parti/sostanze di origine animale o l’utilizzo di procedure che, 
nell’estrazione e lavorazione degli ingredienti, comportino lo sfruttamento di animali.



NATURÀ

Naturà srl è un’azienda nata nel 2001 e dispone di un’ampia e moderna struttura industriale e commerciale di 
2.250 mq. 
E’ specializzata nelle attività di produzione e confezionamento di prodotti alimentari biologici per il canale 
specializzato e convenzionale.

La sua attività è cresciuta notevolmente nel tempo ed oggi ci ha permesso di raggiungere diversi traguardi, come ad 
esempio seguire internamente la quasi totalità della produzione di prodotti macrobiotici, oltre quella del comparto dei 
cereali, legumi e semi, e in generale il comparto colazione.

Lo sviluppo di Naturà srl, e di conseguenza di una nostra produzione interna, ci permette di avere ancora di più un 
maggior controllo sulla qualità dei prodotti trattati oltre che sulle materie prime, rafforzando uno dei nostri punti di 
forza: LA QUALITÀ.
Questo ci ha permesso anche una maggiore flessibilità su molte referenze innovative che abbiamo lanciato in 
questi anni.

La nostra produzione e confezionamento sono supportati da efficienti impianti automatizzati ed a controllo 
elettronico, che permettono di raggiungere elevati standard di qualità.
Siamo in grado di gestire diverse tipologie di prodotti e di confezionamento quali bottiglie, vasi, bobine o sacchetti, 
in atmosfera protettiva.

PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO
Qualità ed efficienza

I nostri stabilimenti di produzione del gruppo
La Finestra sul Cielo



SGLUT®

Gli snack
SENZA GLUTINE e SENZA LATTE

SGLUT® srl è una nuova realtà dinamica e flessibile, specializzata nella produzione di snack dolci e salati 
biologici.
Il suo nome evocativo enfatizza una delle sue specializzazioni, alimenti SENZA GLUTINE, 
ma non solo, perché nei prodotti a marchio SGLUT® non viene utilizzato il latte.

In un mercato in continua evoluzione e con sempre più richieste specifiche, dettate anche dall’aumento di 
intolleranze alimentari, è la risposta alle esigenze di consumatori sempre più attenti agli aspetti salutistici della 
propria alimentazione, che non vogliono però rinunciare al gusto e alla bontà. 

SGLUT® srl offre una golosa linea di barrette e croccanti capaci di soddisfare diversi palati e con specifiche 
peculiarità in grado di supportare i diversi fabbisogni della vita quotidiana.

Scopri la gamma completa a pagina 37

SENZA GLUTINE
SENZA LATTE
VEGAN OK





I nostri stabilimenti di produzione del gruppo
La Finestra sul Cielo



Prima colazione _ Cruchy e Muesli
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CRUMECA01
CRUNCHY AVENA CON MELA E CANNELLA BIO 375g 6 - 5,60

Ingredienti: fiocchi di avena* (36%), zucchero di canna*, fiocchi di frumento*, sciroppo d’agave*, olio di colza*, cocco essiccato*, 
mela essiccata a cubetti* (6%), zigolo dolce* (Cyperus esculentus), frumento soffiato*, cannella* (1,5%), sale.

 SENZA OLIO DI PALMA  RICCO IN FIBRE

CRUGOJI01
CRUNCHY AVENA CON BACCHE DI GOJI BIO 375g 6 - 5,70

Ingredienti: fiocchi di avena* (44%), zucchero di canna*, fiocchi di frumento*, olio di colza*, sciroppo d’agave*, frumento soffiato*, 
cocco essiccato*, bacche di goji* (5%), sale.

 SENZA OLIO DI PALMA  RICCO IN FIBRE

FC045
CRUNCHY CON FRUTTI ROSSI BIO 375g 6 - 5,45

Ingredienti: fiocchi di avena* (46,8%), zucchero di canna*, sciroppo d’agave*, fiocchi di frumento*, olio di colza*, frumento soffiato*, 
cocco essiccato*, frutti di bosco liofilizzati* in proporzione variabile (lamponi*, more*, fragole*, mirtilli*) (2%).

  SENZA OLIO DI PALMA  RICCO IN FIBRE

FC046
CRUNCHY CON CACAO BIO 375g 6 - 4,75

Ingredienti: fiocchi di avena* (46,8%), zucchero di canna*, sciroppo di agave*, cocco essiccato*, olio di colza*, cacao in polvere* 
(7%), frumento soffiato*, sale.

  SENZA OLIO DI PALMA  RICCO IN FIBRE

CRUCAF01
CRUNCHY AL CAFFE' BIO 375g 6 - 4,69

Ingredienti: fiocchi di avena* (46%), sciroppo di riso* (acqua, riso*(36%), olio di girasole*, cocco rapè*, farro soffiato*, caffè solubile* (1%).

 SENZA OLIO DI PALMA  FONTE DI FIBRE 

MUECI01

MUESLI CON CIOCCOLATO BIO 375g 9 - 4,69

Ingredienti: fiocchi di avena* (61%), cioccolato fondente in pezzi* (12%) (pasta di cacao* (49%), zucchero di canna*, burro di cacao*, 
emulsionante: lecitina di girasole*), cioccolato al latte in pezzi* (8%) (zucchero di canna*, latte intero in polvere* (20%), pasta di cacao* 
(16%), burro di cacao*, siero di latte in polvere* (5%), emulsionante: lecitina di girasole*), agglomerati al cioccolato* (8%) (farina di 
frumento*, glassa di cioccolato* (pasta di cacao*, zucchero di canna*, burro di cacao*, estratto di vaniglia Bourbon*), zucchero di canna*, 
olio di girasole*, cacao in polvere*, farina di riso*, farina di orzo maltato*, sale marino, vaniglia Bourbon in polvere*), muesli croccante al 
cacao* (8%) (fiocchi di avena* (45%), miele*, sciroppo di riso*, cocco essiccato*, olio di girasole*, cacao in polvere* (8%), farro soffiato*, 
sale), mandorle caramellate in pezzi* (mandorle*, zucchero di canna*).

 SENZA OLIO DI PALMA  RICCO IN FIBRE

FC212

MUESLI CON CACAO BIO 500g 12 - 3,10

Ingredienti: fiocchi di avena* (40%), fiocchi di orzo* (35%), muesli croccante al cacao* (fiocchi di avena*, zucchero di canna*, sciroppo 
di agave*, cocco essiccato*, olio di colza*, cacao in polvere* (7%), frumento soffiato*) (10%), corn flakes* (semola di mais*, sciroppo di 
riso*, sale) (5%), semi di lino* (5%), uvetta* (uva sultanina*, olio di girasole*) (5%).

  RICCO IN FIBRE

FC055
MUESLI CON FARRO E FRUTTA BIO 500g 12 - 3,75

Ingredienti: fiocchi di farro* (45%), fiocchi di orzo* (32%), uvetta* (uva sultanina*, olio di girasole*) (8%), farro soffiato* (5%), albicocche 
secche* (3%), prugne secche* (3%), granella di nocciole* (2%), corn flakes* (2%) (semola di mais*, sciroppo di riso*, sale).

 SENZA OLIO DI PALMA  RICCO IN FIBRE

FC060
MUESLI CON FRUTTA SECCA E SEMI BIO 500g 12 - 3,99

Ingredienti: fiocchi di avena* (33%), fiocchi d’orzo* (20%), uvetta* (18%) (uva sultanina*, olio di girasole*) fiocchi di frumento*, corn 
flakes* (semola di mais*, sciroppo di riso*, sale), granella di nocciole* (4%), semi di girasole* (4%), semi di lino dorati* (3%).

  SENZA OLIO DI PALMA  RICCO IN FIBRE
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Prima colazione _ Flakes e Crusca

CORFIN01
CORN FLAKES INTEGRALI SENZA GLUTINE BIO 200g 6 - 2,89

Ingredienti: mais integrale*

 SENZA GLUTINE  RICCO IN FIBRE

FC040

CORN FLAKES BIO 200g 6 - 1,99

Ingredienti: farina di mais* (89%), sciroppo di riso* (10%), (riso*, acqua), sale.

  FONTE DI FIBRE

CR010

CRUSCA GRANO TENERO BIO 250g 6 - 1,30

Ingredienti: crusca di grano tenero*.

 RICCO IN FIBRE  RICCO IN PROTEINE

CR030
CRUSCA DI AVENA BIO 250g 6 - 1,99

Ingredienti: crusca di avena*.

 RICCO IN FIBRE

RC020 RICCIOLI DI CRUSCA BIO 250g 6 - 1,90

Ingredienti: crusca di grano tenero* (70%), farina di mais*, farina integrale di grano tenero*.

RICPRU01

RICCIOLI DI CRUSCA ALLA PRUGNA BIO 250g 6 - 2,39

Ingredienti: crusca di GRANO tenero* (60%), farina di mais* (19%), farina integrale di GRANO tenero* (19%), prugne essiccate* (2%).

 FONTE DI PROTEINE  RICCO IN FIBRE  NOVITÀ



barcode codice
interno prodotto peso pezzi per 

cartone
prezzo

al pezzo
prezzo
cons. 

CATALOGO VIVIBIO 2019 • PAGINA 8

Prima colazione _ Soffiati e Fiocchi

FLAVEN01
FLAKES DI AVENA TOSTATI BIO 250g 6 - 3,45

Ingredienti: avena*

 RICCO IN FIBRE  FONTE DI PROTEINE

CS010

RISO INTEGRALE SOFFIATO ITALIANO BIO 125g 6 - 2,00

Ingredienti: riso integrale* soffiato.

 RICCO IN FIBRE  QUALITÀ ITALIANA

QUISOFRE01

QUINOA REAL SOFFIATA BIO 100g 6 - 3,60

Ingredienti: quinoa Real soffiata*

 FONTE DI FIBRE  QUINOA COLTIVATA IN BOLIVIA

MIGSOF01
MIGLIO DECORTICATO SOFFIATO ITALIANO BIO 100g 6 - 2,29

Ingredienti: miglio italiano decorticato soffiato*

 FONTE DI PROTEINE  QUALITÀ ITALIANA

CS030
FARRO SOFFIATO ITALIANO BIO 100g 6 - 1,99

Ingredienti: farro soffiato*.

  QUALITÀ ITALIANA  100% FARRO  RICCO IN FIBRE  FONTE DI PROTEINE

CS040
KAMUT SOFFIATO BIO 100g 6 - 2,60

Ingredienti: grano khorasan Kamut* soffiato.

 100% KAMUT

CS070

GRANO SOFFIATO CON MIELE BIO 125g 6 - 2,29

Ingredienti: grano soffiato*, miele* (35%).

  RICCO IN FIBRE

FC090
FIOCCHI DI FARRO INTEGRALE BIO 500g 6 - 3,15

Ingredienti: fiocchi di farro*integrale.

 100% FARRO  RICCO IN FIBRE  FONTE DI PROTEINE

FC010

FIOCCHI DI AVENA INTEGRALE BIO 500g 6 - 2,45

Ingredienti: fiocchi di avena integrale*.

  RICCO IN FIBRE  FONTE DI PROTEINE

FIOSOI01
FIOCCHI DI SOIA TOSTATI BIO 500g 6 - 3,60

Ingredienti: fiocchi di soia tostati*.

  RICCO IN FIBRE  RICCO IN PROTEINE
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Prima colazione _ Biscotti

BS010

BISCOTTO NOVELLINO BIO 400g 12 - 3,25

Ingredienti: farina di grano tenero* (69%), olio di semi di girasole* (15%), sciroppo di grano tenero* (13%) (grano tenero*, acqua), 
succo d’uva concentrato* (9%), farina integrale di grano tenero* (5%), sciroppo di riso* (1%) (riso*, acqua), agenti lievitanti (carbonati 
di ammonio, carbonati di sodio), sale, aromi naturali.

 SENZA OLIO DI PALMA  CON SCIROPPO DI CEREALI E SUCCO D’UVA

BS020
BISCOTTI DI FARRO 100% BIO 250g 12 - 3,25

Ingredienti: farina di farro integrale* (74%), olio di girasole*, sciroppo di riso* (11%) (riso*, acqua), succo concentrato di uva*, agenti 
lievitanti (carbonati di ammonio, carbonati di sodio), sale, aromi naturali.

 100% FARRO  SENZA OLIO DI PALMA  FONTE DI FIBRE  CON SCIROPPO DI RISO

BIFAMA01
BISCOTTI DI FARRO E MAIS SENZA LIEVITO BIO 250g 6 - 4,20

Ingredienti: farina di farro* (41,6%), farina di mais* (26,9%), olio di semi di girasole* (15,9%), sciroppo d’agave in polvere*, fecola di 
patate*, bevanda di riso* (acqua, polvere di riso*), aroma naturale.

  SENZA LATTE  SENZA LIEVITO  SENZA OLIO DI PALMA

BICIOGRA01

BISCOTTO AL CACAO CON GOCCE DI CIOCCOLATO BIO 250g 12 - 2,99

Ingredienti: farina di frumento* (51%), zucchero di canna*, gocce di cioccolato* (zucchero di canna*, pasta di cacao*, burro di 
cacao*, emulsionante: lecitina di girasole) (14%), olio di semi di girasole*, cacao in polvere* (5,5%), sciroppo di riso* (riso*, acqua), 
agenti lievitanti (carbonati di ammonio, carbonati di sodio), sale.

