prodotti novità
ALIMENTI BIOLOGICI
1 CHIPS SENZA

1

GLUTINE

Novità croccanti per rendere originale
un aperitivo o anche solo per una pausa
di gusto. Nella linea bio senza glutine
Happy Pop sono arrivate infatti le Potato
Cryspies, le originali chips con amido di
mais e fiocchi di patate, disponibili in
due gusti: orginal e spicy. Biologici al
100% e garantiti senza glutine, questi
alimenti sono mutuabili dal Servizio
sanitario nazionale. Le confezioni sono
da 60 grammi e costano circa 3,35
euro. Nella stessa linea anche le Happy
Pop Chips non fritte (nelle varianti con
olio extravergine d’oliva, mediterranee,
sour cream&onion).
Per informazioni:

di frutta, ha il pregio di non modificarne
il sapore. Rispetto allo zucchero ha un
potere dolcificante maggiore, quindi ne
serve di meno. La confezione da 225
grammi costa 3,60 euro.
Per informazioni:
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FABBRI 1905
tel. 800019203

4 BACCHE

DI ALCHECHENGI

PROBIOS
tel. 0558985932

2 SEMI DA GUSTARE
Estate, tempo di insalate. Ma anche di
camminate. Rima a parte, il Superberry
bio della linea I Semi del Benessere lo
potete gustare sia aggiungendolo a
un’insalata estiva, sia come snack energizzante durante una camminata in
montagna. Nel sacchetto è infatti contenuto un mix di semi di zucca, girasole e
goji, bacca dalle molte proprietà. Perfetto per una sana colazione, nel muesli, nello yogurt, nel pane e nei dolci fatti
in casa. Sacchetto da 150 grammi a
4,90 euro.
Per informazioni:
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E ALLA FRUTTA

4

3 DOLCE AGAVE

100

KI GROUP
tel. 0117176700

5 INTERO, MAGRO

MELANDRI GAUDENZIO
tel. 054561278

In molti conoscono uno o più dei Top
Fabbri, le salse dolci che decorano
gelati, torte, dessert in genere. I gusti
sono tanti, e qui possiamo soffermarci
soltanto sul più nuovo: Top Agave Bio. È
un dolcificante di origine naturale certificato biologico con tutto il sapore avvolgente del succo che deriva dall’agave.
Aggiunto allo yogurt, usato per dolcificare tè e tisane, unito a una macedonia

Le bacche di alchechengi venivano
coltivate e utilizzate già migliaia di anni
fa durante l’impero Inca. Noi vi presentiamo le bacche di alchechengi da
agricoltura biologica del marchio Nutrisslim, frutti pregiati per le loro proprietà
nutrizionali. Sono raccolte a mano e
successivamente essiccate. Ideali come
snack se consumate così come sono, si
dimostrano perfette anche per arricchire smoothies, yogurt e frullati freschi.
La confezione da 150 grammi costa
9,90 euro.
Per informazioni:
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Nuovi yogurt prodotti da Cascine Orsine
secondo i criteri dell’agricoltura biologica. Tutti da latte di vacca, sono disponibili in molte varianti. La prima differenza è tra yogurt interi e yogurt magri
(0,1 % di grassi). La seconda consiste
nei gusti: gli interi sono nelle tre varianti
bianco, al mirtillo e con pesca in pezzi e
mango; i magri sono disponibili nelle
varianti bianco, con mirtillo in pezzi, alla
vaniglia e agli agrumi. Anche nelle confezioni si può scegliere tra la grammatura
da 380 grammi per i bianchi (circa 2,30
euro) e da 250 grammi per quelli alla
frutta (1,90 euro). I bianchi sono senza
dolcificanti, per quelli alla frutta viene
usato succo di mela.
Per informazioni:

ECOR
tel. 800489311
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