


LA STORIA DELLA TRADIZIONE MANINI
Un amore per il gusto cominciato quarant’anni fa, quando, da ragazzo, il Sig. Manini produceva 

pane artigianale  nell’attività di famiglia. Impegnato negli anni in un percorso personale di crescita 
professionale, è giunto  alla realizzazione di un impianto di produzione in grado di soddisfare a 

pieno le esigenze di un mercato in continua evoluzione.
Il Sig. Manini, già membro del Consiglio Direttivo del Richemont Club Italia - Associazione inter-

nazionale che raggruppa i migliori panificatori e pasticceri -  ha fatto parte della Nazionale Italiana 
della Federazione Italiana Panificatori, e per molti anni ha svolto attività di consulenza per importan-

ti gruppi produttivi,  e di docenza in diverse scuole professionali.

PRODOTTI   GUSTOSI   PER   UN   GIUSTO   PIACERE
L’evoluzione del mercato, con un consumatore finale sempre più attento ed informato, ha creato 
una forte domanda di prodotti in grado di distinguersi nel rapporto alimentazione/salute.

Forno Manini, con l’impiego di materie prime selezionate ed una lavorazione artigianale, propo-
ne una gamma di prodotti indicati anche per il consumatore più esigente.

La ormai sempre più frequente richiesta di prodotti da forno dedicati in programmi di alimenta-
zione controllati (es. ad alto contenuto proteico), ha portato F.M. a sviluppare una continua ricerca 

sia di utilizzo di ingredienti con caratteristiche particolari che di sistemi di lavorazione mirati.

 FORNO MANINI: QUALITA’ E   FLESSIBILITA’
Nella nuova sede di Cremona, dotata di attrezzature d’avanguardia e con elevata capacità 

produttiva, il forno Manini è in grado di far fronte alle richieste di un mercato in rapida e continua 
evoluzione. Oltre ad  offrire  un’apprezzata gamma di prodotti a proprio marchio, si propone anche 

come partner ideale  per un rapporto di private label con la distribuzione: 
il vostro Marchio, la nostra qualità. 



MANINI’S HISTORY AND TRADITION
A love for flavor and taste that began forty years ago when, as a boy, Mr. Manini produced 

artisan bread in the family’s business. Over the years, while engaging in a personal journey of 
professional growth, he came to the realization of a production site that met the full needs of an 

ongoing evolving  market.
Mr. Manini, already a member of the Executive Council of the Richemont Club Italy - internatio-

nal association that brings together the best bakers and pastry chefs - has been a part of the Natio-
nal Italian Federation of Bakers, and for many years has worked as a consultant for major manu-

facturing groups, and teaching in various professional schools.

DELICIOUS PRODUCTS FOR A RIGHTFUL PLEASURE
The evolution of the market, with an evermore careful and aware consumers, has created a 
strong demand for products that can stand out in the relation between nutrition / health.

Forno Manini, with the use of selected raw materials and craft processing methods, offers a ran-
ge of products that are suitable even for the most demanding consumer.

The evermore frequent demand for bakery products in controlled nutrition programs (ex. high 
protein containable), has led F.M to develop a continuous research of both use of ingredients with 

special features and of specific working systems.

                       FORNO MANINI: QUALITY AND FLEXIBILITY
Our new Cremona plant features advanced equipment and with a high production ability, Forno 

Manini is able to cope with the demands of a rapidly evolving market. Aside from offering a popu-
lar range of products under its own brand, it is also intended as an ideal partner for the distribution 

of a private label: your brand, our quality
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Pizzette
Gourmet

CODICE PRODOTTO DESCRIZIONE PIZZETTA PESO NETTO CONFEZIONE DURATA GIORNI QT. CARTONE MISURE CARTONE TOT.CARTONI 
BANCALE CODICE EAN

9000 Pizzetta al pomodoro 100 g 360 10 39x14x21,5h 160 8022529090005

9001 Pizzetta aglio e prezzemolo 100 g 360 10 39x14x21,5h 160 8022529090012

9002 Pizzetta sinfonia 100 g 360 10 39x14x21,5h 160 8022529090029

PIZZETTA AL POMODORO

Prodotto da forno
Ingredienti: farina di grano tenero tipo “0”, passata di pomodoro 16%, olio di semi di 
girasole, sale, lievito, pomodoro in polvere 0,6%, farina di cereali maltati (orzo e fru-
mento), origano 0,3 , zucchero.

PIZZETTA AGLIO E PREZZEMOLO

Prodotto da forno
Ingredienti: farina di grano tenero tipo “0”, olio di semi di girasole, aglio 6%, prezze-
molo 6%, lievito, sale, farina di cereali maltati (orzo e frumento), zucchero.

PIZZETTA SINFONIA con Aglio, prezzemolo e Peperoncino

Prodotto da forno
Ingredienti: farina di grano tenero tipo “0”, olio di semi di girasole, peperoncino 4%, 
sale, aglio in polvere 3%, lievito, prezzemolo 1,5%, farina di cereali maltati (orzo e fru-
mento), estratto vegetale (proteine idrolizzate di soia, mais), verdure in proporzione 
variabile (cipolla, carota, piselli, sedano), zucchero.

PIZZETTA With TOMATO

Bakery Product
Ingredients: wheat flour, tomato puree 16%, sunflower oil, salt, yeast, tomato powder 
0,6%, malted cereal flour (barley and wheat), oregano 0,3%, sugar.

PIZZETTA With GARLIC and PARSLEY

Bakery Product
Ingredients: wheat flour, sunflower oil, garlic 6%, parsley 6%, yeast, salt, malted cereal 
flour (barley and wheat), sugar.

PIZZETTA With Garlic, Parsley and Chili Pepper

Bakery Product
Ingredients: wheat flour, sunflower oil, chili pepper 4%, salt, garlic powder 3%, yeast, 
parsley 1,5%, malted cereal flour (barley and wheat), vegetable extract (hydrolyzed pro-
teins of soy, corn), vegetables in varying proportion (onion, carrot, peas, celery),sugar.
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TARTELLETTE

CODICE PRODOTTO DESCRIZIONE PIZZETTA PESO NETTO CONFEZIONE DURATA GIORNI QT. CARTONE MISURE CARTONE TOT.CARTONI 
BANCALE CODICE EAN

205-T Tartellette con grano saraceno 100 g 360 9 39x14x21,5h 160 8022529205003

202-T Tartellette con fiocchi d’avena 100 g 360 9 39x14x21,5h 160 8022529202002

204-T Tartelletta Multicereali 100 g 360 9 39x14x21,5h 160 8022529204006

TARTELLETTE con GRANO SARACENO

Prodotto da forno
Ingredienti: farina di grano tenero tipo “0”, farina integrale di grano tenero, farina di 
grano saraceno (8%), olio di semi di girasole, farina di miglio, semi di girasole, lievito, 
olio extra vergine di oliva, sale, farina di cereali maltati (orzo, frumento).

TARTELLETTE con Fiocchi di Avena

Prodotto da forno
Ingredienti: farina di grano tenero tipo “0”, farina integrale di grano tenero 25%, semi 
di girasole 6%, semi di lino 6%, semi di sesamo 6%, fiocchi di avena 6%, olio di semi 
di girasole, olio extra vergine di oliva, lievito, sale, farina di cereali maltati (orzo e fru-
mento), zucchero.

TARTELLETTE MULTICEREALI

Prodotto da forno
Ingredienti: farina di grano tenero tipo “0” 54%,  olio di semi di girasole, glutine di 
grano tenero, semi di girasole, semi di lino, farina integrale di grano tenero 4,5%, fa-
rina integrale di segale 4,5%, olio extra vergine di oliva,  lievito, sale, crusca di grano, 
granella di soia, farina di mais estruso 2%, farina di cereali maltati (orzo, frumento), 
farina di segale fermentata, destrosio, zucchero.

