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801 cannoli crema 

Amido di mais, amido di riso, farina di riso, fibre vegetali: bambù, psyllium, inulina; polidestrosio, destrozio, 
sale, addensante: gomma xantan, E464, emulsionante: lecitina di soia, enzimi, margarina vegetale: oli e grassi 
non idrogenati (oli (girasole alto oleico), grassi (karitè)), acqua, emulsionanti (E471), sale, correttore di acidità 

(E330), aromi; acqua, uova.

Farcitura: zucchero, amido modificato, latte intero in polvere, latte magro in polvere, correttori di acidità: 
E399(ii), E450(iii), addensanti: alginato di sodio, solfato dicalcio, conservante: sorbato di potassio, coloranti: 

caroteni, aromi, sale.

802 cannoli crema cioccolatto 

Amido di mais, amido di riso, farina di riso, fibre vegetali: bambù, psyllium, inulina; polidestrosio, destrozio, 
sale, addensante: gomma xantan, E464, emulsionante: lecitina di soia, enzimi, margarina vegetale: oli e grassi 
non idrogenati (oli (girasole alto oleico), grassi (karitè)), acqua, emulsionanti (E471), sale, correttore di acidità 

(E330), aromi; acqua, uova.

Farcitura: zucchero, amido modificato, latte intero in polvere, latte magro in polvere, correttori di acidità: 
E399(ii), E450(iii), addensanti: alginato di sodio, solfato dicalcio, conservante: sorbato di potassio, coloranti: 
caroteni, aromi, sale; pasta al cioccolato: zucchero, olio e grasso vegetale (palma e girasole), nocciole (10%), 
cacao magro al 10/12% di burro di cacao, amido di mais, emulsionante E422, aromi. Può contenere tracce di 
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soia,  latte e frutta a guscio.

803 cannoli crema all’acqua 

Amido di mais, amido di riso, farina di riso, fibre vegetali: bambù, psyllium, inulina; polidestrosio, destrozio, 
sale, addensante: gomma xantan, E464, emulsionante: lecitina di soia, enzimi, margarina vegetale: oli e grassi 
non idrogenati (oli (girasole alto oleico), grassi (karitè)), acqua, emulsionanti (E471), sale, correttore di acidità 

(E330), aromi; acqua, uova.

Farcitura: Acqua, zucchero, tuorlo d’uovo, amido di mais, aromi.

804 bignè crema

Farina di riso, fecola di patate, glucosio, amido di patata modificato, addensante: farina di semi di carrube, 
farina di guar, margarina vegetale: ( oli e grassi vegetali non idrogenati (olio (girasole alto oleico), grassi (sal), 

acqua, emulsionante (E471), sale (0,5%), correttore di acidità (E330), aromi, acqua, uova, sale.

Farcitura: zucchero, amido modificato, latte intero in polvere, latte magro in polvere, correttori di acidità: 
E399(ii), E450(iii), addensanti: alginato di sodio, solfato dicalcio, conservante: sorbato di potassio, coloranti: 

caroteni, aromi, sale

805 bignè crema cioccolatto 

Farina di riso, fecola di patate, glucosio, amido di patata modificato, addensante: farina di semi di carrube, 
farina di guar, margarina vegetale: ( oli e grassi vegetali non idrogenati (olio (girasole alto oleico), grassi (sal), 

acqua, emulsionante (E471), sale (0,5%), correttore di acidità (E330), aromi, acqua, uova, sale.

Farcitura: zucchero, amido modificato, latte intero in polvere, latte magro in polvere, correttori di acidità: 
E399(ii), E450(iii), addensanti: alginato di sodio, solfato dicalcio, conservante: sorbato di potassio, coloranti: 
caroteni, aromi, sale; pasta al cioccolato: zucchero, olio e grasso vegetale (palma e girasole), nocciole (10%), 
cacao magro al 10/12% di burro di cacao, amido di mais, emulsionante E422, aromi. Può contenere tracce di 

soia,  latte e frutta a guscio.

