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Legenda
* Ingredienti del Commercio Equo e Solidale (maggiore del 50% in quantità o valore) 
° Ingredienti da Agricoltura Biologica 
  Allergeni in grassetto.
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670 Birra chiara  Blond Ale alla quinoa - bio 330 ml 12 € 2,5 € 3 22

Blonde Ale è una birra chiara biologica fatta con la quinoa. Una birra che non fa rimpiangere le tradizionali birre con 
glutine. Una bevanda dal sapore unico, fine e complesso. Al naso è lievemente  lattiginosa, ma al tempo stesso 
maltata, con note di verdure e di lievito.  Una birra semplice ma di carattere, prodotta ad alta fermentazione. Ha un 
colore giallo chiaro e brillante, leggermente opalescente; la schiuma è fine e compatta, non troppo persistente. Il 
risultato finale è una birra equilibrata, con piacevoli note d’acidità e di amaro. Fresca e leggera, apprezzerai il suo 
gusto piacevolmente appagante, sia che tu sia un appassionato di birre intollerante al glutine o semplicemente un 
degustatore alla ricerca di nuovi sapori.

Acqua - °Malto d’orzo deglutinato – *°Quinoa (7%) – °Malto di grano saraceno – *°Zucchero di 
canna - °Luppolo – Lievito - °Spezie

BIOLOGICO SENZA GLUTINE VEGAN

1085 Birra rossa artigianale senza glutine Red Ale - 
bio 330 ml 12 € 3,2 € 3,8 22

Red Ale è una birra rossa biologica senza glutine dal sapore intenso ed elegante che esalta le note fresche della 
quinoa delle Ande e la delicatezza del Riso Rosso integrale. Non filtrata e non pastorizzata. Per i degustatori  alla 
ricerca di nuovi sapori e gli appassionati di birre 

Acqua, °malto d'orzo, °*riso rosso integrale Jasmine (11,2%), °*zucchero di canna, °*quinoa, 
°luppolo, lievito.

BIOLOGICO SENZA GLUTINE VEGAN

1100 Fair cinnamon - Birra artigianale Baladin con 
Altromercato 330 ml 12 € 3,3 € 4 22

Una birra viva, non pastorizzata. Dal colore ambrato, si caratterizza per le note speziate di cannella che si equilibrano 
con i sentori caramellati del malto sia al naso che in bocca.Ottima con consalumi, carne e formaggi stagionati.

acqua, malto d'orzo, luppolo, *cannella in proporzione variabile, zucchero di canna*, lievito.    * 
Ingredienti da commercio equo e solidale

VEGAN

1101  La Nazionale Revolution - Birra Baladin 
Altromercato - bio 330 ml 12 € 3,5 € 4,2 22

Una birra viva, non pastorizzata rifermentata in bottiglia. Dal colore chiaro è caratterizza da una schiuma pannosa 
e da gradevoli sentori di cereale e di luppolo. In bocca è fresca, dissetante ed elegante grazie alle note di agrumi e 
bergamotto.  Consigliata in abbinamento con i piatti della cucina italiana.

acqua, °malto d'orzo, °luppolo italiano, miscela di °*spezie e scorze di °agrumi in proporzione 
variabile, °zucchero, lievito.     °Ingrediienti da agricoltura biologica - *Ingredienti da commercio equo 
e solidale

BIOLOGICO VEGAN

838 Birra agricola bionda Ticinensis 750 ml 6 € 5,9 € 7,1 22

Ticinensis Bionda è una birra agricola non pastorizzata e non filtrata, ad alta fermentazione oltre che rifermentata in 
bottiglia. Il corpo di questa birra è messo in risalto dall’aroma fragrante e fresco avvolto dalla dolcezza del malto. Le 
note amarognole del luppolo ne esaltano il carattere beverino; la sua schiuma è fine e di media persistenza.

acqua, malto d'orzo, luppolo, lievito, zucchero.

VEGAN

839 Birra agricola rossa Ticinensis 750 ml 6 € 5,9 € 7,1 22

Ticinensis Rossa è una birra agricola non pastorizzata e non filtrata, ad alta fermentazione. Viene rifermentata in 
bottiglia e il suo aroma, intenso e fruttato, si riconosce per un lieve sentore di agrumi maturi e un finale di bacche 
aromatiche. Il perlage è deciso e la schiuma è soffice e persistente.

acqua, malto d'orzo, luppolo, lievito, zucchero.

