
La consapevolezza di collaborare con
AZIENDE LEADERS

ASSISTENZA TECNICA GRATUITA

COMODATO D’USO DI ATTREZZATURE DI ALTA AFFIDABILITA’

PRODOTTI FOOD & BEVERAGE DI ALTA QUALITA'

breakfast  serv icebreakfast  serv ice



Linea Caldo

WMF 1100 S

WMF 9000 S+

Il modello di ingresso al mondo
delle macchine automatiche

Massime prestazioni
per le massime esigenze

WMF 1200 S

Specialità senza fine.
Pronte all’istante

WMF 5000 S

WMF 1500 S
Modello universale
nel design snello

Noi lo chiamiamo modello di base.
Voi modello di punta.

Noi lo chiamiamo modello di base.
Voi modello di punta.



Linea Caldo

KORO

KREA KOBALTO
Espresso + Istant

KREA

Espresso + Istant · Espresso
+ Latte Liquido · Istant

Espresso + Istant · Espresso
+ Latte Liquido · Istant

Espresso + Istant · Espresso
+ Latte Liquido · Istant

KORINTO



Linea Caldo

Buonn Coffee. Un viaggio alla scoperta
dei segreti del caffè filtro.
Buonn Coffee è la soluzione per un Caffè Filtro di eccellenza, un connubio tra la sapiente ricerca dei 
migliori caffè, siano essi miscele o mono origini, e una gamma di macchinari accuratamente selezionata. 



18C 
100% ARABICA

Ca�è di Etiopia certi�cato CSC
Nome : S.A. Bagersh
Zona : Sidamo
Raccolto : Novembre/Dicembre
 
La Monorigine Sidamo proviene dalla regione dell’Etiopia, 
dove il ca�è cresce in piccolissime “piantagioni” de�nite 
“Garden Co�ee” che producono raccolti limitati e preziosi ,sele-
zionati a mano con accurata precisione.
In questa regione il terreno e le condizioni climatiche donano 
alle piante di arabica dei sapori unici, inconfondibili.
Dalle “washing station” le postazioni dove il ca�è verde viene 
lavato (con il metodo ad acqua) con fatica, vista la grande 
necessità d’acqua, nasce questo ca�è che bevuto in purezza è 
un piacere assoluto per i suoi aromi speziati, i suoi sapori frutta-
ti accompagnati da un’acidità agrumata fresca e persistente.
Sicuramente uno dei ca�è nel quale più vengono esaltati i 
sapori grazie all’estrazione in �ltro!

DEK 0,1%
100% ARABICA

Monorigine 100% arabica composta da ca�è di altissima qualità 
proveniente da Nicaragua Washed S.H.G. Water Processed 
Deca�einata.

Linea Caldo
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Linea Caldo

-   E L’AMBIENTE PROFUMA DI BUONO

Il vero pancake subito pronto con la sola pressione di un tasto

POPCAKE® MACHINE



Linea Caldo

LA MACCHINA
Robusta e compatta POPCAKE  MACHINE è in grado di soddisfare le moderne esigenze del settore dell’ospitalità ®

alberghiera e della ristorazione di oggi. 
Il suo peso inferiore a 23 kg e le sue dimensioni ridotte (L 53 cm, H 36, P 36 cm), la rendono un’attrezzatura poco 
ingombrante, posizionabile sul bu�et della colazione o all’interno di una cucina professionale. 
Gestita da un software semplice ma funzionale POPCAKE  MACHINE permette all’operatore di regolare le ®

dimensioni e il colore di ogni pancake; oltre a decidere quanti pancakes la macchina deve cuocere per volta. 
Particolare attenzione è rivolta alla salute e alla sicurezza di chi la usa: la macchina funziona bene in tutte le 
ambientazioni, esterne ed interne, ed è improbabile che si veri�chino lesioni poiché è praticamente impossibile il 
contatto con parti ustionanti o con olio e grasso solitamente necessari alla tradizionale cottura dei pancake. Non 
necessità inoltre di alcuna cappa di aspirazione. 
A di�erenza dei tradizionali pancake fritti, la tecnologia di cottura brevettata POPCAKE  permette di creare un ®

dolce con solo il 3% di grassi, pur mantenendo tutto il sapore e la consistenza del dolce tradizionale.