 SENZA OLIO DI PALMA  FONTE DI FIBRE

BICIOKA01

BISCOTTO DI GRANO KHORASAN KAMUT® 
CON GOCCE DI CIOCCOLATO

BIO 250g 12 - 3,25

Ingredienti: farina di grano khorasan KAMUT®* (56%), zucchero di canna*, gocce di cioccolato* (15%) (zucchero*, pasta di cacao*, 
burro di cacao*, emulsionante: lecitina di girasole), olio di semi di girasole* (13%), sciroppo di riso* (riso*, acqua), pasta di nocciole*, 
agenti lievitanti (carbonati di ammonio, carbonati di sodio), sale.

  100% KAMUT  SENZA OLIO DI PALMA

BISARA01

BISCOTTI AL GRANO SARACENO BIO 350g 6 - 4,39

Ingredienti: farina di grano tenero tipo 0* (41,7%), sciroppo di mais*, farina di grano saraceno* (17%), olio di semi di girasole* (14%), 
emulsionante: lecitina di girasole, succo di limone*, farina di semi di carrube*, agenti lievitanti (tartrato monopotassico, carbonato 
acido di sodio, amido di mais*).

  SENZA LATTE  SENZA OLIO DI PALMA  FONTE DI FIBRE 

BS090

BISCOTTI INTEGRALI ALL'AVENA BIO 250g 6 - 3,65

Ingredienti: farina di frumento integrale* (26%), olio di girasole altoleico*, sciroppo di mais*, farina di avena integrale* (12%), farina 
di frumento* (10%), crusca di avena* (5%), sciroppo di agave*, agente lievitante: bicarbonato di sodio, aroma naturale, sale iodato 
protetto (sale,iodato di potassio 0,007%).

 SENZA OLIO DI PALMA  RICCO IN FIBRE

SG017
BISCOTTI DI RISO SENZA GLUTINE BIO 200g 6 - 5,45

Ingredienti: farina di riso*(47%), uova*, zucchero di canna*,farina di mandorle*, agente lievitante: sodio bicarbonato, aroma naturale 
di vaniglia.

 SENZA GLUTINE  SENZA OLIO DI PALMA
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Prima colazione _ Biscotti e Fette biscottate

BIFATA01

DUOCAO DI FARRO BIO 28g 24 - 0,99

Ingredienti: Biscotto - Ingredienti: farina di farro* (65%), olio di girasole* (12%), sciroppo di riso* (riso*, acqua), sciroppo di riso 
disidratato*, succo d’uva concentrato*, sale, agenti lievitanti (carbonati di ammonio, carbonati di sodio), aromi naturali. Tavoletta 
di preparato al cacao - Ingredienti: sciroppo di riso disidratato*, pasta di cacao* (27%), burro di cacao* (21,5%), farina di riso*, 
emulsionante: lecitina di girasole.

 SENZA OLIO DI PALMA  STAGIONALE

BIFATAM01

DUOCAO DI FARRO FORMATO FAMIGLIA BIO 112g (28gx4) 8 - 3,65

Ingredienti: Biscotto - Ingredienti: farina di FARRO* (65%), olio di girasole* (12%), sciroppo di riso* (riso*, acqua), sciroppo di riso 
disidratato*, succo d’uva concentrato*, sale, agenti lievitanti (carbonati di ammonio, carbonati di sodio), aromi naturali. Tavoletta 
di preparato al cacao - Ingredienti: sciroppo di riso disidratato*, pasta di cacao* (27%), burro di cacao* (21,5%), farina di riso*, 
emulsionante: lecitina di girasole.

 SENZA OLIO DI PALMA  STAGIONALE  NOVITÀ

SQUFACRA01

SQUARE - BISCOTTI DI AVENA E FARRO 
INTEGRALE E CRANBERRIES

BIO 250g 6 - 3,99

Ingredienti: farina di farro integrale* (29%), farina di avena integrale* (20,9%), sciroppo di riso*, fiocchi di avena* (12,5%), olio di semi 
di girasole*, sciroppo d’agave*, uva sultanina* (2%) (uva sultanina* (99,7%), olio di semi di girasole*), agenti lievitanti (carbonato 
acido di sodio, tartrato monopotassico, amido di mais*), cranberries* (1%) (cranberries* (60%), succo di mela concentrato*).

  SENZA LATTE  SENZA OLIO DI PALMA  FONTE DI FIBRE 

BIMUCI01

BISCOTTI MULTICEREALI CON GOCCE
DI CIOCCOLATO

BIO 250g 18 - 2,75

Ingredienti: farina integrale di farro* (27%), fiocchi di avena* (15%), olio di semi di girasole*, gocce di cioccolato* (11%) (zucchero 
di canna*, pasta di cacao*, burro di cacao*, emulsionante: lecitina di girasole), succo di mela concentrato*, estruso di riso* (farina 
di riso*) (9%), sciroppo di riso* (riso*, acqua), farina di mais* (3,7%), farina di fiocchi di orzo* (3,7%), agenti lievitanti (carbonati di 
ammonio, carbonati di sodio), sale.

 SENZA OLIO DI PALMA  FONTE DI FIBRE

BIMUZE01

BISCOTTI MULTICEREALI CON ZENZERO E 
AROMA DI LIMONE

BIO 250g 18 - 2,75

Ingredienti: farina integrale di farro* (35%), fiocchi di avena* (18%), olio di semi di girasole*, succo di mela concentrato*, estruso di 
riso* (farina di riso*) (11%), sciroppo di riso* (riso*, acqua), farina di mais* (4,6%), farina di fiocchi di orzo* (3,9%), succo di limone* 
(1,1%), agenti lievitanti (carbonati di ammonio, carbonati di sodio), zenzero in polvere* (0,3%), sale, aroma naturale.

 SENZA OLIO DI PALMA  FONTE DI FIBRE

FB010
FETTE BISCOTTATE DI FARRO BIO 200g 6 - 3,25

Ingredienti: farina di farro* (81%), farina integrale di farro (11%), olio di girasole*, lievito di birra, sale marino.

 100% FARRO  SENZA OLIO DI PALMA  FONTE DI FIBRE

FB020
FETTE BISCOTTATE DI KAMUT® BIO 200g 6 - 3,79

Ingredienti: farina di grano khorasan kamut* (91%), olio extravergine di oliva*, lievito di birra, sale marino.

 100% KAMUT  SENZA OLIO DI PALMA  FONTE DI FIBRE 
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forno salato _ Pane e Cracker

CRISEIN01
CRISPBREAD DI SEGALE INTEGRALE BIO 200g 10 - 1,99

Ingredienti: farina integrale di segale* (84%), farina di segale* (11%), sale marino.

 RICCO IN FIBRE 

CRISEQUI01
CRISPBREAD DI SEGALE INTEGRALE CON QUINOA BIO 200g 10 - 2,15

Ingredienti: farina integrale di segale* (76%), quinoa* (11%),farina di segale* (10%), sale marino.

  RICCO IN FIBRE

PASEIN01
PANE DI SEGALE INTEGRALE BIO 500g 12 - 2,89

Ingredienti: triturato di segale integrale*, acqua, lievito madre naturale* (triturato di segale integrale*, acqua), sale marino, lievito 
(Saccharomyces cerevisiae).

  RICCO IN FIBRE 

PA001
PANE AZZIMO DI FRUMENTO BIO 200g 8 - 2,99

Ingredienti: farina di frumento*, acqua.

  SENZA LIEVITO  FONTE DI FIBRE  A BASSO CONTENUTO DI GRASSI 

PANFACR01
PAN CROCCANTE DI FARRO BIO 150g 6 - 2,75

Ingredienti: farina di farro* (87%), olio extra vergine di oliva* (11%), sale marino, oli vegetali (olio di vinacciolo, olio di germe di grano).

 SENZA LIEVITO  100% FARRO 

CU010

CRACKERS RUSTICI AL SESAMO BIO 250g 6 - 1,89

Ingredienti: farina di grano tenero tipo 0* (76%), olio di mais*, semi di sesamo* (6%), sciroppo di mais* (mais*, acqua), sale, lievito 
(Saccharomyces cerevisiae).

 SENZA OLIO DI PALMA  FONTE DI FIBRE

CU020
CRACKERS RUSTICI DI FARRO BIO 250g 6 - 2,49

Ingredienti: farina di farro* (80%), olio di mais* (11%), sciroppo di mais* (mais*, acqua), sale, lievito (Saccharomyces cerevisiae).

 100% FARRO  SENZA OLIO DI PALMA  FONTE DI FIBRE

BS140
CRACKERS KAMUT 100% SENZA LIEVITO BIO 200g 6 - 3,70

Ingredienti: farina integrale di grano khorasan kamut* (57%), olio di palma* (non idrogenato), sciroppo di mais*, sale.

  SENZA LIEVITO  100% KAMUT 
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forno salato _ Square e Grissotti

GR010
GRISSOTTI DI FARRO BIO 250g 12 - 3,70

Ingredienti: farina di farro* (86%), olio extravergine di oliva italiano* (8%), lievito (Saccharomyces cerevisiae), sale marino.

  100% FARRO 

GR020 GRISSOTTI AL SESAMO BIO 250g 12 - 3,20

Ingredienti: farina di grano tenero tipo 0* (86%), olio extravergine di oliva italiano* (8%), semi di sesamo* (5%), lievito 
(Saccharomyces cerevisiae), sale marino, farina di frumento maltato*.

SQUFASE01

SQUARE - CRACKERS DI AVENA E FARRO
INTEGRALE E SEMI

BIO
250

(5X50)g
6 - 3,99

Ingredienti: farina di farro integrale* (30,9%), farina di avena integrale* (30,9%), fiocchi di avena* (19,7%), olio extra vergine di oliva* 
(12,6%), semi di lino* (1,4%), semi di girasole* (1,4%), semi di sesamo* (1,4%), agenti lievitanti (carbonato acido di sodio, tartrato 
monopotassico, amido di mais*), sale marino.

  RICCO IN FIBRE

SQUCELI01
 

SQUARE - CRACKERS DI AVENA, CECI 
E LENTICCHIE 

BIO
250

(5X50)g
6 - 3,99

Ingredienti: farina di ceci* (31,9%), farina di lenticchie verdi* (31,9%), farina integrale di AVENA* (21,3%), olio extravergine di oliva* 
(12,8%), agenti lievitanti (carbonato acido di sodio, tartrato monopotassico, amido di mais), sale marino.

  RICCO IN FIBRE  FONTE DI PROTEINE  NOVITÀ
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Gallette _ Gallette

GA050

GALLETTE DI RISO INTEGRALE SENZA
SALE SENZA GLUTINE

BIO 100g 12 - 1,30

Ingredienti: riso integrale*.

  SENZA GLUTINE  SENZA SALE  100% RISO ITALIANO  QUALITÀ ITALIANA

GA060

GALLETTE DI RISO INTEGRALE AL SESAMO BIO 100g 12 - 1,30

Ingredienti: riso integrale* (97,8%), sesamo* (2%), sale marino (0,2%).

  100% RISO ITALIANO

GA100

GALLETTE RISO SOTTILI SENZA GLUTINE
CON SALE

BIO 130g 12 - 1,55

Ingredienti: riso integrale* (99,7%), sale marino (0,3%).

  SENZA GLUTINE

GA070
GALLETTE 4 CEREALI CON SALE BIO 100g 12 - 1,55

Ingredienti: riso integrale*, grano saraceno*, miglio*, farro*, sale marino (0,1%).

 FONTE DI FIBRE 

GA110
GALLETTE 100% MAIS CON SALE SENZA GLUTINE BIO 100g 12 - 1,45

Ingredienti: mais* (99,4%), sale (0,6%).

 SENZA GLUTINE  100% MAIS ITALIANO  QUALITÀ ITALIANA

GA120
GALLETTE 100% FARRO CON SALE BIO 100g 12 - 1,65

Ingredienti: farro*, (99,8%), sale (0,2%).

 100% FARRO ITALIANO  FONTE DI FIBRE  QUALITÀ ITALIANA

GA140
GALLETTE 100% KAMUT SENZA SALE BIO 100g 12 - 1,95

Ingredienti: grano khorasan Kamut* .

  100% KAMUT  FONTE DI FIBRE  SENZA SALE

GASARA01

GALLETTE DI RISO INTEGRALE CON 
GRANO SARACENO

BIO 130g 12 - 1,90

Ingredienti: riso integrale* (60%), grano saraceno* (40%).

 SENZA GLUTINE 
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Gallette _ Gallette e Sfogliatine

SANCI01

SWEET SANDWICH SNACK - GALLETTE DI RISO 
CON CUORE DI CIOCCOLATO E NOCCIOLA

BIO
120g 

(6x20g)g
12 - 3,39

Ingredienti: riso integrale* (54%), crema al cioccolato e nocciole* (45%) (zucchero di canna*, cioccolato* (19%) (pasta di cacao*, 
zucchero di canna*, burro di cacao*, vaniglia Bourbon in polvere*), olio di colza*, latte scremato in polvere*, burro di cacao*, cacao in 
polvere*, nocciole* (1%), emulsionante: lecitina di girasole*, vaniglia Bourbon in polvere*), sale marino.

  SENZA GLUTINE  SENZA OLIO DI PALMA

GA045

GALLETTE DI RISO CIOCCOLATO AL LATTE 
SENZA GLUTINE

BIO 100g 16 - 2,19

Ingredienti: copertura di cioccolato al latte* (60%) (zucchero di canna*, burro di cacao*, latte in polvere*, pasta di cacao*, 
emulsionante: lecitina di soia - cacao minimo 36%), riso integrale (40%).

  SENZA GLUTINE  STAGIONALE

GA046

GALLETTE DI RISO CIOCCOLATO FONDENTE
SENZA GLUTINE

BIO 100g 16 - 2,19

Ingredienti: copertura di cioccolato fondente* (60%) (pasta di cacao*, zucchero di canna*, burro di cacao*, emulsionante : lecitina di 
soia - cacao minimo (35%), riso integrale (40%).