VEGAN
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840 Birra agricola weizen Ticinensis 750 ml 6 € 5,9 € 7,1 22

Ticinensis Weizen è una birra agricola non pastorizzata e non filtrata, ad alta fermentazione e rifermentata in bottiglia. 
L’aroma è erbaceo, fruttato e d'intensa fragranza; il colore dorato carico è un tratto tipico della weiss che contiene 
malto di frumento.  Il gusto è morbido e mielato, con note di banana; la schiuma è leggera e persistente. Ticinensis 
Weizen è la soluzione ideale se preferisci le birre weiss.

acqua, malto d'orzo, luppolo, lievito, zucchero.

VEGAN

155 Liquore di limoni di Sicilia 500 ml 6 € 11,9 € 14,3 22

Il liquore di limoni di Sicilia Libera Terra è prodotto secondo la ricetta tradizionale tramite infusione in alcool di limoni 
siciliani, coltivati con metodo biologico e con la sola aggiunta di zucchero di canna. Fresco e deciso, il liquore di 
limoni va servito ghiacciato ed è ottimo come digestivo e come ingrediente per farcire dolci e gelati. È, inoltre, 
indicato anche per la realizzazione di infusi. Completa la tua cesta regalo con questo prezioso liquore e impreziosirai 
il tuo regalo per ogni occasione.

acqua, zucchero di canna, infuso di scorze di limoni (alcol, scorze di limoni).

SENZA GLUTINE VEGAN SPECIALITA'

663 Vino rosso fermo Rosso del corà 750 ml 12 € 6,5 € 7,8 22

Il vino rosso del Corà è un rosso fermo, tipico delle colline milanesi di San Colombano. Prende il nome dal vigneto di 
produzione e nasce dall'uvaggio di Barbera, Bonarda, Croatina e una parte di Cabernet. Il colore è rubino intenso eal 
palato sviluppa note che vanno dal fruttato al floreale.

Vino da tavola Rosso del Corà IGT (Indicazione Geografica Tipica).

SENZA GLUTINE VEGAN SOLIDALE ITALIANO

845 Vino rosso Nero d'avola DOC Sicilia - bio 750 ml 6 € 8,5 € 10,2 22

Nero d'Avola DOC biologico è un vino rosso proveniente da vitigni di Camporeale, in Sicilia. Si distingue per profumi 
di frutti di bosco, ribes e lampone ed una leggera, piacevole nota balsamica. Caldo e morbido al palato ma con 
acidità e tannini ben presenti, il Nero d'Avola Doc biologico risulta sempre un gradevole equilibrio armonico di sapori.

Vino rosso da Agricoltura Biologica.

BIOLOGICO SENZA GLUTINE VEGAN

1153 Asolo prosecco superiore DOCG Genesis - 
Extra brut - bio 750ml 6 € 9,5 € 11,4 22

Di stile extra brut, Genesis fa rivivere l'autentico sapore del prosecco perché viene fatto con una spumantizzazione 
a basso contenuto di zucchero compensata da un'alta acidità del vino. Questa caratteristica gli conferisce grande 
freschezza e bollicine piene. Genesis è un Asolo Prosecco Superiore DOCG prodotto utilizzando uve della 
Coop. Sociale Ca' Corniani e zucchero di canna bio Altromercato, utilizzato nel liquor d'expedition. È l'ideale 
accompagnamento di aperitivi salati, primi piatti delicati e pietanze a base di pesce.

vino da Agricoltura Biologica. Contiene solfiti

BIOLOGICO SENZA GLUTINE VEGAN
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851 Quorum - Vino prosecco superiore DOCG  - bio 750 ml 6 € 9,9 € 11,9 22

È la versione classica del Prosecco Superiore DOCG di Conegliano Valdobbiadene. Un vino biologico che combina 
la qualità aromatica di questi vitigni con l'esaltante sapidità delle sue bollicine sottili.  In bocca è amabile, ma 
sostenuto da una giusta freschezza, grazie alla sua buona acidità.

vino da Agricoltura Biologica. Contiene solfiti

BIOLOGICO SENZA GLUTINE VEGAN

852 Vino moscato DOCG Fiori d'arancio - bio 750 ml 6 € 9 € 10,8 22

Moscato Fior d'Arancio DOCG è un vino biologico fatto da uve provenienti da vitigni dei Colli Euganei in Veneto. In 
bocca si apre con sentori dolci di frutta fresca appena raccolta e il gusto è riconoscibile grazie al suo equilibrio e alla 
sua pienezza.