TARTELLETTE BUCKWHEAT   

Bakery Product
Ingredients: wheat flour, whole wheat flour, buckwheat flour (8%), sunflower oil, mil-
let flour, sunflower seeds, yeast, extra virgin olive oil, salt , malted cereal flour (barley, 
wheat).

TARTELLETTE OAT FLAKES

Bakery Product
Ingredients: wheat flour  25%,  wholemeal wheat flour  6%, sunflower seeds 6%,  flax 
seeds 6%,  sesame seeds 6%,  oat flakes, sunflower oil, extra virgin olive oil, yeast, salt, 
malted cereal flour (barley and wheat), sugar.

TARTELLETTE MULTIGRAIN

Bakery Product
Ingredients: wheat flour 54%, sunflower oil,  wheat gluten, sunflower seed, flax seed, 
whole wheat flour 4,5%, wholemeal rye flour 4,5%, extra virgin olive-oil, yeast, salt, 
wheat bran, soya grain, extruded corn flour 2%,malted cereal flour (barley, wheat) fer-
mented rye flour, dextrose, sugar.
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CORIANDOLI

CODICE PRODOTTO DESCRIZIONE CORIANDOLI PESO NETTO CONFEZIONE DURATA GIORNI QT. CARTONE MISURE CARTONE TOT.CARTONI 
BANCALE CODICE EAN

01104 Con Rosmarino 100 g 360 12 39,5x29,5x29h 56 8022529011048
01102 Con Aglio e Olio 100 g 360 12 39,5x29,5x29h 56 8022529011024
01107 Gusto Classico 100g 360 12 39,5x29,5x29h 56 8022529011079
01100 Gusto Pizza 100 g 360 12 39,5x29,5x29h 56 8022529011000
01103 Con Aglio, Olio e Peperoncino 100 g 360 12 39,5x29,5x29h 56 8022529011031
01106 Con pomodoro e peperoncino 100g 360 12 39,5x29,5x29h 56 8022529011062
01105 Con Aglio e Prezzemolo 100g 360 12 39,5x29,5x29h 56 8022529011055
01109 Con Curcuma e Zenzero 100g 360 12 39,5x29,5x29h 56 8022529011093
01108 Con Canapa e Chia 100g 360 12 39,5x29,5x29h 56 8022529011086
01101 Con Pomodori Secchi e Olive Nere 100 g 360 12 39,5x29,5x29h 56 8022529011017

01107-B Gusto Classico 150g 360 12 39,5x29,5x29h 56 8022529110710
01104-B Con Rosmarino 150g 360 12 39,5x29,5x29h 56 8022529110413
01109-B Con Curcuma e Zenzero 150g 360 12 39,5x29,5x29h 56 8022529110918
01108-B Con Canapa e Chia 150g 360 12 39,5x29,5x29h 56 8022529110819
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CORIANDOLI con ROSMARINO

Prodotto da forno
Ingredienti: farina di grano tenero tipo “0”, olio di semi di girasole, lievito, sale, rosma-
rino 1,5%, farina di cereali maltati (orzo, frumento).

CORIANDOLI con AGLIO E OLIO

Prodotto da forno
Ingredienti: farina di grano tenero tipo “0”, olio di semi di girasole 14,5%, aglio 5,5%, 
lievito, sale, farina di cereali maltati (orzo, frumento)

CORIANDOLI gusto PIZZA

Prodotto da forno
Ingredienti: farina di grano tenero tipo “0”, passata di pomodoro 16%, olio di semi di 
girasole, lievito, sale, pomodoro in polvere 0,6%, farina di cereali maltati (orzo, fru-
mento), origano 0,3%, zucchero.

CORIANDOLI con AGLIO, OLIO e PEPERONCINO

Prodotto da forno
Ingredienti: farina di grano tenero tipo “0”, olio di semi di girasole 14,5%, aglio 3,5%, 
lievito, sale, peperoncino 1%, farina di cereali maltati (orzo, frumento)

CORIANDOLI CLASSICO

Prodotto da forno
Ingredienti: farina di grano tenero tipo “0”, olio di semi di girasole, lievito, sale,  farina 
di cereali maltati (orzo, frumento).

CORIANDOLI con AGLIO E PREZZEMOLO

Prodotto da forno
Ingredienti: farina di grano tenero tipo “0”, olio di semi di girasole, aglio 6%, prezze-
molo 6%, lievito, sale,  farina di cereali maltati (orzo, frumento)

CORIANDOLI con CURCUMA e ZENZERO

Prodotto da forno
Ingredienti: farina di grano teneri tipo 0, olio extra vergine di oliva, lievito, curcuma 
(Curcuma Longa) 2,5%, sale, zenzero (Zingiber officinale roscoe) 0,9%, farina di cereali 
maltati (orzo, frumento).

CORIANDOLI con FARINA DI CANAPA e SEMI DI CHIA

Prodotto da forno
Ingredienti: farina di grano tenero tipo 0, olio extra vergine di oliva 6%, farina di cana-
pa 5%, semi di chia (Salvia Hispanica) 5%, lievito, sale, pasta acida essiccata di grano, 
farina di cereali maltati (orzo, frumento).

CORIANDOLI con POMODORI SECCHI e OLIVE NERE

Prodotto da forno
Ingredienti: farina di grano tenero tipo “0”, pomodori secchi 6,5%, olive nere 6%, 
olio di semi di girasole, lievito, sale, olio extra vergine di oliva, farina di cereali maltati 
(orzo, frumento), zucchero.

CORIANDOLI con POMODORO e PEPERONCINO

Prodotto da forno
Ingredienti: farina di grano tenero tipo “0”, passata di pomodoro 15%, olio di semi di 
girasole, lievito, sale, origano 1,5%, farina di cereali maltati (orzo, frumento), peper-
oncino 0,1%.

CORIANDOLI with ROSEMARY

Bakery Product 
Ingredients: wheat flour, sunflower oil,  yeast, salt, rosemary 1,5%, malted cereal flour 
(barley, wheat).

CORIANDOLI with GARLIC and OIL

Bakery Product 
Ingredients: wheat flour, sunflower oil 14,5%, garlic 5,5%,  yeast, salt, malted cereal 
flour (barley, wheat).

CORIANDOLI taste PIZZA

Bakery Product 
Ingredients: wheat flour, tomato puree 16%, sunflower oil,  yeast, salt, tomato pow-
der 0,6%, malted cereal flour (barley, wheat), oregano 0,3%, sugar.

CORIANDOLI with GARLIC, OIL, CHILI PEPPER

Bakery Product 
Ingredients: wheat flour,  sunflower oil 14,5%, garlic 3,5%, yeast, salt, chili pepper 1%, 
malted cereal flour (barley, wheat).

CORIANDOLI CLASSIC

Bakery Product 
Ingredients: wheat flour, sunflower oil,  yeast, salt,  malted cereal flour (barley, 
wheat).

CORIANDOLI with GARLIC and PARSLEY

Bakery Product 
Ingredients: wheat flour,  sunflower oil, garlic 6%, parsley 6%,  yeast, salt,  malted 
cereal flour (barley, wheat).

CORIANDOLI whit TUMERIC and GINGER

Bakery Product 
Ingredients: wheat flour, extra virgin olive-oil, yeast, turmeric (Curcuma Longa) 2,5%, 
salt, ginger (Zingiber officinale Roscoe) 0,9%, malted cereal flour (barley, wheat).

CORIANDOLI with Hemp Flour and Chia Seeds

Bakery Product 
Ingredients: wheat flour, extra virgin olive-oil 6%, hemp flour 5%, chia seeds (Salvia 
Hispanica) 5%, yeast, salt, dried sour dough of wheat, malted cereal flour (barley, 
wheat).

CORIANDOLI with GARLIC, OIL, CHILI PEPPER

Bakery Product 
Ingredients: wheat flour, dried tomatoes 6,5%, black olives 6%, sunflower oil, yeast, 
salt, extra virgin olive-oil, malted cereal flour (barley, wheat), sugar.

