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Selezioniamo

i prodotti locali
per qualità e
certificazione ambientale
scegliamo le migliori

materie prime
del nostro
territorio
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LE MATERIE PRIME
OLIO EXTRAVERGINE
L’olio extravergine d’oliva
è prodotto a Km ZERO,
da frantoi locali selezionati

FARINE
Le nostre farine provengono
da frumenti selezionati
macinate a pietra,
con una vasta gamma di
farine speciali ad alti valori
nutrizionali come grano senatore
cappelli, multicereali, farro,
orzo, avena, soia, ed altri
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LIEVITO
MADRE
La fermentazione dei nostri
prodotti avviene utilizzando
lievito madre,
che ne garantisce una
maggiore digeribilità
e conservabilità

bakery
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IL 98% DELLE NOSTRE BASI

SONO VEGANE
Pur essendo prodotti di alta qualità il costo è
contenuto perché utilizziamo materie prime
naturali con delle forti rese e, soprattutto:
L’attenzione a queste caratteristiche ci
permette di avere un prodotto salutistico
e funzionale con qualità organolettiche
superiori, recuperando e valorizzando
ricette e lavorazioni artigianali,
riscoprendo i veri sapori.
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crediamo che l’alimentazione
sana sia un diritto di tutti
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BAKERY
La linea bakery è la linea gourmet dei prodotti
da forno. Un prodotto crudo ed abbattuto dove le
qualità organoliettiche restano intatte ed il prodotto
finale conserva tutti gli aromi di un prodotto lievitato
naturalmente con lievito madre.
Le materie prime naturali e di altissima qualià e la
vasta gamma di farine e grani selezionati, rendono
questo prodotto perfetto per bakery e ristoranti.
Le basi, poichè crude, hanno bisogno di SUPPORTO
TECNOLOGICO. Hanno varie pezzature, dal
piccolo paninetto a base per pizza.
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Il nostro pane
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BASE
MULTIGRAIN

BASE
OLIVE

BASE
ORZO

Pz. n. 6 | 1 Kg cad. | 6 Kg tot.

Pz. n. 3 | 2 Kg cad. | 6 Kg tot.

Pz. n. 6 | 1 Kg cad. | 6 Kg tot.

Ricca di cereali integrali (farina
di grano tenero integrale,
farina di segale ed orzo
integrali) e semi di zucca, lino e
girasole, ideale per un apporto
di vitamine, ferro, calcio e sali
minerali.

Tipica della tradizione leccese,
questa base è caratterzzata
dalla presenza delle olive
celline.

Altamente digeribile, questa
base è ricca di proteine, sali
minerali e fibre.

Ideale per le “pucce salentine”.

BASE
SEMOLA

BASE
FARRO

BASE
FORMAGGI

BASE
SOIA

BASE
PIZZAIOLA

BASE
PITTULA

Pz. n. 3 | 2 Kg cad. | 6 Kg tot.

Pz. n. 6 | 1 Kg cad. | 6 Kg tot.

Pz. n. 6 | 1 Kg cad. | 6 Kg tot.

Pz. n. 6 | 1 Kg cad. | 6 Kg tot.

Pz. n. 6 | 1 Kg cad. | 6 Kg tot.

Pz. n. 4 | 1 Kg cad. | 4 Kg tot.

Ideale per la produzione di
tutti i tipi di pane di semola:
Altamura, ciabatte, frustini,
ciambelle ed altro.

Leggera e dal gusto rustico
grazie al mix di farina integrale
di farro (80%) e semola
rimacinata.

Una base super golosa grazie
al tris di formaggi (robiola,
emmental e soresina) presenti
nell’impasto.

Ideale per il mantenimento del
normale livello di colesterolo
grazie alla presenza di grassi
insaturi.

Prodotto tipico della tradizione
contadina
leccese,
ricco
di verdure, pefetto per la
realizzazione
dei
“pizzi
salentini”.

Base per pane fritto, in sac
a poche, impasto morbido,
composto da grano teneto tipo
1 e semola rimacinata.

bakery

Perfetto per le tipiche “pittule
pugliesi”.

bakery
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BASE
FIBRA PIù

BASE
PANPATATA

Pz. n. 6 | 1 Kg cad. | 6 Kg tot.

Pz. n. 6 | 1 Kg cad. | 6 Kg tot.

Base composta da farina
integrale
ottenuta
dalla
macinatura a pietra di grano
100% italiano.

Soffice e saporita, questa base
offre tutta la fragranza del
pane con la morbidezza della
patata.