vino da Agricoltura Biologica. Contiene solfiti

BIOLOGICO SENZA GLUTINE VEGAN

932 Vino spumante DOCG  Franciacorta Saten - bio 750 ml 6 € 18,5 € 22,2 22

Il Franciacorta Saten è un vino spumante DOCG prodotto soltanto da uve bianche biologiche attraverso il metodo 
classico: dopo un periodo di affinamento a contatto con i lieviti che varia dai 24 ai 30 mesi avviene la sboccatura. 
Le bottiglie riposano poi per almeno altri 4 mesi. L’alta qualità dell’uva Chardonnay unita ad una sapiente e paziente 
lavorazione in cantina danno vita a questo vino esclusivo dal sapore elegante. Dal colore giallo paglierino con riflessi 
dorati, il Franciacorta Satèn DOCG si caratterizza per un particolare perlage, molto fine e persistente, un bouquet 
con le caratteristiche note della fermentazione in bottiglia, e sentori di crosta di pane e di lievito in un gradevole 
equilibrio con delicate note di agrumi e di frutta secca (mandorla, nocciola, fico bianco). Un vino dal sapore sapido, 
fresco, fine e armonico.

vino da Agricoltura Biologica. Contiene solfiti

BIOLOGICO SENZA GLUTINE VEGAN

1061 Centopassi Grillo/Catarratto Sicilia DOC 
superiore - bio 750 ml 6 € 6,7 € 8 22

Questo vino DOC è frutto delle migliori uve Grillo e Catarratto siciliane provenienti da vigneti autoctoni sul Monte 
Jato, che domina dall'alto la valle del Belice. 

Vitigni: Grillo 60% , Catarratto 40%.

BIOLOGICO SENZA GLUTINE VEGAN

1062 Centopassi Nero d'Avola/Perricone Sicilia DOC 
- bio 750 ml 6 € 7,5 € 9 22

Questo vino DOC è frutto delle migliori uve Nero d’Avola e Perricone provenienti da vigneti autoctoni sul Monte Jato, 
che domina dall'alto la valle del Belice nella Sicilia Occidentale. 

Vitigni: Nero d’Avola 70% , Perricone 30%.

BIOLOGICO SENZA GLUTINE VEGAN
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1148 Bevanda gassata allo zenzero Gingerito 750 ml 6 € 1,75 € 2,1 22

Gingerito è una soda al ginger dall'alto potere dissetante fatta con estratto di zenzero, noto per le proprietà 
corroboranti e benefiche. Perfetto per preparare un aperitivo diverso dal solito, magari aggiungendo succo di limone 
o arancia. Provalo con vino bianco e ghiaccio: regalerai un tocco esotico al più classico degli spritz.

Acqua - *Zucchero di canna (11 %) - Anidride carbonica - Succo di carota nera - Acidificanti: acido 
citrico - Aromi  - *Estratto di zenzero (0,04 %).

SENZA GLUTINE VEGAN

1147 Bevanda gassata al guaranà Guaranito 750ml 6 € 1,75 € 2,1 22

Guaranito è la soda al guaranà Altromercato, ispirata alla bevanda nazionale del Brasile. Una bevanda dal gusto 
dolce che unisce le proprietà stimolanti dell'estratto di guaranà ad un alto potere dissetante.  Provala con ghiaccio ed 
otterrai una bevanda rinfrescante dal sapore tipicamente tropicale.

Acqua - *Zucchero di canna (10%) - Anidride carbonica - *Estratto di guaraná (Paullinia cupana) 
(0,4%) - Acidificanti: acido citrico -  Coloranti: caramello E 150d - Aromi naturali.

SENZA GLUTINE VEGAN CON AROMI NATURALI

168 Bevanda gassata Guaranito al guaranà 275 ml 24 € 1 € 1,2 22

Guaranito è la soda al guaranà Altromercato, ispirata alla bevanda nazionale del Brasile. Una bevanda dal gusto 
dolce che unisce le proprietà stimolanti dell'estratto di guaranà ad un alto potere dissetante.  Provala con ghiaccio ed 
otterrai una bevanda rinfrescante dal sapore tipicamente tropicale.

