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Il pistacchio non si risparmia:

ai salati regala tutta la sua qualità,

il suo sapore, il colore intenso,

il suo essere genuino e naturale.

Salato
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Patè di pistacchio e aglioPesto di pistacchio e funghiPesto di pistacchio e tartufo Pesto di pistacchio con 
pistacchio di Sicilia

Il nostro orgoglio! La qualità degli 
ingredienti e la produzione accurata 
rendono il nostro pesto perfetto per 
carni, pasta, verdure e pesce. 
Ma va anche sul pane, accompagnando 
i formaggi. 
Ingredienti: pistacchio al naturale 48%, 
pistacchio di Sicilia 12%, olio di semi di 
girasole, sale.

Languorino pomeridiano e bruschette 
in forno? Questo patè è la risposta. Con 
pomodorini e formaggi poi è molto più di 
una semplice merenda!
Ingredienti: pistacchio al naturale 48%, 
pistacchio di Sicilia 12%, olio di semi di 
girasole, aglio 0,5%, fiocchi di patate, 
sale.

Per un piatto intenso e al sapor di bosco. 
L’incontro tra il pistacchio e i funghi 
porcini regala alla pasta un sapore 
classico che ha fatto la storia.
Ingredienti: pistacchio al naturale 48%, 
pistacchio di Sicilia 12%, olio di semi 
di girasole, funghi porcini 0,5%, sale, 
aroma.   

Uno degli ingredienti più apprezzati in 
cucina affianca il pistacchio in maniera 
egregia: su primi, secondi, verdure e 
pesce incanta i palati e regala emozioni.
Ingredienti: pistacchio al naturale 48%, 
pistacchio di Sicilia 12%, olio di semi di 
girasole,tartufo estivo 0,4%, sale, aroma.
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Disponibile nel formato da 190g Disponibile nel formato da 190g Disponibile nel formato da 190g 

Disponibile nel formato da 190g 
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Non è semplice pasta al pistacchio, ma una tradizione che nasce dal

grano duro siciliano (Triticum durum) e da condizioni ambientali favorevoli.

 L’essiccazione naturale, lenta, le dona gusto e fragranza ineguagliabili.

La produzione artigianale assicura la genuinità,

la trafilatura al bronzo un’ottima tenuta di cottura e la “presa” sui sughi.

Solo grani siciliani e pistacchio di alto livello

per ottenere un sapore unico e riconoscibile, sempre.

Pasta
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Busiata di semola di grano 
duro al pistacchio

Lasagne di semola di grano 
duro al pistacchio 

Penne di semola di grano 
duro al pistacchio

Rigatoni di semola di grano 
duro al pistacchio 

LE NOSTRE COLLEZIONI

Caserecce di semola di grano 
duro al pistacchio 

Pasta

Ingredienti: semola di grano duro di 
Sicilia, pistacchio (10,0%), coloranti (E 
141, E 100).

Disponibile nel formato astuccio da 
500g

Disponibile nel formato astuccio da 
500g

Disponibile nel formato astuccio da 
500g

Disponibile nel formato astuccio da 
500g

Disponibile nel formato astuccio da 
500g

Ingredienti: semola di grano duro di 
Sicilia, pistacchio (10,0%), coloranti (E 
141, E 100).

Ingredienti: semola di grano duro di 
Sicilia, pistacchio (10,0%), coloranti (E 
141, E 100).

Ingredienti: semola di grano duro di 
Sicilia, pistacchio (10,0%), coloranti (E 
141, E 100).

Ingredienti: semola di grano duro di 
Sicilia, pistacchio (10,0%), coloranti (E 
141, E 100).

Fusilli di semola di grano 
duro al pistacchio

Disponibile nel formato astuccio da 
500g

Ingredienti: semola di grano duro di 
Sicilia, pistacchio (10,0%), coloranti (E 
141, E 100).
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Fettuccine di semola di 
grano duro al pistacchio

Disponibile nel formato astuccio da 
500g

Ingredienti: semola di grano duro di 
Sicilia, pistacchio (10,0%), coloranti (E 
141, E 100).