CORIANDOLI with TOMATO and CHILI PEPPER

Bakery Product 
Ingredients: wheat flour, tomato puree 15%, sunflower oil,  yeast, salt, oregano 1,5%, 
malted cereal flour (barley, wheat), chili pepper 0,1%.
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QUADROTTI

CODICE PRODOTTO DESCRIZIONE CREK PESO NETTO CONFEZIONE DURATA GIORNI QT. CARTONE MISURE CARTONE TOT.CARTONI 
BANCALE CODICE EAN

31 Quadrotti alla Pizza 200g 360 12 39,5x29,5x29h 56 8022529000318

31-A Quadratti gusto Classico 200g 360 12 39,5x29,5x29h 56 8022529310004

31-B Quadrotti con Rosmarino 200g 360 12 39,5x29,5x29h 56 8022529031008

QUADROTTI alla PIZZA

Prodotto da forno
Ingredienti: farina di grano tenero tipo “0”, semola di grano duro, passata di pomodoro 
13%, olio di semi di girasole, olio extra vergine di oliva, sale, lievito, farina di cereali 
maltati (orzo, frumento), origano 0,3%, zucchero.

QUADROTTO gusto CLASSICO

Prodotto da forno
Ingredienti: ffarina di grano tenero tipo “0”, semola di grano duro,  olio di semi di gira-
sole, olio extra vergine di oliva, sale, lievito, farina di cereali maltati (orzo, frumento), 
zucchero.

QUADROTTO con ROSMARINO

Prodotto da forno
Ingredienti: farina di grano tenero tipo “0”, semola di grano duro,  olio di semi di gira-
sole, olio extra vergine di oliva, sale, lievito, rosmarino 1,5%,  farina di cereali maltati 
(orzo, frumento), zucchero.

QUADROTTI PIZZA TASTE

Bakery Product
Ingredients: wheat flour, durum wheat semolina, tomato puree 13%, sunflower oil, ex-
tra virgin olive-oil,  salt,  yeast, malted cereal flour (barley, wheat), oregano 0,3%, sugar.

QUADROTTI CLASSIC

Bakery Product
Ingredients: wheat flour, durum wheat semolina,  sunflower oil, extra virgin olive-oil,  
salt,  yeast, malted cereal flour (barley, wheat),  sugar.

QUADROTTI with ROSEMARY

Bakery Product
Ingredients: wheat flour, durum wheat semolina,  sunflower oil, extra virgin olive-oil,  
salt,  yeast, rosemary 1,5%,  malted cereal flour (barley, wheat),  sugar.

8

MINI
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FETTUCCE 

CODICE PRODOTTO DESCRIZIONE FETTUCCE PESO NETTO CONFEZIONE DURATA GIORNI QT. CARTONE MISURE CARTONE TOT.CARTONI 
BANCALE CODICE EAN

5575 Fettucce gusto Pizza 200g 360 12 39,5x29,5x29h 56 8022529055752

5577 Fettucce gusto Pizza 150g 360 16 39,5x29,5x29h 56 8022529055776

5579 Fettucce gusto Pizza 100g 360 10 39x14x21,5h 160 8022529055790

5580 Fettucce gusto Classico 200g 360 12 39,5x29,5x29h 56 8022529055806

FETTUCCE gusto PIZZA

Prodotto da forno
Ingredienti: farina di grano tenero tipo “0”, semola di grano duro, passata di pomodoro 
13%, olio di semi di girasole, olio extra vergine di oliva, sale, lievito, farina di cereali  
maltati (orzo, frumento), origano 0,3%, zucchero.

FETTUCCE gusto CLASSICO

Prodotto da forno
Ingredienti: farina di grano tenero tipo “0”, olio extra vergine di oliva, sale.

FETTUCCE PIZZA

Bakery Product
Ingredients: wheat flour, durum wheat semolina, tomato puree 13%, sunflower oil, 
extra virgin olive-oil,  salt,  yeast, malted cereal flour (barley, wheat), oregano 0,3% 
sugar.

FETTUCCE CLASSIC (without yeast)

Bakery Product
Ingredients: wheat flour,  extra virgin olive-oil,  salt.

9

Tutto il gusto della tradizionale pizza italiana in un grissino che puoi portare 
sempre con te.

The full flavor of the traditional italian pizza in one breadstick that you can 
always carry with you.

FOOD
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CODICE PRODOTTO DESCRIZIONE CRECK PESO NETTO CONFEZIONE DURATA GIORNI QT. CARTONE MISURE CARTONE TOT.CARTONI 
BANCALE CODICE EAN

5040 Gusto Classico 200 g 360 12 39,5x29,5x29h 56 8022529050405

5041 Al Rosmarino 200 g 360 12 39,5x29,5x29h 56 8022529050412

5042 Con Pomodoro e Origano 200 g 360 12 39,5x29,5x29h 56 8022529050429

5043 Con Semi di Sesamo 200 g 360 12 39,5x29,5x29h 56 8022529050436

5044 Con Olive Nere e Pepe Nero 200 g 360 12 39,5x29,5x29h 56 8022529050443

5045 Con Patata e Rosmarino 200 g 360 12 39,5x29,5x29h 56 8022529050450

5046 Al Peperoncino 200 g 360 12 39,5x29,5x29h 56 8022529050467

5047 Campagnolo 200 g 360 12 39,5x29,5x29h 56 8022529050474

5048 Con Cipolla 200 g 360 12 39,5x29,5x29h 56 8022529050481

5049 Con Pomodoro e Peperoncino 200 g 360 12 39,5x29,5x29h 56 8022529050498

Crek crok
Sono snack croccanti, friabili e gustosi, prodotti con materie prime alta-
mente selezionate, naturali e genuine.

I Creck Crock si possono gustare durante i pasti, come sostituti del pane, e in 
qualsiasi momento della giornata; sono ideali per arricchire gli aperitivi e le 
merende e si possono abbinare a salumi e formaggi.

Crunchy snacks, flaky and tasty, made with highly selected raw, natural and 
genuine materials.

You can enjoy Crek Crok over meals, as a substitute for bread, and at any 
time of the day; They are ideal to enrich aperitif and snacks and can be 
combined with cold cuts and cheese.

MINI
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CREK CROK gusto Classico

Prodotto da forno
Ingredienti: farina di grano tenero tipo “0”, olio di semi di girasole, lievito, sale, olio 
extra

CREK CROK al ROSMARINO

Prodotto da forno
Ingredienti: farina di grano tenero tipo “0”, olio di semi di girasole, lievito, sale, olio 
extra vergine di oliva, rosmarino (1%),farina di cereali maltati (orzo, frumento)

CREK CROK con Pomodoro e Origano

Prodotto da forno
Ingredienti: farina di grano tenero tipo “0”, passata di pomodoro (18%), olio di semi di 
girasole, lievito, sale, olio extra vergine di oliva, origano (1%), farina di cereali maltati 
(orzo, frumento)

CREK CROK con Semi di Sesamo

Prodotto da forno
Ingredienti: farina di grano tenero tipo “0”, semi di sesamo (9%), olio di semi di gira-
sole, lievito, sale, olio extra vergine di oliva, farina di cereali maltati (orzo, frumento)

CREK CROK con Olive Nere e Pepe Nero

Prodotto da forno
Ingredienti: farina di grano tenero tipo “0”, olio di semi di girasole, olive nere (6%), 
lievito, sale, olio extra vergine di oliva, farina di cereali maltati (orzo, frumento), pepe 
nero (0,1%).

CREK CROK con Patata e Rosmarino

Prodotto da forno
Ingredienti: farina di grano tenero tipo “0”, farina di patate (20%), olio di semi di gira-
sole, lievito, sale, olio extra vergine di oliva, rosmarino (1,5%), farina di cereali maltati 
(orzo, frumento), zucchero.