IL PRODOTTO
POPCAKE®  MIX è un insieme di ingredienti già dosati e si presenta sotto forma di polvere bianca all’interno di 
speciali sacchetti. 
È suf�ciente aggiungere la giusta quantità di acqua alla temperatura consigliata e agitare il sacchetto per 
ottenere una pastella omogenea che andrà a comporre il pancake. Una volta “shakerato” il sacchetto, lo stesso si 
posiziona all’interno di POPCAKE  MACHINE la quale ne preleverà la dose necessaria ad ogni richiesta lasciando ®

che il prodotto non venga mai a contatto con la macchina. Riducendo così al minimo le operazioni di pulizia. 
I Sacchetti di POPCAKE® MIX: 

•  Sono robusti e resistenti agli urti
•  Hanno una valvola certi�cata HACCP che garantisce la freschezza del prodotto e impedisce la contaminazione 

  batterica
•  Sono speci�camente progettati per POPCAKE  MACHINE®

•  Fanno parte di un funzionamento “ovvio e facile” e forniscono la misura esatta degli ingredienti per eliminare 
  gli sprechi e gli scarti 

Valgarda Breakfast propone svariati modi di gustare il prodotto con l’utilizzo dei propri dispenser. Dal più 
tradizionale abbinamento con il topping con sciroppo d’acero, al connubio con confetture e crema di  
nocciole, soluzioni esclusive per guarnire a piacere ogni pancake.

Dimensioni: L 53 cm, H 36 cm, P 36 cm

-   E L’AMBIENTE PROFUMA DI BUONOPOPCAKE® MACHINE



Linea Caldo

OMELETTE MACHINE   -   PER UNA VERA PRELIBATEZZA DA GUSTARE

Omelette subito pronta, premendo un solo tasto



Linea Caldo

OMELETTE MACHINE   -   PER UNA VERA PRELIBATEZZA DA GUSTARE

LA MACCHINA
Robusta e compatta OMELETTE MACHINE rappresenta una novità in grado di soddisfare le moderne esigenze del 
settore dell’ospitalità alberghiera e della ristorazione di oggi. 
Il suo peso inferiore a 23 kg e le sue dimensioni ridotte (L 53, H 36, P 36 cm), la rendono un’attrezzatura poco 
ingombrante, posizionabile sul bu�et della colazione o all’interno di una cucina professionale. 
OMELETTE MACHINE è dotata di un software semplice ma funzionale che permette all’operatore di regolare le 
dimensioni e il colore di ogni omelette; oltre a decidere quante omelette cuocere per volta. 
La macchina funziona in tutte le ambientazioni, esterne e interne, con particolare attenzione alla salute e alla 
sicurezza di chi la usa; improbabile che si veri�chino lesioni poiché non è praticamente possibile il contatto con 
parti ustionanti o con olio e grasso solitamente necessari alla tradizionale cottura delle omelette. OMELETTE 
MACHINE non necessita inoltre di alcuna cappa di aspirazione.

IL PRODOTTO
OMELETTE MIX è un insieme di ingredienti già dosati, senza glutine, e si presenta sotto forma di polvere  
all’interno di speciali sacchetti. 
È suf�ciente aggiungere la giusta quantità di acqua alla temperatura consigliata e agitare il sacchetto per 
ottenere una pastella omogenea che andrà a comporre l’omelette. Dopo aver “shakerato” il sacchetto, lo stesso 
si posiziona all’interno di OMELETTE MACHINE, che ne preleverà la dose necessaria a ogni richiesta evitando che 
il prodotto venga mai a contatto con la macchina. Riducendo così al minimo le operazioni di pulizia.
I Sacchetti di OMELETTE MIX: 