Ricca di fibre, offre tutte le
proprietà nutritive del grano.

I NOSTRI PRODOTTI
SONO ALTAMENTE DIGERIBILI
E salutistci
GRAZIE ALLA
FERMENTAZIONE NATURALE
CON LIEVITO MADRE
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Gusto Rustico
LA STIRATA
Nata come alternativa alla pizza, ispirata alla classica stirata romana , la
stirata è prodotta con semola di grano duro ed ingredienti tipici della tradizione
contadina pugliese.

BASE
STIRATA

BASE
STIRATA 600

Pz. n. 12 | 1 Kg cad. | 12 Kg tot.

Pz. n. 20 | 600 g cad. | 12 Kg tot.

Gusto rustico e alta digeribilità
grazie alla semola di grano
duro.

Gusto rustico e alta digeribilità
grazie alla semola di grano
duro. Pezzi da 600 gr.

BASE stirata
multigrain

BASE
STIRATA 750

Pz. n. 13 | 950 g cad. | 12,35 Kg tot.

Pz. n. 16 | 750 g cad. | 12 Kg tot.

Ricca di cereali integrali (farina
di grano tenero integrale,
farina di segale ed orzo
integrali) e semi di zucca, lino e
girasole, ideale per un apporto
di vitamine, ferro, calcio e sali
minerali.

Gusto rustico e alta digeribilità
grazie alla semola di grano
duro. Pezzi da 750 gr.

Altamente digeribile grazie alla lievitazione naturale con lievito madre ed alla semola
rimacinata. Con il suo impasto versatile è possibile realizzare pizza al metro cucinata
a suolo, pizze rustice coperte, panini morbidi, focacce e sfiziosi appetizer.

20 bakery
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Pizza!

DISCO PIZZA
Le nostre basi per pizza sono speciali, fermentate
naturalmente con lievito madre, e disponibili con
mix di diverse farine come Soia, Multigrain, Grano
Arso, Farro, Semola rimacinata, Senatore Cappelli,
Fibre. Non ci saranno più scuse, tutti potranno
finalmente concedersi una buona e salutare pizza.
Mai più rinunce!

22

bakery

bakery

23

DISCO
PIZZA
Pz. n. 40 | 250 g cad. | 10 Kg tot.

Ideato per ottenere una pizza
di qualità, altamente digeribile,
fragrante e con un gusto rustico.

DISCO
PIZZA 600
Pz. n. 17 | 600 g cad. | 10,2 Kg tot.

Ideato per ottenere una pizza
di qualità, altamente digeribile,
fragrante e con un gusto rustico.
Perzzi da 600 g.

DISCO
CALZONE

DISCO PIZZA
GRANO ARSO

DISCO PIZZA
MULTIGRAIN

Pz. n. 100 |100 g cad. | 10 Kg tot.

Pz. n. 18 | 222 g cad. | 4 Kg tot.

Pz. n. 18 | 222 g cad. | 4 Kg tot.

Alternativa alla classica pizza
il disco calzone è perfetto per
essere farcito.

Dalla tradizione contadina
Dauna, questa base ha una
percentuale di farina di grano
arso, farina dalle antiche radici
contadine, dal sapore unico ed
un aspetto inconfondibile.

Ricca di cereali e semi di
girasole, ideale per un apporto
di vitamine, ferro, calcio e
sali minerali. Gusto aromatico
sorprendente.

Perfetto per panzerotti, calzoni
e gnocco fritto.
da friggere 4/5 min. in olio
170°/180°

Grano
Arso
24
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Non potrete più farne a meno!

DISCO
PIZZA 750

DISCO PIZZA
ALLE FIBRE

DISCO PIZZA
SOIA

Pz. n. 12 | 700 g cad. | 9 Kg tot.

Pz. n. 18 | 222 g cad. | 4 Kg tot.

Pz. n. 18 | 222 g cad. | 4 Kg tot.

Ideato per ottenere una pizza
di qualità, altamente digeribile,
fragrante e con un gusto rustico.

Ricca di cereali e semi di
girasole, ideale per un apporto
di vitamine, ferro, calcio e sali
minerali.

La Piazza Ideale per il
mantenimento del normale
livello di colesterolo grazie alla
presenza di grassi insaturi.

Perzzi da 750 g.

Nessuno dovrà più rinunciare!

bakery
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Pucce a
volonta’!

