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Descrizione | Description
Una lavorazione interamente manuale. Uova fresche, zucchero ed “un niente” di fecola. Solo dopo una 
scrupolosa cottura se ne ricava questa “emozione per il palato”. Savoiardo leggero e fragrante, senza 
paragoni.
Hand mixing. Fresh eggs, sugar and “a touch” of potato starch. After a meticulous baking we achieve this 
“emotion for palate”. A light and fragrant ladyfinger, with no comparison.cream or a luxurious dessert.

Ingredienti | Ingredients
UOVA fresche 47%, zucchero a velo (ingredienti: zucchero, 
amido di mais), fecola di patate, zucchero, succo di limone, 
sale, aroma naturale di vaniglia.
Fresh EGGS 47%, powdered sugar (ingredients: sugar, corn 
starch), potato starch, sugar, lemon juice, salt, vanilla natural 
aroma.

Allergeni | Allergens
Contengono  uova. Può contenere tracce di 
mandorle, nocciole, farina di frumento, latte, 
arachidi e soia.

Contain eggs. May contain almonds, hazelnuts,  
wheat flour, milk, peanuts and soy.

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

Store in a cool and dry place.

10
mesi 

months

Confezione | Packaging
Astuccio contenente monoporzioni in sacchetto 
trasparente.
Box containing single portions in a transparent 
bag.

Dimensioni confezione | Pack dimensions  
26x13x5cm

cod. 049
astuccio | cardboard box

Dati logistici | Logistic data
Dimensioni cartone | Carton size 36x30x18 cm
Confezioni per cartone | Packs in carton 9
Cartoni per strato | Cartons per layer 8
Cartoni per pallet | Cartons per pallet 64

peso netto 110 g | net weight 3,88 oz
sc
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NUTRIZIONALI / NUTRITIONALS 100 g

Valore energetico | Energetic value 1508 kj
360 kcal

Grassi | Fat  
di cui saturi | of which saturates

0,8 g
< 0,1 g

Carboidrati | carbohydrates
di cui zuccheri | of which sugars

92,5 g
56,8 g

Proteine | Proteins 1,8 g

Fibre | Fibers < 0,1 g

Sale | Salt 0,18 g

Valori nutrizionali medi | Average nutritional values