CREK CROK con Peperoncino

Prodotto da forno
Ingredienti: farina di grano tenero tipo “0”, olio di semi di girasole, cipolla disidratata 
(7%), lievito, sale, olio extra vergine di oliva, peperoncino (1%), farina di cereali mal-
tati (orzo, frumento).

CREK CROK Campagnolo

Prodotto da  forno
Ingredienti: farina di grano tenero tipo “0”, olio di semi di girasole, ortaggi in pro-
porzione variabile (cipolla, sedano, peperone), lievito, sale, olio extra vergine di oliva, 
piante aromatiche, spezie, farina di cereali maltati (orzo, frumento).

CREK CROK con Cipolla

Prodotto da forno
Ingredienti: farina di grano tenero tipo “0”, olio di semi di girasole, lievito, sale, cipolla 
disidratata (3%), olio extra vergine di oliva (2%), farina di cereali maltati (orzo, fru-
mento).

CREK CROK con Pomodoro e Peperoncino

Prodotto da forno
Ingredienti: farina di grano tenero tipo “0”, passata di pomodoro (18%), olio di semi di 
girasole, lievito, sale, olio extra vergine di oliva, origano (1,5%), farina di cereali mal-
tati (orzo, frumento), peperoncino (0,1%).

CREK CROK Classic

Bakery Product
Ingredients: wheat flour, sunflower oil,  yeast, salt, extra virgin olive-oil (2%), malted 
cereal flour (barley, wheat).

CREK CROK with ROSEMARY

Bakery Product
Ingredients: wheat flour, sunflower oil,  yeast, salt, extra virgin olive-oil, rosemary 
(1%), malted cereal flour (barley, wheat).

CREK CROK with Tomato and Oregano

Bakery Product
Ingredients: wheat flour, tomato puree (18%), sunflower oil,  yeast, salt, extra virgin 
olive-oil, oregano (1%), malted cereal flour (barley, wheat).

CREK CROK with Sesame seed

Bakery Product
Ingredients: wheat flour, sesame seed (9%), sunflower oil,  yeast, salt, extra virgin 
olive-oil, malted cereal flour (barley, wheat).

CREK CROK with Black Olives and Black Pepper

Bakery Product
Ingredients: wheat flour, sunflower oil, balck olives (6%),  yeast, salt, extra virgin olive-
oil, malted cereal flour (barley, wheat), black pepper (0,1%).

CREK CROK with Potato and Rosemary

Bakery Product
Ingredients: wheat flour, potato flour (20%), sunflower oil,  yeast, salt, extra virgin 
olive-oil, rosemary (1,5%), malted cereal flour (barley, wheat), sugar.

CREK CROK with Pepper

Bakery Product 
Ingredients: wheat flour, sunflower oil, onion (7%),  yeast, salt, extra virgin olive-oil, 
pepper (1%), malted grain flour (barley, wheat).

CREK CROK Campagnolo

Bakery Product
Ingredients: wheat flour, sunflower oil, vegetable proportional variable (onion, cel-
ery, bell pepper),  yeast, salt, extra virgin olive-oil, herbs, malted cereal flour (barley, 
wheat).

CREK CROK with Onion

Bakery Product
Ingredients: wheat flour, sunflower oil,  yeast, salt, onion (3%), extra virgin olive-oil, 
malted cereal flour (barley, wheat).

CREK CROK with Tomato and Pepper

Bakery Product
Ingredients: wheat flour, tomato puree (18%), sunflower oil , yeast, salt, extra virgin 
olive-oil, oregano (1,5%), malted cereal flour (barley, wheat), pepper (0,1%)
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CODICE PRODOTTO DESCRIZIONE CREC PESO NETTO CONFEZIONE DURATA GIORNI QT. CARTONE MISURE CARTONE TOT.CARTONI 
BANCALE CODICE EAN

50 Classico (con olio EVO) 200 g 360 12 39,5x29,5x29h 56 8022529000509

53 con Patata 200 g 360 12 39,5x29,5x29h 56 8022529000530

55 Al Rosmarino 200 g 360 12 39,5x29,5x29h 56 8022529000554

56 Al Pomodoro 200 g 360 12 39,5x29,5x29h 56 8022529000561

58 Pomodori secchi e olive nere 200 g 360 12 39,5x29,5x29h 56 8022529050108

59 Con Patate e Rosmarino 200 g 360 12 39,5x29,5x29h 56 8022529050047

5570 Rusticini alla Pizza 200g 360 12 39,5x29,5x29h 56 8022529055707

CreK
Sono ottenuti attraverso un lungo processo di lievitazione naturale che con-
ferisce al prodotto gusto e friabilità caratteristiche. Si fanno apprezzare per-
ché sono leggeri, digeribili e gustosi adatti agli amanti dei prodotti naturali.
I Creck sono adatti come snack e spuntini ovunque, al lavoro come in viag-
gio, da soli o spalmati con formaggio o paté  sono l’ideale in ogni momento 
della giornata.

Obtained by a long process of natural leavening which gives the final prod-
uct a distinctive and crispy taste. The Crek are known for being light, digest-
ible and tasty. For highly natural products’ lovers.
The Crek are suitable as a snack anywhere, at work or on travel, plain or 
coated with cheese, honey or patè. They are ideal at any time of the day.

12
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CREK Classico (con olio EVO)

Prodotto da forno
Ingredienti: farina di grano tenero tipo “0”,  semola di grano duro, olio di semi di 
girasole, olio extra vergine di oliva (4%), sale, lievito, farina di cereali maltati (orzo, 
frumento).

CREK con Patata

Prodotto da forno
Ingredienti: farina di grano tenero tipo “0”, farina di patate (12%),olio di semi di 
girasole, glutine di frumento, lievito, sale, olio extra vergine di oliva, farina di cereali 
maltati (orzo, frumento).

CREK al Rosmarino

Prodotto da forno
Ingredienti: farina di grano tenero tipo “0”,  semola di grano duro, olio di semi di gira-
sole, olio extra vergine di oliva, sale, lievito, rosmarino (1,5%), farina di cereali maltati 
(orzo, frumento).

CREK  al Pomodoro

Prodotto da forno
Ingredienti: farina di grano tenero tipo “0”,  semola di grano duro, passata di pomo-
doro (30%), grassi vegetali, olio extra vergine di oliva, sale, lievito, origano (1,5%), 
farina di cereali maltati (orzo, frumento),  zucchero.

CREK con Pomodori secchi e Olive nere

Prodotto da  forno
Ingredienti: farina di grano tenero tipo “0”,  pomodori secchi (6,5%), olive nere (6%), 
olio di semi di girasole, sale, lievito, olio extra vergine di oliva, farina di cereali maltati 
(orzo, frumento), zucchero.

CREK con Patate e Rosmarino

Prodotto da forno
Ingredienti: farina di grano tenero tipo “0”, farina di patate (12%), olio di semi di gira-
sole, glutine di frumento, lievito, sale,  olio extra vergine di oliva, rosmarino (1,5%), 
farina di cereali maltati (orzo, frumento), zucchero.

CREK Rusticini alla Pizza

Prodotto da forno
Ingredienti: farina di grano tenero tipo “0”, semola di grano duro, passata di pomo-
doro 13%, olio di semi di girasole, olio extra vergine di oliva, sale, lievito, farina di 
cereali maltati (orzo, frumento), origano 0,3%, zucchero.

CREK  Classic (with Extra Virgin Olive-oil)

Bakery Product
Ingredients: wheat flour, durum wheat semolina, sunflower oil, extra virgin olive-oil 
(4%), salt,  yeast, malted cereal flour (barley, wheat).

CREK with Potatoes

Bakery Product
Ingredients: wheat flour, potatoes flour (12%), sunflower oil, wheat gluten, yeast, salt, 
extra virgin olive-oil,   malted cereal flour (barley, wheat).

CREK with Rosemary

Bakery Product
Ingredients: wheat flour, durum wheat semolina, sunflower oil, extra virgin olive-oil, 
salt, yeast, rosemary (1,5%), malted cereal flour (barley, wheat).