DISCO
puccia
Dalla tradizione pugliese
nasce
la
“puccia”,
caratteristico panetto dalla
forma inconfondibile dagli
svariati utilizzi.
Ottimo per ristoranti,
bakery, è perfetto anche
con farciture più fantaziose.

DISCO
PUCCIA

DISCO PUCCIA
ALLE FIBRE

DISCO PUCCIA
GRANO ARSO

DISCO PUCCIA
SOIA

DISCO PUCCIA
MULTIGRAIN

Pz. n. 67 | 150 g cad. | 10 Kg tot.

Pz. n. 42 | 120 g cad. | 5 Kg tot.

Pz. n. 42 | 120 g cad. | 5 Kg tot.

Pz. n. 42 | 120 g cad. | 5 Kg tot.

Pz. n. 42 | 120 g cad. | 5 Kg tot.

Dalla tradizione pugliese nasce
la
“puccia”,
caratteristico
panetto dai vari utilizzi.

Ricco di fibre questa puccia
ha un gusto rustico e molti sali
minerali e vitamine.

Dalla tradizione contadina
Dauna, questa base ha una
percentuale di farina di grano
arso, farina dalle antiche radici
contadine, dal sapore unico ed
un aspetto inconfondibile.

La puccia ideale per il
mantenimento del normale
livello di colesterolo grazie alla
presenza di grassi insaturi.

Ricca di cereali integrali (farina
di grano tenero integrale,
farina di segale ed orzo
integrali) e semi di zucca, lino e
girasole, ideale per un apporto
di vitamine, ferro, calcio e
sali minerali. Gusto aromatico
sorprendente.

Perfetto per le farciture più
fantaziose.

Non potrete più farne a meno!
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Nessuno dovrà più rinunciare!
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STREET FOOD
La linea “street food” è
la linea perfetta per chi
ha poco spazio, poco
tempo ma molto gusto!
I prodotti sono precotti
e
successivamente
abbattuti, in modo da
non perdere proprietà
organolettiche
e
nutritive e garantire
velocità di esecuzione

senza grossi laboratori
alle spalle.
Questi
originali
prodotti sono pensati
per il consumo veloce,
perfetti
per
essere
farciti
e
consumati
al momento, ed una
valida alternativa al
cibo street già noto e di
scarsa qualità.

Pratici, veloci, deliziosi!

30

STREET FOOD

STREET FOOD

31

LA
CUMMA®

CUMMA®
MULTIGRAIN

RUSTICO
LECCESE

Pz. n. 40 |110 g cad. | 4,4 Kg tot.

Pz. n. 40 |110 g cad. | 4,4 Kg tot.

Pz. n. 50 |150 g cad. | 7,5 Kg tot.

Semola rimacinata per questo
gustoso prodotto. Accoglie
alla perfezione la farcitura
abbracciandola.

Ancora
più
particolare,
la
cumma
multigrain
e
un’esplosione di gusto e di
vitamine, ferro, calcio e sali
minerali.

Tipico rustico leccese, ricolmo
di besciamella pronto per
essere infornato.

Un pezzo di tradizione pugliese
diventato un cult.

LA
®
CUMMA
Lo street food non sarà più lo stesso! Dalla tradizione contadina del Salento,
sta spopolando come uno dei migliori prodotti per lo street food. Dalla forma
originale, composta da ottima semola rimacinata con materie prime naturali, senza
l’utilizzo di emulsionanti o conservanti, lavorato e confezionato, semplificando al
massimo il lavoro dell’operatore.
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PANINO

TONDO
Per un gusto “a tutto
tondo” ecco il panino
pronto
per
essere
farcito, soffice, dalla
forma divertente, e
molto gustoso.

PANINO
TONDO
Pz. n. 40 |110 g cad. | 4,4 Kg tot.

Pratico e veloce, ideale
per lo street food senza
dimenticare la qualitò!

KEPAN

KEPAN
Pz. n. 25 |110 g cad. | 2,5 Kg tot.

Di ispirazione orentale,
kepan è un’alternativa
tutta pugliese al kebab.
L’impasto
fragrante
avvolge la farcitura
perfettamente,
rendendolo gustoso e
pratico allo stesso tempo.
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Eat
me!
STREET FOOD
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Street
Good

PIZZELLE
Tutta la bontà della
pizza in queste piccole
pizzette da portare
con se per una break
gustoso.
Veloci e pratiche da
preparare, le vorranno
proprio tutti.

HOT DOG
Pz. n. 35 | 200 g cad. | 7 Kg tot.