Paccheri di semola di grano 
duro al pistacchio

Disponibile nel formato astuccio da 
500g

Ingredienti: semola di grano duro di 
Sicilia, pistacchio (10,0%), coloranti (E 
141, E 100).

Conchiglioni di semola di 
grano duro al pistacchio

Disponibile nel formato astuccio da 
500g

Ingredienti: semola di grano duro di 
Sicilia, pistacchio (10,0%), coloranti (E 
141, E 100).

LE NOSTRE COLLEZIONIPasta
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Penne di semola di grano 
duro integrale al pistacchio

Disponibile nel formato astuccio da 
500g

Ingredienti: semola integrale di grano 
duro di Sicilia, pistacchio (10,0%), 
coloranti (E 141, E 100).

Busiata di semola di grano 
duro integrale al pistacchio

Disponibile nel formato astuccio da 
500g

Ingredienti: semola integrale di grano 
duro di Sicilia, pistacchio (10,0%), 
coloranti (E 141, E 100).

LE NOSTRE COLLEZIONIPasta
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Paccheri di semola di grano 
duro al pistacchio 

Conchiglioni di semola di 
grano duro al pistacchio 

Fettuccine di semola di 
grano duro al pistacchio 

Fusilli di semola di grano 
duro al pistacchio

Arricciatella di semola di 
grano duro al pistacchio 

Ingredienti: semola di grano duro di 
Sicilia, pistacchio (10,0%), coloranti (E 
141, E 100).

Disponibile nei formati busta da 
250/500g

Disponibile nei formati busta da 
250/500g

Disponibile nei formati busta da 
250/500g

Disponibile nei formati busta da 
250/500g

Disponibile nei formati busta da 
250/500g

Disponibile nei formati busta da 
250/500g

Ingredienti: semola di grano duro di 
Sicilia, pistacchio (10,0%), coloranti (E 
141, E 100).

Ingredienti: semola di grano duro di 
Sicilia, pistacchio (10,0%), coloranti (E 
141, E 100).

Ingredienti: semola di grano duro di 
Sicilia, pistacchio (10,0%), coloranti (E 
141, E 100).

Ingredienti: semola di grano duro di 
Sicilia, pistacchio (10,0%), coloranti (E 
141, E 100).

Ingredienti: semola di grano duro di 
Sicilia, pistacchio (10,0%), coloranti (E 
141, E 100).

LE NOSTRE COLLEZIONI

Busiata di semola di grano 
duro al pistacchio 

Pasta
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Rigatoni di semola di grano 
duro al pistacchio 

Disponibile nei formati busta da 
250/500g

Ingredienti: semola di grano duro di 
Sicilia, pistacchio (10,0%), coloranti (E 
141, E 100).

Penne di semola di grano 
duro al pistacchio

Caserecce di semola di grano 
duro al pistacchio 

Pasta

Mezzo pacchero di semola di 
grano duro al pistacchio 

Ingredienti: semola di grano duro di 
Sicilia, pistacchio (10,0%), coloranti (E 
141, E 100).

Disponibile nei formati busta da 
250/500g

Disponibile nei formati busta da 
250/500g

Disponibile nei formati busta da 
250/500g

Ingredienti: semola di grano duro di 
Sicilia, pistacchio (10,0%), coloranti (E 
141, E 100).

Ingredienti: semola di grano duro di 
Sicilia, pistacchio (10,0%), coloranti (E 
141, E 100).

LE NOSTRE COLLEZIONI
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Fusilli di semola di grano 
duro integrale al pistacchio

Caserecce di semola di grano 
duro integrale al pistacchio

Paccheri di semola di grano 
duro integrale al pistacchio

Penne di semola di grano 
duro integrale al pistacchio

Pasta

Ingredienti: semola integrale di grano 
duro di Sicilia, pistacchio (10,0%), 
coloranti (E 141, E 100).