CREK with Tomato

Bakery Product
Ingredients: wheat flour, durum wheat semolina, tomato puree (30%), sunflower oil, 
extra virgin olive-oil, salt,  yeast, oregano (1,5%), malted cereal flour (barley, wheat), 
sugar.

CREK with Dried Tomato and Black olives

Bakery Product
Ingredients: wheat flour, dried tomato (6,5%), black olives (6%), sunflower oil, salt,  
yeast, extra virgin olive-oil, malted cereal flour (barley, wheat), sugar.

CREK with Potatoes and Rosemary

Bakery Product
Ingredients: wheat flour, potato flour (12%), sunflower oil, wheat gluten, yeast, salt,  
extra virgin olive-oil, rosemary (1,5%), malted cereal flour (barley, wheat), sugar.

CREK Rustici alla Pizza

Bakery Product
Ingredients: wheat flour, durum wheat semolina, tomato puree 13%, sunflower oil, 
extra virgin olive-oil,  salt,  yeast, malted cereal flour (barley, wheat), oregano 0,3%, 
sugar.

13
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CODICE PRODOTTO DESCRIZIONE CRECK PESO NETTO CONFEZIONE DURATA GIORNI QT. CARTONE MISURE CARTONE TOT.CARTONI 
BANCALE CODICE EAN

2002 Con Farina Integrale Tostata 200 g 360 12 39,5x29,5x29h 56 8022529020026

2003 Con Grano Saraceno 200 g 360 12 39,5x29,5x29h 56 8022529020033

2000 Di Farro 200 g 360 12 39,5x29,5x29h 56 8022529020002

2001 Multicereali 200 g 360 12 39,5x29,5x29h 56 8022529020019

2010 Con Farina Macinata a Pietra – 
Senza Lievito 200 g 360 12 39,5x29,5x29h 56 8022529020101

2011 Di Mais Corvino 200 g 360 12 39,5x29,5x29h 56 8022529020118

2009 Con Farina di Canapa e Semi di 
Chia 200 g 360 12 39,5x29,5x29h 56 8022529020095

2016 Con Curcuma e Zenzero 200 g 360 12 39,5x29,5x29h 56 8022529020163

CREK  con
FARINE SPECIALI
Sono prodotti con farine che conferiscono un gusto deciso ed attraverso un 
lungo processo di lievitazione il prodotto acquista la caratteristica friabilità. 
Si fanno apprezzare perché sono leggeri, digeribili e gustosi adatti a tutti.

They are made with flour that give a strong taste and through a long process 
of proving the product acquires the characteristic crispness. They are ap-
preciated because they are light, digestible and tasty suit all.

MINI
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CREK con farina INTEGRALE TOSTATA

Prodotto da forno
Ingredienti: : farina di grano tenero tipo “0”,  farina di grano tenero tipo INTEGRALE 
TOSTATA (25%), olio di semi di girasole, olio extra vergine di oliva, sale, lievito, farina 
di cereali maltati (orzo, frumento).

CREK di FARRO

Prodotto da forno
Ingredienti: farina di farro (50%),  farina di farro integrale (33%), olio di semi di gira-
sole, olio extra vergine di oliva, sale, lievito, farina di cereali maltati (orzo, frumento).

CREK MULTICEREALI

Prodotto da forno
Ingredienti: farina di grano tenero tipo “0” 54%,  olio di semi di girasole, glutine di 
grano tenero, semi di girasole, semi di lino, farina integrale di grano tenero 4,5%, 
farina integrale di segale 4,5%, olio extra vergine di oliva,  lievito, sale, crusca di grano, 
granella di soia, farina di mais estruso 2%, farina di cereali maltati (orzo, frumento), 
farina di segale fermentata, destrosio, zucchero.

CREK con FARINA MACINATA A PIETRA SENZA LIEVITO

Prodotto da forno
Ingredienti: Farina di grano tenero tipo 2 macinata a pietra 89%, olio extra vergine di 
oliva, sale, farina di cereali maltati (orzo, frumento).

CREK di MAIS CORVINO

Prodotto da  forno
Ingredienti: farina di grano tenero tipo 0, farina di mais corvino 13%, olio extra 
vergine di oliva, lievito, sale, farina di cereali maltati (orzo, frumento).

CREK con Farina di Canapa e Semi di Chia

Prodotto da forno
Ingredienti: farina di grano tenero tipo 0, olio extra vergine di oliva 6%, farina di cana-
pa 5%, semi di chia (Salvia Hispanica) 5%, lievito, sale, pasta acida essiccata di grano, 
farina di cereali maltati (orzo, frumento).

CREK con Curcuma e Zenzero

Prodotto da forno
Ingredienti: farina di grano teneri tipo 0, olio extra vergine di oliva, lievito, curcuma 
(Curcuma Longa) 2,5%, sale, zenzero (Zingiber officinale roscoe) 0,9%, farina di cereali 
maltati (orzo, frumento).

CREK con Curcuma e Zenzero

Prodotto da forno
Ingredienti: farina di grano tenero tipo “0”, semola di grano duro, passata di pomo-
doro 13%, olio di semi di girasole, olio extra vergine di oliva, sale, lievito, farina di 
cereali maltati (orzo, frumento), origano 0,3%, zucchero.

CREK  with WHOELMEAL TOASTED

Bakery Product
Ingredients: wheat flour, whoelmeal wheat toasted, sunflower oil, extra virgin olive-
oil, salt,  yeast, malted cereal flour (barley, wheat).

CREK SPELLED

Bakery Product
Ingredients: spelt flour (50%), wholemeal spelled flour (33%), sunflower oil, extra 
virgin olive-oil, salt, yeast, malted cereal flour (barley, wheat).

CREK MULTIGRAIN

Bakery Product
Ingredients: wheat flour 54%, sunflower oil,  wheat gluten, sunflower seed, flax seed, 
whole wheat flour 4,5%, wholemeal rye flour 4,5%, extra virgin olive-oil, yeast, salt, 
wheat bran, soya grain, extruded corn flour 2%,malted cereal flour (barley, wheat) 
fermented rye flour, dextrose, sugar.

Creek with flour ground With a stone mill - Without yeast

Bakery Product
Ingredients: wheat flour type 2 with a stone mill 89%, extra virgin olive-oil, salt, 
malted cereal flour (barley, wheat).

CREK with MAIS CORVINO

Bakery Product
Ingredients: wheat flour, corvino corn flour 13%, extra virgin olive-oil, yeast, salt, 
malted grain flour (barley, wheat).

CREK with Hemp Flour and Chia Seeds

Bakery Product
Ingredients: wheat flour, extra virgin olive-oil 6%, hemp flour 5%, chia seeds (Salvia 
Hispanica) 5%, yeast, salt, dried sour dough of wheat, malted cereal flour (barley, 
wheat).

CREK whit Tumeric and Ginger

Bakery Product
Ingredients: wheat flour, extra virgin olive-oil, yeast, turmeric (Curcuma Longa) 2,5%, 
salt, ginger (Zingiber officinale Roscoe) 0,9%, malted cereal flour (barley, wheat).

RUSTICINA ALLAPIZZA

Bakery Product
Ingredients: wheat flour, durum wheat semolina, tomato puree 13%, sunflower oil, 
extra virgin olive-oil,  salt,  yeast, malted cereal flour (barley, wheat), oregano 0,3%, 
sugar.
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CREK di PANE 
AZZIMO

CODICE PRODOTTO DESCRIZIONE CREK PESO NETTO CONFEZIONE DURATA GIORNI QT. CARTONE MISURE CARTONE TOT.CARTONI 
BANCALE CODICE EAN

2007 Crek di Pane Azzimo 200 g 360 12 39,5x29,5x29h 56 8022529020071

2008 Crek di Pane Azzimo Integrale 200 g 360 12 39,5x29,5x29h 56 8022529020088

CREK di PANE AZZIMO

Prodotto da forno
Ingredienti: farina di grano tenero tipo “0”, olio di riso (8%), farina di cereali maltati 
(orzo, frumento).