  SENZA GLUTINE  STAGIONALE

FR010
SFOGLIATINE DI RISO E MAIS SENZA GLUTINE BIO 150g 6 - 2,35

Ingredienti: farina di riso* (50%), farina di mais* (49%), sale marino.

 SENZA LIEVITO  SENZA GLUTINE  A BASSO CONTENUTO DI GRASSI  QUALITÀ ITALIANA

FR030
SFOGLIATINE DI RISO SENZA GLUTINE BIO 150g 6 - 2,39

Ingredienti: farina di riso* (99%), sale marino.

 SENZA LIEVITO  SENZA GLUTINE  A BASSO CONTENUTO DI GRASSI  QUALITÀ ITALIANA

SFOCECI01
SFOGLIATINE DI RISO E CECI SENZA GLUTINE BIO 150g 6 - 2,39

Ingredienti: farina di riso* (69,5%), farina di ceci* (30%), sale marino.

 SENZA GLUTINE  FONTE DI PROTEINE
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cereali _ Riso, Cous cous e Bulgur

RS020

RISO INTEGRALE RIBE ITALIANO BIO 1Kg 12 - 4,45

Ingredienti: riso integrale ribe*.

 QUALITÀ ITALIANA

CE060 RISO BASMATI BIO 500g 6 - 4,25

Ingredienti: riso basmati*.

CE220

RISO CARNAROLI ITALIANO BIO 1Kg 6 - 6,30

Ingredienti: riso carnaroli*.

 QUALITÀ ITALIANA

CE170

RISO INTEGRALE VENERE NERO ITALIANO BIO 500g 6 - 5,65

Ingredienti: riso integrale venere nero*.

 FONTE DI FIBRE  QUALITÀ ITALIANA

RIROS01 RISO INTEGRALE ROSSO BIO 500g 6 - 4,85

Ingredienti: riso integrale rosso selvatico*

FA090

COUS COUS INTEGRALE ITALIANO BIO 500g 6 - 2,80

Ingredienti: semola integrale di grano duro*, acqua.

 RICCO IN FIBRE  FONTE DI PROTEINE  QUALITÀ ITALIANA

BULG01

BULGUR BIO 500g 6 - 2,75

Ingredienti: grano duro spezzato*

 RICCO IN FIBRE  FONTE DI PROTEINE
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cereali _ Cereali in chicchi

CE050

AVENA DECORTICATA ITALIANA BIO 500g 6 - 2,75

Ingredienti: avena decorticata*.

 RICCO IN FIBRE  FONTE DI PROTEINE  QUALITÀ ITALIANA

CE035
FARRO DECORTICATO ITALIANO BIO 500g 6 - 2,65

Ingredienti: farro decorticato*.

 100% FARRO  QUALITÀ ITALIANA

CE120
GRANO KHORASAN KAMUT INTEGRALE BIO 500g 6 - 3,99

Ingredienti: grano khorasan Kamut* integrale

  100% KAMUT  RICCO IN FIBRE  FONTE DI PROTEINE

CE110

GRANO SARACENO BIO 500g 6 - 3,10

Ingredienti: grano saraceno*.

 RICCO IN FIBRE  FONTE DI PROTEINE

CE010

MIGLIO DECORTICATO BIO 500g 6 - 2,90

Ingredienti: miglio decorticato*.

  FONTE DI FIBRE

CE020

ORZO PERLATO ITALIANO BIO 500g 6 - 2,15

Ingredienti: orzo perlato*.

 RICCO IN FIBRE  QUALITÀ ITALIANA

CE030
FARRO PERLATO ITALIANO BIO 500g 6 - 2,75

Ingredienti: farro perlato*.

 100% FARRO  RICCO IN FIBRE  QUALITÀ ITALIANA

CE090

QUINOA REAL BIO 500g 6 - 6,25

Ingredienti: quinoa Real*.

 FONTE DI FIBRE  FONTE DI PROTEINE  QUINOA COLTIVATA IN BOLIVIA

SORGO01
SORGO DECORTICATO ITALIANO BIO 500g 6 - 2,20

Ingredienti: sorgo decorticato*.

  RICCO IN FIBRE  QUALITÀ ITALIANA

AMARA01
AMARANTO BIO 500g 6 - 2,95

Ingredienti: amaranto*.

  RICCO IN FIBRE  FONTE DI PROTEINE
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legumi _ Legumi secchi e Zuppe

LE010

FAGIOLI AZUKI BIO 500g 6 - 3,20

Ingredienti: azuki*.

 RICCO IN FIBRE  RICCO IN PROTEINE

LE020

LENTICCHIE VERDI BIO 500g 6 - 3,95

Ingredienti: lenticchie verdi*.

 RICCO IN FIBRE  RICCO IN PROTEINE

LE030

LENTICCHIE ROSSE DECORTICATE BIO 500g 6 - 3,95

Ingredienti: lenticchie rosse* decorticate.

 RICCO IN FIBRE  RICCO IN PROTEINE

LE080

LENTICCHIE TIPO RODI BIO 500g 6 - 3,85

Ingredienti: lenticchie tipo rodi*.

 RICCO IN FIBRE  RICCO IN PROTEINE

LE040

CECI ITALIANI BIO 500g 6 - 3,20

Ingredienti: ceci*.

 RICCO IN FIBRE  RICCO IN PROTEINE

LE050

FAGIOLI BORLOTTI BIO 500g 6 - 3,15

Ingredienti: fagioli borlotti*.

 RICCO IN FIBRE  RICCO IN PROTEINE

LE060

FAGIOLI NERI BIO 500g 6 - 2,70

Ingredienti: fagioli neri*.

 RICCO IN FIBRE  RICCO IN PROTEINE

MZ010

ZUPPA 7 LEGUMI BIO 400g 6 - 3,15

Ingredienti: fagioli azuki*, ceci*, fagioli cannellini*, fagioli borlotti*, lenticchie rosse decorticate*, piselli spezzati*, fagioli verdi mung*.

 RICCO IN FIBRE  FONTE DI PROTEINE

MZ020

RISO INTEGRALE CON LEGUMI BIO 400g 6 - 3,15

Ingredienti: riso integrale tondo* (50%), azuki*, piselli spezati*, lenticchie rosse decorticate*, fagioli verdi mung*.

 RICCO IN FIBRE  RICCO IN PROTEINE

ZUPAVE01
MIX PER ZUPPA ALL'AVENA BIO 400g 6 - 2,80

Ingredienti: avena* (27%), riso integrale tondo* (24%), piselli spezzati* (23%), lenticchie rosse decorticate* (16%), fagioli azuki* (10%).

 RICCO IN FIBRE  FONTE DI PROTEINE
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legumi _ Zuppe e Zuppe pronte

MZ030

ZUPPA DI FARRO BIO 400g 6 - 3,19

Ingredienti: farro decorticato* (50%), piselli spezzati* (26%), lenticchie rosse decorticate* (24%).

 RICCO IN FIBRE  RICCO IN PROTEINE

MZ040

ZUPPA DI MIGLIO E LENTICCHIE BIO 400g 6 - 3,20

Ingredienti: lenticchie rosse decorticate* (52%), miglio decorticatto* (48%).

 RICCO IN FIBRE  RICCO IN PROTEINE

MZ050

ZUPPA AL GRANO SARACENO BIO 400g 6 - 3,20

Ingredienti: grano saraceno* (27%), lenticchie rosse decorticate* (26%), riso integrale tondo* (24%), piselli spezzato* (13%), azuki 
rossi* (10%).

 RICCO IN FIBRE  FONTE DI PROTEINE

MZ060

ZUPPA D'ORZO BIO 400g 6 - 2,75

Ingredienti: orzo perlato* (63%), lenticchie verdi* (17%), lenticchie rosse decorticate* (10%), piselli spezzati* (10%).

 RICCO IN FIBRE  FONTE DI PROTEINE

MZ080

ZUPPA DI KAMUT BIO 400g 6 - 3,19

Ingredienti: grano khorasan Kamut* (50%), lenticchie rosse decorticate*, lenticchie verdi*, piselli spezzati*, azuki rossi*.

 RICCO IN FIBRE  RICCO IN PROTEINE

LATOSC01

ZUPPA ALLA TOSCANA BIO 400g 12 - 1,59

Ingredienti: acqua, fagioli* in proporzione variabile (14%) (fagioli rossi*, fagioli cannellini*, fagioli borlotti*, fagioli bianchi*), passata 
di pomodoro*, cipolle*, peperoni rossi*, SEDANO*, brodo vegetale* (sale, ortaggi* disidratati in proporzione variabile (cipolle*, 
carote*, SEDANO* prezzemolo*, amido di mais*, estratto di lievito*, spezie*), olio di semi di girasole*, aglio*, amido di mais*, basilico*, 
prezzemolo*, rosmarino* pepe nero*, sale

 SCALDA E GUSTA  NOVITÀ

LATLEVE01
ZUPPA DI LENTICCHIE E VERDURE BIO 400g 12 - 1,69

Ingredienti: lenticchie* (46%), acqua, zucchine* (18%), ortaggi* in proporzione variabile (10%) (carote*, porri*, peperoni*, SEDANO*), 
passata di pomodoro*, brodo vegetale* (sale marino, ortaggi* disidratati in proporzione variabile (cipolle*, SEDANO*, carote*, 
prezzemolo*), amido di mais*, estratto di lievito , spezie*), olio di semi di girasole*, aglio*.

 SCALDA E GUSTA  NOVITÀ

LATQUIN01
QUINOA IN LATTINA BIO 400g 12 - 1,59

Ingredienti: quinoa*, acqua

 SCALDA E GUSTA  A BASSISSIMO CONTENUTO DI SALE  NOVITÀ

LL050

ZUPPA DI LEGUMI E FARRO BIO 400g 12 - 1,35

Ingredienti: legumi in proporzione variabile* (87%) (fagioli cannellini*, ceci*, fagioli rossi* (red kidney)), farro* (13%), acqua.

 SCALDA E GUSTA
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SEMI _ Semi

SECAN01
SEMI DI CANAPA DECORTICATA BIO 250g 6 - 7,05

Ingredienti: semi di canapa decorticati*.

  RICCO IN FIBRE  RICCO IN PROTEINE

SEMIX01 MISTO 4 SEMI - NON TOSTATI BIO 250g 6 - 3,40

Ingredienti: semi di girasole* (50%), semi di sesamo* (25%), semi di zucca* (15%), semi di lino scuro* (10%).

SEGI01 SEMI DI GIRASOLE BIO 250g 6 - 2,10

Ingredienti: semi di girasole* decorticati.

SEZU01 SEMI DI ZUCCA BIO 150g 6 - 3,85

Ingredienti: semi di zucca* decorticati.

SE041
SEMI DI LINO BIO 500g 6 - 2,69

Ingredienti: semi di lino*.

  RICCO IN FIBRE  RICCO DI ACIDI GRASSI OMEGA3  FONTE DI PROTEINE

SE010 SEMI DI CHIA BIO 250g 6 - 4,89

Ingredienti: semi di chia (Salvia hispanica)*.

SE035 SEMI DI SESAMO BIO 250g 6 - 2,89

Ingredienti: semi di sesamo*.
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farine _ Farine

FA020
FARINA INTEGRALE DI KAMUT BIO 500g 6 - 4,59

Ingredienti: farina integrale di grano khorasan KAMUT*.

  100% KAMUT 

FA030
FARINA INTEGRALE DI FARRO BIO 500g 6 - 2,99

Ingredienti: farina integrale di farro*.

  100% FARRO 

FA040 FARINA INTEGRALE DI RISO BIO 500g 6 - 3,45

Ingredienti: farina di riso integrale*.

FA050 FARINA INTEGRALE DI GRANO TENERO BIO 500g 6 - 1,99

Ingredienti: farina integrale di grano tenero*.

FA080 FARINA INTEGRALE GRANO SARACENO BIO 500g 6 - 3,59

Ingredienti: farina integrale di grano saraceno*.

FAQUIRE01 FARINA DI QUINOA REAL BIO 375g 6 - 6,59

Ingredienti: farina di quinoa Real*

FAVEIN01

FARINA INTEGRALE DI AVENA BIO 500g 6 - 2,70

Ingredienti: farina integrale di avena*.

  RICCO IN FIBRE

FA060 FARINA DI CECI BIO 500g 6 - 3,70

Ingredienti: farina di ceci*.

FA070

FARINA DI SOIA TOSTATA BIO 500g 6 - 3,45

Ingredienti: farina di soia tostata*.

  QUALITÀ ITALIANA
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farine _ Polente e Impanature

PASTA DI GRANI ANTICHI TIMILIA
LA TRADIZIONE DI
UN SAPORE UNICO!

CN185
IMPANATURA DI MAIS SENZA GLUTINE BIO 500g 10 - 2,90

Ingredienti: farina di mais tostato*.

 SENZA LIEVITO  SENZA GLUTINE  A BASSO CONTENUTO DI GRASSI  QUALITÀ ITALIANA

PT020
POLENTA ISTANTANEA SENZA GLUTINE BIO 500g 10 - 1,69

Ingredienti: farina di mais precotta*.

 SENZA GLUTINE  QUALITÀ ITALIANA

PT030
FARINA DI MAIS BRAMATA SENZA GLUTINE BIO 1Kg 10 - 2,89

Ingredienti: farina di mais bramata*.