Disponibile nei formati busta da 
250/500g

Disponibile nei formati busta da 
250/500g

Disponibile nei formati busta da 
250/500g

Disponibile nei formati busta da 
250/500g

Ingredienti: semola integrale di grano 
duro di Sicilia, pistacchio (10,0%), 
coloranti (E 141, E 100).

Ingredienti: semola integrale di grano 
duro di Sicilia, pistacchio (10,0%), 
coloranti (E 141, E 100).

Ingredienti: semola integrale di grano 
duro di Sicilia, pistacchio (10,0%), 
coloranti (E 141, E 100).

Busiata di semola di grano 
duro integrale al pistacchio

Disponibile nei formati busta da 
250/500g

Ingredienti: semola integrale di grano 
duro di Sicilia, pistacchio (10,0%), 
coloranti (E 141, E 100).

Arricciatella di semola di grano 
duro integrale al pistacchio

Disponibile nei formati busta da 
250/500g

Ingredienti: semola integrale di grano 
duro di Sicilia, pistacchio (10,0%), 
coloranti (E 141, E 100).

LE NOSTRE COLLEZIONI
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Pasta

Arricciatella di semola di 
grano duro

Ingredienti: semola di grano duro di 
Sicilia, acqua.

Disponibile nei formati busta da 
250/500g

Busiata di semola di grano 
duro

Disponibile nei formati busta da 
250/500g

Ingredienti: semola di grano duro di 
Sicilia, acqua.

Conchiglioni di semola di 
grano duro

Disponibile nei formati busta da 
250/500g

Ingredienti: semola di grano duro di 
Sicilia, acqua.

Fusilloni di semola di grano 
duro

Disponibile nei formati busta da 
250/500g

Ingredienti: semola di grano duro di 
Sicilia, acqua.

LE NOSTRE COLLEZIONI
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Pasta

Paccheri di semola di grano 
duro

Disponibile nei formati busta da 
250/500g

Ingredienti: semola di grano duro di 
Sicilia, acqua.

Penne di semola di grano 
duro

Disponibile nei formati busta da 
250/500g

Ingredienti: semola di grano duro di 
Sicilia, acqua.

Fettuccine di semola di 
grano duro

Disponibile nei formati busta da 
250/500g

Ingredienti: semola di grano duro di 
Sicilia, acqua.

LE NOSTRE COLLEZIONI
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 L’essenza del pistacchio

 intero o tritato esalta finemente

primi piatti e dolci.

Sgusciato, 
Granella e Tritato 

28 29



LE NOSTRE COLLEZIONI

Profumati pistacchi finemente tritati. La 
farina di pistacchio conferisce un gusto 
unico sia ai piatti salati che dolci.
Ingredienti: pistacchio (100%).

Pistacchio tritatoPistacchio sgusciato

Un frutto prezioso. Non è esagerato dire 
che la pianta del pistacchio è vecchia 
tanto quanto il mondo.
Ingredienti: pistacchio (100%).

Granella di pistacchio

Pistacchi tritati grossolanamente. Per 
arricchire torte, gelati, crostate e dolci, 
ideale anche in aggiunta a primi piatti di 
pasta o ricette salate. 
Ingredienti: pistacchio (100%).

Sgusciato, Granella 
e Tritato 

Disponibile nel formato da 100g Disponibile nel formato da 100g Disponibile nel formato da 100g

30 31



Essere dolce è

una condizione dello spirito.

Dare forma alla dolcezza 

 il lavoro che ci piace di più

Dolce
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Dolce

Confettura al pistacchio

Confettura classica, sapore garantito. 
Ma non va d’accordo solo con i dolci… sui 
formaggi si esalta! 
Ingredienti: polpa di mela, pasta di 
pistacchio, saccarosio.    