Acqua - *Zucchero di canna (10%) - Anidride carbonica - *Estratto di guaraná (Paullinia cupana) 
(0,4%) - Acidificanti: acido citrico -  Coloranti: caramello E 150d - Aromi naturali.

SENZA GLUTINE VEGAN CON AROMI NATURALI

1126 Molecola Bio : Cola biologica ed equosolidale 
Molecola - bio 330 ml 24 € 1,8 € 2,2 22

Le filiere dello zucchero di canna biologico di Altromercato incontrano l'eccellenza e l'innovazione di Mole Cola: il 
risultato è una cola biologica ed equosolidale senza caffeina e aromi artificiali

Acqua - *°Zucchero di canna – Anidride carbonica - Acidificanti: acido citrico - °Aromi naturali – 
°Zucchero caramellato.

BIOLOGICO SENZA GLUTINE VEGAN SENZA CAFFEINA

CON AROMI NATURALI

1160 Molecola classica in vetro 330ml 24 € 1,2 € 1,4 22

Dagli aromi naturali e dalla noce di cola sapientemente miscelati con acqua e zucchero 100% Italiano della 
cooperativa Italia Zuccheri, ecco la cola tutta italiana che garantisce la qualità del prodotto, la sostenibilità del lavoro 
e una retribuzione equa delle persone.

acqua minerale naturale, zucchero, 100% italiano proveniente dalla filiera Italia Zuccheri; anidride 
carbonica, colorante: caramello E150d, acidificante: acido fosforico; aromi naturali, aromi: caffeina 
0,007%; estratto di noci di cola.

SENZA GLUTINE VEGAN CON AROMI NATURALI
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1161 Molecola senza zucchero in vetro 330ml 24 € 1,2 € 1,4 22

il piacere della cola italiana senza zuccheri e senza aspartame dal sapore equilibrato, fresco ed intenso, ma senza 
calorie

acqua, anidride carbonica, colorante: caramello E150d, acidificante: acido fosforico; aromi naturali, 
aromi: caffeina 0,007%; estratto di noci di cola, edulcorante: sucralosio.

SENZA GLUTINE VEGAN CON AROMI NATURALI

1157 Molecola classica in lattina 330ml 24 € 0,9 € 1,1 22

Dagli aromi naturali e dalla noce di cola sapientemente miscelati con acqua e zucchero 100% Italiano della 
cooperativa Italia Zuccheri, ecco la cola tutta italiana che garantisce la qualità del prodotto, la sostenibilità del lavoro 
e una retribuzione equa delle persone.

acqua, zucchero, anidride carbonica, colorante: caramello E150d,acidificante: acido fosforico; aromi 
naturali,aromi: caffeina 0,007%; estratto di noci di cola

SENZA GLUTINE VEGAN CON AROMI NATURALI

1158 Molecola senza zucchero in lattina 330ml 24 € 0,9 € 1,1 22

il piacere della cola italiana senza zuccheri e senza aspartame dal sapore equilibrato, fresco ed intenso, ma senza 
calorie

acqua, anidride carbonica,colorante: caramello E150d, acidificante: acidofosforico; aromi naturali, 
aromi: caffeina0,007%; estratto di noci di cola, edulcorante:sucralosio.

SENZA GLUTINE VEGAN CON AROMI NATURALI

1159 Molecola Bimbi in lattina 250ml 24 € 0,9 € 1,1 22

molecola senza caffeina. Adatta a tutta la famiglia. Mantiene tutta la bontà della ricetta originale della molecola 
classica

acqua, zucchero, anidride carbonica, coloranti: caramello E150d, acidificante: acido fosforico; aromi 
naturali, estratto di noci di cola.

SENZA GLUTINE VEGAN SENZA CAFFEINA CON AROMI NATURALI

1092 Tè Verde, Mate e Maracuja Tea Break - bio 500 ml 6 € 1,5 € 1,8 22

Un tè freddo biologico ottenuto per infusione di pregiate varietà di Tè verde di quota per trasmettere tutta la 
freschezza dei giardini del Tè, il sapore intenso del Mate e la delicatezza del Maracuja.

Infuso di mate (Ilex paraguariensis) e tè verde (acqua, °*mate 0,36%, °*tè verde 0,06%) - °*zucchero 
di canna 5,76% - °succo di maracuja 1%, aroma di maracuja 0,06%, °succo di limone concentrato.

