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PER U\A
SPESA "BIO"
Ogni mese i nostri su 

ferimenti er

destreggiarvi al meglio tra gli 
scaffali

del supermercato

oullo
LATTERIA VIPITENO
BIOYOGURT MELA E CANNELLA
Stupisce per la sua cremosità e il suo
aroma dolce e speziato. Genuino e
vellutato è realizzato con il prezioso Latte
Fieno STG, un latte di altissima qualità,
gustoso e ricco di preziose sostanze
nutritive, proveniente da bovine
foraggiate in modo naturale, senza
mangimi insilati e senza OGM.
Il packaging ecologico è facile da smaltire
separatamente. Inoltre, il logo FSC
certifica che la carta proviene da fonti
gestite in modo corretto e responsabile.
www.latteria-vipiteno.it

KIKKOMAN
KIKKOMAN BIO
La Salsa di Soia Biologica ha pochi ingredienti
sapientemente miscelati, prodotta solo con
soia di qualità premium senza OGM, grano
OGM-free biologico e sale. Senza conservanti, è
ideale per chi segue una dieta vegetariana e
per tutti quelli che vogliono arricchire di un
nuovo sapore i piatti della tradizione orientale
e occidentale. Oggi disponibile in un nuovo
pratico formato da 150 ml, una quantità
perfetta che evita sprechi nel caso di un
mancato utilizzo entro i tempi di scadenza.
www.hikkoman.it
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CERRETO BIO
MINESTRONE TOSCAN
Della linea I Classici, una ricetta della
tradizione completa e saporita, ricca di cereali
in chicco e legumi che garantiscono apporti di
proteine e fibre, oltre che di minerali.
Va gustato caldo e con un goccio d'olio crudo
per apprezzarne at meglio il sapore. Contiene
piselli, orzo, lenticchie verdi, lenticchie rosse,
fagioli cannellini, farro, ceci, fagioli borlotti,
fagioli neri, adzuki verdi, fagioli rossi kidney.
www.cerretobio.com

~ „-~ ~,
~

Massi
~lincstmnc

lbxcunn

BJ~1c:' F.,gn E M1b.v

.• 

.

5:.~'

MARCO ROVEDA - IL PIONIERE DEL

BIOLOGICO
ZUPPA DI VERDURE CON PISELLI
Le ricette Marco Roveda arrivano finalmente nei
principali punti vendita Coop e onlìne su Amazon
Prime Now. Distribuita da Spreafico, la linea di
zuppe è garanzia di prodotti sani e buoni, ideali per
una dieta equilibrata e per i consumatori attenti al
bio. A differenza dei prodotti nella comune ciotola
in plastica, sono confezionate in pack realizzati con
carta dotata di certificazione PEFC e proveniente da
filiera sostenibile. Disponibili altre 5 gustose
referenze: Minestrone di verdure ricco con curcuma,
Zuppa toscana con farro, Zuppa chili leggermente
piccante, Vellutata di funghi con porcini, Zuppa di
lenticchie ai due aceti.
www rnarcoroveda. co m
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FRULLA
FRULLA BIO
Tutti i prodotti nascono da
un'accurata selezione delle
materie prime: solo frutta senza
l'aggiunta di zuccheri, conservanti
o altri ingredienti, per una
merenda sana e gustosa.
Disponibili nei comodi formati
vaschetta e doypack con tappo
richiudibile.
www fru tta- fru llata.com

FERME
SPECIAL EDITION
Un alimento dall'alto profilo
nutrizionale, biologico e 100%
vegetale, con una lista
cortissima di ingredienti:
anacardi, acqua e sale.
Realizzato artigianalmente,
sfrutta l'antico processo
naturale della fermentazione,
che non solo mantiene tutti i
principi nutritivi della frutta
secca ma ne migliora anche le
proprietà. La Special Edition sì
caratterizza con l'aggiunta della
croccantezza delle noci pecan e
della dolcezza dei mirtilli rossi.
Si trova in vendita nel comodo
formato da 110 g per tutto il
periodo natalizio presso
Biobottega, Biosapori e online.
www.eurocompanyit

BIOTABLE
STOVIGLIE BIOBASED
Anche portando in tavola stoviglie usa e
getta possiamo limitare l'impatto sul
Pianeta, smaltendo tutti i prodotti
nell'umido di casa e gettandoli nella
raccolta organica. Ogni stoviglia deriva
dall'unione di materie prime biobased da
colture sostenibili che non arrecano danno
all'ambiente, come la canna da zucchero
(la bagassa, la parte non utilizzabile per la
produzione di zucchero) e il mais (gli
stocchi non destinati al consumo
alimentare). La gamma BioTable è
interamente italiana, totalmente ecologica
e atossica e comprende: piatti fondi e
piani extra rigidi, piatti dessert e piatti
pizza, bicchieri e posate.
biotable.it
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KYOCERA
SERIE BIO
Tre nuovi coltelli in ceramica: un coltello da
cucina, un coltello per frutta e verdura e un
coltello Santoku (Coltello Santoku, con
lama da 14 cm, Coltello Utility Multiuso,
con lama da 11 cm e Coltello Spelucchino,
con lama da 7,5 cm). I manici neri sono
realizzati in plastica organica ottenuta
dalla canna da zucchero, mentre ta
confezione non in plastica è un ulteriore
passo in avanti per rendere la produzione
più sostenibile. Acquisti disponibili anche
sul sito ecommerce.
wwwhyoceracucina.it
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VIROSAC
LINEA 1 ALLA VOLTA
Una gamma di sacchetti fezionati
singolarmente, che si sfil non si
strappano, per risolver do semplice e
funzionate le necessità praticità,
resistenza e sostenibilità. Non presentando il
pretaglio sul fondo si estraggono uno a uno
dagli astucci in cartoncino riciclato, evitando
le possibili complicazioni derivate
dall'abituale strappo dei sacchetti.
È impiegato oltre 1'80% di plastica riciclata
per sviluppare le tipologie dí sacchetti
destinate alla raccolta differenziata, mentre
le materie prime biodegradabili al 100%
certificate "Ok Compost" caratterizzano i
prodotti per il rifiuto umido.
virosac.com

LAVAVERDE
REFRESHER GREEN ALOE
Un prodotto che fa parte della Linea Green Aloe
con estratti di Aloe Vera o Barbadensis, da
sempre utilizzati per te loro numerose proprietà
lenitive, emollienti e idratanti. Refresher Green
Aloe è un deodorante igienizzante no gas che
rinfresca e igienizza indumenti e tessuti come
tende, divani, tappeti, coperte, borse, zaini
sportivi, diffondendo allo stesso tempo una
gradevole profumazione in tutta la casa. La sua
formulazione, con oltre il 70% di alcol, lo rende
un prodotto molto efficace per l'igienizzazione.
Inoltre neutralizza gli odori sgradevoli.
wwwlavaverde.it
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