CREK  di PANE AZZIMO INTEGRALE

Prodotto da forno
Ingredienti: farina di grano tenero tipo “0”, farina di grano tenero tipo integrale (37%), 
olio di riso (8%),  farina di cereali maltati (orzo, frumento).

CREK UNLEAVENED BREAD

Bakery Product
Ingredients: wheat flour, rice oil (8%),  malted cereal flour (barley, wheat).

CREK UNLEAVENED WHOLEMEAL

Bakery Product
Ingredients:  wheat flour, wheat flour wholemeall, extra virgin olive-oil, salt, yeast,  
malted cereal flour (barley, wheat).

Leggere e croccanti sfoglie di pane.

Le caratteristiche sono: SENZA LIEVITO, SENZA SALE AGGIUNTO, CON OLIO 
DI RISO 8%

Read and crisp sheets of bread.

The features are: WITHOUT YEAST, WITHOUT SALT ADDED WITH RICE OIL 
8%

MINI
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BASTONCINI

BASTONCINI CEREALSESAMO

Prodotto da  forno
Ingredienti: farina di grano tenero tipo “0” 54%, semi di sesamo 9%, olio di semi 
di girasole, glutine di grano tenero, semi di girasole, semi di lino, farina integrale di 
grano tenero 4,5%, farina integrale di segale 4,5%, olio extra vergine di oliva,  lievito, 
sale, crusca di grano, granella di soia, farina di mais estruso 2%, farina di cereali mal-
tati (orzo, frumento), farina di segale fermentata, destrosio, zucchero.

BASTONCINI INTEGRALSEMI

Prodotto da  forno
Ingredienti: farina di grano tenero tipo “0” , farina integrale di grano tenero 30%, semi 
di lino 6%,  semi di sesamo 6%, semi di girasole 4%, olio di semi di girasole, olio extra 
vergine di oliva,  lievito, sale,  farina di cereali maltati (orzo, frumento), zucchero.

BASTONCINI INTEGRALAVENA

Prodotto da  forno
Ingredienti: farina di grano tenero tipo “0”, farina integrale di grano tenero fine (23%), 
semi di sesamo (9%), semi di lino (8%), fiocchi d’avena (5%), semi di girasole (5%), 
olio di semi di girasole, olio extra vergine di oliva, lievito, sale, semi di papavero (1%), 
farina di cereali maltati (orzo, frumento), zucchero.

BASTONCINI CEREALSESAMO

Bakery Product
Ingredients: wheat flour 54%, sesame seed 9%,  sunflower oil,  wheat gluten, sun-
flower seed, flax seed, whole wheat flour 4,5%, wholemeal rye flour 4,5%, extra vir-
gin olive-oil, yeast, salt, wheat bran, soya grain, extruded corn flour 2%,malted cereal 
flour (barley, wheat) fermented rye flour, dextrose, sugar.

BASTONCINI INTEGRALSEMI

Bakery Product
Ingredients: wheat flour, whole wheat flour  30%, flax seed 6%, sesame seed 6%, sun-
flower seed 4%,  sunflower oil,  extra virgin olive-oil, yeast, salt, malted cereal flour 
(barley, wheat), sugar.

BASTONCINI INTEGRALAVENA

Bakery Product
Ingredients: wheat flour,  whole wheat flour (23%), sesame seed (9%), flax seed (8%), 
oat flakes (5%), sunflower seeds (5%), sunflower oil, extra virgin olive oil, yeast , salt, 
poppy seeds (1%), malted cereal flour (barley, wheat), sugar.

CODICE PRODOTTO DESCRIZIONE SFIZIOSI PESO NETTO CONFEZIONE DURATA GIORNI QT. CARTONE MISURE CARTONE TOT.CARTONI 
BANCALE CODICE EAN

204 Bastoncini CerealSesamo 105 g 360 10 39x14x21,5h 160 8022529002046

203 Bastoncini IntegralSemi 105 g 360 10 39x14x21,5h 160 8022529002039

202 Bastoncini IntegralAvena 105 g 360 10 39x14x21,5h 160 8022529002022

NEW

MAXI
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CODICE PRODOTTO DESCRIZIONE SFIZIOSI PESO NETTO CONFEZIONE DURATA GIORNI QT. CARTONE MISURE CARTONE TOT.CARTONI 
BANCALE CODICE EAN

222 Sfiziosi Classici (con olio EVO) 105 g 360 10 39x14x21,5h 160 8022529002220

225 Sfiziosi al Rosmarino 105 g 360 10 39x14x21,5h 160 8022529002251

234 Sfiziosi alla Pizza (Lingue) 105 g 360 10 39x14x21,5h 160 8022529002343

235 Sfiziosi  Pomodori secchi e olive 
nere 105 g 360 10 39x14x21,5h 160 8022529002350

236 Sfiziosi Patata e Rosmarino 105 g 360 10 39x14x21,5h 160 8022529002367

SFIZIOSI

MAXI
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SFIZIOSI Classici (con Olio EVO)

Prodotto da forno
Ingredienti: farina di grano tenero tipo “0”,  semola di grano duro, olio di semi di 
girasole, olio extra vergine di oliva (4%), sale, lievito, farina di cereali maltati (orzo, 
frumento).

SFIZIOSI al Rosmarino

Prodotto da forno
Ingredienti: farina di grano tenero tipo “0”,  semola di grano duro, olio di semi di gira-
sole, olio extra vergine di oliva, sale, lievito, rosmarino (1,5%), farina di cereali maltati 
(orzo, frumento).

SFIZIOSI PIZZA (Lingue)

Prodotto da forno
Ingredienti: farina di grano tenero tipo “0”, semola di grano duro, passata di pomo-
doro 13%, olio di semi di girasole, olio extra vergine di oliva, sale, lievito, farina di 
cereali  maltati (orzo, frumento), origano 0,2%, zucchero.

SFIZIOSI con Pomodori secchi e Olive nere

Prodotto da forno
Ingredienti: farina di grano tenero tipo “0”,  pomodori secchi (6,5%), olive nere (6%), 
olio di semi di girasole, sale, lievito, olio extra vergine di oliva, farina di cereali maltati 
(orzo, frumento), zucchero.

SFIZIOSI con Patate e Rosmarino

Prodotto da  forno
Ingredienti: farina di grano tenero tipo “0”, farina di patate (12%), olio di semi di gira-
sole, glutine di frumento, lievito, sale,  olio extra vergine di oliva, rosmarino (1,5%), 
farina di cereali maltati (orzo, frumento), zucchero.

SFIZIOSI Classic (with Extra Virgin Olive-oil)

Bakery Product
Ingredients: wheat flour, durum wheat semolina, sunflower oil, extra virgin olive-oil 
(4%), salt,  yeast, malted cereal flour (barley, wheat).

SFIZIOSI with Rosemary

Bakery Product
Ingredients: wheat flour, durum wheat semolina, sunflower oil, extra virgin olive-oil, 
salt, yeast, rosemary (1,5%), malted cereal flour (barley, wheat).

SFIZIOSI PIZZA

Bakery Product
Ingredients: wheat flour, durum wheat semolina, tomato puree 15%, sunflower oil, 
extra virgin olive-oil,  salt,  yeast, malted cereal flour (barley, wheat), oregano 0,2% 
sugar.

SFIZIOSI with Dried Tomato and Black olives

Bakery Product
Ingredients: wheat flour, dried tomato (6,5%), black olives (6%), sunflower oil, salt,  
yeast, extra virgin olive-oil, malted cereal flour (barley, wheat), sugar.

