I nostri

ingredienti?
I nostri prodotti da forno contengono abbondanti tracce di sapori.

Abbiamo elaborato la seguente tabella, affinchè possiate controllare
se anche gli altri ingredienti sono adatti al vostro stile di vita.
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Panino ai semi di zucca

 

Panino ai semi di zucca mini

 

Mein Beck-Spitz

 



Mein Beck-Spitz mini

 



Pane rustico



Pane ai semi di girasole al farro

 

Pane integrale al farro e canapa

 

Pane “della vitalitá”

 

Pane alle noci

 






Panino al farro con noci mini

 



 

Filone nero senza cumino

 

Pane di segale integrale

 

“Vinschgauer” e
“Paarlen”
“Paarl” di segale grandi

 

“Paarl” di segale piccoli

 

“Paarl” di segale mini

 

“Vinschgauer” di segale medio

 

“Vinschgauer” di segale piccoli

 

“Vinschgauer” di segale mini

 

“Vorschlag” di segale grandi

 

“Vorschlag” di segale piccoli

 

“Vinschgauer” integrale piccoli

 

“Vinschgauer“ integrale mini

 

Noci



Latte

 

Soia

Panino al farro con noci

Filone nero con cumino

Sesamo

 

Sesamo

Panino ai semi di lino mini

Lupino

 

Lupino

Panino ai semi di lino

Noci

 

Latte

Pane ai semi di lino

Soia



Uova



Avena

 

Farro

Panino ai 5 cereali mini

Segale

Frumento



Uova

V E G.
GY



Avena

E – perché no? – aggiungendo
anche amore e tenerezza.
Perché solo con una buona
dose di coccole si sprigiona
una fragranza come si deve.

 

Farro

inizia tutto
da qui.

Panino ai 5 cereali

Segale

Saper fare
bene il proprio
mestiere:

Pane e panini
integrali

Frumento

V E G.
GY





“Wachauer” con burro mini





Mantovanine



Rosette mini “Laugen”



“Laugen”



“Brezen”



Spaccate grandi



Tartarughe





Blattlen





Hamburger grande





Hamburger piccolo





Baguette gran. appena sfornata

 

Baguette picc. appena sfornata

 

Ciabatta con olive



Ciabatta con cipolle



Ciabatta con rosmarino



Baguette integrale piccola



Sesamo

“Wachauer” con burro

Lupino



Noci

Rosette mini
con semi di sesamo

Latte



Soia

Rosette mini
con semi di papavero

Uova



Avena

Rosette mini

Farro



Segale

Frumento

Rosette

Non piacete
a nessuno,



stupidi
additivi!

Esaltatori di sapidità
additivi artificiali, miscele
pronte all’uso, robaccia
chimica...
Non li vogliamo e
non ne abbiamo bisogno!

Legenda
Senza lattosio

Schüttelbrot sesamo

 

Schüttelbrot-Sticks

 

Grissini



Pancarré



Pane tagliato per canederli



Pane grattugiato



Sesamo

 

Lupino

Schüttelbrot rosmarino

Noci

 

Latte

Schüttelbrot

Soia



Uova

Panino Pizza

Avena

Speciale

Farro

V E G.
GY

Segale

V E G.
GY

Pane e panini
bianchi

Frumento

V E G.
GY









Vegetariano





KAMUT®khorasan-spitz
con cereali, Bio





Pane bianco al farro, Bio



Panino al farro 100%, Bio



Panino al farro 100% mini, Bio



Panino “muesli“, 100% farro

  

non si sforna
di certo da sola.
Per questo controlliamo
tutti gli ingredienti ogni
giorno, tenendo bene
aperti occhi, orecchie... e
naturalmente anche il naso.

Sesamo

Lupino

 

Vinschgauer supermini
70 pz. / cartone

 

Panino “Laugen“ supermini
100 pz. / cartone



Panino alle noci mini
70 pz. / cartone

   

Panino ai 5 cereali
100 pz. / cartone

 

Wachauer con burro supermini
100 pz. / cartone



Baguette mini
50 pz. / cartone

 

Panino ai semi di zucca mini
80 pz. / cartone

 

Rosette mini
50 pz. / cartone





Noci



Latte

Soia

Uova

Avena

Farro

Segale

Frumento



 



Sesamo



Lupino

Panino al farro con Chia, Bio

Panini surgelati

Noci



Rosette senza glutine
Prodotto 0°C, 1 pz. / conf.

La qualità

Latte

KAMUT®khorasan-spitz
senza cereali, Bio

Pane di segale senza lievito
100% farina di segale

V E G.
GY

Soia

Uova

Avena

Farro

Segale

Intolleranze?

Frumento

V E G.
GY

Cornetto al lievito







Croissant vuoto







Croissant vuoto mini







Croissant alla marmellata







Croissant alla marmellata mini







Croissant al cioccolato





 

Croissant al cioccolato mini





 

Croissant alla crema







Croissant alla crema mini







Dolce alla ricotta







Croissant alla nocciole





 

Croissant integrale







Dolce al lievito
con uva sultanina







Dolce alla cannella







Torta marmorizzata
“Plum cake” fatto in casa







Strudel alle noci
con nocciole tostate





 

Strudel al papavero
farcitura prodotta nel proprio
frantoio per semi di papavero







Strudel di mele
con pasta frolla







Muesli
fatto in casa



 



Muesli al cioccolato
fatto in casa



 



Sesamo



Lupino



Noci



Latte

Treccia con uva sultanina

Soia



Uova



Avena



Farro

Treccia senza uva sultanina

Segale

Dolci

Frumento

V E G.
GY

Se ci sono delle
noci sopra,
ci saranno un

sacco di noci
anche dentro!



È una promessa! Scopritelo
voi stessi provando il nostro
müsli, il pane alle noci e i tanti
altri prodotti croccanti che
sforniamo.

Informazioni
importanti!

Confetture
fatte in casa

Nonostante la grande accuratezza nella preparazione, non
ci è possibile escludere tracce
di allergeni quali sesamo,
frutta secca, soia e arachidi,
che vengono comunemente
lavorati nella nostra azienda.
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