806 bignè crema all’acqua

Farina di riso, fecola di patate, glucosio, amido di patata modificato, addensante: farina di semi di carrube, 
farina di guar, margarina vegetale: ( oli e grassi vegetali non idrogenati ( olio (girasole alto oleico), grassi (sal), 

acqua, emulsionante (E471), sale (0,5%), correttore di acidità (E330), aromi, acqua, uova, sale.

Farcitura: Acqua, zucchero, tuorlo d’uovo, amido di mais, aromi.
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807 tiramisù 

Farina di riso, fecola di patate, glucosio, amido di patata modificato, addensante: farina di semi di carrube, 
farina di guar, zucchero, uova.

Farcitura: crema di latte, correttore di acidità: acido citrico; panna, stabilizzante: carragenina; zucchero liquido 
invertito, tuorlo d’uovo, sciroppo di glucosio, marsala, alcol, latte scremato in polvere, addensanti: pectina 

E440I e carragenina E407, aromi, coloranti: beta carotene e caramello.

808 chesscake fragole 

Farina di riso, fecola di patate, zucchero, margarina vegetale: (oli e grassi vegetali non idrogenati ( olio 
(girasole alto oleico), grassi (sal), acqua, emulsionante (E471), sale (0,5%), correttore di acidità (E330), aromi); 
uova pastorizzate, glucosio, amido di patata modificato, addensante: farina di semi di carrube, agenti lievitanti 

(difosfato disodico E450, carbonato acido di sodio E500, amido, stabilizzante: sali di calcio degli acidi grassi 
E470a, aromi), addensante: farina di semi di guar. 

Farcitura: latte delattosato; panna, stabilizzante: carragenina; zucchero, sciroppo di glucosio, amido 
modificato, gelatina alimentare, grassi vegetali (palma, cocco), quark magro, in polvere, acidificante: acido 

citrico, correttore di acidità: E339ii, E450iii, emulsionante: E472a, aromi, addensanti: alginato di sodio, solfato 
di calcio, proteine del latte, colorante:caroteni. Può contenere tracce di soia, uova, sesamo, frutta a guscio.

809 strudel di mele

Amido di mais, amido di riso, farina di riso, fibre vegetali: bambù, psyllium, inulina; polidestrosio, destrozio, 
sale, addensante: gomma xantan, E464, emulsionante: lecitina di soia, enzimi, margarina vegetale: oli e grassi 
non idrogenati (oli (girasole alto oleico), grassi (karitè)), acqua, emulsionanti (E471), sale, correttore di acidità 

(E330), aromi; acqua, uova.

Farcitura: mele, zucchero, uvetta, pinoli, cannella.

810 strudel di ricotta 

Amido di mais, amido di riso, farina di riso, fibre vegetali: bambù, psyllium, inulina; polidestrosio, destrozio, 
sale, addensante: gomma xantan, E464, emulsionante: lecitina di soia, enzimi, margarina vegetale: oli e grassi 
non idrogenati (oli (girasole alto oleico), grassi (karitè)), acqua, emulsionanti (E471), sale, correttore di acidità 

(E330), aromi; acqua, uova.

Farcitura: ricotta: siero di latte vaccino, correttore di acidità: acido lattico, citrico, zucchero, uvetta, pinoli.

811 strudel di ciliegie ( stagionale ) 

Amido di mais, amido di riso, farina di riso, fibre vegetali: bambù, psyllium, inulina; polidestrosio, destrozio, 
sale, addensante: gomma xantan, E464, emulsionante: lecitina di soia, enzimi, margarina vegetale: oli e grassi 
non idrogenati (oli (girasole alto oleico), grassi (karitè)), acqua, emulsionanti (E471), sale, correttore di acidità 
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(E330), aromi; acqua, uova.