• Sono robusti e resistenti agli urti 
• Hanno una valvola certi�cata HACCP che garantisce la freschezza del prodotto e impedisce la contamina-

  zione batterica 
• Sono speci�camente progettati per OMELETTE MACHINE 
• Fanno parte di un funzionamento “ovvio e facile” e forniscono la misura esatta degli ingredienti per 

  eliminare gli sprechi e gli scarti
Valgarda Breakfast propone  OMELETTE MIX  nel tradizionale gusto al formaggio.

Dimensioni: L 53 cm, H 36 cm, P 36 cm



Fresh Juice è l’attrezzatura professionale per 
l’erogazione di bevande fredde ottenute per 
miscela di base concentrata (sciroppo) con acqua 
potabile, dedicata alle strutture ricettive di medio-
grandi dimensioni.

La macchina, dalle performance elevate e garanti-
te, è disponibile nelle versioni a due gusti + acqua, 
tre gusti o tre gusti + acqua.

Koralia è il distributore compatto post-mix ideale, 
che offre bevande fredde di alta qualità. Progettato 
per erogare due differenti prodotti simultaneamen-
te, Koralia mescola senza fatica l’acqua con i con-
centrati (come sciroppi di frutta) per erogare deli-
ziose bevande ghiacciate. Le misurazioni di 
dosaggio sono predefinite per gli usi standard, ma 
è presente l’opzione per altre grandezze di misura-
zione, in modo da soddisfare i gusti individuali del 
cliente. Grazie alla sua dimensione compatta, al 
design di classe e all’interfaccia user-friendly, 
Koralia si inserisce facilmente in tutte le locazioni 
dove c’è da soddisfare la sete di bevande fredde.

Linea Freddo

Due gustiKORALIA

Tre gustiFRESH JUICE



ARANCIA SANGUINELLA

succo al 75% di frutta in Bag Box da 4 kg.

succo al 50% di frutta in tanica da 7 kg.

succo al 20% di frutta in tanica da 7 kg.

Modalità d’uso: diluire un volume di prodotto in 7 volumi d’acqua

ARANCIA BIONDA

succo al 75% di frutta in Bag Box da 4 kg.

succo al 50% di frutta in tanica da 7 kg.

succo al 20% di frutta in tanica da 7 kg.

Modalità d’uso: diluire un volume di prodotto in 7 volumi d’acqua

ACE

succo al 30% di frutta in Bag Box da 4 kg.

succo al 30% di frutta in tanica da 7 kg.

succo al 20% di frutta in tanica da 7 kg.

Modalità d’uso: diluire un volume di prodotto in 7 volumi d’acqua

POMPELMO

succo al 75% di frutta in Bag Box da 4 kg.

succo al 50% di frutta in tanica da 7 kg.

succo al 20% di frutta in tanica da 7 kg.

Modalità d’uso: diluire un volume di prodotto in 7 volumi d’acqua

ANANAS

succo al 75% di frutta in Bag Box da 4 kg.

succo al 50% di frutta in tanica da 7 kg.

succo al 20% di frutta in tanica da 7 kg.

Modalità d’uso: diluire un volume di prodotto in 7 volumi d’acqua

Linea Freddo



Yogurt cremoso, al naturale o da insaporire a disposizione dei vostri ospiti
direttamente dal dispenser: zero sprechi ed alta qualità

Linea Freddo

DISPENDER YOGURT



Linea Freddo

L’ EROGATORE SPEEDY COLD PLUS è in acciaio inox satinato, facile da pulire con i classici prodotti per la lucidatura
di questo materiale.
Al termine di ogni servizio è possibile estrarre la vasca contenente lo yogurt rimasto e riporla in frigorifero per
procedere poi con la sani�cazione dell’erogatore attraverso una semplice operazione. L’indomani sarà suf�ciente
accendere Speedy Cold Plus e inserire nuovamente la vasca contenente il prodotto.    