 SENZA GLUTINE  QUALITÀ ITALIANA
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pasta _ Grano duro Cappelli e Khorasan Kamut®

CAPFUIN01

FUSILLI INTEGRALI DI GRANO DURO CAPPELLI BIO 500g 12 - 2,99

Ingredienti: semola integrale di grano duro Cappelli*, acqua.

  100% GRANO DURO CAPPELLI  RICCO IN FIBRE  QUALITÀ ITALIANA
 ESSICCATA A BASSA TEMPERATURA  TRAFILATA AL BRONZO

CAPPEIN01

PENNE INTEGRALI DI GRANO DURO CAPPELLI BIO 500g 12 - 2,99

Ingredienti: semola integrale di grano duro Cappelli*, acqua.

  100% GRANO DURO CAPPELLI  RICCO IN FIBRE  QUALITÀ ITALIANA
 ESSICCATA A BASSA TEMPERATURA  TRAFILATA AL BRONZO

CAPSPAIN01

SPAGHETTI INTEGRALI DI GRANO DURO CAPPELLI BIO 500g 12 - 2,99

Ingredienti: semola integrale di grano duro Cappelli*, acqua.

  100% GRANO DURO CAPPELLI  RICCO IN FIBRE  QUALITÀ ITALIANA
 ESSICCATA A BASSA TEMPERATURA  TRAFILATA AL BRONZO

PK010
SPAGHETTI INTEGRALI DI KAMUT BIO 500g 12 - 4,45

Ingredienti: farina integrale di grano khorasan KAMUT®*, acqua.

  100% KAMUT  ESSICCATA A BASSA TEMPERATURA  TRAFILATA AL BRONZO

PK020
PENNE INTEGRALI DI KAMUT BIO 500g 12 - 4,45

Ingredienti: farina integrale di grano khorasan KAMUT®*, acqua.

  100% KAMUT  ESSICCATA A BASSA TEMPERATURA  RICCO IN FIBRE

PK050
RIGATONI INTEGRALI KAMUT BIO 500g 12 - 4,45

Ingredienti: farina integrale di grano khorasan KAMUT®*, acqua.

  100% KAMUT  ESSICCATA A BASSA TEMPERATURA  RICCO IN FIBRE

PK060
TAGLIATELLE INTEGRALI KAMUT BIO 500g 12 - 4,45

Ingredienti: farina integrale di grano khorasan KAMUT®*, acqua.

  100% KAMUT  ESSICCATA A BASSA TEMPERATURA  RICCO IN FIBRE

PK030
SPAGHETTI BIANCHI DI KAMUT BIO 500g 12 - 4,55

Ingredienti: semolato di grano khorasan KAMUT®*, acqua.

 100% KAMUT  ESSICCATA A BASSA TEMPERATURA

PK040
PENNE BIANCHE KAMUT BIO 500g 12 - 4,55

Ingredienti: semolato di grano khorasan KAMUT®*, acqua.

  100% KAMUT  ESSICCATA A BASSA TEMPERATURA

PK070
RISINI INTEGRALI DI KAMUT BIO 500g 12 - 4,45

Ingredienti: farina integrale di grano khorasan KAMUT®*, acqua.

  100% KAMUT  ESSICCATA A BASSA TEMPERATURA  RICCO IN FIBRE
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pasta _ Farro, Saraceno e Avena

PF080

PENNE BIANCHE DI FARRO BIO 500g 12 - 3,90

Ingredienti: farina di farro*, acqua.

 100% FARRO  FONTE DI FIBRE  QUALITÀ ITALIANA
 ESSICCATA A BASSA TEMPERATURA  TRAFILATA AL BRONZO

PF090

SPAGHETTI INTEGRALI DI FARRO BIO 500g 12 - 3,30

Ingredienti: farina integrale di farro*, acqua.

  100% FARRO  RICCO IN FIBRE 
 ESSICCATA A BASSA TEMPERATURA  TRAFILATA AL BRONZO

PF100

FUSILLI INTEGRALI DI FARRO BIO 500g 12 - 3,30

Ingredienti: farina integrale di farro*, acqua.

  100% FARRO  RICCO IN FIBRE 
 ESSICCATA A BASSA TEMPERATURA  TRAFILATA AL BRONZO

PF095

RIGATONI INTEGRALI DI FARRO BIO 500g 12 - 3,30

Ingredienti: farina integrale di farro*, acqua.

  100% FARRO  RICCO IN FIBRE  QUALITÀ ITALIANA
 ESSICCATA A BASSA TEMPERATURA  TRAFILATA AL BRONZO

PF105
STELLINE INTEGRALI DI FARRO BIO 500g 12 - 3,29

Ingredienti: farina integrale di farro*, acqua.

  100% FARRO  RICCO IN FIBRE  QUALITÀ ITALIANA
 ESSICCATA A BASSA TEMPERATURA 

PEINSA01 PENNE INTEGRALI DI SARACENO BIO 250g 12 - 3,25

Ingredienti: farina integrale di grano saraceno*, acqua.

FUINSA01

FUSILLI INTEGRALI DI SARACENO BIO 250g 12 - 3,25

Ingredienti: farina integrale di grano saraceno*, acqua.

  FONTE DI FIBRE

MAINAV01 MACCHERONCINI INTEGRALI DI AVENA BIO 500g 12 - 3,99

Ingredienti: farina integrale di avena*, acqua.



barcode codice
interno prodotto peso pezzi per 

cartone
prezzo

al pezzo
prezzo
cons. 

24

barcode codice
interno prodotto peso pezzi per 

cartone
prezzo

al pezzo
prezzo
cons. 

CATALOGO VIVIBIO 2019 • PAGINA 24

pasta _ Legumi e Timilia

PJ010

SPAGHETTI ALLA SOIA BIO 500g 12 - 2,65

Ingredienti: semola di grano duro*, farina di SOIA* (20%), acqua.

  QUALITÀ ITALIANA

 

PJ020

PENNE ALLA SOIA BIO 500g 12 - 2,65

Ingredienti: semola di grano duro*, farina di SOIA* (20%), acqua.

  QUALITÀ ITALIANA

FUCECI01
FUSILLI DI CECI BIO 250g 12 - 3,30

Ingredienti: farina di ceci*, acqua.

  RICCO IN FIBRE  RICCO IN PROTEINE 

FULERO01
FUSILLI DI LENTICCHIE ROSSE BIO 250g 12 - 3,65

Ingredienti: farina di lenticchie rosse*, acqua.

 FONTE DI FIBRE  RICCO IN PROTEINE

FUPISE01
FUSILLI DI PISELLI BIO 250g 12 - 3,39

Ingredienti: farina di piselli*, acqua.

 RICCO IN FIBRE  RICCO IN PROTEINE 

TIMFU01

FUSILLI DI TIMILIA BIO 500g 12 - 2,99

Ingredienti: semola di grano duro Timilìa*, acqua.

 QUALITÀ ITALIANA  TRAFILATA AL BRONZO

TIMIGNI01
GNOCCHETTI DI TIMILIA INTEGRALE BIO 500g 12 - 2,95

Ingredienti: semola integrale di grano duro Timilìa*, acqua

 RICCO IN FIBRE  QUALITÀ ITALIANA  TRAFILATA AL BRONZO

TIMPE01

PENNE DI TIMILIA BIO 500g 12 - 2,99

Ingredienti: semola di grano duro Timilìa*, acqua.

 QUALITÀ ITALIANA  TRAFILATA AL BRONZO

TIMISPA01
SPAGHETTI DI TIMILIA INTEGRALE BIO 500g 12 - 2,95

Ingredienti: semola integrale di grano duro Timilìa*, acqua

  RICCO IN FIBRE  QUALITÀ ITALIANA  TRAFILATA AL BRONZO
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CONDIMENTI _ Olio e Aceto

OLI01

OLIO EXTRA VERGINE D'OLIVA BIO 750ml 6 - 13,25

Ingredienti: olio extra vergine di oliva*

 QUALITÀ ITALIANA  ESTRATTO A FREDDO

CN021

OLIO DI SEMI DI LINO BIO 250ml 6 - 4,15

Ingredienti: semi di lino*.

 RICCO DI ACIDI GRASSI OMEGA3  SPREMUTO A FREDDO 

OLICOC01 OLIO DI COCCO VERGINE BIO 300ml 6 - 7,15

Ingredienti: olio di cocco (Cocos nucifera) vergine*.

OLICANA01

OLIO DI CANAPA BIO 250ml 6 - 6,60

Ingredienti: olio di semi di canapa*.

  SPREMUTO A FREDDO

OLIGIRA01

OLIO DI SEMI DI GIRASOLE DEODORATO BIO 750ml 6 - 4,55

Ingredienti: olio di semi di girasole deodorato*.

  SPREMUTO A FREDDO

OLISESA01

OLIO DI SEMI DI SESAMO BIO 500ml 6 - 7,30

Ingredienti: olio di semi di sesamo*.

  SPREMUTO A FREDDO

OLIZU01

OLIO DI SEMI DI ZUCCA BIO 250ml 6 - 8,30

Ingredienti: olio di semi di zucca*.

  SPREMUTO A FREDDO

ACEMELE01

ACETO DI MELE BIO 500ml 6 - 2,95

Ingredienti: aceto di mele*.

  NON PASTORIZZATO
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CONDIMENTI _ Brodo e Sale

CN120

REPARATO PER BRODO VEGETALE - 
SENZA GLUTAMMATO - SENZA GLUTINE - 6 DADI

66g 24 - 1,70

Ingredienti: sale marino, oli vegetali* (olio di karité*, olio extravergine di oliva*), miso* di riso (soia*, riso*, acqua, sale, koji), ortaggi* 
disidratati in proporzione variabile 9,2% (cipolla*, sedano*, carota*, porro*, prezzemolo*), farina di riso*, amido di mais*, estratto di 
lievito, spezie*.

  SENZA GLUTINE  SENZA OLIO DI PALMA  SENZA GLUTAMMATO

CN005

SALE ROSA HIMALAYA FINO 500g 6 - 1,75

Ingredienti: sale rosa himalaya fino.

 NON RAFFINATO E PURO

SAHIFI01

SALE ROSA DELL'HIMALAYA FINO 1KG 6 - 2,95

Ingredienti: salgemma rosa dell’Himalaya.

 NON RAFFINATO E PURO

SAHIFID01

SALE ROSA DELL'HIMALAYA FINO CON DOSATORE 200g 6 - 2,15

Ingredienti: salgemma rosa dell’Himalaya.

 NON RAFFINATO E PURO

SAMAFI01

SALE MARINO INTEGRALE FINO 1KG 9 - 1,10

Ingredienti: sale marino integrale fino

 NON RAFFINATO  QUALITÀ ITALIANA  RACCOLTO A MANO  ASCIUGATO  AL SOLE

SAMAGR01

SALE MARINO INTEGRALE GROSSO 1KG 9 - 1,10

Ingredienti: sale marino integrale grosso

 NON RAFFINATO  QUALITÀ ITALIANA  RACCOLTO A MANO  ASCIUGATO AL SOLE

CN006

SALE ROSA HIMALAYA GROSSO 500g 6 - 1,75

Ingredienti: sale rosa himalaya grosso.

 NON RAFFINATO E PURO

SAHIGR01

SALE ROSA DELL'HIMALAYA GROSSO 1KG 6 - 2,95

Ingredienti: salgemma rosa dell’Himalaya.

 NON RAFFINATO E PURO
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CONDIMENTI _ Sughi e Salse

POMCI01

SALSA DI POMODORO CILIEGINO BIO 330g 12 - 2,89

Ingredienti: pomodoro ciliegino* (95%), olio extra vergine di oliva* (3%), sale, basilico*.

 QUALITÀ ITALIANA

CN030

PASSATA DI POMODORO BIO 700g 12 - 2,15

Ingredienti: pomodoro*.

 QUALITÀ ITALIANA  PRODOTTA CON POMODORI FRESCHI

CN040 SUGO PRONTO POMODORO BASILICO BIO 300g 12 - 2,79

Ingredienti: pomodoro* (86,1%), olio extra vergine di oliva*, cipolle*, carote*, basilico* (1,5%), sedano*, sale.

CN041 RAGU' VEGETALE AL SEITAN BIO 190g 6 - 2,70

Ingredienti: pomodori* (80%), seitan* (acqua, glutine estratto da farina di frumento*, salsa di soia Shoyu* (acqua, soia*, frumento*, 
sale marino), zenzero*, alga kombu*) (10%), carote*, cipolle*, sedano*, olio extravergine di oliva*, basilico*, sale marino, alloro*

RASO01 RAGU' VEGETALE ALLA SOIA BIO 190g 6 - 2,75

Ingredienti: pomodori* (70%), soia* (10%), carote*, cipolle*, olio extra vergine di oliva*, sedano*, piante aromatiche*, sale marino, 
noce moscata*.

CN042 PESTO VEGETALE BIO 120g 6 - 4,30

Ingredienti: olio extra vergine di oliva*, anacardi*, basilico* (28%), noci*, sale marino, pinoli*.

MAIO01

MAIONESE DI SOIA SENZA UOVA BIO 185g 6 - 3,50

Ingredienti: olio di semi di girasole*, bevanda di soia (acqua, soia* (8% corrispondente al 1,4% sul totale ingredienti), sale marino) 
(18%), acqua, aceto di mele*, zucchero di canna*, succo di limone*, olio extra vergine di oliva*, sale marino, senape in polvere*, 
addensante: gomma di xantano.

  SENZA UOVA

MAIOQUI01

MAIONESE DI QUINOA SENZA UOVA BIO 185g 6 - 3,65

Ingredienti: olio di semi di girasole*, bevanda di quinoa* (18%) (acqua, quinoa* (8% corrispondente a 1,4% sul totale degli 
ingredienti), riso*, olio di semi di girasole*, olio di semi di cartamo*, sale marino), sciroppo di riso disidratato*, aceto di mele*, olio 
extra vergine di oliva*, sale marino, succo di limone*, senape*, addensante: gomma di xantano.

