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DeGustazioni

Foodspring
ARRIVANO LE BARRETTE PROTEICHE 
EXTRA CIOCCOLATO
Foodspring lancia tre nuove protein bar 
ricoperte di cioccolato dal gusto unico, perfette 
per soddisfare la voglia di dolce senza sensi di 
colpa, con il 90% in meno di zuccheri. 
Il gusto unico di ogni barretta viene ottenuto 
grazie all’utilizzo di soli ingredienti naturali con 
3 diversi gusti disponibili: Arachidi croccanti; 
Cocco croccante e Morbido Caramello.  

Provvista Sugo De Rica
L’INTENSO SAPORE DEL 
POMODORO ITALIANO 
Provvista Sugo De Rica nasce da pomodori 
100% italiani, gustosi, attentamente selezionati 
e unici per consistenza, profumo e dolcezza.
La polpa ristretta e un pizzico di cipolla è la 
base ideale per ogni ricetta. In pochi minuti, 
con la sola aggiunta di olio e di qualche altro 
ingrediente a piacere, si può creare un sugo 
personalizzato e appetitoso.

Bresaole d’Autore firmate 
Panzeri e Sadler
UNA TRADIZIONE D’ECCELLENZA 
Salumificio Panzeri e Claudio Sadler (Chef stellato 
milanese) presentano le Bresaole d’Autore, 
concepite per esaltare l’innata versatilità in cucina 
del salume e per stupire piacevolmente sia in 
appetizer divertenti e stuzzicanti sia come portata 
di sicuro effetto per tutte le occasioni conviviali. 
Disponibili in 4 diverse versioni: Tonica (con 
zenzero e gin tonic);  Tartufata; Sbagliata (con una 
combinazione di bitter e peperoncino) 
e Montanara (con grappa e pino mugo).

Damiano 
IL NUOVO FORMATO 
PRET-A-PORTER PER 
CHOCOBELLA E AMANDINO
Damiano presenta Chocobella e Amandino 
nel nuovo formato Squeeze, 18 g di salute 
e bontà. Ideali da mettere in tasca o nello 
zaino per avere una scorta di gusto ed 
energia sempre a portata di mano. Nel loro 
nuovo pratico packaging “ready to go”, 
Chocobella e Amandino Squeeze sono 
perfette per gustare ovunque la bontà della 
crema spalmabile al cacao e nocciole e 
delle mandorle Damiano 100% bio. 
 

Biodiversità di ADI Apicoltura
LA NUOVA LINEA DI MIELI ITALIANI 
100% BIOLOGICI 
Apicoltura lancia la nuova linea “Biodiversità”, 
che contiene 5 mieli biologici 100% italiani 
frutto dell’applicazione della pratica del 
nomadismo che lascia le api, trasportate dagli 
apicoltori, libere di succhiare il nettare dai fiori 
in varie zone incontaminate d’Italia, a seconda 
dell’andamento stagionale delle fioriture. 
Acacia, agrumi, castagno, millefiori e tiglio, 
queste le 5 varietà di miele racchiuse in vasetti 
da 250 g che avranno in etichetta illustrazioni 
di altrettanti animali inseriti nella lista WWF fra 
quelli in via d’estinzione.

Gelatomadre®
SCOPRI IL BAMBINO CHE È IN TE
Da ingredienti naturali di alta qualità (come 
latte, panna e zucchero) e materie prime di 
origine certificata e garantita, provenienti 
dai territori italiani di Bronte, Langhe e Alto 
Adige. Pistacchio, Nocciola e Fior di Latte 
sono tra i gusti intramontabili della storia del 
gelato italiano che hanno segnato l’infanzia 
di ciascuno. GelatoMadre® li propone in 
formato vaschetta, in tutta la loro naturalezza, 
per poter assaporare a cucchiaiate l’autentica 
meraviglia che avevamo da bambini.
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