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PIATTO

PRODOTTI

INGREDIENTI

SURGELATO

STUZZICHERIA
BREZEL

Brezel

Farina di grano tenero, acqua, olio di colza, lievito, sale da tavola, pasta essiccata di frumento essiccato, estratto di
malto d'orzo, zucchero, glutine di frumento, farina di malto di frumento. Decorazione: sale pretzel, sodio ridotto
(farina di riso, sale da tavola, grasso vegetale (palma, cocco)). Può contenere uovo, latte, sesamo e soia.

*

Brezel

Farina di grano tenero, acqua, olio di colza, lievito, sale da tavola, pasta essiccata di frumento essiccato, estratto di
malto d'orzo, zucchero, glutine di frumento, farina di malto di frumento. Decorazione: sale pretzel, sodio ridotto
(farina di riso, sale da tavola, grasso vegetale (palma, cocco)). Può contenere uovo, latte, sesamo e soia.

*

BREZEL DI BAVARIA FARCITO
Formaggio. Edam tedesco a fette
Speck IGP
Insalata misticanza
PATATINE FRITTE

Patatine fritte

ANELLI DI CIPOLLA

Anelli di cipolla

BASTONCINI DI FORMAGGIO E VERDURE

Bastoncini di formaggio e verdure

Stick di polenta al rosmarino
POLENTINE AROMATICHE

CROCCHETTE DI POLLO

latte, sale, fermenti lattici, caglio microbico
Carne di suino, sale, destrosio, spezie, estratti di spezie, conservanti: nitrito di sodio.
Insalata misticanza
Patate (91,5%), Rivestimento (4,1%) (amido di patate modificato, farina di riso, destrina di piselli, fibra di piselli.Agenti:
E450 e E500, estratto di curcuma, spalmatore: E415), olio di girasole (4%), sale (0,4%).Agenti: E450 e E500, estratto di
curcuma, spalmatore: E415), olio di girasole (4%), sale (0,4%). Olio di arachidi. Può contenere tracce di glutine
Cipolle (39%), pastella (38%) (farina di grano, zucchero, amido modificato di grano, sale, farina di riso, farina di grano,
agenti di sollevamento (E500, E450), stabilizzatore: E412, colore: E160c, spezie), olio di girasole, birra (11%), Olio di
arachidi.
Verdure 22% (patate (patate, olio di semi di girasole), carote, piselli, mais), farina di frumento, provola affumicata
(latte, sale, caglio), olio di semi di girasole, acqua, mozzarella (latte, sale, caglio), farina di mais, amido di mais,
correttore di acidità: acido lattico, farina di frumento maltato, sale, amido di pisello, fibra di pisello, amido di
frumento, amido di patata, agenti lievitanti: difosfati, bicarbonato di sodio, carbonato di sodio; lievito, olio di colza,
aceto di vino rosso, glutine di frumento, spezie: paprika e curcuma; aglio, conservante: sorbato di potassio. Può
contenere tracce di soia.
Acqua, farina di mais 48%, sale, rosmarino 0,3% Olio di arachidi.Può contenere tracce di glutine

*

*

*

*

Polentine Formaggio

Acqua, farina di mais 34%, Formaggio Bella Lodi 6% (LATTE, sale, caglio microbico), FORMAGGIO in polvere, sale.

*

Polentine Classiche
Insalata di cavolo

Acqua, farina di mais 48%, sale.
Cavolo cappuccio, olio extra vergine di olive, aceto, semi di finocchio.
Carne di pollo * (50%), pangrattato (farina di frumento, lievito di birra, sale, curcuma, paprica), carne di pollo, olio
vegetale (di girasole e palma), preparato a base di proteine del latte e latte scremato, acqua, aromi, fiocco di patata,
sale, farina di riso, farina di frumento, amido di frumento, fibre vegetali.

