
NEW

MULTICEREALI

CON SUCCO 
DI ARONIA*

CON 
  SCIROPPO
D’ACERO

45 23-27 min80 170°C  

VEGANCROISSANT “LONDON” MULTICEREALI

Vegan croissant multicereali con tutte le 
caratteristiche per soddisfare le tendenze dei gusti 
europei. Si contraddistingue per la forma, nuova 
e altamente innovativa, tipica dell’alta pasticceria 
artigianale e per l’impasto arricchito con Lievito 
MadreCupiello Fresco che dona al prodotto una 
lunga friabilità e soprattutto un’alta digeribilità.

1R2741

CROISSANT VEGANO MULTICEREALI

VeGaN wILD

70 25-30 min95 170°C  

TRECCIA “VEGANWILD” MULTICEREALI
ARONIA E ACERO

Treccia multicereali croccante all’esterno e 
morbida all’interno, grazie alla farcitura di dolce 
sciroppo d’acero e succo di aronia. Una ricetta 
innovativa e originale, versatile per ogni momento 
della giornata. Adatta per chi segue una dieta 
vegetariana e vegana.

      Le bacche di Aronia sono un vero dono della Natura 
grazie all’elevato contenuto di vitamine e sali e alla più alta 
concentrazione di antiossidanti fra tutti i frutti.

1B2739



CORNETTO 10 FONTI DI FIBRE

MyBioma cornetto 10 fonti di fibre è ricco in 
Lievito MadreCupiello Fresco ed è fonte di 
fibra da dieci origini diverse, per rendere il 
tuo microbioma eterogeneo e ricco in specie. 

Con crema alla nocciola Baci® Perugina® e crema 
al cioccolato fondente Perugina®

Deliziosa tortina surgelata. ripiena di farcitura al 
cocco, cioccolato bianco e biscottini, avvolta da un 
morbido impasto dorato, preparato con uova da 
allevamento a terra e yogurt magro 100% italiano.

Farcito con ricotta e spinaci, rifinito con semi di 
sesamo.

Farcito con pomodoro e mozzarella, rifinito con 
semi di papavero.
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Disponibile nel 
formato Retail

Custodisce un 

messaggio sul fondo 

del pirottino.

MUFFIN BY BACI® PERUGINA®

SUBLIME ®

SFOGLIAMADRE SPINACI SFOGLIAMADRE PIZZA
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ITALIANO
100% 
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