SFIZIOSI with Potatoes and Rosemary

Bakery Product
Ingredients: wheat flour, potato flour (12%), sunflower oil, wheat gluten, yeast, salt,  
extra virgin olive-oil, rosemary (1,5%), malted cereal flour (barley, wheat), sugar.
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CODICE PRODOTTO DESCRIZIONE SFIZIOSI PESO NETTO CONFEZIONE DURATA GIORNI QT. CARTONE MISURE CARTONE TOT.CARTONI 
BANCALE CODICE EAN

223 Con Farina Integrale Tostata 105 g 360 10 39x14x21,5h 160 8022529002237

224 Con Grano Saraceno 105 g 360 10 39x14x21,5h 160 8022529002244

228 Di Farro 105 g 360 10 39x14x21,5h 160 8022529002282

227 Multicereali 105 g 360 10 39x14x21,5h 160 8022529002275

238 Di Riso 105 g 360 10 39x14x21,5 160 8022529002381

239 Di riso e Rosmarino 105 g 360 10 39x14x21,5 160 8022529002398

239 Con Grano Maltato 105 g 360 10 39x14x21,5 160 8022529002268

IntegralPlus 105 g 360 10 39x14x21,5 160

SFIZIOSI con 
FARINE SPECIALI

MAXI
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SFIZIOSI con farina INTEGRALE TOSTATA

Prodotto da forno
Ingredienti: farina di grano tenero tipo “0”,  farina di grano tenero tipo INTEGRALE 
TOSTATA (25%), olio di semi di girasole, olio extra vergine di oliva, sale, lievito, farina 
di cereali maltati (orzo, frumento).

SFIZIOSI con GRANO SARACENO

Prodotto da forno
Ingredienti: farina di grano tenero tipo “0”, farina integrale di grano tenero, farina di 
grano saraceno (8%), olio di semi di girasole, farina di miglio, semi di girasole, lievito, 
olio extra vergine di oliva, sale, farina di cereali maltati (orzo, frumento).

SFIZIOSI di FARRO

Prodotto da forno
Ingredienti: farina di farro (50%),  farina di farro integrale (33%), olio di semi di gira-
sole, olio extra vergine di oliva, sale, lievito, farina di cereali maltati (orzo, frumento).

SFIZIOSI MULTICEREALI

Prodotto da forno
Ingredienti: farina di grano tenero tipo “0” 54%,  olio di semi di girasole, glutine di 
grano tenero, semi di girasole, semi di lino, farina integrale di grano tenero 4,5%, 
farina integrale di segale 4,5%, olio extra vergine di oliva,  lievito, sale, crusca di grano, 
granella di soia, farina di mais estruso 2%, farina di cereali maltati (orzo, frumento), 
farina di segale fermentata, destrosio, zucchero.

SFIZIOSI di RISO ( con farina di Riso e Olio di Riso)

Prodotto da  forno
Ingredienti: Farina di grano tenero tipo 0, farina di riso termotrattata 26%, olio di riso 
6%, lievito, sale, farina di cereali maltati (orzo, frumento).

SFIZIOSI di RISO e ROSMARINO (con Farina di riso, Olio di Riso e Rosmarino)

Prodotto da forno
Ingredienti: Farina di grano tenero tipo 0, farina di riso termotrattata 25%, olio di riso 
6%, lievito, sale, rosmarino 2%, farina di cereali maltati (orzo, frumento).

SFIZIOSI con Grano Maltato

Prodotto da forno
Ingredienti: farina integrale di grano tenero, chicchi di grano maltato 14%, farina di 
grano maltato 7%,olio di semi di girasole, lievito, olio extra vergine di oliva, sale, farina 
di cereali maltati (orzo, frumento), zucchero.

SFIZIOSI IntegralPlusù

Prodotto da forno
Ingredienti: farina di grano tenero tipo “0”,  farina integrale di grano tenero 30%, semi 
di lino 6%, semi di sesamo 6%, fiocchi d’avena 6%, olio di semi di girasole, olio extra 
vergine di oliva, sale, lievito, farina di cereali maltati (orzo, frumento), zucchero.

SFIZIOSI  with WHOELMEAL TOASTED

Bakery Product
Ingredients: wheat flour, whole wheat flour toasted, sunflower oil, extra virgin olive-
oil, salt,  yeast, malted cereal flour (barley, wheat).

SFIZIOSI BUCKWHEAT   

Bakery Product
Ingredients:  wheat flour, whole wheat flour, buckwheat flour (8%), sunflower oil, mil-
let flour, sunflower seeds, yeast, extra virgin olive oil, salt , malted cereal flour (barley, 
wheat).

SFIZIOSI SPELLED

Bakery Product
Ingredients: spelt flour (50%), whole spelled flour (33%), sunflower oil, extra virgin 
olive-oil, salt, yeast, malted cereal flour (barley, wheat).

SFIZIOSI MULTIGRAIN

Bakery Product
Ingredients: wheat flour 54%, sunflower oil,  wheat gluten, sunflower seed, flax seed, 
whole wheat flour 4,5%, wholemeal rye flour 4,5%, extra virgin olive-oil, yeast, salt, 
wheat bran, soya grain, extruded corn flour 2%,malted cereal flour (barley, wheat) 
fermented rye flour, dextrose, sugar.

SFIZIOSI with RICE  (with Rice Flour and Rice Oil )

Bakery Product
Ingredients: wheat flour, thermotrated rice flour 26%, rice oil 6%, yeast, salt, malted 
cereal flour (barley, wheat).

 
SFIZIOSI with RICE and ROSMARINO (with Rice Flour, Rice Oil and Rosemary)

Baked product
Ingredients: wheat flour, thermotrated rice flour 25%, rice oil 6%, yeast, salt, rose-
mary 2%, malted cereal flour (barley, wheat).

SFIZIOSI with MALT WHEAT GRAINS

Bakery Product
Ingredients: whole wheat flour, malt wheat grains 14%, malted wheat 7%, sunflower 
oil, yeast, extra virgin olive-oil, salt,  malted cereal flour (barley, wheat), sugar.

SFIZIOSI  IntegralPlus

Bakery Product
Ingredients: wheat flour, whole wheat flour 30%, flax seed 6%, sesame seed 6%, sun-
flower seed 6%, oatmeal 6%, sunflower oil, extra virgin olive-oil, salt,  yeast, malted 
cereal flour (barley, wheat), sugar.
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CODICE PRODOTTO DESCRIZIONE SCHIACCETTE PESO NETTO CONFEZIONE DURATA GIORNI QT. CARTONE MISURE CARTONE TOT.CARTONI 
BANCALE CODICE EAN

234 Lingue gusto Pizza 100 g .360 10 39x14x21,5h 160 8022529002343

235 Lingue con Pom. Secchi Olive Nere 100 g 360 10 39x14x21,5h 160 8022529002350

236 Lingue con Patata e Rosmarino 100 g 360 10 39x14x21,5h 160 8022529002367

233 Lingue Cipolla Fritta 100 g 360 10 39x14x21,5h 160 8022529002336

231 Lingue gusto Mediterraneo 100 g 360 10 39x14x21,5h 160 8022529002312

LINGUE

LINGUE gusto PIZZA

Prodotto da forno
Ingredienti: Farina di grano tenero tipo “0”, semola di grano duro, passata di pomo-
doro 13%, olio extra vergine di oliva 6%, lievito, sale, farina di cereali maltati (orzo e 
frumento), origano 0,2%, zucchero

LINGUE con POMODORI SECCHI e OLIVE NERE

Prodotto da forno
Ingredienti: Ingredienti: Farina di grano  tenero tipo “0”, pomodori secchi 7%, olive 
nere 6%, olio extra vergine di oliva 4%, lievito, sale, farina di cereali maltati (orzo e 
frumento), zucchero.

LINGUE con PATATE e ROSMARINO

Prodotto da forno
Ingredienti: farina di grano tenero tipo “0”, farina di patate, olio extra vergine di oliva 
7%, lievito, sale, rosmarino 2%, farina di cereali maltati (orzo e frumento), zucchero.