Crema Goody al pistacchio

Una goduria vera: gluten free, zero 
lattosio e vegan friendly.
Ingredienti: pistacchio al naturale 40%, 
pistacchio di Sicilia 10%, zucchero, olio 
EVO.  

Spalmabile al pistacchioCrema al pistacchio con 
pistacchio di Sicilia

Crema al pistacchio con 
pistacchio di Sicilia e cioccolato 
di Modica

Sul pane, con le fette biscottate, nel cornetto 
o con i biscotti, sul gelato o in una torta: ci 
sono mille e uno modi per assaporare questa 
bontà. Basta cominciare!
Ingredienti: crema bianca (zucchero, olio e 
grassi vegetali (oli (girasole), grassi (palma, 
palmisti)), latte scremato in polvere (10%), 
siero di latte in polvere, emulsionante 
(E322 lecitina di girasole), aroma (vanillina)), 
pistacchio al naturale 28%, pistacchio di 
Sicilia 7%.

Il Pistacchio di Sicilia incontra un’altra 
eccellenza della nostra terra: il Cioccolato 
di Modica. Una crema gustosa e dal 
sapore intenso, per accompagnare dolci 
e biscotti o da gustare col cucchiaino.
Per scoprire il vero gusto della Sicilia!
Ingredienti: crema bianca (zucchero, 
olio e grassi vegetali (oli (girasole), grassi 
(palma, palmisti)), latte scremato in 
polvere (10%), siero di latte in polvere, 
emulsionante (E322 lecitina di girasole), 
aroma (vanillina)), pistacchio al naturale 
28%, pistacchio di Sicilia 7%, granella 
grezza di cioccolato di Modica IGP.

100% pistacchio di altissima qualità. 
Artigianale e senza olio di palma, ottima 
sia per il dolce che per il salato. 
Condisce il ripieno dei biscotti, l’impasto 
delle torte, le creme dolci e i frullati, ma 
è anche il pilastro dell’eccellente gelato 
al pistacchio.
Ingredienti: pistacchio (100%).

Uno sfizio per il palato, buona a merenda 
e a colazione. Per accompagnare 
biscotti, torte e panettoni, ma eccellente 
anche da solo: basta un cucchiaino. 
Ingredienti: crema bianca (zucchero, oli 
e grassi vegetali non idrogenati (olio di 
semi di girasole, olio di cocco, burro di 
cacao), latte scremato in polvere [12%], 
siero di latte in polvere, emulsionante 
(E322 lecitina di soia), aroma (vanillina)), 
pistacchio 20%, coloranti E100, E141.    

Pasta pura di pistacchio

LE NOSTRE COLLEZIONI

Disponibile nei formati da 190/300g 

Disponibile nei formati da 190/300g 

Disponibile nei formati da 190/300g Disponibile nei formati da 190/300g Disponibile nei formati da 190/300g Disponibile nel formato da 200g 
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LE NOSTRE COLLEZIONIDolce

Panettone Artigianale ricoperto di cioccolato al 
pistacchio e granella di pistacchio, con vaso di 
spalmabile al pistacchio.

Ingredienti panettone 750 g: farina di grano tenero tipo 0 e 00, burro, 
tuorlo d’uova pastorizzate, zucchero, lievito naturale di frumento 
(farina di frumento tipo 0, lievito madre in polvere di frumento, enzimi, 
agente di trattamento della farina E 300), emulsionante: E 471, latte 
magro in polvere, sale, destrosio, siero di latte in polvere, aromi. 
Copertura: zucchero, grasso vegetale totalmente idrogenato (noce di 
cocco, palmisti) in proporzione variabile; siero di latte in polvere, latte 
scremato in polvere, emulsionante: lecitina di soia, aromi, pistacchio 
(PISTACIA VERA L.) (18%). 
Ingredienti spalmabile al pistacchio 190 g: crema bianca (zucchero, oli 
e grassi vegetali non idrogenati (olio di semi di girasole, olio di cocco, 
burro di cacao), latte scremato in polvere [12%], siero di latte in polvere, 
emulsionante (E322 lecitina di soia), aroma (vanillina)), pistacchio 20%, 
coloranti E100, E141. Puo’ contenere tracce di frutta secca: mandorla.