Dimensioni: L 20 cm, H 43 cm, P 45 cm

DISPENDER PER YOGURT

Ingredienti: zucchero, amido modi�cato, siero di latte in polvere,
acidi�cante: acido citrico, yogurt in polvere, aromi.

Confezionamento: buste da 0,18 kg.
Conf. per cartone: 24 buste

PREPARATO IN POLVERE AL GUSTO DI YOGURT

Preparato in polvere al gusto di yogurt

I DISPENSER

IL PRODOTTO



Linea Food

MANGIA SANO E CARICATI DI ENERGIA.

DISPENSER CONDIYOGURT



Linea Food

PRODOTTI PER CEREALI

CORN FLAKES
cf. kg. 1

PALLINE DI CEREALI
AL CIOCCOLATO

cf. kg. 1

MUESLI CLASSICO
cf. kg. 1

MUESLI CON
CROCCANTELLI DI NOCCIOLA

E UVETTA cf. kg. 1

MUESLI CON
CROCCANTELLI DI NOCCIOLA

E CIOCCOLATO cf. kg. 1

MISTO DI
FRUTTA ESOTICA SECCA

cf. kg. 1

MISTO DI
FRUTTI ROSSI SECCHI

cf. kg. 1

SEMI DI GIRASOLE
cf. kg. 1

SEMI DI ZUCCA
cf. gr. 250



Linea Food

DISPENSER CONFETTURE   -   TANTO GUSTO NEL RISPETTO DELL’AMBIENTE

Un nuovo modo di presentare e gustare le squisite confetture di Valgarda Breakfast



Dal design funzionale ed elegante, i dispenser per confetture e crema di cioccolato alla nocciola sono disponibili in 
tre modelli, di dimensioni contenute (da 20 sino a 55 cm) e consentono l’erogazione di più prodotti a scelta, forniti in 
pratici sacchetti da 650 gr. Il tutto con un solo gesto che prevede il semplice abbassamento di una leva.

Confezionati in polietilene, i prodotti si mantengono freschi senza necessità di essere riposti in frigorifero.
Il sacchetto rimane nel dispenser �no al termine del prodotto e successivamente lo si sostituisce con una facile 
e veloce operazione.

VARIETÀ DI PRODOTTO 
Ampie possibilità di scelta tra i gusti: Fragole, Albicocche, Ciliegie, Lamponi, Frutti di Bosco, Arance, Pesche, Mirtilli,
Crema di Nocciola (13% di nocciole), Burro d’arachidi.
Le confetture contengono dal 40 al 50% di frutta e sono SENZA GLUTINE.  

FACILITÀ D’USO 
È suf�ciente abbassare la leva per erogare il prodotto desiderato. 

PULIZIA SEMPLICE E VELOCE
Grazie alla funzione “tagIiagoccia” il prodotto non viene a contatto con l’erogatore riducendo al minimo le 
operazioni di pulizia. 

OTTIMIZZAZIONE DEI COSTI E RISPETTO PER L’AMBIENTE 
Il sistema eroga la dose desiderata di prodotto evitando sprechi, limitando lo smaltimento dei ri�uti e contrastando il 
fenomeno dell’asporto delle monoporzioni dal bu�et. 

PRODOTTO DI ALTA QUALITÀ

CONFETTURE SENZA GLUTINE

PRESENTAZIONE IGIENICA DEL PRODOTTO NEL PIENO RISPETTO DELLE NORMATIVE H.A.C.C.P.

ZERO RIFIUTI

Dimensioni:
L 55 cm, H 33 cm, P 29 cm

Dimensioni:
L 36,5 cm, H 33 cm, P 29 cm

Dimensioni:
L 20 cm, H 33 cm, P 29 cm

Linea Food

DISPENSER CONFETTURE   -   TANTO GUSTO NEL RISPETTO DELL’AMBIENTE



Linea Food

DISPENSER MIELE e SCIROPPO D’ACERO   -   TANTA DOLCEZZA IN POCO SPAZIO

Miele d’acacia di alta qualità nel rispetto dell’ambiente.
Sciroppo d’acero per guarnire il pancake e non solo.