Fragrante e gustosa
semola rimacinata e
würstel di prima scelta
per questo snack senza
tempo.
Pratico e di veloce
preparazione,
non
potrete più farne a meno.
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PIZZELLA
BASE

PIZZELLA
MARGHERITA

PIZZELLA
MEDITERRANEA

Pz. n. 40 | 100 g cad. | 4 Kg tot.

Pz. n. 20 | 150 g cad. | 3 Kg tot.

Pz. n. 20 | 150 g cad. | 3 Kg tot.

Semola rimacinata per un
impasto soffice e fragrante, da
poter farcire a piacimento.

Semola rimacinata per un
impasto soffice e fragrante,
ricoperto di mozzarella e
pomodoro di alta qualità.

Semola rimacinata per un
impasto soffice e fragrante,
ricoperto di mozzarella e
pomodoro di alta qualità.

STREET FOOD
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Delicious
lA
PUCCIA
Dalla tradizione salentina
nasce
la
“puccia”,
caratteristico panetto dalla
forma inconfondibile dagli
svariati utilizzi.
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PUCCia
SALENTINA

PUCCia
SOIA

PUCCia
ALLE FIBRE

Pz. n. 35 | 110 g cad. | 3,85 Kg tot.

Pz. n. 25 | 120 g cad. | 3 Kg tot.

Pz. n. 25 | 120 g cad. | 3 Kg tot.

Prodotto tipico della tradizione
contadina leccese, ricco di
verdure.

La puccia ideale per il
mantenimento del normale
livello di colesterolo grazie alla
presenza di grassi insaturi.

Ricco di fibre questa puccia
ha un gusto rustico e molti sali
minerali e vitamine.

Nessuno dovrà più rinunciare!

PUCCia
GRANO ARSO

PUCCia
MULTIGRAIN

Pz. n. 25 | 120 g cad. | 3 Kg tot.

Pz. n. 25 | 120 g cad. | 3 Kg tot.

Dauna, questa base ha una
percentuale di farina di grano
arso, farina dalle antiche radici
contadine, dal sapore unico ed
un aspetto inconfondibile.

Ricca di cereali e semi di
girasole, ideale per un apporto
di vitamine, ferro, calcio e
sali minerali. Gusto aromatico
sorprendente.

Non potrete più farne a meno!

STREET FOOD
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PUCCETTA
PIZZAIOLA

PUCCETTA
AL SESAMO

PUCCETTA
ALLE OLIVE

Pz. n. 88 | 40 g cad. | 3,52 Kg tot.

Pz. n. 75 | 40 g cad. | 3 Kg tot.

Pz. n. 75 | 40 g cad. | 3 Kg tot.

Prodotto tipico della tradizione
contadina
leccese,
ricco
di verdure, pefetto per la
realizzazione
dei
“pizzi
salentini”

Fragrante impasto arricchito
da semi di sesamo, per una
puccetta dal gusto unico.

Tipica della tradizione leccese,
questa base è caratterzzata
dalla presenza delle olive
celline.

PUCCETTA
FARRO

PUCCETTA
MULTIGRAIN

PUCCETTA
ORZO

Pz. n. 75 | 40 g cad. | 3 Kg tot.

Pz. n. 75 | 40 g cad. | 3 Kg tot.

Pz. n. 75 | 40 g cad. | 3 Kg tot.

Leggera e dal gusto rustico
grazie al mix di farina integrale
di farro (80%) e semola
rimacinata.

Ricca di cereali e semi di
girasole, ideale per un apporto
di vitamine, ferro, calcio e
sali minerali. Gusto aromatico
sorprendente.

Altamente digeribile, questa
base è ricca di proteine, sali
minerali e fibre.

Ideale per le “pucce salentine”.

le
PUCCETTE
Piccole
e
deliziose
siponibili con mix di
diverse farine come:
Soia, Multigrain, Grano
Arso, Farro, Semola
rimacinata,
Senatore
Cappelli, Fibre o con
ingredienti come olive
celline, formaggi e
verdure locali.
Perfette
anche
per
essere farcite per creare
stuzzicanti e golosi
appetzer.
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PUCCETTA
PANPATATA

PUCCETTA
FIBRA

PUCCETTA
SEMOLA

Pz. n. 75 | 40 g cad. | 3 Kg tot.

Pz. n. 75 | 40 g cad. | 3 Kg tot.

Pz. n. 125 | 40 g cad. | 5 Kg tot.

Soffice e saporita, questa base
offre tutta la fragranza del
pane con la morbidezza della
patata.

