








Semola rimacinata di grano duro qualità 
Puglia (65%), olio extra vergine di oliva 
Terra di Bari DOP (13%), vino bianco IGP 
Puglia, sale marino.

200 G

EAN 8013556001065

Il vero tarallino pugliese!

Da sempre senza olio di 
palma, lievito né conservanti, 
come faceva la nostra 
Nonna.

PACK 200 G
IVA

VITA

IN GG

PESO

NETTO G

PEZZI 

PER CT.

CT. PER 

STRATO

CT. PER 

PALLET

DIMENSIONI

CT. IN MM

H L P

10 180 200 18 8 72 170 385 285

100% Pugliesi





MULTIPACK

400 G

IVA
VITA

IN GG

PESO

NETTO G

PEZZI 

PER CT.

CT. PER 

STRATO

CT. PER 

PALLET

DIMENSIONI

CT. IN MM

H L P

10 270 400 14 8 48 300 385 285

Farina di grano tenero tipo 
“0” italiana (44%), semola 
rimacinata di grano duro pu-
gliese (18%), vino bianco IGT 
Puglia (contiene solfiti), olio 
di oliva, olio extravergine di 
oliva italiano (3%), amido di 
frumento, sale.

400 G (10 x 40 G)
EAN 8013556000020

Tradizionali
Farina di grano tenero tipo 
“0” italiana (35%), semola 
rimacinata di grano duro pu-
gliese (27%), vino bianco IGT 
Puglia (contiene solfiti), olio 
di oliva, olio extravergine di 
oliva italiano (3%), amido di 
frumento, sale.

400 G (10 x 40 G)
EAN 8013556000037

Bolliti
Semola rimacinata di grano 
duro pugliese (44%), farina di 
grano tenero tipo “0” italiana 
(18%), vino bianco IGT Puglia 
(contiene solfiti), olio di oliva, 
olio extra vergine di oliva ita-
liano (3%), amido di frumento, 
sale.

400 G (10 x 40 G)
EAN 8013556000723

Grano Duro

Farina di grano tenero tipo “0” 
italiana (44%), semola rimacina-
ta di grano duro pugliese (18%), 
vino bianco IGT Puglia (contiene 
solfiti), olio di oliva, olio extraver-
gine di oliva italiano (3%), amido 
di frumento, sale, semi di finoc-
chio (1%).

400 G (10 x 40 G)
EAN 8013556000044

Semi di Finocchio
Farina integrale 41% (farina di gra-
no tenero italiano tipo “0”, crusca 
di grano tenero), semola di grano 
duro pugliese integrale, vino bian-
co IGT Puglia (contiene solfiti), 
olio di oliva, olio extravergine di 
oliva italiano (3%), amido di fru-
mento, sale.

400 G (10 x 40 G)
EAN 8013556001324

Integrali
Semola rimacinata di grano duro pu-
gliese, farina di grano tenero italiano 
tipo “0”, miscela di cereali e semi 20% 
(farina di fiocchi di: avena, mais, farro, 
orzo e segale, grano tostato, semi di 
girasole, semi di lino, semi di sesamo), 
vino bianco IGT Puglia (contiene solfiti), 
olio di semi di girasole alto oleico, olio 
extravergine di oliva italiano (3%), ami-
do di frumento, sale.

400 G (10 x 40 G)
EAN 8013556001102

Multicereali





MULTIPACK

200 G

IVA
VITA

IN GG

PESO

NETTO G

PEZZI 

PER CT.

CT. PER 

STRATO

CT. PER 

PALLET

DIMENSIONI

CT. IN MM

H L P

10 270 200 16 8 72 170 385 285

Semola rimacinata di grano 
duro pugliese, farina di grano 
tenero italiano tipo “0”, mi-
scela di cereali e semi 20% 
(farina di fiocchi di: avena, 
mais, farro, orzo e segale, 
grano tostato, semi di giraso-
le, semi di lino, semi di sesa-
mo), vino bianco IGT Puglia 
(contiene solfiti), olio di semi 
di girasole alto oleico, olio 
extravergine di oliva italia-
no (3%), amido di frumento, 
sale.

200 G (5 x 40 G)
EAN 8013556001430

Multicereali
Farina di grano tenero tipo 
“0” italiana (44%), semola 
rimacinata di grano duro pu-
gliese, vino bianco IGT Puglia 
(contiene solfiti), olio di gira-
sole alto oleico, olio extra-
vergine di oliva italiano (3%), 
amido di frumento, sale.