  SENZA UOVA

HUMMUS01
HUMMUS DI CECI BIO 190g 6 - 2,85

Ingredienti: ceci* (60%), acqua, olio extra vergine di oliva*, pasta di semi di sesamo* (Tahin), sale marino, succo di limone*, 
prezzemolo*, aglio*.

 FONTE DI FIBRE  CECI ITALIANI
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CONDIMENTI _ Spezie

CURRY01
CURRY IN POLVERE BIO 80g 6 - 4,30

Ingredienti: semi di senape*, coriandolo*, curcuma*, cumino*, semi di fieno greco*, sale marino, aglio*, zenzero*, paprica*, 
peperoncino rosso*

  RICCO IN FIBRE 

CURCU01
CURCUMA IN POLVERE BIO 80g 6 - 3,60

Ingredienti: radice di curcuma in polvere*

  RICCO IN FIBRE 

ZENZE01

ZENZERO IN POLVERE BIO 80g 6 - 3,75

Ingredienti: radice di zenzero in polvere*.

 RICCO IN FIBRE 

DAI SAPORE
ALLA TUA CUCINA
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MACROBIOTICA _ Condimenti

GP060 SHOYU - SALSA DI SOIA BIO 250ml 4 - 3,90

Ingredienti: acqua, soia* (19%), frumento*, sale marino, koji (aspergillus oryzae).

GP080 TAMARI - SALSA DI SOIA BIO 250ml 4 - 7,10

Ingredienti: soia* (46,3%), acqua, sale marino, mirin*, (riso*,acqua), farina di orzo*, koji (aspergillus oryzae).

UME01

UMEBOSHI BIO 100g 6 - 7,55

Ingredienti: prugne giapponesi* (Prunus mume) 64%, sale marino, foglie di Shiso*(Perilla frutescens).

  NOVITÀ

GP040

MISO DI RISO - CONDIMENTO A BASE DI SOIA BIO 300g 4 - 6,30

Ingredienti: soia* (46,5%), riso integrale* (32,6%), sale marino, acqua, koji (Aspergillus oryzae).

  STAGIONALE

GP015 ACIDULATO DI RISO BIO 250ml 4 - 4,45

Ingredienti: acqua, riso integrale* (12%), koji (Aspergillus oryzae).

GM010 GOMASIO - SEMI SESAMO TOSTATI CON SALE BIO 150g 6 - 3,05

Ingredienti: semi di sesamo* (96%), sale.

GOMRI01 RICARICA GOMASIO BIO 250g 6 - 3,69

Ingredienti: semi di sesamo* (96%), sale.

GM020
GOMASIO ALLE ALGHE - SEMI SESAMO 
TOSTATI CON SALE

BIO 150g 6 - 3,99

Ingredienti: semi di sesamo* (91,5%), alghe arine (4,5%) (Nori verdi in fiocchi, kombu in polvere), sale.

TAHI01 TAHIN CREMA DI SESAMO BIO 300g 6 - 5,95

Ingredienti: semi di sesamo decorticati*

ZUPMIST01

ZUPPA DI MISO ISTANTANEA (4 BUSTINE) BIO 60g (4x15g) 6 - 5,40

Ingredienti: miso di riso integrale* (31%) (SOIA*, riso integrale*, sale marino, acqua, Koji (Aspergillus oryzae)), miso di SOIA (Hatcho 
miso)* (20%) (SOIA*, acqua, sale marino, farina di ORZO tostato*, Koji (Aspergillus oryzae)), acqua, Mirin* (acqua, riso*, riso dolce*, Koji 
(Aspergillus oryzae)), malto d’ORZO* (ORZO germogliato*, acqua), sale marino, salsa di SOIA Shoyu* (acqua, SOIA*, FRUMENTO*, 
sale marino, Koji (Aspergillus oryzae)), alghe marine Wakame essiccate, estratto di alghe marine Kombu (acqua, alghe marine 
Kombu, sale marino).

  NOVITÀ
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MACROBIOTICA _ Soba, Bifun, Riso e Proteine vegetali

GP025

SUSHI RICE BIO 500g 6 - 2,75

Ingredienti: riso*.

 QUALITÀ ITALIANA

FC260 GRANULARE DI SOIA BIO 200g 6 - 3,35

Ingredienti: soia*.

FC250
BOCCONCINI DI SOIA BIO 200g 6 - 3,45

Ingredienti: soia*.

  RICCO IN FIBRE

SOBSAR01

SOBA 100% GRANO SARACENO SENZA GLUTINE BIO 100g 6 - 4,99

Ingredienti: grano saraceno decorticato* (70%), farina di grano saraceno* (30%)

  FONTE DI FIBRE   FONTE DI PROTEINE  NOVITÀ

GP020 BIFUN - SPAGHETTI DI RISO 150g 6 - 5,49

Ingredienti: farina di riso.
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MACROBIOTICA _ Funghi, Tè, Alghe e Sesamo

ALWAB01 ALGHE WAKAME DELL'ATLANTICO BIO 30g 6 - 4,30

Ingredienti: alghe marine Wakame dell’atlantico essiccate (Undaria pinnatifida)*

AGAR01
AGAR AGAR IN POLVERE BIO 40g 6 - 5,49

Ingredienti: agar - agar in polvere* (da Gelidium Cartilagineum).

GP215 SESAMO NERO BIO 250g 6 - 3,99

Ingredienti: sesamo nero*

TEVER01
TE' VERDE - 25 FILTRI BIO 42g 6 - 2,80

Ingredienti: tè verde*

TEKUKI01
TE' DI TRE ANNI KUKICHA - 25 FILTRI BIO 42g 6 - 4,50

Ingredienti: rametti e foglie di tè verde giapponese*

TEHOCHA01 TE’ HOJICHA – 25 FILTRI BIO 42g 6 - 4,55

Ingredienti: tè verde tostato giapponese*

AL130 ALGHE KOMBU 50g 6 - 4,50

Ingredienti: alghe marine Kombu (Laminaria japonica).

KOMBI01

ALGHE KOMBU ATLANTICO BIO 30g 6 - 3,59

Ingredienti: alghe marine Kombu essiccate (Laminaria japonica).

  NOVITÀ

SHITA01

FUNGHI SHIITAKE BIO 40g 6 - 11,49

Ingredienti: funghi secchi shiitake* (Lentinus Edodes).

  NOVITÀ

AL116 NORI IN FOGLI - ALGHE PER SUSHI 25g 6 - 6,50

Ingredienti: alghe marine Nori (Porphyra tenera).



 ACIDULATO DI RISO 
Condimento dal gusto delicato, ottenuto dalla fermentazione del riso. Da 
utilizzare sulle verdure al posto dell’aceto tradizionale, per insaporire ge-
latine o per delicati sottaceti.

 ALGHE 
Ricche di sostanze nutritive e sali minerali, si possono utilizzare per molti 
tipi di ricette, ecco le varietà più importanti:

Kombu – cucinate insieme ai legumi, ne riducono il tempo di cottura e li 
rendono più digeribili. Sono anche deliziose per preparare brodi vegetali.

Nori - passare velocemente sulla fiamma, in modo che si tostino legger-
mente, poi tagliare a strice o sbriciolare: usare come condimento su tutti i 
piatti di cereali o verdure. Oppure usare per preparare involtini di cereali o 
verdure (sushi).

Wakame – Cuocerle insieme a verdure per preparare zuppe, dopo averle 
lasciate in ammollo 10 minuti. Sono anche eccellenti crude, tagliate a pez-
zetti ed aggiunte ad insalate.

 BIFUN 
Spaghettini di farina di riso, sottili simili a quelli cinesi, ma prodotti con l’at-
tenzione alla qualità della tradizione giapponese.

 GOMASIO 
In giapponese GOMA significa sesamo, mentre SHIO significa sale. Gomashio 
è il nome originale di questo saporito condimento tradizionale da usare di-
rettamente sulle vivande, prodotto con semi di sesamo tostati e sale marino.

 GRANULARE e BOCCONCINI DI SOIA 
Prodotti a base di farina di soia parzialmente degrassata e ristrutturata. 
Hanno un alto contenuto di fibre e di proteine vegetali e non contengono 
nè colesterolo nè sodio. Per assaporarli in gustose ricette bastano circa 10 
minuti in acqua o brodo bollente. Si possono cucinare come spezzatino o 
per ragù e polpette. Reidratazione: bollire per dieci minuti in abbondante 
acqua o brodo. Lasciare riposare, scolare ed eliminare il liquido in eccesso. 
Nella reidratazione il prodotto triplica il suo peso. Cottura: cucinare a pia-
cere come spezzatino o ragù e cuocere ancora per 30 minuti a fuoco lento.

 KUKICHA 
È una miscela di rametti e in piccola percentuale, di foglie della pianta del 
tè. Parte dei rametti è raccolta ogni tre anni di vita della pianta, parte ogni 
10 anni. Dopo la raccolta, i rametti sono messi ad asciugare per una set-
timana e poi a riposare per un anno, periodo nel quale acquistano tutto il 
loro sapore. Infine vengono tostati per creare questa bevenda deliziosa e 
delicata.

 MISO 
Condimento salato e fermentato a base di soia, sale e cereali (di solito il 
riso o l’orzo).

Si utilizza al posto del dado da brodo nella preparazione minestre e zuppe 
o per creare salse e condimenti. Il miso di orzo è il più leggero, chiaro dal 
sapore dolce, adatto a tutte le stagioni. Il miso di riso risulta un po’ più forte 
e salato, specialmente adatto all’inverno

 SHIITAKE 
Una varietà di fungo dal sapore delizioso, adatto per essere cucinato in 
zuppe e stufati. Va lasciato in ammollo per 20 minuti, quindi tagliato a fette 
sottili (scartare il gambo), ed infine cot

 SHOYU 
Salsa di soia, condimento liquido, salato, fermentato dai 12 ai 18 mesi, a 
base di soia, grano, acqua e sale. È una salsa leggera e poco densa adatta 
a tutti gli usi, specialmente per insaporire cereali, legumi e verdure, da ag-
giungere a fine cottura.

 SUSHI RICE 
Riso coltivato in Italia ideale per la preparazione del Sushi. Cottura del riso 
per 24 rotolini: lavare 125 g di riso in una ciotola di acqua fredda. Ripetere il 
lavaggio 2 o 3 volte fino a quando l’acqua diventa limpida.

 Scolare il riso e lasciarlo sgocciolare per mezz’ora. Mettere in una casse-
ruola il riso con 170 ml di acqua fredda. Portare ad ebollizione ed abbassare 
il fuoco. Mescolare e cuocere per 16/18 minuti.

Spegnere e lasciare riposare per altri 10 minuti. Condire il riso così cotto, 
lasciarlo raffreddare o utilizzarlo per la preparazione dei rotolini.

 TAHIN 
crema di sesamo decorticato ricca di proteine, minerali e grassi insaturi. 
Molto versatile, si usa per preparare creme, salse, dolci…

TAMARI 
Salsa di soia fermentata naturalmente, dal sapore ricco, più densa rispetto 
al shoyu. È particolarmente adatto ad essere utilizzato direttamente nel 
piatto su cereali, pasta o insalate.

 UMEBOSHI 
Speciale varietà di prugne, raccolte ancora acerbe e messe sotto sale con 
l’aggiunta di foglie di shiso che le colorano di rosa. Durante la stagionatura 
si sviluppa un sapore acidulo e salato, ottimo come accompagnamento a 
tutte le verdure. Le umeboshi aiutano la digestione.

VOCABOLARIO
MACROBIOTICA
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BEVANDE _ Avena, Riso e Soia

BEBAV01
BEVANDA AVENA DRINK SENZA GLUTINE BIO 1L 6 - 2,59

Ingredienti: acqua, avena* (14%).

 SENZA GLUTINE  A BASSO CONTENUTO DI GRASSI  SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI 

BEBAVMA01
BEVANDA AVENA MANDORLA DRINK BIO 1L 6 - 2,99

Ingredienti: acqua, avena* (14%), mandorle* (3%), emulsionante: lecitina di girasole, sale marino.

  A BASSO CONTENUTO DI GRASSI SATURI  SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI 

BEBRINE01
BEVANDA RISO NERONE DRINK SENZA GLUTINE BIO 1L 6 - 2,99

Ingredienti: acqua, riso nerone* (15%), olio di semi di girasole*, sale marino.

 SENZA GLUTINE  A BASSO CONTENUTO DI GRASSI  SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI

BEBRI01

BEVANDA RISO INTEGRALE DRINK
SENZA GLUTINE

BIO 1L 6 - 2,35

Ingredienti: acqua, riso integrale* (15%), olio di semi di girasole*, sale marino.

 SENZA GLUTINE  SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI  A BASSO CONTENUTO DI GRASSI 

BE015
BEVANDA RISO DRINK SENZA GLUTINE BIO 1L 12 - 2,49

Ingredienti: acqua, riso italiano* (17%), olio di semi di girasole*, sale marino.

  SENZA GLUTINE  SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI  RISO ITALIANO

BE035
BEVANDA AVENA DRINK BIO 1L 12 - 2,59

Ingredienti: acqua, avena* (11%), olio di semi di girasole*, sale marino.

  SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI  

BEBSOI01
BEVANDA SOIA DRINK SENZA GLUTINE BIO 1L 6 - 1,99

Ingredienti: acqua, soia* (13,5%), sale marino.

