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Descrizione | Description
Dopo un’attenta selezione, abbiamo scelto questi grani antichi, ciascuno con le proprie caratteristiche e 
peculiarità rendendo ciascuno protagonista.  E quale migliore abbinamento se non con la frutta per esaltare i 
loro sapori e profumi intensi? 
After careful selection, we chose these ancient grains, each with its own characteristics and peculiarities, making each 

Ingredienti | Ingredients
Maiorca | FARINA DI GRANO MAIORCA 60%, zucchero di canna, olio di semi di girasole alto oleico, pasta di mele 12% 
(ingredienti: mele 65%, sciroppo di glucosio, zucchero di canna, aromi naturali), emulsionante: lecitina di girasole, aromi 
naturali, sale, agente lievitante: carbonato di ammonio.  - 

Gentilrosso | farina di GRANO Gentil Rosso 57,6%, zucchero di canna, olio di semi di girasole alto oleico, pasta di frutti 
di bosco 11,5% (ingredienti: sciroppo di glucosio, zucchero, succo di fragole, lamponi, destrosio, polpa di more, polpa 
di mirtilli, aromi), emulsionante: lecitina di girasole, sale, agente lievitante: carbonato di ammonio. - WHEAT GENTIL 

ammonia carbonate.
Verna |
naturali), olio di girasole alto oleico, zucchero di canna, emulsionante: lecitina di girasole, sale, agente lievitante: carbonato 
di ammonio. - 

Farro | farina di FARRO MONOCOCCO 41%, farina di FARRO MONOCOCCO INTEGRALE 17,6%, olio di semi di girasole alto 
oleico, zucchero di canna, passata di albicocca 11,8% (ingredienti: sciroppo di glucosio-fruttosio, purea di albicocche 
35%, zucchero, aromi), emulsionante: lecitina di girasole, agente lievitante: carbonato di ammonio, sale. -  SPELT 

agent: ammonia carbonate, salt.

Allergeni | Allergens
Contiene glutine. Può contenere tracce di latte, 
uova, mandorle, nocciole, arachidi e soia.

Contain gluten, eggs, butter. May contain milk, 
eggs, almonds, hazelnuts, peanuts and soy.

Conservabilità | Shelf-life
Conservare in luogo fresco e 
asciutto.

Store in a cool and dry place.

10
mesi

months

Confezione | Packaging
Sacchetto trasparente con fascia cartonata.
Transparent bag with cardboard band.

peso netto 200 g | net weight 7.05oz

Dimensioni confezione | Pack dimensions  
10x6x20 cm

Dati logistici | Logistic data
Dimensioni cartone | Carton size 36x30x18 cm
Confezioni per cartone | Packs in carton 16
Cartoni per strato | Cartons per layer 8
Cartoni per pallet | Cartons per pallet 64

cod. 239
Maiorca e Mela 

Mallorca wheat  and Apple

cod. 240
Gentilrosso e Frutti di bosco
Gentilrosso wheat  and  Berries

cod. 241
Verna e Fichi 

Verna wheat  and Figs

cod. 242
Farro e Albicocca 
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NUTRIZIONALI / NUTRITIONALS - 100 g Maiorca e 
Mela

Gentilrosso e 
frutti di bosco

Verna e 
Fichi

Farro e 
Albicocca

Valore energetico | Energetic value 1924 kj
475 kcal

1835 kj
436 kcal

1917 kj
455 kcal

1813 kj
431 kcal

Grassi | Fat
di cui saturi | of which saturates

18,1 g
2,1 g

17,3 g
2 g

18,4 g
2,2 g

18,2 g
2,1 g

Carboidrati | carbohydrates
di cui zuccheri | of which sugars

65,2 g
23,8 g

29,7 g
23,5 g

29,3 g
21,4 g

59,1 g
20,4 g

Proteine | Proteins 7 g 6,9 g 7,3 g 7 g

Fibre | Fibers 5,9 g 4,8 g 5,6 g 3,6 g

Sale | Salt 0,02 g 0,02 g 0,02 g 0,03 g

Valori nutrizionali medi | Average nutritional values