BIOLOGICO SENZA GLUTINE VEGAN
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1093 Té al Rooibos e Lime Tea Break - bio 500 ml 6 € 1,5 € 1,8 22

Il sapore elegante e delicato dell'infuso biologico del "Tè rosso Africano", naturalmente senza caffeina, incontra la 
vivacità del Lime, per ragalare momenti di intensa freschezza.

infuso di rooibos (Aspalathus linearis) (acqua, °*rooibos 0,56%) - °*zucchero di canna 5,9% - °succo 
di limone concentrato, aroma naturale di lime (0,08%)

BIOLOGICO SENZA GLUTINE VEGAN

49 Bevanda Frutti rossi di Sicilia 1 L 6 € 3,9 € 4,7 22

Una bevanda concentrato di frutti rossi dalle piane di Catania e Siracusa: arancia rossa, melagrana, fichi d'India e 
uva rossa. Frutti rossi di Sicilia è un succo dall'altissimo potere dissetante e nutritivo, perfetto da gustare freddo.

Succo di arancia rossa (25%), acqua, zucchero , succo di fico d'India (5%), succo di uva rossa (5%), 
succo di melograno (3%), carota nera, rosa canina.

SENZA GLUTINE VEGAN SPECIALITA'

668 Nettare di mirtillo solo zuccheri frutta 200 ml - 
bio 200 ml 12 € 2,5 € 3 22

Il Nettare biologico di Mirtillo   è un ottenuto unicamente da frutta di bosco selvatica e spontanea: le bacche vengono 
raccolte a mano in terreni incontaminati e il nettare viene infine ricavato per spremitura.

Acqua - °Purea di mirtillo 40% - °Succo di mela concentrato

BIOLOGICO SENZA GLUTINE VEGAN 100% FATTO A SUD

968 Nettare di mirtillo solo zuccheri frutta 500 ml - 
bio 500 ml 12 € 5,2 € 6,2 22

Il Nettare di mirtillo biologico è frutto di una trasformazione fatta con metodi artigianali che prevede basse 
temperature consentendo la conservazione migliore del sapore e delle caratteristiche organolettiche. Ideale a 
colazione, è il compagno perfetto per idratarti con gusto durante le giornate calde dell'anno. Un prodotto semplice, 
per cui non sono stati usati conservanti, coloranti, sostanze aromatizzanti e dolcificato solo con zuccheri della frutta.

Acqua - °Purea di mirtillo 40% - °Succo di mela concentrato

BIOLOGICO SENZA GLUTINE VEGAN 100% FATTO A SUD

SENZA COLORANTI SENZA CONSERVANTI SENZA AROMI

970 Nettare di frutti di bosco solo zuccheri frutta 
200 ml - bio 200 ml 12 € 2,5 € 3 22

Il Nettare di frutti di bosco biologico Altromercato contiene i migliori prodotti della foresta: mirtillo rosso, mirtillo nero, 
lampone, mora, corniolo e sambuco, vengono spremuti a freddo e donano una purea con oltre il 40% di frutta. Non 
contiene conservanti, coloranti e sostanze aromatizzanti ed è dolcificato esclusivamente con zuccheri naturali della 
frutta (succo concentrato di mela).

Acqua - °Purea di frutti di bosco 40% (mirtillo rosso, mirtillo nero, lampone, mora, corniolo, sambuco, 
in parti uguali) - °Succo di mela concentrato

BIOLOGICO SENZA GLUTINE VEGAN 100% FATTO A SUD

SENZA COLORANTI SENZA AROMI

969 Nettare di frutti di bosco solo zuccheri frutta 
500 ml - bio 500 ml 12 € 5,2 € 6,2 22

Il Nettare di frutti di bosco biologico Altromercato contiene i migliori prodotti della foresta: mirtillo rosso, mirtillo nero, 
lampone, mora, corniolo e sambuco, vengono spremuti a freddo e donano una purea con oltre il 40% di frutta. Non 
contiene conservanti, coloranti e sostanze aromatizzanti ed è dolcificato esclusivamente con zuccheri naturali della 
frutta (succo concentrato di mela).