Ricco di fibre questa puccia
ha un gusto rustico e molti sali
minerali e vitamine.

Selezionatissima
rimacinata per un
soffice e fragrante.

PUCCETTA
SENATORE
CAPPELLI

PUCCETTA
SOIA

PUCCETTA
TRITORDEUM

Pz. n. 75 | 40 g cad. | 3 Kg tot.

Pz. n. 75 | 40 g cad. | 3 Kg tot.

Pz. n. 75 | 40 g cad. | 3 Kg tot.

La puccetta ideale per il
mantenimento del normale
livello di colesterolo grazie alla
presenza di grassi insaturi.

Questo “nuovo” cereale, mix
di grano duro e orzo selvatico
nato spontaneamente, ha un
basso contenuto di glutine, è
ricco di fibre dietetiche e di
antiossidanti.

Impasto di qualità superiore,
grzie alla semola di questi
pregiati chicci che le donano
un carattere rustico.
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semola
impasto

Perfetta per essere farcita!

Nessuno dovrà più rinunciare!

STREET FOOD
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Come dalla nonna
GASTRONOMY

GASTRONOMY
Per chi non riesce
proprio a fare a meno
dei tipici piatti della
nonna pugliese, la linea
gastronomy è perfetta.
I prodotti sono precotti
e surgelati per non
perdere qualità nutritive
ed organolettiche, in
piccole porzioni sono

adatte per qualsiasi
laboratorio
poichè
pratiche
e
poco
ingombranti.
In pochi minuti avrete
una vera nonna pugliese
in cucina con voi!

GASTRONOMY

LASAGNA
AL PESTO

LASAGNA
FUNGHI E
SALSICCIA

Pz. n. 5 | 500 g cad. | 2,5 Kg tot.

Pz. n. 5 | 500 g cad. | 2,5 Kg tot.

La classica lasagna incontra
la gastronomia genovese. Il
risultato è una lasagna delicata
e colorata.

Salsiccia fresca e funghi di
bosco per una lasagna molto
saporita.

Un’esplosione di sapore in
pratiche e veloci porzioni.

Un’esplosione di sapore in
pratiche e veloci porzioni.

LASAGNA ALLA
BOLOGNESE
Pz. n. 5 | 500 g cad. | 2,5 Kg tot.

La classica lasagna, baluardo
della cucina italiana.
Un’esplosione
di
sapore
in pratiche e veloci porzioni.
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la
PARMIGIANA

PATATOSA AL
PROSCIUTTO

RISO PATATE
E COZZE

Pz. n. 4 | 500 g cad. | 2 Kg tot.

Pz. n. 5 | 500 g cad. | 2,5 Kg tot.

Pz. n. 5 | 500 g cad. | 2,5 Kg tot.

Il piatto pugliese per eccellenza,
tutti lo amano, nessuno escluso.

Impasto morbido e delicato,
grazie alle patate a pasta gialla,
con l’aggiunta di ingedienti
selezionati,
rispettando
la
tradizionale cucina salentina.

Tre semplici ingredienti per
un piatto unico, simbolo della
cucina barese.

Melanzane fritte ed infornate
con
ottima
mozzarella,
prosciutto e pomodoro.

Sarà come avere una nonna
pugliese in cucina con te!

PATATOSA
CIPOLLATA
Pz. n. 5 | 500 g cad. | 2,5 Kg tot.

Impasto morbido e delicato,
grazie alle patate a pasta
gialla, e gusto deciso conferito
dalle cipolle della nostra terra.

50 GASTRONOMY
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PASTRY
Tutti amano i dolci, ed
anche noi abbiamo
studiato una piccola
linea di basi per dolci.
Con le nostre basi e
la vostra creatività
potrete creare infinite
combinazioni
e
deliziosi dolci street e
bakery style.
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PASTRY

PASTA
FROLLA

PASTA
DI MANDORLE

CIOCO
CAKE

BASE
FRITTULA

Pz. n. 5 | 1 Kg cad. | 5 Kg tot.

Pz. n. 5 | 1 Kg cad. | 5 Kg tot.

Pz. n. 4 | 1 Kg cad. | 4 Kg tot.

Pz. n. 6 | 1 Kg cad. | 6 Kg tot.

Base dolce, surgelata cruda,
che permette di creare svariati
dolci, come i frollini, fino alle
torte con base frolla.

Impasto morbido e delicato,
confezionato in sac à poche
dal quale realizzare tutti
i dolci a base di pasta di
mandorla, dalla pasticceria
secca alle torte.

