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DIVERTIRSI...
A COLAZIONE

BUONE IDEE DA ASDOMAR
BARRETTE BIOMERENDA FIOR DI LOTO
Fior di Loto rende appetitoso il ritorno in classe con una
merenda biologica e genuina tutta da scoprire già dal primo
squillo di campanella. Si tratta di Biomerenda Fior di Loto,
pratico e sfizioso snack tascabile con sola frutta biologica e
disponibile nei gusti Mela e Mela e Mirtillo. Vegan, senza
glutine e senza grassi. 25 g, € 1,79.

La nuova veste di Freschello

I vini Freschello di Cielo e Terra, dalla
gradazione alcolica contenuta, fanno
della leggerezza e della naturalità il loro
punto di forza. Ampia e completa la gamma,
che li rende molto versatili: dai vini fermi
della linea Vivo (Bianco, Rosso e Rosè), dal
sapore fresco, delicato e floreale, ai Frizzanti
Bianco e Rosè, che si caratterizzano per un
bouquet delicato e fruttato. Per chi ricerca
un perlage persistente, con sentori di
frutta e note di fiori bianchi, Freschello
offre la linea Spumante Extra Dry e
Rosè Extra Dry. Da oggi li trovate tutti
con capsule brandizzate con la “F”
e colori diversi per ciascuna linea
(naturale per Vivo, perlato per Frizzante,
metallizzato per Spumante).

Orzoro: momenti di freschezza e cremosità
Un’idea a tutto gusto per una pause rigenerante e fresca
arriva da ORZORO ed è facilissima da
preparare: basta unire un cucchiaio di
ORZORO® ORZO SOLUBILE a 150 ml
di latte e versarlo in un mixer con 50
g di gelato alla nocciola. Dopo aver
amalgamato e versato il composto in
un bicchiere, si aggiunge un po’ di
panna montata, scorze di mandarino
e si decora con ORZORO® ORZO
SOLUBILE a piacere. Squisita!
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LEGUMI CIRIO SENZA SALE PER
UNA SCELTA DI BENESSERE

Una novità assoluta da Cirio: la gamma di Legumi
Senza Sale, cinque referenze di qualità, coltivate e
selezionate con cura, confezionate senza aggiunta di
sale e zucchero, senza conservanti, 100% naturali.
In scatole da 400 g si trovano: Piselli Medi senza
sale e senza zuccheri aggiunti; Piselli Fini senza sale
e senza zuccheri aggiunti; Lenticchie senza sale con
un tocco di pomodoro; Fagioli Rossi senza sale; Ceci
Piccoli senza sale.

“Mangiami”, la
candelina che si
soffia e si mangia

La candelina “Mangiami”
è la novità di Decorì per
rendere speciale ogni
compleanno. Unica nel
suo genere, “Mangiami”
è stata pensata per
essere accesa, soffiata e
mangiata. La confezione
include il supporto e
un piccolo cappello in
cera, facile da rimuovere
una volta utilizzato. Disponibile
in due colorazioni, rosa e azzurra,
“Mangiami” ha un gusto delicato alla vaniglia con
coloranti sicuri per i più piccoli ed è senza glutine. Tra
i prodotti più innovativi Decorì ci sono anche i pirottini
in cartoncino alimentare e il nastro girotorta in ostia.

Le Buone idee è la nuova linea ASDOMAR che incontra le
necessità di chi cerca alimenti gustosi e ricchi di proprietà
nutritive. I primi prodotti della gamma sono i Filetti di
Sgombro grigliati, nelle due varianti: all’olio extravergine
di oliva biologico e al naturale, entrambe con sale integrale.
Grigliati a uno a uno e caratterizzati da ingredienti eccellenti,
sono disponibili nel formato 120 g (€ 2,29).

I personaggi del cartone
animato più amato del
momento diventano golosi
frollini con cacao e nocciole:
i nuovi Bisco Junior Balocco
PJMASKS riproducono i volti
dei supereroi. La colazione
diventa un gioco per i bambini,
e le mamme sono sicure di
dare loro un prodotto di alta
qualità, fatto con latte fresco
italiano e uova fresche da
galline allevate a terra.

Con Fabbri coktail, gelati e
dessert profumano di rosa

Oltre venti varianti per infinite combinazioni
di gusto: gli sciroppi Fabbri sono un must
della bella stagione (e non solo). Uno dei
gusti più raffinati? Rose, che porta in cucina
il profumo e l’inebriante leggerezza del fiore
simbolo d’amore e d’amicizia. La rosa ha
proprietà toniche e rinfrescanti, e questo
sciroppo, con il suo intenso color rubino
dalle sfumature rosate, ne racchiude l’aroma:
delicato e genuino, è l’ingrediente segreto di
bibite e dessert. Eccezionale anche sul gelato
e per aromatizzare tè o infusi.
Bottiglia da 560 ml gluten free.

SI TORNA A SCUOLA CON NUTELLA
A settembre arrivano i nuovi vasetti
di Nutella in edizione limitata “back
to school”, disponibili nei formati
da 800 g e 950 g. All’interno di
ogni tappo, si scopriranno 8
diverse etichette adesive, a forma
di vasetto, con una grafica unica
e fantasiosa, con cui si potranno
personalizzare i libri e i quaderni
dei bambini! Da
personalizzare,
e sempre a tema
“scuola”, sono
anche i classici
bicchieri da
200 g.

La bontà Exquisia Light
e Senza Lattosio

Exquisa presenta la versione leggera del suo formaggio
fresco Exquisa Classico: il Latticino fresco cremoso
Light con il 45% di grassi in meno, senza conservanti,
fonte di proteine e senza glutine, per renderlo ancor più
digeribile e adatto a chi è attento al proprio equilibrio
fisico. Exquisa produce anche i Fiocchi di latte freschi
Senza Lattosio, senza conservanti, senza glutine,
altamente digeribili e ricchi di proteine.

LA MERENDA SANA PER GRANDI
E PICCINI
Baule Volante presenta
un’irresistibile merenda
sana, gustosa e biologica.
È Solo Frutta, puree di
sola frutta senza glutine
e senza zuccheri aggiunti,
confezionate in un pratico
formato da 100 g (e
anche in multipack da 4
bustine), ideali da gustare
nell’intervallo per una
pausa sana e sfiziosa. Nei
gusti: Mela Golden, Prugna
Stanley, Pera e Albicocca;
Mela e Mirtillo, Pera
Williams, Mela e Banana.
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