Farcitura: ciliegie, zucchero, cannella

812 cannoli siciliani 

Farina di riso, amido di mais, fibra vegetale: psyllium, addensante: E464, destrosio, fibra vegetale: inulina, 
vino bianco, zucchero, tuorlo d’uovo, margarina vegetale: ( oli e grassi vegetali non idrogenati (olio (girasole 
alto oleico), grassi (sal), acqua, emulsionante (E471), sale (0,5%), correttore di acidità (E330), aromi, agenti 

lievitanti (difosfato disodico E450, carbonato acido di sodio E500, cacao in polvere, cannella, sale

813 millefoglie 

Amido di mais, amido di riso, farina di riso, fibre vegetali: bambù, psyllium, inulina; polidestrosio, destrozio, 
sale, addensante: gomma xantan, E464, emulsionante: lecitina di soia, enzimi, margarina vegetale: oli e grassi 
non idrogenati (oli (girasole alto oleico), grassi (karitè)), acqua, emulsionanti (E471), sale, correttore di acidità 

(E330), aromi; acqua, uova.

Farcitura: zucchero, amido modificato, latte intero in polvere, latte magro in polvere, correttori di acidità: 
E399(ii), E450(iii), addensanti: alginato di sodio, solfato dicalcio, conservante: sorbato di potassio, coloranti: 

caroteni, aromi, sale.

814 millefoglie L.F. o senza latte 

Amido di mais, amido di riso, farina di riso, fibre vegetali: bambù, psyllium, inulina; polidestrosio, destrozio, 
sale, addensante: gomma xantan, E464, emulsionante: lecitina di soia, enzimi, margarina vegetale: oli e grassi 
non idrogenati (oli (girasole alto oleico), grassi (karitè)), acqua, emulsionanti (E471), sale, correttore di acidità 

(E330), aromi; acqua, uova.

Farcitura: Acqua, zucchero, tuorlo d’uovo, amido di mais, aromi.

815 bavaresi pistacchio

farina di riso, fecola di patate, zucchero, uova pastorizzate, glucosio, amido di patata modificato, addensante: 
farina di semi di carrube, agenti lievitanti (difosfato disodico E450, carbonato acido di sodio E500, amido, 

stabilizzante: sali di calcio degli acidi grassi E470a, aromi), addensante: farina di semi di guar.

Farcitura: panna, stabilizzante: carragenina; zucchero, tuorlo d’uovo, pistacchi (99,8%) coloranti:E100-E133; 
amido di tapioca, zucchero, gelificante: carrogenina,acidificante: tartrato monopotassico, stabilizzante: cloruro 

di potassio.. Può contenere tracce di latte, uovo, frutta a guscio, arachide, soia.

816 bavaresi cioccolatto 

farina di riso, fecola di patate, zucchero, uova pastorizzate, glucosio, amido di patata modificato, addensante: 
farina di semi di carrube, agenti lievitanti (difosfato disodico E450, carbonato acido di sodio E500, amido, 
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farina di semi di carrube, agenti lievitanti (difosfato disodico E450, carbonato acido di sodio E500, amido, 
stabilizzante: sali di calcio degli acidi grassi E470a, aromi), addensante: farina di semi di guar, cacao in polvere.

Farcitura: panna, stabilizzante: carragenina; pasta di cacaco,zucchero, burro di cacao, emulsionante (E322 
lecitina di girasole), aroma naturale di vaniglia. Può contenere tracce di latte e frutta a guscio

Copertura: zucchero, oli e grassi vegetali non idrogenati (grassi (palma), oli (girasole)), cacaomagro in polvere 
(20%), nocciole, latte in polvere, emulsionante (E322 lecitina di girasole), aroma (vanillina). 

819 crostatina mirtilli 

Farina di riso, fecola di patate, zucchero, margarina vegetale: ( oli e grassi vegetali non idrogenati (80%9, olio 
(girasole alto oleico), grassi (sal), acqua, emulsionante (E471), sale (0,5%), correttore di acidità (E330), aromi); 
uova pastorizzate, glucosio, amido di patata modificato, addensante: farina di semi di carrube, agenti lievitanti 

(difosfato disodico E450, carbonato acido di sodio E500, amido, stabilizzante: sali di calcio degli acidi grassi 
E470a, aromi), addensante: farina di semi di guar. 

Farcitura:  polpa di mirtillo 45%, zucchero, sciroppo glucosio- fruttosio, agente gelificante: pectina, acido 
citrico.

stabilizzante: sali di calcio degli acidi grassi E470a, aromi), addensante: farina di semi di guar.