Impasto morbido e delicato,
dal
gusto
cioccolatoso,
confezionato in sac à poche
dal quale realizzare tutti i dolci
a base plumcake come muffin
o torini.

Ricotta di pecora, uova
pastorizzate, semola rimacinata
tipo senatore cappelli e miele
per questo ottimo dolce da
street food!

IL
PLUMCAKE

IL
CROISSANT

PASTICCIOTTO
LECCESE

Pz. n. 4 | 1 Kg cad. | 4 Kg tot.

Pz. n. 60 | 72 g cad. | 4,32 Kg tot.

Pz. n. 50 | 120 g cad. | 6 Kg tot.

Impasto morbido e delicato,
confezionato in sac à poche
dal quale realizzare tutti i dolci
a base plumcake come muffin
o torini.

Croissant vuoto pre-lievitato,
pronto per essere farcito.
Fragrante e friabile divemterà
un “must” per la tua colazione.

Prodotto surgelato a base di
frolla per la tipica colazione
leccese, con un cuore di crema
pasticcera.

Ottima per creare i “pasticcioti”
tipico dolce leccese.
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PASTRY

Unico e delizioso.

PASTRY
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typical

Puglia’s

products
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prodotti
tipici pugliesi
Non ci fermiamo mai, e poichè amiamo la nostra
terra e vogliamo far conoscere a tutti i nostri
prodotti di eccellenza, abbiamo selezionato alcune
specialità che tutti dovrebbero provare.

60 puglia’s products
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SCaldatelli
grano arso

SCaldatelli
multicereali

400 g busta

400 g busta

Il tipico tarallo pugliese con un
innovativo impasto composoto
da semola rimacinata e farina di
grano arso, tipica farina dauna
ricavata da grani “tostati”.

Il tipico tarallo pugliese dal
gusto rustico, con un innovativo
impasto composto da farina di
grano tenero integrale, farina
di segale ed orzo integrali, semi
di zucca, lino e girasole per un
apporto di fibre vitamine, ferro
calcio e sali minerali.

Gusto
unico,
inconfondibile.

aspetto

PASTA
FRESCA
500 g busta

Tipica pasta fresca pugliese,
dai vari formati e impasti a
seconda delle richieste.

PELATI
DOCG
550 g pz.

Pomodori del Subappennino
Dauno pugliese, raccolti e pelati
a mano, dal profumo fresco
e intenso e dal sapore dolce
e corposo. Lavorati a mano
entro 24 ore dalla raccolta, in
modo da preservare il gusto e
la qualità.

250 ml / 500 ml / 1000 ml pz.

COTTO
DI FICHI

VINCOTTO
DI UVA

250 ml / 750 ml pz.

250 ml / 750 ml pz.

Il Cotto di fichi, caratterizzato
dal colore ambrato e dal
sapore dolce, viene prodotto
prevalentemente in Puglia.
Il cotto di fichi è il risultato di
una lenta e lunga cottura di
succo di fichi reidratati fino
al raggiungimento di una
consistenza caramellosa.

Il Vincotto o mosto cotto,
caratterizzato dal colore scuro
e dal sapore agro-dolce, viene
prodotto prevalentemente in
Puglia. Il vincotto è il risultato
di una lenta e lunga cottura
del mosto di uva da vino fino
al raggiungimento di una
consistenza caramellosa.

Non potrete più farne a meno.
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OLIO
EXTRAVERGINE
D’OLIVA
Olio extra vergine di oliva
estratto a feddo, dal sapore
fruttato di oliva appena franta
con piacevole nota mandorlata
e profumo di mela verde. è
adatto sia per i condimenti
a crudo che per tutti gli usi
in cucina. Infatti, cotto esalta
il sapore dei cibi senza
modificarne il gusto, a crudo
sprigiona tutta la fragranza
dell’oliva.

puglia’s products
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FREE
FOOD
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TUTTI I NOSTRI PRODOTTI
possono essere richIesti

senza lattosio

e gluten free
Tutti i nostri prodotti posso essere prodotti “gluten e
lattosio free” grazie ai nostri partner certificati, con
laboratori e produzione dedicata.
Perchè vogliamo che tutti possano assaporare i nostri
prodotti ed i nostri sapori, nessuno escluso.
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www.auresgroup.it /// info@auresgroup.it
/// commerciale@auresgroup.it ///
Via Manfredonia km.3,700 z.i.
71042 Cerignola (FG)
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