200 G (5 x 40 G)
EAN 8013556000884

Classici





PACK 250 G
IVA

VITA

IN GG

PESO

NETTO G

PEZZI 

PER CT.

CT. PER 

STRATO

CT. PER 

PALLET

DIMENSIONI

CT. IN MM

H L P

10 270 250 15 8 72 170 385 285

Farina di grano tenero tipo 
“0” italiana (44%), semola 
rimacinata di grano duro pu-
gliese (18%), vino bianco IGT 
Puglia (contiene solfiti), olio 
di oliva, olio extravergine di 
oliva italiano (3%), amido di 
frumento, sale.

250 G
EAN 8013556000679

Tradizionali
Farina di grano tenero tipo 
“0” italiana (35%), semola 
rimacinata di grano duro pu-
gliese (27%), vino bianco IGT 
Puglia (contiene solfiti), olio 
di oliva, olio extravergine di 
oliva italiano (3%), amido di 
frumento, sale.

250 G
EAN 8013556000686

Bolliti

Semola rimacinata di grano 
duro pugliese (44%), farina di 
grano tenero tipo “0” italiana 
(18%), vino bianco IGT Puglia 
(contiene solfiti), olio di oliva, 
olio extra vergine di oliva ita-
liano (3%), amido di frumento, 
sale.

250 G
EAN 8013556000693

Grano Duro
Farina di grano tenero tipo “0” 
italiana (44%), semola rimacina-
ta di grano duro pugliese (18%), 
vino bianco IGT Puglia (contiene 
solfiti), olio di oliva, olio extraver-
gine di oliva italiano (3%), amido 
di frumento, fiocchi di patate 
(4,6%), sale, rosmarino (0,3%). 

250 G
EAN 8013556001027

Patate e Rosmarino
Farina di grano tenero tipo “0” 
italiana (44%), semola rima-
cinata di grano duro pugliese 
(18%), vino bianco IGT Puglia 
(contiene solfiti), olio di oliva, 
olio extravergine di oliva ita-
liano (3%), amido di frumento, 
sale, peperoncino (1%), pomodo-
ro granulare.

250 G
EAN 8013556000716

Peperoncino





PACK 250 G
IVA

VITA

IN GG

PESO

NETTO G

PEZZI 

PER CT.

CT. PER 

STRATO

CT. PER 

PALLET

DIMENSIONI

CT. IN MM

H L P

10 270 250 15 8 72 170 385 285

Farina di grano tenero tipo 
“0” italiana (44%), semola 
rimacinata di grano duro pu-
gliese (18%), vino bianco IGT 
Puglia (contiene solfiti), olio 
di oliva, olio extravergine di 
oliva italiano (3%), amido di 
frumento, sale, pomodoro 
granulare, cipolla, origano.

250 G
EAN 8013556001034

Pizzaiola
Farina di grano tenero tipo “0” 
italiana (44%), semola rimacina-
ta di grano duro pugliese (18%), 
vino bianco IGT Puglia (contiene 
solfiti), olio di oliva, olio extraver-
gine di oliva italiano (3%), amido 
di frumento, sale, semi di finoc-
chio (1%).

250 G
EAN 8013556000709

Semi di Finocchio

Farina integrale 41% (farina di gra-
no tenero italiano tipo “0”, crusca 
di grano tenero), semola di grano 
duro pugliese integrale, vino bian-
co IGT Puglia (contiene solfiti), 
olio di oliva, olio extravergine di 
oliva italiano (3%), amido di fru-
mento, sale.

250 G
EAN 8013556001331

Integrali
Semola rimacinata di grano duro pu-
gliese, farina di grano tenero italiano 
tipo “0”, miscela di cereali e semi 20% 
(farina di fiocchi di: avena, mais, farro, 
orzo e segale, grano tostato, semi di 
girasole, semi di lino, semi di sesamo), 
vino bianco IGT Puglia (contiene solfiti), 
olio di semi di girasole alto oleico, olio 
extravergine di oliva italiano (3%), ami-
do di frumento, sale.

250 G
EAN 8013556001157

Multicereali
Semola di grano duro, miscela 
di mais (20%): (farina di mais, 
fiocchi di mais), vino bianco 
(contiene solfiti), olio di semi di 
girasole alto oleico, olio di oliva 
(4%), amido di mais, sale.

250 G
EAN 8013556001164

Mais





PACK

300 G

IVA
VITA

IN GG

PESO

NETTO G

PEZZI 

PER CT.