Farcitura: panna, stabilizzante: carragenina; zucchero, tuorlo d’uovo, pasta di cacaco,zucchero, burro di cacao, 
emulsionante (E322 lecitina di girasole), aroma naturale di vaniglia; amido di tapioca, zucchero, gelificante: 
carrogenina,acidificante: tartrato monopotassico, stabilizzante: cloruro di potassio. Può contenere tracce di 

latte e frutta a guscio.

817 tre cioccolatti 

Farina di riso, fecola di patate, zucchero, uova pastorizzate, glucosio, amido di patata modificato, addensante: 
farina di semi di carrube, agenti lievitanti (difosfato disodico E450, carbonato acido di sodio E500, amido, 

stabilizzante: sali di calcio degli acidi grassi E470a, aromi), addensante: farina di semi di guar.

Farcitura: panna, stabilizzante: carragenina; zucchero, tuorlo d’uovo, pasta di cacao,zucchero, burro di cacao, 
emulsionante (E322 lecitina di girasole), aroma naturale di vaniglia; / panna, stabilizzante: carragenina; 

zucchero, tuorlo d’uovo; zucchero, burro di cacao, latte in polvere, pasta di cacao, emulsionante(E322lecitina 
di girasole), estratto di vaniglia/ zucchero, burro di cacao, latte in polvere, emulsionante (E322 lecitina di 

girasole), estratto di vaniglia

818 rigojanci 

Farina di riso, fecola di patate, zucchero, uova pastorizzate, glucosio, amido di patata modificato, addensante: 
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822 cestini frutta

farina di riso, fecola di patate, zucchero, margarina vegetale: ( oli e grassi vegetali non idrogenati (80%9, olio 
(girasole alto oleico), grassi (sal), acqua, emulsionante (E471), sale (0,5%), correttore di acidità (E330), aromi); 
uova pastorizzate, glucosio, amido di patata modificato, addensante: farina di semi di carrube, agenti lievitanti 

(difosfato disodico E450, carbonato acido di sodio E500, amido, stabilizzante: sali di calcio degli acidi grassi 
E470a, aromi), addensante: farina di semi di guar. 

Farcitura: zucchero, amido modificato, latte intero in polvere, latte magro in polvere, correttori di acidità: 
E399(ii), E450(iii), addensanti: alginato di sodio, solfato di calcio, conservante: sorbato di potassio, coloranti: 

caroteni, aromi, sale.

823 cestini frutta L.F o senza latte 

farina di riso, fecola di patate, zucchero, margarina vegetale: ( oli e grassi vegetali non idrogenati (80%9, olio 
(girasole alto oleico), grassi (sal), acqua, emulsionante (E471), sale (0,5%), correttore di acidità (E330), aromi); 
uova pastorizzate, glucosio, amido di patata modificato, addensante: farina di semi di carrube, agenti lievitanti 

(difosfato disodico E450, carbonato acido di sodio E500, amido, stabilizzante: sali di calcio degli acidi grassi 
E470a, aromi), addensante: farina di semi di guar. 

Farcitura: Acqua, zucchero, tuorlo d’uovo, amido di mais, aromi.

820 crostatina albicocca 

Farina di riso, fecola di patate, zucchero, margarina vegetale: ( oli e grassi vegetali non idrogenati ( olio 
(girasole alto oleico), grassi (sal), acqua, emulsionante (E471), sale (0,5%), correttore di acidità (E330), aromi); 
uova pastorizzate, glucosio, amido di patata modificato, addensante: farina di semi di carrube, agenti lievitanti 

(difosfato disodico E450, carbonato acido di sodio E500, amido, stabilizzante: sali di calcio degli acidi grassi 
E470a, aromi), addensante: farina di semi di guar. 

Farcitura: Sciroppa di glucosio- fruttosio, albicocca purea, saccarosio, gelificanti E144, E401, E440i, E330 Ac, 
citrico, aromi conservanti, E202 potassio sorbato.