*

Crocchette di pollo

Patatine fritte

Anelli di cipolla

Crocchette di pollo
Polentine Formaggio
Stick di polenta al rosmarino
Polentine Classiche
GRAN MIX
Bastoncini di formaggio e verdure

Salsa Lowengrube

Senape dolce
Salsa al curry

SALSA LÖWENGRUBE

Salsa Löwengrube

SENAPE DOLCE

Senape dolce

RAFANO

Rafano

SALSA PICCANTE

Salsa piccante

SALSA BARBECUE

Salsa Bbq

Anelli di cipolla

Crocchette di pollo

Bastoncini di formaggio e verdure

KLEIN MIX
Patatine fritte

Polentine Formaggio
Stick di polenta al rosmarino

Salsa Lowengrube

Polentine Classiche
Bavarianwurst

Patatine fritte
LÖWEN CURRY BAVARIAN WURST
Salsa al curry
Curry
Corn dog

Maionese
CORN DOG
Ketchup

Patate (91,5%), Rivestimento (4,1%) (amido di patate modificato, farina di riso, destrina di piselli, fibra di piselli.Agenti:
E450 e E500, estratto di curcuma, spalmatore: E415), olio di girasole (4%), sale (0,4%).Agenti: E450 e E500, estratto di
curcuma, spalmatore: E415), olio di girasole (4%), sale (0,4%). Olio di arachidi. Può contenere tracce di glutine
Cipolle (39%), pastella (38%) (farina di grano, zucchero, amido modificato di grano, sale, farina di riso, farina di grano,
agenti di sollevamento (E500, E450), stabilizzatore: E412, colore: E160c, spezie), olio di girasole, birra (11%), Olio di
arachidi.
Carne di pollo * (50%), pangrattato (farina di frumento, lievito di birra, sale, curcuma, paprica), carne di pollo, olio
vegetale (di girasole e palma), preparato a base di proteine del latte e latte scremato, acqua, aromi, fiocco di patata,
sale, farina di riso, farina di frumento, amido di frumento, fibre vegetali.

*

*

*

*

Acqua, farina di mais 34%, Formaggio Bella Lodi 6% (LATTE, sale, caglio microbico), FORMAGGIO in polvere, sale.