Linea Food

Dal design elegante e funzionale e con dimesioni decisamente ridotte, i dispenser miele e sciroppo d’acero
di Valgarda Breakfast consente l’erogazione del prodotto  contenuto in pratiche bottiglie squeeze. 

SEMPLICE DA RICARICARE
Il dispenser si ricarica in pochi secondi inserendo le bottiglie squeeze dotate di tappo con valvola taglia-goccia.

FACILE DA USARE
E’ suf�ciente abbassare la leva, un semplice sistema agirà sui lati della bottiglia permettendo la fuoriuscita del 
prodotto da sotto. Contestualmente, al rilascio della leva di erogazione, il �usso si interromperà evitando sprechi.

FACILE DA PULIRE
Il prodotto non viene mai a contatto con il dispenser e grazie al sistema taglia goccia rende minime le operazioni 
di pulizia.

 SENZA GLUTINE

IGIENICITÀ DEL PRODOTTO NEL PIENO RISPETTO DELLE NORMATIVE H.A.C.C.P.

ZERO RIFIUTI

ALTA QUALITÀ CERTIFICATA

Dimensioni: L 19 cm, H 36 cm, P 21,5 cm

DISPENSER MIELE e SCIROPPO D’ACERO   -   TANTA DOLCEZZA IN POCO SPAZIO



Linea Food

DISPENSER SALSE   -   TANTA GOLOSITÀ E NIENTE SPRECHI

Un nuovo modo di presentare e gustare le squisite salse di Valgarda Breakfast



Linea Food

DISPENSER SALSE -  TANTA GOLOSITÀ E NIENTE SPRECHI

Dal design funzionale ed elegante, il dispenser per salse ha dimensioni contenute (36,5 cm) e consente l’erogazione 
di più prodotti a scelta, forniti in pratici sacchetti da 500 gr. Il tutto con un solo gesto che prevede il semplice 
abbassamento di una leva. 
Confezionate in buste �essibili in poliaccoppiato le salse rimangono nel dispenser �no al loro termine e successiva-
mente si sostituiscono con una facile e veloce operazione. 

VARIETÀ DI PRODOTTO
Le salse Valgarda Breakfast, tutte SENZA GLUTINE, sono disponibili nei gusti:
pomodoro piccante, funghi champignon, peperoni e fagioli neri.  

FACILITÀ D’USO 
È suf�ciente abbassare la leva per erogare il prodotto desiderato. 

PULIZIA SEMPLICE E VELOCE 
Grazie alla funzione “tagliagoccia” il prodotto non viene a contatto con l’erogatore riducendo al minimo le operazioni 
di pulizia. 

OTTIMIZZAZIONE DEI COSTI E RISPETTO PER L’AMBIENTE 
Il sistema eroga la dose desiderata di prodotto, garantendo una presentazione igienica ed evitando sprechi.

PRODOTTO DI ALTA QUALITÀ

SALSE SENZA GLUTINE

PRESENTAZIONE IGIENICA DEL PRODOTTO NEL PIENO RISPETTO DELLE NORMATIVE H.A.C.C.P. 

ZERO RIFIUTI 

Dimensioni:
L 36,5 cm, H 33 cm, P 29 cm



Linea Food

DISPLAY HONEYCOMB   -   GENUINITÀ E RICERCATEZZA

Il miele naturale direttamente dall’alveare per una colazione in sintonia con la natura



Linea Food

L’espressione dei vostri ospiti all’arrivo in sala colazioni di fronte a questa meraviglia della natura sarà 
sorprendente, come l’esperienza che ne deriva dalla sua degustazione.