Disponibile nel formato da 940 g

36 37

Panettone Artigianale con gocce di “cioccolato di Modica 
IGP” ricoperto di cioccolato al pistacchio, granella di 
pistacchio e gocce di “cioccolato di Modica IGP”, con vaso di 
crema al pistacchio con gocce di “cioccolato di Modica IGP”

Ingredienti panettone 750 g: farina di grano tenero tipo 0 e 00, burro, 
tuorlo d’uova pastorizzate, zucchero, “cioccolato di Modica IGP” 5%, lievito 
naturale di frumento (farina di frumento tipo 0, lievito madre in polvere di 
frumento, enzimi, agente di trattamento della farina E 300), emulsionante: 
E 471, latte magro in polvere, sale, destrosio, siero di latte in polvere, aromi. 
Copertura: zucchero, grasso vegetale totalmente idrogenato (noce di 
cocco, palmisti) in proporzione variabile; siero di latte in polvere, latte 
scremato in polvere, emulsionante: lecitina di soia, aromi, pistacchio 
(PISTACIA VERA L.) (12%), “cioccolato di Modica IGP” 6%. 
Ingredienti crema al pistacchio con gocce di cioccolato di modica 190 g: crema 
bianca (zucchero, olio e grassi vegetali (oli (girasole), grassi (palma, palmisti)), 
latte scremato in polvere (10%), siero di latte in polvere, emulsionante 
(E322 lecitina di girasole), aroma (vanillina)), pistacchio al naturale 28%, 
pistacchio di Sicilia 7%, “cioccolato di Modica IGP”. Puo’ contenere tracce di 
frutta secca: mandorla

Disponibile nel formato da 940 g
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Crema liquorosa al pistacchio

Perfetta per chiudere un pasto e regalare 
sapore ai dolci. Un liquore delicato, ma 
intenso, elegante e gradevole.
Ingredienti: acqua, zucchero, alcool, 
pasta di pistacchio 4% (pistacchi 
sgusciati e tostati), latte scremato in 
polvere, aromi, coloranti: E100, E141.

Disponibile nel formato da 500ml 

Lavorazione artigianale, gusto unico. 
Chi la prova non la lascia andare! 
Ingredienti: uova intere, zucchero, pistacchio 
(18%), farina di grano tipo “00”, mandorla. 
Emulsionante: E471. Conservante: E202, 
cremor tartaro, bicarbonato di sodio. 
Copertura con spalmabile al pistacchio: base 
bianca (zucchero, oli e grassi vegetali non
idrogenati (olio di girasole, olio di cocco, burro 
di cacao), latte scremato in polvere (12%), 
siero di latte in polvere, emulsionante (E322 
lecitina di soia), aroma (vanillina)), pasta 
pistacchio 20% (pistacchio, coloranti: E100, 
E141).        

Torta al pistacchio
Disponibile nel formato da 500g 

Croccante di pistacchio

Uno sfizio tascabile ricoperto da 
pistacchi pregiati, un peccato al quale si 
può cedere in ogni momento! 
Da mordere con gusto o da sbriciolare su 
panna cotta, gelato, macedonie, budini, 
creme e dessert. 
Ingredienti: pistacchio (60%), sciroppo 
di glucosio, zucchero, grasso di palma, 
destrosio, latte intero in polvere, 
emulsionante (E322 lecitina di soia). 

Disponibile nel formato da 120g 



Siamo davvero ovunque!

Non solo nelle catene di alimentari,

ma anche nei migliori bar,

ristoranti, pizzerie e hotel.

