
1001 - Muesli croccante alle mandorle 

ingredienti : 
Fiocchi di avena integrale (60%), zucchero di canna, grasso di palma, riso croccante (7%) (Riso, 
malto d'orzo, sale marino), noce di cocco, sciroppo di mais, sale marino, uva passa, pasta di 
mandorle, mandorle affettate. 

1003 – Croccante BIO mela cannella

ingredienti :
Fiocchi integrale avena (61%), zucchero di canna, grasso di palma, fiocchi di frumento integrale 
(9%), mele (3,3%), estruso riso (riso, malto d'orzo, sale marino), uva passa (1,9%), sciroppo di 
frumento, zucchero a velo , cannella 0,5%, sale marino 



1006 – croccante BIO alla fragola

ingredienti :

Fiocchi di avena integrale 69%, zucchero di canna, olio di palma, riso croccante (riso, malto 
d'orzo, sale marino), liofilizzato fragole (3,5%), sciroppo di frumento, sale marino 

1031 - Muesli croccante ai frutti di bosco

ingredienti :
Fiocchi di avena integrale (66%), sciroppo di riso (22%), estruso riso (riso, malto d'orzo, sale 
marino), grasso di palma, Berry Mix (2,5%) (lamponi e fragole), miele 



1066 – Muesli cocco esotico 

ingredienti :

Fiocchi di avena integrale (60%), zucchero di canna, grasso di palma, riso croccante (7%) (riso, 
malto d'orzo, sale marino), farro farina integrale (6%), noce di cocco, sciroppo di mais, sale 
marino, ananas, papaia, mango, zucchero.

1071 – Muesli sogno alla banana

ingredienti : 

Fiocchi di cereali integrali (avena, frumento, segale, orzo), frutta secca (pezzetti di banana, chips di 
banana), cereali (mais, sale), miele 



1072 – muesli frutta gourmet

ingredienti : 

cereali integrali 30% (avena, frumento), frutta secca al 40% (uva sultanina, cereali, pezzi di datteri, 
pesche, liofilizzato. Lamponi, fragole, semi di girasole, semi di lino, chip di cocco, cubetti di 
ananas, cubi papaia, chips di banana (miele, olio di cocco). 

1004 – Muesli frutti della vita

ingredienti : 

Avena integrali, - e fiocchi di frumento, fiocchi di mais (10%) (mais, malto d'orzo, sale 
marino), uva passa, datteri, semi di lino, semi di girasole, gefr.getr. Fruit 5% (pesche, lamponi,
ciliegie e fragole) 



1029 – alaska flakes

ingredienti : 

Mais (61%), zucchero, carbonato di calcio, sale, sciroppo di glucosio, malto 
d'orzo, vitamine (niacina, Vit. B6, vit. B2, Vit. B1, Vit. B12, acido folico), ferro.

1100 – Muesli fitness al farro

ingredienti : 

Avena integrali, - e fiocchi di frumento, fiocchi di farro, olio di palma, zucchero di canna grezzo, 
cornflakes (5%) (mais, malto d'orzo, sale marino), uva passa, datteri, semi di lino, semi di 
girasole, gefr.getr. Frutta 2,5% (pesche, lamponi, ciliegie e fragole), farina integrale di farro, noce
di cocco essicata, sciroppo di mais, riso 



1101 – Croccante BIO al cioccolato 
ingredienti : 

Fiocchi integrali di avena 61%, zucchero di canna, grasso di palma, riso croccante (riso, malto d'orzo, 
sale marino), fiocchi di frumento integrale 5,4%, cioccolato al latte 3,4% (zucchero grezzo di canna, 
latte intero in polvere, pasta di cacao, burro di cacao), cacao in polvere 1,8%, sciroppo di frumento, 
noce di cocco essiccato, sale marino. 

1106 – Riso soffiato al cioccolato

ingredienti : 

Riso (63%), zucchero, cioccolato (6%) (zucchero, pasta di cacao), cacao in polvere (ridotto 
di grassi), carbonato di calcio, sale, orzo estratto di malto, aroma, vitamine (niacina, Vit. B6, 
vit. B2, Vit. B1, acido folico, Vit. B12) e ferro. 



1125 – Cornflakes di mais

ingredienti : 

Mais (84,5%), Zucchero, Sale, Malto



1126 – Bircher muesli con mele e nocciola 

ingredienti : 

Fiocchi integrali di cereali (avena, frumento, segale), frutta secca (uvetta, pezzi di datteri, 
liofilizzato, pesche, pezzi di mela, pezzi di banana, fragole, lamponi e ciliegie), semi di girasole, 
semi di lino, cereali, nocciole tritate. 

1177 – Sogno di cioccolato

ingredienti : 

Fiocchi integrali di avena 61%, zucchero di canna, olio di palma, riso croccante (riso, malto d'orzo, sale 
marino), fiocchi di frumento integrale 5,4%, cioccolato al latte 3,4%, zucchero (zucchero di canna, latte 
intero in polvere, pasta di cacao, burro di cacao), cacao in polvere 1,8%, sciroppo di frumento, cocco, sale 
marino, farina di frumento, latte intero in polvere, farina di frumento, farina di riso, latte in polvere, 
lecitina di soia, agenti lievitanti 



1401 – Muesli mix energetico

ingredienti : 

Integrale cereali (farro e orzo) mirtilli rossi, semi di girasole, semi di lino, fiocchi di 
amaranto, mirtilli, pesche, lamponi 

1423 – Muesli sportivo noci e uvetta

ingredienti : 

Fiocchi di cereali integrali (avena, frumento, segale, orzo), uva passa, cereali (mais, 
sale), semi di girasole, noci. 



1504 - Muesli latte macchiato

ingredienti : 

Fiocchi integrale di avena e grano, zucchero, pasta di cacao, farina di avena integrale (4%), cereali 
(mais, sale, zucchero), farina di frumento, latte intero in polvere, burro di cacao, cacao magro in 
polvere, amido di mais, estratto di malto d'orzo, sale, emulsionante lecitina, sapore moka, lecitina di 
girasole, chicchi di caffè , gomma arabica, gommalacca, burro, destrosio, semola di mandorla, 
caramello, zucchero di canna grezzo, grasso di palma.

5300 – semi di girasole 



5301 – semi di zucca 

5309 – semi di lino 



5318 – semi di chia

1011 – mix stelle cioccolato / sfere cioccolato