 SENZA GLUTINE  RICCO IN PROTEINE  A BASSO CONTENUTO DI GRASSI SATURI
  SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI
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BEVANDE _ Infusi

SOLMIX01 CEREALI IN TAZZA SOLUBILI PER BEVANDA BIO 100g 6 - 3,25

Ingredienti: cereali* (orzo*, orzo maltizzato*, segale*) (75%), cicoria*, fichi* (2%).

TIBOS01
INFUSO AI FRUTTI DI BOSCO - 20 FILTRI BIO 30g 6 - 3,29

Ingredienti: rosa canina* (bacche) (44%), rovo* (foglie) (25%), karkadè* (fiori), sambuco* (bacche) (10%), lampone* (foglie) (3%), 
aroma naturale di lampone (3%).

TILIQUI01 INFUSO LIQUIRIZIA - 20 FILTRI BIO 30g 6 - 3,29

Ingredienti: liquirizia* (radice) (40%), finocchio* (semi) (40%), carvi* (frutti).

TIMALI01 INFUSO MALVA E LIMONE - 20 FILTRI BIO 20g 6 - 3,29

Ingredienti: malva* (foglie e fiori) (97%), limone* (frutto intero) (3%).

TIFINO01
INFUSO FINOCCHIO - 20 FILTRI BIO 30g 6 - 3,29

Ingredienti: finocchio* (semi).

TILIZE01 INFUSO LIMONE E ZENZERO - 20 FILTRI BIO 30g 6 - 3,65

Ingredienti: limone* (frutto intero) (40%), zenzero* (rizoma) (35%), citronella* (foglie), aroma naturale di limone (5%).

TICALI01 INFUSO CAMOMILLA E LIMONE - 20 FILTRI BIO 20g 6 - 3,29

Ingredienti: camomilla setacciata* (fiori) (97%), limone* (frutto intero) (3%).

TIGIOR01 INFUSO BUONGIORNO - 20 FILTRI BIO 30g 6 - 3,29

Ingredienti: rosa canina* (bacche) (30%), ribes nero* (foglie) (25%), rovo* (foglie), sambuco* (bacche), karkadè* (fiori) (10%).

TISERA01
INFUSO BUONASERA - 20 FILTRI BIO 20g 6 - 3,29

Ingredienti: tiglio* (fiori e brattee) (35%), biancospino* (sommità fiorite), arancio* (frutto) (22%), melissa* (foglie) (15%), aroma 
naturale di arancia (3%).
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BEVANDE _ Succhi, Tè e Bevande di frutta

SU015 BEVANDA AL MIRTILLO BIO 200ml 6 - 2,70

Ingredienti: succo di mirtillo selvatico di bosco* (40%), succo di mela da concentrato*, acqua, succo di limone da concentrato*.

SU081 BEVANDA AL MIRTILLO BIO 750ml 6 - 7,95

Ingredienti: succo di mirtillo selvatico di bosco* (40%), succo di mela da concentrato*, acqua, succo di limone da concentrato*.

SU130 SUCCO DI MIRTILLO DA CONCENTRATO BIO 200ml 12 - 4,25

Ingredienti: succo di mirtillo da concentrato*.

SUPACE01 BEVANDA ARANCIA CAROTA E LIMONE BIO 3x200ml 8 - 2,39

Ingredienti: acqua, succo d’arancia* (40%), zucchero d’uva*, succo di carota* (6%), succo di limone* (0,5%)

SUPER01

SUCCO E POLPA DI PERA BIO 3x200ml 8 - 2,35

Ingredienti: purea di pera* (50%), acqua, zucchero d’uva*, succo di limone*.

 PERE ITALIANE

SUMEGRA01 BEVANDA AL MELOGRANO BIO 200ml 12 - 1,99

Ingredienti: succo di melagrana da concentrato* (44%), succo di mela da concentrato*, succo d’uva da concentrato*, succo di ribes 
nero da concentrato*.

BEVARZE01 BEVANDA ALL'ARANCIA CON ZENZERO BIO 200ml 12 - 1,45

Ingredienti: succo di arancia da concentrato* (50%), succo di mela da concentrato*, succo di zenzero* (1%).

TEQUIFRE01

INFUSO DI TE' VERDE E FINOCCHIO
GUSTO LIQUIRIZIA

BIO 500ml 12 - 2,29

Ingredienti: infuso di tè verde e finocchio* (acqua, tè verde*, semi di finocchio*) (89%), succo d’uva concentrato* (10%), aroma 
naturale di liquirizia (0,16%), succo di limone concentrato*, acidificante: acido citrico.

 SENZA GLUTINE  DOLCIFICATO CON SUCCO D’UVA

TEKUFRE01

INFUSO DI THE KUKICHA BIO 500ml 12 - 2,29

Ingredienti: infuso di tè verde Kukicha* (acqua, tè verde Kukicha*) (87,3%), succo d’uva concentrato* (12%), succo di limone 
concentrato*, aroma naturale di limone.

 SENZA GLUTINE  DOLCIFICATO CON SUCCO D’UVA

SUPES01

SUCCO E POLPA DI PESCA BIO 3x200ml 8 - 2,45

Ingredienti: purea di pesca* (50%), acqua, zucchero d’uva*, succo di limone*

 PESCHE ITALIANE
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BEVANDE _ Bevande gassate

FREARA01

FREE.SH® - ORANGE BIO MELA E ARANCIA IN 
LATTINA

BIO 330ml 24 - 1,59

Ingredienti: acqua minerale naturale, succo di arancia da concentrato* (18%), succo di mela concentrato* (10%), succo di limone da 
concentrato* (1%), anidride carbonica, aroma naturale.

FRECOLA01

FREE.SH® - COLA BIO MELA E LIMONE GUSTO 
COLA IN LATTINA

BIO 330ml 24 - 1,59

Ingredienti: acqua minerale naturale, succo di mela concentrato* (12%), succo di limone da concentrato* (1%), anidride carbonica, 
estratto di malto d’orzo*, aromi naturali.

FRELIMO01

FREE.SH® - LEMONADE BIO MELA E LIMONE IN 
LATTINA

BIO 330ml 24 - 1,59

Ingredienti: acqua minerale naturale, succo di mela concentrato* (12%), succo di limone da concentrato* (11%), anidride carbonica, 
aroma naturale.

FRETONIC01

FREE.SH® - TONICA BIO GUSTO TONICA 
IN LATTINA

BIO 330ml 24 - 1,59

Ingredienti: acqua minerale naturale, succo di mela concentrato* (10%), anidride carbonica, acidificante: acido citrico, aroma 
naturale: chinina, aroma naturale.

  NOVITÀ

IL TUO SNACK
SENZA GLUTINE E SENZA LATTE
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SNACK _ Croccanti e Barrette

SGLUARA01
SGLUT® - CROCCANTE DI ARACHIDI
SENZA GLUTINE

BIO 30g 24 - 1,19

Ingredienti: arachidi* (60%), sciroppo di riso* (acqua, riso*)

  SENZA LATTE  SENZA GLUTINE  FONTE DI FIBRE  FONTE DI PROTEINE  PRODOTTO PRONTUARIO AIC  NOVITÀ

SGLUPROSE01

SGLUT® - BARRETTA PROTEICA SALATA AI 
SEMI SENZA GLUTINE

BIO 20g 24 - 1,05

Ingredienti: sciroppo di riso* (acqua, riso*), fiocchi di soia*, semi di girasole* (16%), semi di zucca* (10%), proteine di riso* (6%), semi 
di sesamo* (6%), miglio soffiato*, sale rosa dell’Himalaya (1%)

  SENZA LATTE  SENZA GLUTINE  RICCO IN FIBRE  RICCO IN PROTEINE  NOVITÀ

SGLUMACA01

SGLUT® - BARRETTA MANDORLE 
ARANCIA E CACAO SENZA GLUTINE

BIO 20g 24 - 1,19

Ingredienti: arachidi*, sciroppo di riso* (riso*, acqua), mandorle* (12%), arancia candita* (10%) (buccia di arancia*, sciroppo di 
glucosio da mais*, sale), miglio soffiato*, cacao in scaglie* (6,7%), olio essenziale di arancia* (0,3%)

  SENZA LATTE  SENZA GLUTINE  FONTE DI FIBRE  PRODOTTO PRONTUARIO AIC  NOVITÀ

SGLUPROMIX01

SGLUT® - BARRETTE MULTIPACK PROTEICHE BIO
60 

(3x20g)g
12 - 3,49

Ingredienti: BARRETTA PROTEICA SALATA CON SEMI: sciroppo di riso* (acqua, riso*), fiocchi di SOIA*, semi di girasole* (16%), semi di zucca* (10%), proteine di riso* 
(6%), semi di SESAMO* (6%), miglio soffiato*, sale rosa dell’Himalaya (1%) - BARRETTA PROTEICA AL LIMONE: sciroppo di riso* (acqua, riso*), fiocchi di SOIA*, semi 
di zucca*, semi di girasole*, proteine di riso* (6%), riso soffiato*, miglio soffiato*, semi di SESAMO*, olio essenziale di limone* (0,5%) - BARRETTA PROTEICA CON 
ARACHIDI: sciroppo di riso* (acqua, riso*), fiocchi di SOIA*, semi di girasole*, semi di zucca*, ARACHIDI* (8%), proteine di riso* (6%), miglio soffiato*, aroma naturale*.

  SENZA LATTE  SENZA GLUTINE  FONTE DI FIBRE  RICCO DI PROTEINE  NOVITÀ

SGLUSESA01

SGLUT® - CROCCANTE DI SESAMO SENZA 
GLUTINE

BIO
120 

(6x20g)g
12 - 3,65

Ingredienti: semi di sesamo * 60%, sciroppo di riso * 40% (acqua, riso *). *

  SENZA LATTE  SENZA GLUTINE  FONTE DI FIBRE  FONTE DI PROTEINE  PRODOTTO PRONTUARIO AIC

SGLUSEMI01

SGLUT® - CROCCANTE AI SEMI SENZA GLUTI-
NE

BIO
75 

(3x25g)
12 - 3,35

Ingredienti: sciroppo di riso * (acqua, riso *), semi di zucca * (18%), semi di girasole * 18%, semi di sesamo * 7%, miglio soffiato *, semi 
di lino scuri* 5%. *

  SENZA LATTE  SENZA GLUTINE  FONTE DI FIBRE  FONTE DI PROTEINE  PRODOTTO PRONTUARIO AIC

SGLUCAN01

SGLUT® - BARRETTA SEMI DI CANAPA E ZUC-
CA SENZA GLUTINE

BIO 25g 20 - 1,06

Ingredienti: sciroppo di riso* (acqua, riso*), semi di girasole*, riso soffiato*, semi di canapa* 10%, semi di zucca* 7% .

  SENZA LATTE  SENZA GLUTINE  RICCO IN FIBRE

SGLUGIRA01

SGLUT® - BARRETTA CON NOCCIOLE E SEMI DI 
GIRASOLE SENZA GLUTINE

BIO 25g 20 - 1,19

Ingredienti: sciroppo di riso* (acqua, riso*), granella nocciola* 20%, riso soffiato*, semi di girasole* 8%, miglio soffiato*, semi di 
canapa*, semi di zucca*, semi di lino*, semi di sesamo*.

  SENZA LATTE  SENZA GLUTINE  FONTE DI FIBRE 

SGLUCOC01

SGLUT® - BARRETTA CON COCCO, 
CURCUMA & ZENZERO SENZA GLUTINE

BIO 25g 20 - 1,06

Ingredienti: sciroppo di riso * (acqua, riso *), cocco chips* 21,5%, riso soffiato *, albicocca cubetti *, prugne cubetti *, curcuma in 
polvere (Curcuma longa) * 2%, zenzero in polvere (Zingiber, officinal ) * 1,5%.

  SENZA LATTE  SENZA GLUTINE  FONTE DI FIBRE 
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SNACK _ Croccanti e Barrette

BR033

BARRETTA MORBIDELLA MUESLI COCCO BIO 3 x 20gg 12 - 3,40

Ingredienti: sciroppo di mais*, muesli* (32%) (fiocchi di avena*, fiocchi di orzo*, uvetta* (uva sultanina*, olio di girasole*) , fiocchi di 
frumento*, corn flakes* (farina di mais*, sciroppo di mais*, sale), granella di nocciole*, semi di girasole*, semi di lino dorati*), estruso 
di riso* (farina di riso*, malto di orzo*, sale), cocco rapè* (12%), miele*.

 FONTE DI FIBRE 

BR034
BARRETTA MORBIDELLA UVETTA MELA BIO 4 x 25gg 12 - 5,95

Ingredienti: uva sultanina* (40%) (uvetta*, olio di girasole*), mela disidratata* (20%), prugne secche*, rice crispies* (farina di riso*, 
malto*, sale) , farina di riso*, granella di nocciole*, miele*.

 FONTE DI FIBRE 

CROARSA01
CROCCANTE ARACHIDI SALATO BIO 120 (4X30g) 12 - 3,99

Ingredienti: arachidi* (60%), sciroppo di riso* (acqua, riso*), sale rosa dell’Himalaya (1%).

  FONTE DI FIBRE  FONTE DI PROTEINE  NOVITÀ

BR031 CROCCANTE AI SEMI BIO BIO 3 x 25gg 12 - 3,35

Ingredienti: sciroppo di mais*, (46%), semi di zucca* (18%), semi di girasole* (18%), semi di sesamo* (7%) , estruso di riso * (farina di 
riso, malto di orzo*, sale), semi di lino* (5%).

BR011
BARRETTA DI SESAMO BIO 6 x 20gg 12 - 3,60

Ingredienti: semi di sesamo* (55%), sciroppo di mais* (45%).