CT. PER 

STRATO

CT. PER 

PALLET

DIMENSIONI

CT. IN MM

H L P

10 270 300 12 8 72 170 385 285

Semola rimacinata di grano 
duro Pugliese (45%), semola 
di grano duro integrale “ma-
cinata a pietra”, vino bianco 
(contiene solfiti), olio di semi 
di girasole alto oleico, olio 
extra vergine d’oliva (4%), fa-
rina di grano tenero tipo “0”, 
sale.

300 G
EAN 8013556000051

Classici
Semola rimacinata di grano 
duro pugliese, farina di grano 
tenero italiano tipo “0”, mi-
scela di cereali e semi 20% 
(farina di fiocchi di: avena, 
mais, farro, orzo e segale, 
grano tostato, semi di giraso-
le, semi di lino, semi di sesa-
mo), vino bianco IGT Puglia 
(contiene solfiti), olio di semi 
di girasole alto oleico, olio 
extravergine di oliva italia-
no (3%), amido di frumento, 
sale.

300 G
EAN 8013556001072

Cereali





Farina di grano tenero tipo 
“0” italiana (44%), semola 
rimacinata di grano duro pu-
gliese (18%), vino bianco IGT 
Puglia (contiene solfiti), olio 
di oliva, olio extravergine di 
oliva italiano (3%), amido di 
frumento, sale.

40 G
EAN 8013556000600

Snack
Semola rimacinata di grano 
duro (63%)*, olio extra vergi-
ne d’oliva (14%)*, vino bian-
co* (contiene solfiti), farina di 
grano tenero tipo “0”*, sale.

*ingredienti da agricoltura
biologica.

40 G
EAN 8013556001294

Snack Bio

Lo snack pratico e gustoso!

I tarallini in bustina monoporzione 
sono disponibili nei gusti tradizionali e 
biologici. Così alla qualità e alla tradi-
zione si aggiunge anche la comodità 
della singola confezione

•	ideali per uno snack fuori pasto
•	come sostituto della merenda
•	per il canale ristorazione o catering
•	ideali per il vending
•	monoporzione

IVA
VITA

IN GG

PESO

NETTO G

PEZZI 

PER CT.

CT. PER 

STRATO

CT. PER 

PALLET

DIMENSIONI

CT. IN MM

H L P

BUSTINA
TRADIZIONALI 

40 G
10 270 40 100 8 72 170 385 285

BUSTINA
BOLLITI 40 G 10 270 40 100 8 72 170 385 285

BUSTINA
BIO 40 G 10 180 40 100 8 72 170 385 285





PACK

200 G

IVA
VITA

IN GG

PESO

NETTO G

PEZZI 

PER CT.

CT. PER 

STRATO

CT. PER 

PALLET

DIMENSIONI

CT. IN MM

H L P

10 180 200 18 8 72 170 385 285

Miscela di farina integrale di 
legumi 30% (farina integrale 
di ceci della Murgia e farina 
integrale di lenticchie di Alta-
mura IGP), semola rimacinata 
di grano duro pugliese, amido 
di frumento, olio extravergine 
di oliva Terra di Bari DOP (15%), 
vino bianco IGT Puglia (contie-
ne solfiti), sale.

200 G
EAN 8013556001447

Legumi





Farina di grano tenero tipo 
“0”*, olio extra vergine di oli-
va (14%)*, vino bianco*, sale.

*ingredienti da agricoltura
biologica.

200 G
EAN 8013556001263

Tradizionali
Semola rimacinata di grano 
duro (63%)*, olio extra vergine 
di oliva (14%)*, vino bianco*, 
farina di grano tenero tipo 
“0”*, sale.

*ingredienti da agricoltura
biologica.

200 G
EAN 8013556001270

Grano Duro
Farina di grano khorasan KA-
MUT® (62%)*, olio extra ver-
gine di oliva (14%)*, vino bian-
co*, sale.

*ingredienti da agricoltura
biologica.

200 G
EAN 8013556000624

Kamut

Farina di farro (62%)*, olio extra 
vergine di oliva (14%)*, vino bian-
co*, sale.

*ingredienti da agricoltura
biologica.

200 G
EAN 8013556000785

Farro
Semola di grano duro Senatore 
Cappelli integrale (68%)*, olio 
extra vergine di oliva (14%)*, vino 
bianco*, sale.

*ingredienti da agricoltura
biologica.