821 crostatina fragole 

Farina di riso, fecola di patate, zucchero, margarina vegetale: ( oli e grassi vegetali non idrogenati (80%9, olio 
(girasole alto oleico), grassi (sal), acqua, emulsionante (E471), sale (0,5%), correttore di acidità (E330), aromi); 
uova pastorizzate, glucosio, amido di patata modificato, addensante: farina di semi di carrube, agenti lievitanti 

(difosfato disodico E450, carbonato acido di sodio E500, amido, stabilizzante: sali di calcio degli acidi grassi 
E470a, aromi), addensante: farina di semi di guar. 

Farcitura: fragole, sciroppo di glucosio- fruttosio, zucchero, gelificante: pectina, acido citrico e citrato di sodio, 
succo concentrato di sambuco.
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826 napoletane

Farina di riso, fecola di patate, zucchero, margarina vegetale: ( oli e grassi vegetali non idrogenati (olio 
(girasole alto oleico), grassi (sal), acqua, emulsionante (E471), sale (0,5%), correttore di acidità (E330), aromi); 
uova pastorizzate, glucosio, amido di patata modificato, addensante: farina di semi di carrube, agenti lievitanti 

(difosfato disodico E450, carbonato acido di sodio E500, amido, stabilizzante: sali di calcio degli acidi grassi 
E470a, aromi), addensante: farina di semi di guar. 

Farcitura: zucchero, farina di riso, fecola di patate, glucosio, amido di patata modificato, addensante: farina di 
semi di carrube, farina di guar; uova, latte delattosato.

827 pasticciotti

Farina di riso, fecola di patate, zucchero, margarina vegetale: ( oli e grassi vegetali non idrogenati (80%9, olio 
(girasole alto oleico), grassi (sal), acqua, emulsionante (E471), sale (0,5%), correttore di acidità (E330), aromi); 
uova pastorizzate, glucosio, amido di patata modificato, addensante: farina di semi di carrube, agenti lievitanti 

(difosfato disodico E450, carbonato acido di sodio E500, amido, stabilizzante: sali di calcio degli acidi grassi 
E470a, aromi), addensante: farina di semi di guar. 

Farcitura: zucchero, amido modificato, latte intero in polvere, latte magro in polvere, correttori di acidità: 
E399(ii), E450(iii), addensanti: alginato di sodio, solfato dicalcio, conservante: sorbato di potassio, coloranti: 

caroteni, aromi, sale.

824 delizie cestini

Farina di riso, fecola di patate, zucchero, margarina vegetale: ( oli e grassi vegetali non idrogenati ( olio 
(girasole alto oleico), grassi (sal), acqua, emulsionante (E471), sale (0,5%), correttore di acidità (E330), aromi); 
uova pastorizzate, glucosio, amido di patata modificato, addensante: farina di semi di carrube, agenti lievitanti 

(difosfato disodico E450, carbonato acido di sodio E500, amido, stabilizzante: sali di calcio degli acidi grassi 
E470a, aromi), addensante: farina di semi di guar, pasta di mandorle 40%. 

825 macaron 

Farina di riso, fecola di patate, zucchero, margarina vegetale: ( oli e grassi vegetali non idrogenati (80%9, olio 
(girasole alto oleico), grassi (sal), acqua, emulsionante (E471), sale (0,5%), correttore di acidità (E330), aromi); 
uova pastorizzate, glucosio, amido di patata modificato, addensante: farina di semi di carrube, agenti lievitanti 

(difosfato disodico E450, carbonato acido di sodio E500, amido, stabilizzante: sali di calcio degli acidi grassi 
E470a, aromi), addensante: farina di semi di guar. 

Farcitura: zucchero, latte senza lattosio, acqua, farina di riso, fecola di patate, glucosio, amido di patata 
modificato, addensante: farina di semi di carrube), addensante: farina di semi di guar; tuorlo d’uovo, nocciole.
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E399(ii), E450(iii), addensanti: alginato di sodio, solfato di calcio, conservante: sorbato di potassio, coloranti: 
caroteni, aromi, sale.