 FONTE DI FIBRE 

BR021
BARRETTA AL FARRO BIO 3 x 20g 12 - 3,05

Ingredienti: sciroppo di mais* (55%), farro soffiato* (20%), semi di sesamo* (9%), scorza d’arancia candita* (9%) (buccia di arancio*, 
sciroppo di mais*, zucchero di canna*, acidificante: acido citrico), uva sultanina* (7%) (uva sultanina*, olio di girasole*).

 RICCO IN FIBRE 
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SNACK _ Snack e Snack ricoperti di cioccolato

SNACECI01
CECI CRISP & CROCK BIO 20gg 12 - 1,15

Ingredienti: ceci*, aroma naturale.

 RICCO IN FIBRE  FONTE DI PROTEINE  QUALITÀ ITALIANA  NOVITÀ

SNALEGU01
MIX DI LEGUMI CRISP & CROCK BIO 20gg 12 - 1,15

Ingredienti: piselli verdi*, fave*, ceci* (ceci*, aroma naturale)

  RICCO IN FIBRE  RICCO IN PROTEINE  NOVITÀ

ZENCAN01
ZENZERO CANDITO CUBI SENZA GLUTINE BIO 55g 10 - 1,59

Ingredienti: zenzero* (55%), zucchero*.

 SENZA GLUTINE

SNACOC01

SNACK AL COCCO RICOPERTO DI 
CIOCCOLATO FONDENTE SENZA GLUTINE

BIO 45g 10 - 2,10

Ingredienti: cioccolato fondente* (88%) (pasta di cacao*, zucchero di canna*, burro di cacao*, cacao magro in polvere*, 
emulsionante: lecitina di soia*), agglomerato croccante al cocco* (10%) (zucchero*, polpa di cocco liofilizzata*, fecola di patata*, 
aroma naturale), destrosio*, agente di rivestimento: gomma arabica*, zucchero*.

 SENZA GLUTINE  RICCO IN FIBRE 

SNAZE01

SNACK ZENZERO CANDITO RICOPERTO DI
CIOCCOLATO FONDENTE SENZA GLUTINE

BIO 55g 10 - 2,10

Ingredienti: cioccolato fondente* (55%) (pasta di cacao*, zucchero di canna*, burro di cacao*, cacao magro in polvere*, 
emulsionante: lecitina di soia*), zenzero candito* (43%) (zenzero* (55%), zucchero*), agente di rivestimento: gomma arabica*, 
zucchero*, destrosio*.

 SENZA GLUTINE  FONTE DI FIBRE

SNAMUVE01

SNACK ANACARDI, MANDORLE E UVETTA
SENZA GLUTINE

BIO 45g 10 - 2,10

Ingredienti: uva sultanina* (34%) (uva sultanina* (99%), olio di girasole*), anacardi* (33%), mandorle* (33%).

 SENZA GLUTINE  RICCO IN FIBRE 

SNAGOCI01

SNACK BACCHE DI GOJI RICOPERTE CON
CIOCCOLATO FONDENTE SENZA GLUTINE

BIO 45g 10 - 2,15

Ingredienti: cioccolato fondente* (74%) (pasta di cacao*, zuccherodi canna*, burro di cacao*,cacao magro in polvere*, 
emulsionante: lecitina di soia), bacche di goji*(25%), agente di rivestimento: gomma arabica*, zucchero*, destrosio*.

 SENZA GLUTINE  RICCO IN FIBRE

SNASEGO01

SNACK MIX DI SEMI CON BACCHE DI GOJI
SENZA GLUTINE

BIO 45g 10 - 2,10

Ingredienti: soia* (59,5%), bacche di goji* (20%), semi di girasole* (19,5%), sale marino.

  SENZA GLUTINE  RICCO IN FIBRE  RICCO IN PROTEINE 

SNAMATA01

SNACK ANACARDI , MANDORLE & TAMARI
SENZA GLUTINE

BIO 45g 10 - 2,30

Ingredienti: mandorle* (46,5%), anacardi* (46%), salsa di soia Tamari* (7,5%) (soia*, acqua, sale marino, Mirin* (riso dolce*, acqua, 
riso*, Koji (Aspergillus oryzae)).

  SENZA GLUTINE  RICCO IN FIBRE  FONTE DI PROTEINE
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SNACK _ Creme e Cioccolato

CRENOCA01
CREMA NOCCIOLE E CACAO BIO 200g 12 - 3,45

Ingredienti: zucchero di canna*, nocciole* (14%), olio di girasole*, cacao magro in polvere* (7,5%), farina di soia*, burro di cacao*, 
emulsionante: lecitina di soia*, aromi naturali.

 SENZA OLIO DI PALMA 

CRECACOC01

CREMA CACAO E COCCO BIO 200g 6 - 5,99

Ingredienti: zucchero di canna*, cocco grattugiato* (20%), olio di girasole*, pasta di nocciole*, cacao magro* (10%), burro di cacao*, 
emulsionante: lecitina di girasole.

  SENZA LATTE  SENZA OLIO DI PALMA

CREARA01
CREMA DI ARACHIDI BIO 200g 6 - 4,15

Ingredienti: pasta di arachidi tostate*.

  RICCO IN FIBRE

CRU7501

CIOCCOLATO CRUDO FONDENTE 75%
SENZA GLUTINE

BIO 30g 20 - 3,25

Ingredienti: pasta di cacao*°, zucchero da fiori di cocco* (25%), burro di cacao*°. *Ingrediente biologico. °Ingrediente raw (crudo) 
<45°C

 SENZA GLUTINE  STAGIONALE

CRUREI01

CIOCCOLATO CRUDO FONDENTE CON REISHI 
E GRANELLA DI CACAO SENZA GLUTINE

BIO 30g 20 - 3,30

Ingredienti: pasta di cacao*°, zucchero da fiori di cocco* (24,6%), burro di cacao*°, granella di cacao*° (7,3%), estratto di fungo 
Reishi (Ganoderma lucidum) in polvere* (1,5%). *Ingrediente biologico. °Ingrediente raw (crudo) <45°C

  SENZA GLUTINE  STAGIONALE
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SNACK _ Snack salati

LA BIO MERENDA
LEGGERA E GUSTOSA

PALMA01
PALLINE - SNACK DI MAIS SENZA GLUTINE BIO 40g 10 - 0,99

Ingredienti: farina di mais* (99%), sale marino.

 SENZA GLUTINE  FONTE DI FIBRE

PALQUI01

PALLINE - SNACK DI MAIS CON QUINOA SEN-
ZA GLUTINE

BIO 40g 10 - 1,15

Ingredienti: farina di mais* (89%), quinoa* (10%), sale marino.

 SENZA GLUTINE
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SNACK _ Brioches, Tortini e Crostatine

COFAIN01
CORNETTO DI FARRO INTEGRALE BIO 160g (4X40G)g 6 - 3,95

Ingredienti: farina di farro*, farina integrale di farro* (17%), lievito madre naturale di farro* (farina di farro*, acqua), olio di girasole*, 
burro di cacao*, sciroppo di glucosio - fruttosio da mais*, sciroppo d’agave*, crusca di avena* (5%), acqua, aroma naturale di 
vaniglia*, sale marino, emulsionante: lecitina di girasole, proteine di pisello*, fibra di avena*, olio essenziale di arancia*.

  SENZA LATTE  SENZA LIEVITO DI BIRRA  SENZA OLIO DI PALMA  FONTE DI FIBRE

PLUCIO01

PLUMCAKE CON GOCCE DI CIOCCOLATO BIO 180g 6 - 3,35

Ingredienti: zucchero di canna*, farina di grano tenero tipo 0* (26%), uova*, gocce di cioccolato* (15%) ( zucchero di canna*,pasta di 
cacao*, burro di cacao*),olio di girasole* (12%), farina di lupini* , agenti lievitanti (tartrati di potassio, carbonati di sodio, carbonati di 
ammonio), aroma naturale*, sale.

 SENZA OLIO DI PALMA

TOFACA01
TORTINO DI FARRO ALLA CAROTA BIO 180g 8 - 3,35

Ingredienti: zucchero di canna*, farina di farro* (30%), uova*, olio di girasole* (13%), purea di carota* (9%), farina di lupini*, agenti 
lievitanti (tartrati di potassio, carbonati di sodio, carbonati di ammonio), aroma naturale, sale.

 SENZA OLIO DI PALMA

BRIFA01

DOLCETONDO DI FARRO BIO 180 (4X45G)g 6 - 3,99

Ingredienti: farina di farro*, sciroppo d’agave*, lievito madre naturale di farro* (farina di farro*, acqua), olio di girasole* (10%), 
bevanda di riso* (acqua, riso*, olio di girasole*, sale marino), burro di cacao*, acqua, proteine di pisello*, fibre di avena*, aroma 
naturale di vaniglia*, sale marino, emulsionante: lecitina di girasole, olio essenziale di arancio*.

  SENZA LATTE  SENZA LIEVITO DI BIRRA  SENZA OLIO DI PALMA

BRICIOFA01

DOLCETONDO DI FARRO CON GOCCE 
DI CIOCCOLATO

BIO
180 

(4X45G)g
6 - 4,35

Ingredienti: farina di farro*, sciroppo d’agave*, lievito madre naturale di farro* (farina di farro*, acqua), olio di girasole* (10%), gocce 
di cioccolato* (7%) (pasta di cacao*, zucchero*, burro di cacao*, emulsionante: lecitina di girasole), bevanda di riso* (acqua, riso*, 
olio di girasole*, sale marino), burro di cacao*, proteine di pisello*, fibre di avena*, acqua, aroma naturale di vaniglia*, sale marino, 
emulsionante: lecitina di girasole, olio essenziale di arancio*.

  SENZA LATTE  SENZA LIEVITO DI BIRRA  SENZA OLIO DI PALMA 

ME030

CROSTATINA DI FARRO ALBICOCCA BIO 4 x 45gg 6 - 3,49

Ingredienti: farina di farro* (40%), composta di albicocche* (30%) (sciroppo di glucosio - fruttosio da mais*, purea di albicocche* 
(23%), addensante: pectina; amido di mais*, correttore di acidità: acido citrico; aromi naturali), olio di girasole* (12%), sciroppo di 
riso*, sciroppo di glucosio - fruttosio da mais*, farina di mais*, sciroppo d’agave*, emulsionante: lecitina di girasole, sale marino, 
aroma naturale, olio essenziale di limone*, aroma naturale di vaniglia*.

  SENZA LATTE  SENZA OLIO DI PALMA 

ME040

CROSTATINA DI FARRO MIRTILLO BIO 4 x 45gg 6 - 3,80

Ingredienti: farina di farro* (40%), composta di mirtilli* (30%) (sciroppo di glucosio - fruttosio da mais*, purea di mirtilli* (20%), 
addensante: pectina; amido di mais*, correttore di acidità: acido citrico; aromi naturali), olio di girasole* (12%), sciroppo di riso*, 
sciroppo di glucosio - fruttosio da mais*, farina di mais*, sciroppo d’agave*, emulsionante: lecitina di girasole, sale marino, aroma 
naturale, olio essenziale di limone*, aroma naturale di vaniglia*

  SENZA LATTE  SENZA OLIO DI PALMA
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SNACK _ Composte e Polpe di frutta

COALBI01 COMPOSTA DI ALBICOCCA SENZA PECTINA BIO 220g 6 - 3,75

Ingredienti: albicocche* (110 g per 100 g di prodotto), zucchero d’uva*.

COARA01 COMPOSTA DI ARANCE SENZA PECTINA BIO 220g 6 - 2,95

Ingredienti: arance con scorza a pezzi* (60%), zucchero d’uva*, purea di mela concentrata*.

COPRU01 COMPOSTA DI PRUGNE SENZA PECTINA BIO 220g 6 - 3,20

Ingredienti: prugne* (110 g per 100 g di prodotto), zucchero d’uva*.

COFI01 COMPOSTA DI FICHI SENZA PECTINA BIO 220g 6 - 3,99

Ingredienti: fichi* (110 g per 100 g di prodotto), zucchero d’uva*, acidificante: acido citrico.

COMIR01 COMPOSTA DI MIRTILLI SENZA PECTINA BIO 220g 6 - 4,25

Ingredienti: mirtilli* (120 g per 100 g di prodotto), zucchero d’uva*.

COGOJI01 COMPOSTA DI GOJI SENZA PECTINA BIO 220g 6 - 5,99

Ingredienti: bacche di goji* (70%), zucchero d’uva*, purea di mela concentrata*.

POLME01
POLPA DI MELA BIO 200 (2x100g) 12 - 1,65

Ingredienti: mele*

 SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI  QUALITÀ ITALIANA

POLBA01
POLPA DI MELA E BANANA BIO 200 (2x100g) 12 - 1,65

Ingredienti: mele* (75%), banane* (25%).

 SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI

POLMI01
POLPA DI MELA E MIRTILLO BIO 200 (2x100g) 12 - 1,65

Ingredienti: mele* (90%), mirtilli* (10%).

 SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI
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DOLCIFICANTI _ Miele e Dolcificanti

MELACA01

MIELE DI ACACIA ITALIANO BIO 250g 6 - 7,35

Ingredienti: miele di acacia*

  QUALITÀ ITALIANA

MELARA01

MIELE DI ARANCIO ITALIANO BIO 250g 6 - 5,39

Ingredienti: miele di arancio*

  QUALITÀ ITALIANA

MELFIO01

MIELE MILLEFIORI ITALIANO BIO 250g 6 - 4,99

Ingredienti: miele millefiori*

  QUALITÀ ITALIANA

ZUCANA01 ZUCCHERO GREZZO DI CANNA BIO 500g 6 - 2,50

Ingredienti: zucchero grezzo di canna*

ZUCOC01
ZUCCHERO DI COCCO BIO 500g 6 - 6,15

Ingredienti: zucchero di palma da cocco* (Cocos nucifera).

