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Le informazioni pubblicate non hanno scopo pubblicitario. Tutti i contenuti relativi ai prodotti (testi, immagini, foto, disegni, allegati, schede tecniche e quant’altro)
vengono utilizzati solo per faciltare la comunicazione con i clienti in fase di preacquisto. Segnalateci se ritenete di natura pubblicitaria il contenuto della scheda 
(ci si riferisce in particolare dispositivi medici, medicinali di automedicazione e presidi medico-chirurgici) che provvederemo ad analizzare quanto segnalato e ad 
un'eventuale modifica o rimozione di tali articoli.

Primo mattino
Fragrante biscotto biologico a base di farina di kamut o farro,  dolcificato 
con sciroppo di agave per una colazione sana e appetitosa e un felice inizio
di giornata. Ottimo anche per merende e spuntini.

Mattutini di farro
Frollini prodotti artigianalmente 
dolcificati solo con malto di riso 
e succo di mela. Friabili, gustosi 
e nutrienti, ideali per una sana 
colazione

Gallette riso quinoa ricoperte di cioccolato
Ideali per chi cerca alternative golose. 
Naturalmente senza glutine

SENZA LIEVITO LATTE UOVA
Prodotti eccellenti con la migliore qualità BIO

Fior di biscotti farro e miglio bio
Gustosissimi biscotti a pasta montata, elaborati in modo
tradizionale.  Dalla consistenza solida ma friabile e dal 
gradevole gusto e profumo del frollino 
di farro con miglio.
Ricetta senza Latte, Lievito e Uova.

Frollini Kamut o Farro 
Con olio extravergine di oliva 
e zucchero di canna 
per una colazione gustosa 
e sprintosa

Gli individui che sospettano di essere intolleranti ai lieviti dovrebbero evitare cibi zuccherini
e ricchi di carboidrati raffinati in quanto fungono da alimento per i lieviti favorendone la crescita. 

Mattutini di Kamut alle prugne
Friabili, gustosi e nutrieti con 
succo di mela

Crackers Farro con Miglio soffiato
Crackers Kamut con riso soffiato
Con olio extravergine di oliva
Leggeri, croccanti e gustosi: ideali 
per ogni momento della giornata


