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Colori compositi

Oblò senza farcitura cod.2291 n.pz 50 (50g)

Krapfen senza farcitura cod.2283 n.pz 48 (70g)
albicocca cod.2284 n.pz 48 (85g)
crema cod.2293 n.pz 48 (85g)
crema al cacao cod.2282 n.pz 48 (80g)

Croissant Diritto
Hotel

senza farcitura cod.1517 n.pz 80 (45g)
albicocca cod.1516 n.pz 80 (55g)

Croissant Diritto
Midy

senza farcitura cod.1576 n.pz 125 (40g)
albicocca cod.1577 n.pz 125 (40g)

p r o n t o  i m p i e  o

Croissant Extra senza farcitura cod.1536 n.pz 46 (65g)
albicocca cod.1537 n.pz 46 (75g)
crema cod.1538 n.pz 46 (75g)

Croissant Diritto
Vuoto senza zucchero

senza farcitura cod.1555 n.pz 50 (60g)

Croissant
Cereali Miele

miele cod.1512 n.pz 65 (63g)

Croissant Diritto
Vuoto

senza farcitura cod.1509 n.pz 60 (55g)

Croissant al burro senza farcitura cod.1514 n.pz 45 (60g)
albicocca cod.1513 n.pz 45 (67g)

Croissant Curvo
Soft

senza farcitura cod.1560 n.pz 60 (55g)
albicocca cod.1561 n.pz 60 (60g)

Croissant Diritto
Zuccherato

senza farcitura cod.1591 n.pz 66 (60g)

Croissant Curvo
Zuccherato

albicocca cod.1590 n.pz 60 (70g)

Croissant Roll nocciola e cacao cod.1609 n.pz 50 (75g)
frutti di bosco cod.1611 n.pz 50 (75g)

Gran Croissant senza farcitura cod.1523 n.pz 50 (75g)
albicocca cod.1521 n.pz 50 (90g)
crema cod.1522 n.pz 50 (90g)

Pizzette
al pomodoro

pomodoro cod.4025 (5Kg)

Salatini 1 pizzette classiche cod.4070 (5Kg)
1 pizzette classiche cod.4071 (2Kg)
2 acciughe cod.4036 (2Kg)
3 carciofo cod.4062 (2Kg)
4 formaggio cod.4032 (2Kg)
5 prosciutto cotto cod.4031 (2Kg)
6 spinaci cod.4034 (2Kg)
7 tonno cod.4035 (2Kg)
8 wurstel cod.4033 (2Kg)
9 dischi sfoglia cod.4060 (5Kg)

Happy Hour
5 Gusti

S a l a t i n i

p r o n t o  i m p i e  o

Delizia crema cod.1320 n.pz 90 (65g)
frutti di bosco cod.1321 n.pz 90 (65g)

Mene  hino

Treccina crema e cod.1574 n.pz 70 (90g)
frutti di bosco

Strudel mela e uvetta cod.1250 n.pz 100 (75g)

Muffin yogurt cod.1601 n.pz 24 (65g)

Cannolo nocciola e cacao cod.1572 n.pz 80 (75g)

Pancioko gocce di puro cod.1400 n.pz 100 (65g)
cioccolato
fondente extra

Gran Goloso crema e mela cod.1558 n.pz 70 (80g)
crema cacao e pera cod.1567 n.pz 70 (80g)

Dolce Latte crema al latte cod.1525 n.pz 60 (90g)

Dolce Cacao nocciola e cacao cod.1524 n.pz 60 (90g)

Cannoncino nocciola e cacao cod.1596 n.pz 70 (75g)

Treccina crema cod.1552 n.pz 70 (90g)
nocciola e cacao cod.1545 n.pz 70 (90g)

crema cod.1194 n.pz 60 (70g)
nocciola e cacao cod.1193 n.pz 60 (70g)

Mix Classico
6 Gusti

cod.4020 (5Kg)

Acciughe, Formaggio,
P r o s c i u t t o  c o t t o ,
Spinaci, Tonno, Wurstel

 cod.4053 (5Kg)Assortiti
10 Gusti

Voilà crema cod.1290 n.pz 80 (75g)

Assortimento Dolce cod.1294 ct da 5 Kg

senza farcitura
crema
albicocca
cioccolato
mela e uvetta

Croissant diritto Midy
Gran Goloso Midy

Voilà Midy
Pancioko Midy

Strudel Midy

Croissant Diritto
Hotel

senza farcitura cod.1517 n.pz 80 (45g)
albicocca cod.1516 n.pz 80 (55g)

1 2 3

4 6

7 8 9

nuovanuova
decorazionedecorazione

nonovitàvità
Oliva, Pesto, Pomodoro
e capperi, Pomodoro e
uovo, Ricotta e spinaci

Pizzette classiche,
Acciughe, Carciofo,
Formaggio, Pesto,
Pollo, Prosciutto cotto,
Spinaci, Tonno, Wurstel

5

. . .  a l  bar ,  come in  past iccer ia

prodotti congelati

lasciati riposare fino a 24 ore prima della lavorazione;

p r o n t o  i m p i e  o

 cod.4057 (3Kg)
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