831 muffin mele 

Amido di mais, zucchero, sorbitolo in polvere E475, E471, fibre vegetali: psyllium, agenti lievitanti: bicarbonato 
di sodio, pirofosfato di sodio, addensante: gomma di guar, gomma di xantano, E464, sale, conservanti: sorbato 

di potassio, enzimi, aroma; uova, olio di semi di girasole, acqua; mele.

832 muffin semplici 

Amido di mais, zucchero, sorbitolo in polvere E475, E471, fibre vegetali: psyllium, agenti lievitanti: bicarbonato 
di sodio, pirofosfato di sodio, addensante: gomma di guar, gomma di xantano, E464, sale, conservanti: sorbato 

di potassio, enzimi, aroma; uova, olio di semi di girasole, acqua.

833 rollata fruttafresca 

farina di riso, fecola di patate, zucchero, uova pastorizzate, glucosio, amido di patata modificato, addensante: 
farina di semi di carrube, agenti lievitanti (difosfato disodico E450, carbonato acido di sodio E500, amido, 

stabilizzante: sali di calcio degli acidi grassi E470a, aromi), addensante: farina di semi di guar

Farcitura: zucchero, amido modificato, latte intero in polvere, latte magro in polvere, correttori di acidità: 
E399(ii), E450(iii), addensanti: alginato di sodio, solfato di calcio, conservante: sorbato di potassio, coloranti: 

828 granatine 

farina di riso, fecola di patate, zucchero, uova pastorizzate, glucosio, amido di patata modificato, addensante: 
farina di semi di carrube, agenti lievitanti (difosfato disodico E450, carbonato acido di sodio E500, amido, 

stabilizzante: sali di calcio degli acidi grassi E470a, aromi), addensante: farina di semi di guar, cacao in polvere.

Farcitura: panna, stabilizzante: carragenina; pasta di cacaco,zucchero, burro di cacao, emulsionante (E322 
lecitina di girasole), aroma naturale di vaniglia.  Può contenere tracce di latte e frutta a guscio

829 inglesi

Frolla: farina di riso, fecola di patate, zucchero, margarina vegetale: ( oli e grassi vegetali non idrogenati 
(80%9, olio (girasole alto oleico), grassi (sal), acqua, emulsionante (E471), sale (0,5%), correttore di acidità 

(E330), aromi); uova pastorizzate, glucosio, amido di patata modificato, addensante: farina di semi di carrube, 
agenti lievitanti (difosfato disodico E450, carbonato acido di sodio E500, amido, stabilizzante: sali di calcio 

degli acidi grassi E470a, aromi), addensante: farina di semi di guar

Sfoglia: amido di mais, amido di riso, farina di riso, fibre vegetali: bambù, psyllium, inulina; polidestrosio, 
destrozio, sale, addensante: gomma xantan, E464, emulsionante: lecitina di soia, enzimi, margarina vegetale: 

oli e grassi non idrogenati (oli (girasole alto oleico), grassi (karitè)), acqua, emulsionanti (E471), sale, 
correttore di acidità (E330), aromi; acqua, uova.

Farcitura: zucchero, amido modificato, latte intero in polvere, latte magro in polvere, correttori di acidità: 
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caroteni, aromi, sale; frutta di stagione

834 rollata cioccolatto

farina di riso, fecola di patate, zucchero, uova pastorizzate, glucosio, amido di patata modificato, addensante: 
farina di semi di carrube, agenti lievitanti (difosfato disodico E450, carbonato acido di sodio E500, amido, 

stabilizzante: sali di calcio degli acidi grassi E470a, aromi), addensante: farina di semi di guar

Farcitura: zucchero, amido modificato, latte intero in polvere, latte magro in polvere, correttori di acidità: 
E399(ii), E450(iii), addensanti: alginato di sodio, solfato dicalcio, conservante: sorbato di potassio, coloranti: 
caroteni, aromi, sale; pasta al cioccolato: zucchero, olio e grasso vegetale (palma e girasole), nocciole (10%), 
cacao magro al 10/12% di burro di cacao, amido di mais, emulsionante E422, aromi. Può contenere tracce di 

soia,  latte e frutta a guscio.
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