La farina di pistacchio, la granella,

la pasta pura, i pesti e le creme:

Gusto Etna non è solo a casa!

Ho.Re.Ca
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Una goduria vera: gluten free, zero 
lattosio e vegan friendly.
Ingredienti: pistacchio al naturale 40%, 
pistacchio di Sicilia 10%, zucchero, olio 
EVO. 

Crema Goody al Pistacchio
Disponibile nei formati da 1/3/5 kg

Ho.Re.Ca

Pasta pura di pistacchio Crema al pistacchio Spalmabile al pistacchio

100% pistacchio di altissima qualità. 
Artigianale e senza olio di palma, ottima 
sia per il dolce che per il salato. 
Condisce il ripieno dei biscotti, l’impasto 
delle torte, le creme dolci e i frullati, ma 
è anche il pilastro dell’eccellente gelato 
al pistacchio.
Ingredienti: pistacchio (100%)

Uno sfizio per il palato, buona a merenda 
e a colazione. Per accompagnare biscotti, 
torte e panettoni, ma eccellente anche da 
solo: basta un cucchiaino. 
Ingredienti: crema bianca (zucchero, oli 
e grassi vegetali non idrogenati (olio di 
semi di girasole, olio di cocco, burro di 
cacao), latte scremato in polvere [12%], 
siero di latte in polvere, emulsionante 
(E322 lecitina di soia), aroma (vanillina)), 
pistacchio 20%, coloranti E100, E141.

Sul pane, con le fette biscottate, nel 
cornetto o con i biscotti, sul gelato o 
in una torta: ci sono mille e uno modi 
per assaporare questa bontà. Basta 
cominciare! 
Ingredienti: crema bianca (zucchero, 
olio e grassi vegetali (oli (girasole), grassi 
(palma, palmisti)), latte scremato in 
polvere (10%), siero di latte in polvere, 
emulsionante (E322 lecitina di girasole), 
aroma (vanillina)), pistacchio 35%.

LE NOSTRE COLLEZIONI

Disponibile nei formati da 1/3/5 kg Disponibile nei formati da 1/3/5 kgDisponibile nei formati da 1/3/5 kg

Pistacchio sgusciato

Profumati pistacchi finemente tritati. 
La farina di pistacchio conferisce un 
gusto unico sia ai piatti salati che dolci. 
Ingredienti: pistacchio (100%).

Un frutto prezioso. Non è esagerato dire 
che la pianta del pistacchio è vecchia 
tanto quanto il mondo.
Ingredienti: pistacchio (100%).

Pistacchio tritato
Disponibile nei formati da 1/3/5 kgDisponibile nei formati da 1/3/5 kg

4140



Pesto di pistacchio

Il nostro orgoglio! La qualità degli 
ingredienti e la produzione accurata 
rendono il nostro pesto perfetto per 
carni, pasta, verdure e pesce. 
Ma va anche sul pane, accompagnando 
i formaggi.
Ingredienti: pistacchi (60,0%), olio di 
semi di girasole, sale (la pastorizzazione 
garantisce una conservazione naturale).

Patè di pistacchio e aglioPesto di pistacchio e funghi Pesto di pistacchio e tartufo

Languorino pomeridiano e bruschette 
in forno? Questo patè è la risposta. Con 
pomodorini e formaggi poi è molto più di 
una semplice merenda! 
Ingredienti: pistacchio al naturale 48%, 
pistacchio di Sicilia 12%, olio di semi di 
girasole, aglio 0,5%, fiocchi di patate, 
sale.

Per un piatto intenso e al sapor di bosco. 
L’incontro tra il pistacchio e i funghi 
porcini regala alla pasta un sapore 
classico che ha fatto la storia.
Ingredienti: pistacchio al naturale 48%, 
pistacchio di Sicilia 12%, olio di semi 
di girasole, funghi porcini 0,5%, sale, 
aroma.