Costruito dalle api, il favo è pieno di miele e viene prelevato direttamente dall’alveare .
Valgarda Breakfast lo propone presentato su un display di acciaio inossidabile e inserito in una cornice di legno 
che permette di apprezzare la genuinità del prodotto, garantendo stabilità durante le operazioni di degustazione 
da parte dei clienti.

Ognuno potrà decidere se prelevare una ciotolina di miele “appena nato” oppure se consumare 
direttamente un pezzo del favo dal piatto.

LA CONFEZIONE CONTIENE
1 display di acciaio inox (Dimensioni: L 45 cm, H 28 cm, P 26 cm)
1 prontuario da esporre sul bu�et con le modalità di utilizzo
1 uncinetto per l’aggancio dei cavi d’acciaio che vengono spezzati per permettere la colata del miele
1 vasca di plastica completa di coperchio per la conservazione del prodotto al termine del servizio
1 vaschetta per la raccolta del miele che cola durante lo stoccaggio

Dimensioni: L 45 cm, H 28 cm, P 26 cm

DISPLAY HONEYCOMB   -   GENUINITÀ E RICERCATEZZA

FAVETTO  -  MIELE IN FAVO

Miele in favo prodotto interamente dalle api, senza alcun inter-
vento da parte dell’uomo, contiene tutti i preziosissimi prodotti 
dell’alveare: il miele, il polline, la propoli e la cera.

Una prelibatezza contenente 175 gr di miele mille�ori fresco, 
raccolto e portato in tavola per essere degustato da solo o in 
abbinamento a formaggi e salumi, provando una sensazione 
davvero sublime.



Linea Food

MONODOSE SPALMABILI CONFETTURA & BIFETTE



Linea Food

MONODOSE SPALMABILI

ZUEGG
CONFETTURA EXTRA AL 50%

IN VASCHETTA DI ALLUMINIO DA GR. 25X90 PZ.
Gusti: Albicocche, Fragole,

Arance, Ciliegie, Pesche, Frutti di bosco.
Miele vaschetta in plastica da gr. 20x90

MENZ & GASSER
CONFETTURA EXTRA AL 50%
IN VASO DI VETRO DA GR. 28X48 PZ.

Gusti: Albicocche, Arance, Ciliegie, Fragole, Pesche,
Ribes nero, Mirtilli neri, Lamponi, Frutti di bosco.

Miele in vaso di vetro da gr. 28x48

MENZ & GASSER
CONFETTURA EXTRA AL 50% BIO

IN VASCHETTA DI PLASTICA DA GR. 20x100 PZ.
Confezione da 4 gusti assortiti: Albicocche 20 pz.,
Amarene 20 pz., Ribes nero 20 pz., Fragole 40 pz.

MENZ & GASSER
CONFETTURA EXTRA AL 50% LIGHT

IN VASCHETTA DI PLASTICA DA GR. 20x100 PZ.
Confezione da 4 gusti assortiti: Albicocche 20 pz.,
Amarene 20 pz., Ribes nero 20 pz., Fragole 40 pz.

GANDOLA
CREMA DI NOCCIOLA SPALMABILE

IN VASCHETTA DI PLASTICA DA GR. 18X180 PZ.

MARCHISIO
CREMA AI 4 FORMAGGI

IN VASCHETTA DI ALLUMINIO DA GR. 20X48 PZ.
(fontal 20%, cheddar 12%,

parmigiano reggiano 10%, emmenthal 8%).

QUINT
PATE’ MIX

IN VASCHETTA DI ALLUMINIO DA GR. 25X100 PZ.
Gusti: prosciutto, fegato, maiale,

fegato alla contadina.

HEINZ
SALSE MONOPORZIONE

IN VASCHETTA DI PLASTICA DA GR. 25
Gusti: Tomato ketchup, Maionese, Barbecue,

Sweet Chilli, Sweet & Sour, Tomato Salsa 

SANTA ROSA
CONFETTURA

IN VASCHETTA DI PLASTICA DA GR. 25X120 PZ.
Gusti: Pesche, Albicocche, Fragole,

Ciliegie, Frutti di Bosco, Prugne e Arance.
Miele vaschetta in plastica da gr. 20x120



Linea Forno

MONOPORZIONE BIFETTE & C.