Acqua - °Purea di frutti di bosco 40% (mirtillo rosso, mirtillo nero, lampone, mora, corniolo, sambuco, 
in parti uguali) - °Succo di mela concentrato

BIOLOGICO SENZA GLUTINE VEGAN 100% FATTO A SUD

SENZA COLORANTI SENZA AROMI
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528 Sciroppo alla menta 500 ml 6 € 4 € 4,8 22

Sciroppo alla menta realizzato unicamente con acqua, olio essenziale puro di menta del Nepal e zucchero di canna 
del Costa Rica, senza aromi e senza coloranti. L’olio essenziale è distillato in loco, poiché la menta deve essere 
lavorata fresca entro una o due notti, per estrarne il massimo della purezza e delle proprietà essenziali. Puoi 
preparare una bevanda dal gusto fresco e profumato diluendo una parte di sciroppo con 5-6 parti di latte o di acqua 
fredda naturale o frizzante. Divertiti anche a creare rinfrescanti ghiaccioli artigianali.

*Zucchero di canna (65%) - Acqua - *Puro olio essenziale di menta (0,08 %).

SENZA GLUTINE VEGAN

121 Sciroppo al guaranà 500 ml 6 € 4 € 4,8 22

Lo sciroppo al guaranà Altromercato nasce nel cuore dell'Amazzonia brasiliana, nell'area indigena Andirà Marau, 
dove questa liana cresce spontaneamente. Il guaranà nativo produce frutti rossi dalla polpa bianca i cui semi sono 
ricchi di guaranina, sostanza dalle proprietà stimolanti. Lo sciroppo al guaranà ha sapore dolce, nocciolato e profumo 
simile alla cola. Provalo d'estate come bibita rinfrescante, nelle granite o nei cocktail con rhum e lime.

*Zucchero di canna (65%) - Acqua - *Zucchero integrale di canna -*Estratto di guaraná (Paullinia 
cupana) (1,5%) - Acidificante: acido citrico - Colorante: caramello E150a - Aromi naturali.

SENZA GLUTINE VEGAN
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158 Banana chips dolci 100 g 12 € 1,5 € 1,8 10

Prelibate chips di banana dall'Isola di Panay, Filippine. Sono ottime da gustare in purezza ma possono anche essere 
aromatizzate a piacere o aggiunte al muesli del mattino per renderlo più dolce e sostanzioso.

Banane - Olio di cocco - Zucchero di canna - Aroma naturale di banana.

SENZA GLUTINE VEGAN 100% FATTO A SUD

933 Noci dell'Amazzonia sgusciate - bio 150 g 12 € 4,9 € 5,9 4

C'è un protagonista silenzioso che scandisce il ritmo della vita nella foresta amazzonica: è l'abero della castana, 
imponente e millenario che dona noci di grandi dimensioni. E' solo dalle noci cadute spontanemente che le 
popolazioni locali ricavano le noci dell'amazzonia, il prezioso frutto della biodiversità unica di questi luoghi. Hanno 
un alto contenuto di selenio e fosforo. Il selenio constribuisce alla normale funzione del sistema inmunitario e alla 
protezione delle cellule dallo stress ossidativo. Il fosforo contribuisce al normale metabolismo energetico. Sono 
ottime come snack o come ingrediente per dare un sapore unico a pesti, biscotti fatti in casa e dolci da forno o al 
cucchiaio, anche per  arricchire insalate o come tocco croccante alla pasta, al riso e ai contorni.

noci brasiliane da agricoltura biologica.

BIOLOGICO VEGAN SENZA COLORANTI SENZA CONSERVANTI

SENZA AROMI

374 Anacardi Cajou tostati e salati 50 g 14 € 1,8 € 2,2 10

Questi anacardi, o cajou, nascono da una produzione artigianale: dopo la raccolta, segue una cottura a vapore, 
un'essiccazione al sole e infine una delicata tostatura. Sono perfetti come snack e come accompagnamento per i tuoi 
aperitivi.

Anacardi - Olio di girasole - Sale.

SENZA GLUTINE VEGAN

406 Arachidi tostate e salate 125 g 12 € 1,5 € 1,8 10

Le arachidi tostate e salate sono uno snack classico e irresistibile: originarie del Brasile, vengono coltivate in tutto il 
mondo e sono note per la loro ricchezza di nutrienti, in particolare proteine, minerali e vitamina E.

*Arachidi (95%)- Olio di girasole - Sale.

SENZA GLUTINE VEGAN

569 Mandorle tostate di Sicilia - bio 100 g 12 € 3,95 € 4,7 10

Queste mandorle biologiche sono un prodotto artigianale che arriva direttamente da Siracusa, Sicilia. Le mandorle 
tostate sono un ingrediente immancabile in un aperitivo naturale e sfizioso, nonchè in cucina grazie alla loro 
versatilità come ingrediente per ricette sia dolci che salate.