Uno degli ingredienti più apprezzati in 
cucina affianca il pistacchio in maniera 
egregia: su primi, secondi, verdure e 
pesce incanta i palati e regala emozioni.
Ingredienti: pistacchio al naturale 48%, 
pistacchio di Sicilia 12%, olio di semi di 
girasole, tartufo estivo 0,4%, sale, aroma.

Ho.Re.Ca

Disponibile nei formati da 1/3/5 kgDisponibile nei formati da 1/3/5 kgDisponibile nei formati da 1/3/5 kg Disponibile nei formati da 1/3/5 kg

Granella di pistacchio

Pistacchi tritati grossolanamente. Per 
arricchire torte, gelati, crostate e dolci, 
ideale anche in aggiunta a primi piatti di 
pasta o ricette salate. 
Ingredienti: pistacchio (100%).

Disponibile nei formati da 1/3/5 kg

LE NOSTRE COLLEZIONI
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Le creme e le paste.

Gustose, classiche, sfiziose, irresistibili.

Un universo di bontà sempre a portata di mano.

Extra

4544



Crema alle mandorle

Il gusto della mandorla da spalmare 
su pane o piccoli dolcetti. Ottima a 
colazione, superba a fine pasto.
Ingredienti: crema bianca (zucchero, 
olio e grassi vegetali (oli (girasole), grassi 
(palma, palmisti)), latte scremato in 
polvere (10%), siero di latte in polvere, 
emulsionante (E322 lecitina di girasole), 
aroma (vanillina)), mandorle 35%.

Disponibile nei formati da 1/3/5 kg

Crema alle nocciole

Le migliori nocciole per spuntini veloci 
o break più lunghi. Sapore intenso, 
cremosità unica. 
Ingredienti: crema bianca (zucchero, 
olio e grassi vegetali (oli (girasole), grassi 
(palma, palmisti)), latte scremato in 
polvere (10%), siero di latte in polvere, 
emulsionante (E322 lecitina di girasole), 
aroma (vanillina)), nocciole 35%.

Disponibile nei formati da 1/3/5 kg

Pasta pura di mandorla pelata  

Il sapore della vera mandorla siciliana! 
Una pasta cremosa da usare come 
ingrediente in miscele di gelato, creme 
da farcitura, torte e torroni. 
Ingredienti: mandorle pelate, aroma 
naturale. Prodotto ottenuto dalla 
raffinatura di mandorle pelate tostate.   

Disponibile nei formati da 1/3/5 kgDisponibile nei formati da 190/300gDisponibile nei formati da 190/300g

Extra LE NOSTRE COLLEZIONI

Crema alle mandorle Crema alle nocciole

Le migliori nocciole per spuntini veloci 
o break più lunghi. Sapore intenso, 
cremosità unica. 
Ingredienti: crema bianca (zucchero, 
olio e grassi vegetali (oli (girasole), grassi 
(palma, palmisti)), latte scremato in 
polvere (10%), siero di latte in polvere, 
emulsionante (E322 lecitina di girasole), 
aroma (vanillina)), nocciole 35%.

Il gusto della mandorla da spalmare 
su pane o piccoli dolcetti. Ottima a 
colazione, superba a fine pasto.
Ingredienti: crema bianca (zucchero, 
olio e grassi vegetali (oli (girasole), grassi 
(palma, palmisti)), latte scremato in 
polvere (10%), siero di latte in polvere, 
emulsionante (E322 lecitina di girasole), 
aroma (vanillina)), mandorle 35%.

Pasta pura di mandorla sgusciata  

La mandorla siciliana in tutto il suo 
splendore! Per farcire biscotti, torte, 
budini, gelati e dare vita alla classica 
granita siciliana alla mandorla. 
Ingredienti: 100% mandorle sgusciate. 
Prodotto ottenuto dalla raffinatura di 
mandorle sgusciate tostate.    

Disponibile nei formati da 1/3/5 kg
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