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“Buona Colazione” è il benaugurante risveglio che 
Altromercato propone per rendere più dolci e 
ricchi di gusto i primi momenti della giornata. 
La linea è stata completamente rinnovata: nuove 
forme, sapori sempre golosi, ingredienti genuini, 
ricette rinnovate e riviste per rispondere a 
consumatori sempre più attenti.

Le forme, perfette per rendere ancora più semplice 
l’inzuppo, si affiancano a ricette esclusive ed equilibrate 
che propongono, reinterpretandoli, i tradizionali 
ingredienti che hanno decretato il successo di questa 
linea: le gocce di cioccolato, il miele, il cacao amaro, lo 
zucchero di canna e gli anacardi, ingrediente poco 
usuale per un biscotto ma molto apprezzato da chi 
conosce la linea perché unisce alla dolcezza una 
croccantezza davvero intrigante. A settembre la famiglia 
si allargherà con una referenza inedita, ricca di gusto, al 
miele e mirtilli

Anche le confezioni sono state completamente riviste per rendere 
più chiare le informazioni di prodotto e più immediata la proposta 
grafica. Viene esplicitata l’occasione d’uso primaria – la colazione 
– con codici visivi che suggeriscono l’uso ottimale del prodotto e 
trasmettono dinamismo e vitalità

I biscotti per la colazione Altromercato sono dedicati a 
chi vuole una colazione genuina, senza rinunce ma fatta 
con prodotti buoni, a chi ha bisogno di iniziare la giornata 
con un momento di indulgenza per sé e una carica di 
buon umore. 
Come tutti i prodotti Altromercato, anche i biscotti “Buona 
Colazione” utilizzano ingredienti di qualità, coltivati 
secondo le regole del Commercio Equo e Solidale, nel 
rispetto dell’ambiente. La linea “Buona Colazione” non 
contiene olio di palma e utilizza esclusivamente uova 
provenienti da galline allevate all’aperto. 



BISCOTTI
CON GOCCE DI CIOCCOLATO

GOCCE DI PURA BONTÀ
La dolce morbidezza del miele e la delicatezza dello zucchero di canna si 
incontrano con  la magia delle gocce di puro cioccolato per dare vita ai 
biscotti con gocce di cioccolato.

Un biscotto rinnovato nella ricetta, genuina ed attenta alle esigenze dei 
consumatori, con ingredienti di qualità come le uova da galline allevate 
all’aperto e l’assenza di olio di palma.

Rinnovato anche nella forma, per renderlo più accattivante e facile da 
inzuppare durante la prima colazione, per un tè pomeridiano o per una 
semplice merenda.

I biscotti con gocce di cioccolato della linea “Buona Colazione”, sono fatti con 
l’amore di un tempo e contengono ingredienti coltivati secondo i principi del 
Commercio Equo e Solidale.
(*) La data di reale disponibilità verrà comunicata in seguito e si baserà sull’esaurimento 
delle scorte della “vecchia referenza”

Codice: 119

Peso: 300 g

Prezzo consigliato: € 2,10 (IVA 10% 
inclusa) 

Confezione: 12 pz

Settore: S3

% ingredienti del commercio equo: 
>50%  (in valore)
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BISCOTTI AL MIELE

UN DOLCE RISVEGLIO
Dolcezza ed equilibrio, grazie al miele e allo zucchero di canna integrale, si 
uniscono in questo biscotto per dargli un sapore morbido e avvolgente.

Rinnovamento è la parola d’ordine di questo biscotto: nella ricetta, genuina ed 
attenta alle esigenze dei consumatori e fatta con ingredienti di qualità, come le 
uova da galline allevate all’aperto e l’assenza dell’olio di palma, e  nella 
forma,  più accattivante e facile da inzuppare durante la prima colazione, per un 
tè pomeridiano o per una semplice merenda.

I biscotti al miele della linea “Buona Colazione”, sono fatti con passione e 
amore e contengono ingredienti coltivati secondo i principi del Commercio 
Equo e Solidale.

(*) La data di reale disponibilità verrà comunicata in seguito e si baserà sull’esaurimento 
delle scorte della “vecchia referenza”

Codice: 150

Peso: 300 g

Prezzo consigliato: € 1,90 (IVA 10% 
inclusa) 

Confezione: 12 pz

Settore: S3

% ingredienti del commercio equo: 
>50%  (in valore)
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BISCOTTI 
AL CACAO  E ANACARDI

Gusto e golosità al primo inzuppo
La morbidezza del miele, la dolcezza dello zucchero integrale di canna e il sapore 
delicato degli anacardi si fondono con il gusto deciso di un cacao puro e pregiato, 
dando vita a questo delizioso biscotto.

Genuinità e Rinnovamento sono le parole d’ordine di questo biscotto, grazie alla 
nuova ricetta, genuina ed attenta alle esigenze dei consumatori, con ingredienti di 
qualità come le uova da galline allevate all’aperto e senza olio di palma, e nella 
forma, più accattivante e facile da inzuppare durante la prima colazione, per un tè 
pomeridiano o per una semplice merenda.

I biscotti al cacao e anacardi della linea “Buona Colazione”, sono fatti con 
ingredienti coltivati secondo i principi del Commercio Equo e Solidale e l’amore di 
sempre

(*) La data di reale disponibilità verrà comunicata in seguito e si baserà sull’esaurimento delle scorte della 
“vecchia referenza”

Codice: 151

Peso: 300 g

Prezzo consigliato: € 2,40 (IVA 10% 
inclusa) 

Confezione: 12 pz

Settore: S3

% ingredienti del commercio equo: 
>50%  (in valore)

5



BISCOTTI 
AL MIELE E MIRTILLI

UNA DOLCE NOVITÀ
Nel biscotto al miele e mirtilli spicca il sapore dato dal mix tra la dolcezza dello 
zucchero di canna integrale la nota aspra tipica dei mirtilli.

Novità è la parola d’ordine per questo biscotto, grazie alla ricetta genuina ed 
attenta alle esigenze dei consumatori con ingredienti di qualità, come le uova da 
galline allevate all’aperto e l’assenza dell’olio di palma.

La forma lo rende pratico e facile da inzuppare durante la prima colazione, per un 
tè pomeridiano o per una semplice merenda.

I biscotti con gocce di cioccolato della linea “Buona Colazione”, sono fatti con 
l’amore di un tempo e contengono ingredienti coltivati secondo i principi del 
Commercio Equo e Solidale.

(*) La data di reale disponibilità verrà comunicata in seguito e si baserà sull’esaurimento delle scorte 
della “vecchia referenza”

Codice: 1009

Peso: 300 g

Prezzo consigliato: IN VIA  DI 
DEFINIZIONE  

Confezione: 12 pz

Settore: S3

% ingredienti del commercio equo: 
>50%  (in valore)
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