Mandorle pelate e tostate da agricoltura biologica.

BIOLOGICO SENZA GLUTINE VEGAN SOLIDALE ITALIANO

570 Mandorle tostate e salate di Sicilia - bio 100 g 12 € 3,95 € 4,7 10

Queste mandorle biologiche sono un prodotto artigianale che arriva direttamente da Siracusa, Sicilia. In questa 
versione vengono tostate e salate, per offrirti uno snack pronto da gustare in qualsiasi momento e perfetto come 
accompagnamento sfizioso per i tuoi aperitivi.

Mandorle pelate e tostate (98%) - Sale marino (2%) da agricoltura biologica.

BIOLOGICO SENZA GLUTINE VEGAN SOLIDALE ITALIANO
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472 Snack salato al mais gusto mediterraneo Le 
locas 50 g 12 € 1,2 € 1,4 10

Le Locas sono croccanti chips salate di farina di mais integrale e rosmarino. Perfette per un aperitivo a casa con 
amici o come sfizioso intervallo nelle tue pause relax.

*Farina integrale di mais 75% - Olio di mais - Amido di mais - Sale - Rosmarino 0.6% - Erbe 
aromatiche e spezie.

SENZA OLIO DI PALMA VEGAN

768 Snack salato Le locas al riso, pomodoro e 
basilico - bio 50 g 12 € 1,3 € 1,6 10

Le Locas sono chips croccanti biologiche al pomodoro e basilico, realizzate con farina di riso. Sono ideali per un 
aperitivo a casa con gli amici, ancora meglio se gustate in una pausa relax gustosa ma leggera.

*°Farina di riso 75% - °Olio di mais - °Pomodoro 3.4% - °Amido di mais - Sale - °Destrosio - Estratto 
di lievito - °Cipolla - °Basilico 0.3% - Correttori di acidità: acido lattico.

BIOLOGICO SENZA OLIO DI PALMA VEGAN

1197 Snack salato Le locas - riso rosso, mais e piselli 
- bio 50 g 12 € 1,5 € 1,8 10

Le locas snack sono sfiziosi triangolini bio & fair, senza glutine e ricchi di fibre. Croccanti e non fritte, al primo morso 
ti porteranno tra i produmi della Tailandia, li' dove cresce il nostro riso rosso integrale. Le locas. ne andrai matto.

*°Riso rosso integrale 51%, piselli 15%, riso rosso integrale 13%, °mais 10%, °olio di girasole, sale

BIOLOGICO SENZA GLUTINE VEGAN

1155 Snack salato Le locas - riso nero e quinoa - bio 50 g 12 € 1,5 € 1,8 10

Le locas snack sono sfiziosi triangolini bio & fair, senza glutine e ricchi di fibre. Croccanti e non fritte sono realizzate 
con ingredienti semplici e unici, come il riso nero integrale dalla Tailandia  e la quinoa dalla zona andina di Peru' e 
Bolivia. Le locas: ne adrai matto.

*°Riso nero integrale 46%, °mais 20%, °riso nero integrale 18%, °olio di girasole, *°quinoa 4,5%,sale

BIOLOGICO SENZA GLUTINE VEGAN
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1045 Taralli ai semi di finocchio 250 g 12 € 3,9 € 4,7 10

Taralli ai semi di finocchio realizzati nel rispetto della migliore tradizione pugliese, con metodo artigianale, impiegando 
solo olio extravergine d'oliva. Perfetti a tavola o come fragrante accompagnamento sfizioso per le tue serate con gli 
amici.

Farina di frumento – Olio extra vergine di oliva - Vino bianco – Sale – Semi di finocchio 1,3% - 
Agente lievitante: lievito di birra – Estratto naturale di rosmarino

SENZA OLIO DI PALMA VEGAN SOLIDALE ITALIANO

301 Sfoglie croccanti al mais Crespi 100 g 8 € 1,6 € 1,9 10

I Crespi sono sfoglie croccanti di mais integrale: perfette a tavola nel cestino del pane, ancora meglio da 
sgranocchiare assieme ad una birra con gli amici.

*Farina di mais integrale 95% -  Amido di mais - Sale - Olio di mais - Estratto di lievito.

SENZA OLIO DI PALMA VEGAN
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