200 G
EAN 8013556001058

Integrali
SENATORE CAPPELLI

Farina di grano tenero tipo “0”*, 
fiocchi di cereali* 13% (grano te-
nero, avena, orzo, farro, segale), 
olio extra vergine di oliva* (14%), 
vino bianco*, sale.

*ingredienti da agricoltura
biologica.

200 G
EAN 8013556001133

5 cereali

PACK

200 G

IVA
VITA

IN GG

PESO

NETTO G

PEZZI 

PER CT.

CT. PER 

STRATO

CT. PER 

PALLET

DIMENSIONI

CT. IN MM

H L P

10 180 200 18 8 72 170 385 285





Farina di grano tenero tipo 
“0”*, olio extra vergine di oli-
va (14%)*, vino bianco*, sale.

*ingredienti da agricoltura
biologica.

200 G (5 x 40 G)
EAN 8013556001249

Tradizionali
Semola rimacinata di grano 
duro (63%)*, olio extra vergine 
di oliva (14%)*, vino bianco*, 
farina di grano tenero tipo 
“0”*, sale.

*ingredienti da agricoltura
biologica.

200 G (5 x 40 G)
EAN 8013556001287

Grano Duro
Farina di farro (62%)*, olio extra 
vergine di oliva (14%)*, vino bian-
co*, sale.

*ingredienti da agricoltura
biologica.

200 G (5 x 40 G)
EAN 8013556001126

Farro

MULTIPACK

200 G

IVA
VITA

IN GG

PESO

NETTO G

PEZZI 

PER CT.

CT. PER 

STRATO

CT. PER 

PALLET

DIMENSIONI

CT. IN MM

H L P

10 270 200 16 8 72 170 385 285





Farina di grano tenero italia-
no tipo “0”, semola di grano 
duro pugliese,  vino bianco 
IGP Puglia (contiene solfiti), 
olio di girasole alto oleico, 
amido di frumento, olio di oli-
va, cipolla (3%), sale.

120 G
EAN 8013556001416

Cipolla Peperoncino & 
Paprika

Mais Curcuma & 
Pepe Nero

Farina di grano tenero italia-
no tipo “0”, semola di grano 
duro pugliese, vino bianco IGP 
Puglia (contiene solfiti), olio 
di girasole alto oleico, amido 
di frumento, olio di oliva, sale, 
paprika (2%), peperoncino (1%).  

120 G
EAN 8013556001409

Semola di grano duro puglie-
se, farina di mais (20%), fa-
rina di grano tenero italiano, 
vino bianco IGP Puglia (con-
tiene solfiti), olio di semi di 
girasole alto oleico, amido di 
frumento, olio di oliva, sale.

120 G
EAN 8013556001386

Farina di grano tenero italiano 
tipo “0”, semola di grano duro 
pugliese,  vino bianco IGP Puglia 
(contiene solfiti), olio di girasole 
alto oleico, amido di frumento, 
olio di oliva, sale, curcuma in 
polvere (1%), pepe nero (1%). 

120 G
EAN 8013556001393

PACK 120 G
IVA

VITA

IN GG

PESO

NETTO G

PEZZI 

PER CT.

CT. PER 

STRATO

CT. PER 

PALLET

DIMENSIONI

CT. IN MM

H L P

10 270 120 56 6 30 400 400 250





Pack 650 g

Pack 1 kg

DISPONIBILI
per tutte le ricette

Secchiello 4,5 kg

Pack 5 kg

IVA
VITA

IN GG

PESO

NETTO G

PEZZI 

PER CT.

CT. PER 

STRATO

CT. PER 

PALLET

DIMENSIONI

CT. IN MM

H L P

10 270 650 12 8 48 300 385 285

IVA
VITA

IN GG

PESO

NETTO G

PEZZI 

PER CT.

CT. PER 

STRATO

CT. PER 

PALLET

DIMENSIONI

CT. IN MM

H L P

10 270 1000 9 8 48 300 385 285

IVA
VITA

IN GG

PESO

NETTO G

PEZZI 

PER CT.

CT. PER 

STRATO

CT. PER 

PALLET

DIMENSIONI

CT. IN MM

H L P

10 270 4500 1 9 45

IVA
VITA

IN GG

PESO

NETTO G

PEZZI 

PER CT.

CT. PER 

STRATO

CT. PER 

PALLET

DIMENSIONI

CT. IN MM

H L P

10 270 5000 1 9 45