LINGUE con CIPOLLA FRITTA

Prodotto da forno
Ingredienti: farina di grano tenero tipo “0”, cipolla fritta 7% (cipolla 80%, olio di semi 
di girasole),  olio extra vergine di oliva 6%,  lievito, sale, cipolla disidratata 0,8%, farina 
di cereali maltati (orzo, frumento),  zucchero.

LINGUE gusto MEDITERRANEO

Prodotto da forno
Ingredienti: farina di grano tenero tipo “0”, ortaggi in proporzione variabile ( cipolla, 
sedano, peperone ), olio extra vergine di oliva 5%, lievito, sale, piante aromatiche 
(pepe, prezzemolo, levistico), cipolla disidratata, farina di cereali maltati (orzo e fru-
mento), zucchero.

LINGUE PIZZA

Bakery Product
Ingredients: wheat  flour, durum wheat semolina, tomato 13%, extra virgin olive oil 
6%, yeast, salt, malted cereal  flour (barley, wheat), oregano 0,2%, sugar.

LINGUE with Dried Tomato and Black olives   

Bakery Product
Ingredients:  wheat  flour,  dried tomatoes 7%, black olives 6%, extra virgin olive oil 
4%, yeast, salt, malted cereal  flour (barley, wheat), sugar.

LINGUE with Potatoes and Rosemary

Bakery Product
Ingredients: wheat flour, potato flour,  extra virgin olive oil 7%, yeast, salt, rosemary 
2%, malted cereal flour (barley, wheat), sugar.

LINGUE with FRIED ONIONS

Bakery Product
Ingredients: wheat flour, fried onions 7% (onion 80%,  sunflower oil),  extra virgin 
olive-oil 6%, yeast, salt,  dehydrated onion 0,8%,malted cereal flour (barley, wheat),  
sugar.

LINGUE Mediterranean taste

Bakery Product
Ingredients: wheat flour, fried onions 7% (onion 80%,  sunflower oil),  extra virgin 
olive-oil 6%, yeast, salt,  dehydrated onion 0,8%,malted cereal flour (barley, wheat),  
sugar.

MAXI
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CODICE PRODOTTO DESCRIZIONE PESO NETTO CONFEZIONE DURATA GIORNI QT. CARTONE MISURE CARTONE TOT.CARTONI 
BANCALE CODICE EAN

5530 TOCCHETTI 200 g 360 12 39,5x29,5x29h 56 8022529055301

5531 CON SEMI DI GIRASOLE 200g 360 12 39,5x29,5x29h 56 8022529055318

5560 BOCCONCINI 200 g 360 12 39,5x29,5x29h 56 8022529055608

TOCCHETTI 
 
BOCCONCINI

Piccole bontà prodotte con materie prime altamente selezionate, naturali e genuine. Caratteristici dei Tocchetti sono la leggerezza, la friabilità e il gusto che li rendono 
unici.I tocchetti possono essere gustati in vari momenti della giornata: a pranzo, a cena, per un aperitivo insieme a formaggi e salumi, come goloso snack o come sfizioso 
fuori pasto. Il logo gusto può essere esaltato anche in abbinamento con marmellate, miele o creme dolci; scoprirai il gusto di questo ottimo prodotto anche come snack 
dolce per una deliziosa colazione. 

Small and delicious, made with carefully selected raw, natural and genuine materials. The Tocchetti are known for their lightness, crispness and taste which make them 
unique.Tocchetti  can be relished at various times of day: lunch, dinner, as an appetizer accompanied by cheese and cold cuts or as a tasty snack between meals. Their 
taste con also be  enhanced in combination with jam, honey or sweet spreads; You will find this great  product also suitable as a sweet snack for a delicious breakfast.

TOCCHETTI

Prodotto da forno
Ingredienti: farina di grano tenero tipo “0”, olio di semi di girasole, olio extra vergine 
di oliva 3%, lievito, sale, farina di cereali maltati (orzo, frumento).

TOCCHETTI CON SEMI DI GIRASOLE

Prodotto da forno
Ingredienti: farina di grano tenero tipo “0”, semi di girasole (14%), olio di semi di gira-
sole, olio extra vergine di oliva, lievito, sale, farina di cereali maltati (orzo, frumento).

BOCCONCINI

Prodotto da forno
Ingredienti: farina di grano tenero tipo “0”, olio di semi di girasole, olio extra vergine 
di oliva 3%, lievito, sale, farina di cereali maltati (orzo, frumento).

TOCCHETTI

Bakery Product
Ingredients: wheat flour, sunflower oil, extra virgin olive-oil 3%,  yeast, salt, malted 
cereal flour (barley, wheat).

TOCCHETTI SUNFLOWER 

Bakery Product
Ingredients:  wheat flour, sunflower seed (14%), sunflower oil, extra virgin olive-oil, 
yeast, salt, malted cereal flour (barley, wheat).

BOCCONCINI

Bakery Product
Ingredients: wheat flour, sunflower oil,  extra virgin olive-oil 3%, yeast, salt, malted 
cereal flour (barley, wheat)

MINI
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SFIZIOSI
VEGAN

CODICE PRODOTTO DESCRIZIONE PESO NETTO CONFEZIONE DURATA GIORNI QT. CARTONE MISURE CARTONE TOT.CARTONI 
BANCALE CODICE EAN

5540 Sfiziosi con Farina di Lenticchie 100 g 180 10 14x39x21,5h 160 8022529055400

5541 Sfiziosi con Farina di Fagioli 100 g 180 10 14x39x21,5h 160 8022529055417

SFIZIOSI con Farina di Lenticchie

Prodotto dolciario da forno
Ingredienti: farina di frumento, farina di lenticchie 28%, glutine di frumento, olio di 
semi di girasole, olio extra vergine di oliva, lievito, sale, farina di cereali maltati (orzo, 
frumento).

SFIZIOSI con Farina di Fagioli

Prodotto da forno
Ingredienti: farina di frumento, farina di fagioli 28%, glutine di frumento, olio di semi 
di girasole, olio extra vergine di oliva, lievito, sale, farina di cereali maltati (orzo, fru-
mento).

SFIZIOSI with Lentis flour

Crek Chiaccherini
Sweet Bakery Product
Ingredients: wheat flour,  lentis flour 28%, wheat gluten, sunflower seed oil,  extra 
virgin olive oil, yeast, salt, malted cereal flour (barley, wheat).

SFIZIOSI with Beans flour

Bakery Product
Ingredients: wheat flour,  beans flour 28%, wheat gluten, sunflower seed oil,  extra 
virgin olive oil, yeast, salt, malted cereal flour (barley, wheat).

Ricchi di Fibre e Proteine

MAXI
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espositori

DIMENSIONI ASTUCCIO DESCRIZIONE PESO NETTO CONFEZIONE DURATA GIORNI QT. CARTONE MISURE CARTONE TOT.CARTONI 
BANCALE CODICE EAN

13X4,7X21h PRODOTTI IN ASTUCCIO 105 g 360 8 39x14x21,5h 160

ESEMPIO CARTONE ESPOSITORE cm 
39x14x21,5h

EXAMPLE CARDBOARD DISPLAY cm 
39x14x21,5h
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ESPOSITORE 
PRODOTTI
Descrizione delle caratteristiche:
ESPOSITORE PER PRODOTTI da 200 grammi

Vassoio da 25 pezzi per g 200
Dimensione vassoio: 59X40X23,5h
Fondo expo fustellato
Dimensioni:60x41x75h
Contenuto fondo expo:    N. 3 vassoi precaricati + crowner 40x50    
                                             N. 4 expo per 3 strati. alt bancale cm 225 + pallet              
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Descrizione delle caratteristiche:
ESPOSITORE PER PRODOTTI da 200 grammi
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Manini Claudio & C S.n.c.

Via Giacomo Marenghi, 72, 26022 Castelverde CR (IT)

www.fornomanini.it
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Tel. + 39 0372 492457
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