ANTICO FORNO
FETTE BISCOTTATE

CLASSICHE
CONFEZIONI BIFETTE

DA GR. 15x150PZ.
 Cod. EB031 - Peso netto kg. 2,25

ANTICO FORNO
FETTE BISCOTTATE

INTEGRALI BIOLOGICHE
CONFEZIONI BIFETTE

DA GR. 15x150PZ.
 Cod. EB033 - Peso netto kg. 2,25

ANTICO FORNO
FROLLINI AL CACAO

CONFEZIONI MONOPORZIONE
DA GR. 16,5x150PZ.

 Cod. EB261 - Peso netto kg. 2,475

PEMA
PANE DI SEGALE INTEGRALE

CONFEZIONI MONOPORZIONE
DA GR. 50x10 PZ.

5 gusti assortiti - Peso netto gr. 500

ANTICO FORNO
FROLLINI CLASSICI

CONFEZIONI MONOPORZIONE
DA GR. 16,5x150PZ.

 Cod. EB260 - Peso netto kg. 2,475

FIORENTINI
GALLETTE DI RISO, MAIS
CONFEZIONE DA GR. 15X30 PZ.



Linea Gluten Free

MONOPORZIONE

CONFEZIONE DA GR. 40x16 pz.
Shelf life 12 mesi

FETTE BISCOTTATE
CONFEZIONE DA GR. 25X42 pz.

Shelf life 9 mesi

MERENDINA MARGHERITA
CONFEZIONE DA GR. 45x16 pz.

Shelf life 4 mesi

PANFETTE
CONFEZIONE DA GR. 75X20 PZ.

Shelf life 5 mesi

PAN BRIOCHE
CONFEZIONE DA GR. 60x12 pz.

Shelf life 4 mesi

BISCOTTI
CONFEZIONE DA GR. 40x10 pz.

Shelf life 12 mesi
• No hydrogenated fats
• No Preservatives 
• GMO free
• Soybean free 
• Egg free 

• No Grassi idrogenati
• No Conservanti
• No OGM
• Senza Soia 

Senza lattosio - Senza olio di palma - Senza glutine

Senza lattosio - Senza olio di palma - Senza glutineSenza olio di palma - Senza glutine Senza lattosio - Senza olio di palma - Senza glutine

Senza lattosio - Senza olio di palma - Senza glutineSenza lattosio - Senza olio di palma - Senza glutine

• No Grassi idrogenati
• No Conservanti
• No OGM
• Senza Soia 

• No Grassi idrogenati
• No Conservanti
• No OGM
• Senza Soia 
• Senza Uova

• con olio extra vergine di oliva

• con olio extra vergine di oliva
• No Grassi idrogenati
• No Conservanti
• No OGM
• Senza Soia 
• Senza Uova

CORN FLAKES CIOKO CRISPY



Linea Food

FRUTTA SCIROPPATA



Linea Food

FRUTTA SCIROPPATA

PESCHE A META’
cf. kg. 2,6

MACEDONIA
cf. kg. 2,6

 ANANAS A FETTE
cf.  gr. 822 e kg. 3,03

ALBICOCCHE A META’
cf. kg. 2,6

PERE TAGLIATE
cf. kg. 2,6

PRUGNE INTERE
cf. kg. 2,6



Tel. e fax 085 8999247 - Cell. 335/8042157
www.manaservice.it - info@manaservice.it
Tel. e fax 085 8999247 - Cell. 335/8042157
www.manaservice.it - info@manaservice.it

CHIAMATECI PER UNA PROVA GRATUITA

SE IL VOSTRO OBIETTIVO
E' LA SODDISFAZIONE TOTALE

DELL'OSPITE


