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Dolci, croccanti e saporite, ecco a voi le gallette
“biscottate”! Prodotte con segale integrale, sono a
basso contenuto di grassi e ad alto contenuto di fibre.
Ottime a colazione o come squisito spuntino durante
tutta la giornata. Provatele farcite con un velo di
confettura o con crema spalmabile vegan alle
nocciole, una tira l'altra!
GALLETTE SEMIDOLCI DI SEGALE INTEGRALE CON
AMARANTO
✓ Ingredienti: segale integrale 65%, farina di riso, zucchero
di canna, amaranto 3%, sale marino ✓ Può contenere
tracce di soia ✓ Contiene glutine ✓ Da consumarsi preferibilmente entro il: vedere data in basso ✓ Conservare in luogo
asciutto, al riparo da fonti di calore e dalla luce.
Valori nutrizionali medi per 100g
Energia

1628 kJ / 384 kcal

Grassi

1,9 g

di cui acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibre

120g

0,3 g
80 g
7,7 g
6,8 g

Proteine

8,4 g

Sale

1,2 g

AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE
A BASSO CONTENUTO DI GRASSI
DOLCI E CROCCANTI

iorentini è una azienda familiare
che produce specialità alimentari a
base di cereali; prodotti volutamente
semplici, naturali, leggeri e spesso
innovativi.
Leonildo Fiorentini fu il capostipite,
quando nel 1918 aprì a Torino il suo
piccolo negozio di delizie da tutto il
mondo. Fu quello il primo seme che
germinò, fino alla grande e robusta
pianta di oggi. Una grande pianta
dove, oltre ai nostri genitori, noi
sorelle Fiorentini rappresentiamo
ormai la quarta generazione.
Certo, oggi siamo una azienda
moderna e all’avanguardia, ma il
segreto del successo è sempre lo
stesso: fare dei prodotti buoni e
fatti con amore.
Ci mettiamo il nostro nome.
Simona e Fabrizia
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