AGAVE01 SCIROPPO D'AGAVE BIO IN SQUEEZER BIO 380g 6 - 6,35

Ingredienti: sciroppo d’agave (Agave tequilana)*.

ML090 SCIROPPO DI RISO BIO 400g 4 - 3,35

Ingredienti: acqua, riso* (35%).

ML095 MALTO DI ORZO BIO 400g 4 - 3,49

Ingredienti: acqua, orzo maltato* (32%).

MARZOD01 MALTO DI ORZO IN SQUEEZER BIO 380g 6 - 4,45

Ingredienti: acqua, orzo maltato* (32%).

GB1000 ZUCCHERO GREZZO DI CANNA 500g 6 - 2,20

Ingredienti: zucchero grezzo di canna.
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PASTICCERIA _ Frutta e Farina per pasticceria

PRUNOC01
PRUGNE CON NOCCIOLO BIO 100g 10 - 2,69

Ingredienti: prugne secche*, acqua

 RICCO IN FIBRE

FS040
BACCHE DI GOJI (FRUTTA SECCA) BIO 100g 6 - 5,95

Ingredienti: bacche di goji essicate*.

 RICCO IN FIBRE 

FACOC01
FARINA DI COCCO BIO 500g 6 - 4,30

Ingredienti: farina di cocco*.

 RICCO IN FIBRE  RICCO IN PROTEINE  STAGIONALE

FAMAN01
FARINA DI MANDORLE BIO 200g 6 - 6,69

Ingredienti: farina di mandorle*

 RICCO IN FIBRE  FONTE DI PROTEINE 

FANOC01
FARINA DI NOCCIOLE BIO 200g 6 - 8,45

Ingredienti: farina di nocciole tostate*

 RICCO IN FIBRE
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ARREDAMENTO _ Casa

1LAMROSA
LAMPADA SALE ROSA DELL'HIMALAYA 2 - 3kg 1 - 16,00

Base in legno, lampadina e cavo elettrico compresi

  NOVITÀ

2LAMROSA
LAMPADA SALE ROSA DELL'HIMALAYA 4 - 6kg 1 - 20,00

Base in legno, lampadina e cavo elettrico compresi

 NOVITÀ

1LAMSFE
LAMPADA SFERICA DI SALE ROSA 3kg 1 - 32,00

Base in legno, lampadina e cavo elettrico compresi

  NOVITÀ

1LAMPIRA
LAMPADA PIRAMIDALE SALE ROSA 2kg 1 - 28,00

Base in legno, lampadina e cavo elettrico compresi

 NOVITÀ

1LAMLUMI
PORTACANDELA SALE ROSA 1kg 1 - 4,50

(candela non inclusa)

 NOVITÀ

1BACCHEMIX

5 PAIA BACCHETTE CON 5 PORTABACCHETTE
(FANTASIA MISTA)

 - 1 - 8,85

Set di 5 coppie di bacchette con differenti fantasie colorate

 NOVITÀ

1LAMYING
PORTALUMINO YING YANG 1,4kg 1 - 16,50

  NOVITÀ

1BACCHEBLU

5 PAIA BACCHETTE CON 5 PORTABACCHETTE
(FANTASIA BLU)

 - 1 - 9,95

Set di 5 coppie di bacchette con differenti fantasie colorate

  NOVITÀ
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ARREDAMENTO _ Casa

1TAZFIORI

WW TAZZA BOUQUET DI FIORI 300 ML 300 ml 25 - 12,59

 COPERCHIO IN FIBRA DI BAMBOO  COPERCHIO ANTIGOCCIA
 LAVABILE IN LAVASTOVIGLIE  NOVITÀ

1TAZAZTECA

WW TAZZA AZTECA BIANCA & NERA 400 ML 400 ml 25 - 13,05

 COPERCHIO IN FIBRA DI BAMBOO  COPERCHIO ANTIGOCCIA
 LAVABILE IN LAVASTOVIGLIE  NOVITÀ

1TAZAMICO

WW TAZZA AMICO 4 ZAMPE 400 ML 400 ml 25 - 13,05

 COPERCHIO IN FIBRA DI BAMBOO  COPERCHIO ANTIGOCCIA
 LAVABILE IN LAVASTOVIGLIE  NOVITÀ

1TAZENJOY

WW TAZZA ENJOY THE LITTLE THINGS 400 ML 400 ml 25 - 13,05

 COPERCHIO IN FIBRA DI BAMBOO  COPERCHIO ANTIGOCCIA
 LAVABILE IN LAVASTOVIGLIE  NOVITÀ

1TAZRETRO

WW TAZZA CUORI RETRO' 400 ML 400 ml 25 - 13,05

 COPERCHIO IN FIBRA DI BAMBOO  COPERCHIO ANTIGOCCIA
 LAVABILE IN LAVASTOVIGLIE  NOVITÀ

1TAZHEART

WW TAZZA LISTEN TO YOUR HEART 400 ML 400 ml 25 - 13,05

 COPERCHIO IN FIBRA DI BAMBOO  COPERCHIO ANTIGOCCIA
 LAVABILE IN LAVASTOVIGLIE  NOVITÀ

1TAZVINTAGE

WW TAZZA NERO VINTAGE 400 ML 400 ml 25 - 13,05

 COPERCHIO IN FIBRA DI BAMBOO  COPERCHIO ANTIGOCCIA
 LAVABILE IN LAVASTOVIGLIE  NOVITÀ

1TAZCOFFEE

WW TAZZA I LOVE COFFEE 400 ML 400 ml 25 - 13,05

 COPERCHIO IN FIBRA DI BAMBOO  COPERCHIO ANTIGOCCIA
 LAVABILE IN LAVASTOVIGLIE  NOVITÀ
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ARREDAMENTO _ Casa

1TAZGUFI

WW TAZZA GUFETTI VIOLA 500 ML 500 ml 25 - 14,00

 COPERCHIO IN FIBRA DI BAMBOO  COPERCHIO ANTIGOCCIA
 LAVABILE IN LAVASTOVIGLIE  NOVITÀ

1TAZLOVE

WW TAZZA LOVE YOURSELF 500 ML 500 ml 25 - 14,00

 COPERCHIO IN FIBRA DI BAMBOO  COPERCHIO ANTIGOCCIA
 LAVABILE IN LAVASTOVIGLIE  NOVITÀ

1TAZDIEM

WW TAZZA CARPE DIEM 500 ML 500 ml 25 - 14,00

 COPERCHIO IN FIBRA DI BAMBOO  COPERCHIO ANTIGOCCIA
 LAVABILE IN LAVASTOVIGLIE  NOVITÀ

1TAZGRECA

WW TAZZA GRECA 500 ML 500 ml 25 - 14,00

 COPERCHIO IN FIBRA DI BAMBOO  COPERCHIO ANTIGOCCIA
 LAVABILE IN LAVASTOVIGLIE  NOVITÀ

1TEIEVE

TEIERA GHISA VERDE 300ML 0,82 kg 1 - 29,95

Teiera in ghisa. Capacità 300 ml

  NOVITÀ

1TEIERO

TEIERA GHISA ROSSA 600ML 1,11 kg 1 - 39,65

Teiera in ghisa. Capacità 600 ml

  NOVITÀ

1TEIENE
TEIERA GHISA NERO 600ML 1,11 kg 1 - 39,65

Teiera in ghisa. Capacità 600 ml

  NOVITÀ

2TEIENE

TEIERA GHISA NERO 1,2 L 2,13 kg 1 - 49,95

Teiera in ghisa. Capacità 1,2 lt

  NOVITÀ
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Quinoa Real

VEGAN OK

 PANNELLO ESPOSITIVO 

REGLETTE 

codice
CROWNERVVB

dim. 100x50 cm

codice
BROIT

codice
ESPO03

5ripiani
dim. 190x64,5x34,5 cm

reglette VEGAN OK
reglette PRODOTTI BIOLOGICI
reglette QUINOA REAL
dim. 41x3 cm

Ti invitiamo a 
verificare che 
l’espositore sia 
montato 
correttamente 
prima del tuo 
allestimento.
Assicurati che i 
prodotti siano 
disposti in modo 
da garantire il 
corretto 
“equilibrio“ 
dell’espositore

MATERIALE
PUNTO VENDITA

 ESPOSITORE IN LEGNO

PIEGHEVOLE ISTITUZIONALE
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 SENZA GLUTINE 
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 SENZA LIEVITO 
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Pan croccante di farro ............................................... pag 11
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 PRODOTTI ELIMINATI 
COQUICI01 
*vvb - cornetto con quinoa al
cacao bio -200gr(4x50gr)

CRECANO01 
*vvb - crema cacao e nocciole bio 200g

FA005
*vvb - instant seitan - glutine di frumento
per seitan bio gr 120

MELE01
*vvb - mele secche bio 125g

NOSARA01
*vvb - noodles 100% grano saraceno
bio 250g senza glutine

NORINE01
*vvb - noodles al riso nero bio 250g
senza glutine

NORIZEZU01
*vvb - noodles riso integrale zucca zenzero bio 250g 
senza glutine

PF070
*vvb - spaghetti bianchi di farro bio 500g

SNACOCANA01
*vvb - dolce mix bianco bio con cocco - 20g

SNAMORCI01
*vvb - dolce mix arancione bio con more e noci - 20g

SNASOZU01
*vvb - mix salato arancione bio con 
fiocchi di soia - 20g

TIMISE01
*vvb - semola integrale di grano duro timilia bio 500g



CONDIZIONI DI VENDITA
TRASMISSIONE DEGLI ORDINI
Gli ordini possono essere trasmessi:
 - Tramite il vostro agente di zona
 - A mezzo fax al numero 0161.455.595; il fax è funzionante 24 ore su 24 tutti i giorni per la ricezione automatica degli ordini
 - Con una mail al nostro indirizzo di posta elettronica: servizio.clienti@vivibio.it

ORDINE MINIMO

PUNTI VENDITA:
L’importo minimo per ogni ordine è di Euro 200,00 IVA esclusa.

PIATTAFORME/DISTRIBUTORI:
L’importo minimo per ogni ordine è di Euro 300,00 IVA esclusa.

PAGAMENTO:
Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato a mezzo ricevuta bancaria a 30 giorni data fattura, con spese, oppure con 
assegno non trasferibile intestato a La Finestra sul Cielo S.p.A. Sono esclusi i pagamenti per contanti. Non sono ammessi 
sconti o arrotondamenti. In caso di ritardato pagamento saranno addebitati i costi amministrativi da noi sostenuti e gli inte-
ressi di mora ai sensi di legge.
Il mancato rispetto delle condizioni di pagamento farà decadere ogni agevolazione ottenuta in passato. Inoltre se il rientro 
del pagamento non avviene nei tempi concordati la pratica verrà passata ad un istituto di recupero crediti. Il mancato pa-
gamento delle fatture nelle scadenze concordate comporta sempre l’addebito di euro 50,00 per il risarcimento dei costi 
sostenuti per il recupero delle somme non corrisposte, oltre interessi.

RISERVA DI PROPRIETÀ
La merce consegnata si intende di proprietà di La Finestra sul Cielo S.p.A. sino all’avvenuto pagamento della fattura.

ACCETTAZIONE DELLA MERCE E RECLAMI
Al momento del ricevimento della merce occorre verificare che:
 - Il bancale con la merce sia chiuso con cellophane e nastro adesivo a marchio La Finestra sul Cielo
 - Il numero dei colli ricevuti e quanto indicato sulla fattura accompagnatoria corrispondano
 - I cartoni che contengono la merce siano integri.
In mancanza delle condizioni sopra elencate, occorre indicare sulla copia del documento di consegna cartaceo e/o informa-
tico, da rendere di persona al corriere, una delle seguenti diciture:
• Accetto la merce con riserva per bancale non integro
• Accetto la merce con riserva per n. xxxx colli mancanti o eccedenti
• Accetto la merce con riserva per n. xxxx colli danneggiati

Per poter ottenere rimborso di eventuali anomalie è necessario indicare tale RISERVA SCRITTA e SPECIFICA: la dicitura 
generica “riserva di controllo” non ha nessun valore.
Occorre inviare sempre una copia del documento di consegna con la riserva di accettazione ai riferimenti di Servizio Clienti 
sotto indicati.
Trascorsi 8 giorni dalla data di ricevimento della merce, non si accettano reclami.
Nel caso di anomalia si richiede di comprovarle con invio foto, da effettuare in fase di ricezione e controllo merce.
Eventuali RESI dovranno essere fatti previa nostra autorizzazione specificandone il motivo e con documento accompagna-
torio.
I bancali EPAL devono essere resi al momento della consegna merci.
Per ogni controversia è competente il Foro di Torino.

RIFERIMENTI PER PAGAMENTI
BANCA INTESA SAN PAOLO
IT 55 P 03069 31030 100000031636

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
IT 53 R 0103012802000004785467

INFORMAZIONI UTILI:
Orario Ufficio
Dalle 8:30 alle 13:00, dalle 14:00 alle 17:30 dal lunedì al venerdì Tel. 0161.455.511
Fax 0161.455.595
www.vivibio.it
servizio.clienti@vivibio.it
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www.vivibio.it

LA FINESTRA SUL CIELO S.p.a.

Via Rondissone 26, 10030 - Villareggia (TO) - Italy 
Tel. 0161 455 511 - Fax 0161 455 595