*

Acqua, farina di mais 48%, sale, rosmarino 0,3% Olio di arachidi.Può contenere tracce di glutine
Acqua, farina di mais 48%, sale.
Verdure 22% (patate (patate, olio di semi di girasole), carote, piselli, mais), farina di frumento, provola affumicata
(latte, sale, caglio), olio di semi di girasole, acqua, mozzarella (latte, sale, caglio), farina di mais, amido di mais,
correttore di acidità: acido lattico, farina di frumento maltato, sale, amido di pisello, fibra di pisello, amido di
frumento, amido di patata, agenti lievitanti: difosfati, bicarbonato di sodio, carbonato di sodio; lievito, olio di colza,
aceto di vino rosso, glutine di frumento, spezie: paprika e curcuma; aglio, conservante: sorbato di potassio. Può
contenere tracce di soia.
Olio di semi di girasole (75%), uova intere pastorizzate (10%), aceto di vino, succo di limone, sale, zucchero, amido
modificato di mais, senape, addensanti: E410, E412, E415, correttore di acidità: E270, conservante: E202. Addensanti:
amido modificato di mais, gomma di guar (E412), farina di semi di carrube (E410), gomma di xantano (E415);
correttore di acidità: acido lattico (E270); conservante: potassio sorbato (E202). Acqua, zucchero, semi di senape,
aceto di vino, sciroppo di zucchero, spezie; Cipolla (70%), acqua, zucchero, olio di semi di girasole, sale, correttore di
acidità: acido lattico. Senza Glutine.
Acqua, zucchero, semi di senape, aceto di vino, sciroppo di zucchero, spezie
Concentrato di pomodoro (35%), acqua, purea di mela (22%) (mela, zucchero, acidificante: citrato sodico,
antiossidante: acido ascorbico), zucchero, aceto di vino, amido modificato, sale, aromi, curry (contiene senape),
addensante: E410, polvere di barbabietola rossa, caramello, maltodestrina.
Olio di semi di girasole (75%), uova intere pastorizzate (10%), aceto di vino, succo di limone, sale, zucchero, amido
modificato di mais, senape, addensanti: E410, E412, E415, correttore di acidità: E270, conservante: E202. Addensanti:
amido modificato di mais, gomma di guar (E412), farina di semi di carrube (E410), gomma di xantano (E415);
correttore di acidità: acido lattico (E270); conservante: potassio sorbato (E202). Acqua, zucchero, semi di senape,
aceto di vino, sciroppo di zucchero, spezie; Cipolla (70%), acqua, zucchero, olio di semi di girasole, sale, correttore di
acidità: acido lattico. Senza Glutine.
Acqua, zucchero, semi di senape, aceto di vino, sciroppo di zucchero, spezie
Rafano, aceto di vino, olio vegetale, zucchero , siero di latte, sale iodato ,rafforzante, stabilizzante: gomma di xanthan,
acidificante: acido citrico, antiossidante: metabisolfito di sodio, aromi naturali.
Peperoncini, aceto, sale, olio di soia, zucchero, Xanthan Gum, polisorbato 80, acido citrico, aroma di aglio.
Semi concentrato di pomodoro (53%), sciroppo di glucosio/fruttosio, aceto di vino, zucchero, sale, amido modificato di
mais, cipolla, aglio, peperoncino, aromi, conservante: E202. - ELENCO ADDITIVI Amido modificato di mais.
Conservante: potassio sorbato (E202).
Cipolle (39%), pastella (38%) (farina di grano, zucchero, amido modificato di grano, sale, farina di riso, farina di grano,
agenti di sollevamento (E500, E450), stabilizzatore: E412, colore: E160c, spezie), olio di girasole, birra (11%), Olio di
arachidi.
Carne di pollo * (50%), pangrattato (farina di frumento, lievito di birra, sale, curcuma, paprica), carne di pollo, olio
vegetale (di girasole e palma), preparato a base di proteine del latte e latte scremato, acqua, aromi, fiocco di patata,
sale, farina di riso, farina di frumento, amido di frumento, fibre vegetali.
Verdure 22% (patate (patate, olio di semi di girasole), carote, piselli, mais), farina di frumento, provola affumicata
(latte, sale, caglio), olio di semi di girasole, acqua, mozzarella (latte, sale, caglio), farina di mais, amido di mais,
correttore di acidità: acido lattico, farina di frumento maltato, sale, amido di pisello, fibra di pisello, amido di
frumento, amido di patata, agenti lievitanti: difosfati, bicarbonato di sodio, carbonato di sodio; lievito, olio di colza,
aceto di vino rosso, glutine di frumento, spezie: paprika e curcuma; aglio, conservante: sorbato di potassio. Può
contenere tracce di soia.

*
*

*

*

*

*

Patate (91,5%), Rivestimento (4,1%) (amido di patate modificato, farina di riso, destrina di piselli, fibra di piselli.Agenti:
E450 e E500, estratto di curcuma, spalmatore: E415), olio di girasole (4%), sale (0,4%).Agenti: E450 e E500, estratto di
curcuma, spalmatore: E415), olio di girasole (4%), sale (0,4%). Olio di arachidi. Può contenere tracce di glutine

*

Acqua, farina di mais 34%, Formaggio Bella Lodi 6% (LATTE, sale, caglio microbico), FORMAGGIO in polvere, sale.

*

Acqua, farina di mais 48%, sale, rosmarino 0,3% Olio di arachidi.Può contenere tracce di glutine
Olio di semi di girasole (75%), uova intere pastorizzate (10%), aceto di vino, succo di limone, sale, zucchero, amido
modificato di mais, senape, addensanti: E410, E412, E415, correttore di acidità: E270, conservante: E202. Addensanti:
amido modificato di mais, gomma di guar (E412), farina di semi di carrube (E410), gomma di xantano (E415);
correttore di acidità: acido lattico (E270); conservante: potassio sorbato (E202). Acqua, zucchero, semi di senape,
aceto di vino, sciroppo di zucchero, spezie; Cipolla (70%), acqua, zucchero, olio di semi di girasole, sale, correttore di
acidità: acido lattico. Senza Glutine.
Acqua, farina di mais 48%, sale.
Carne di suino (91%), acqua, carne di bovino (7%), estratti di spezie, estratti aromatici, spezie, paprica dolce, sale,
zucchero, aroma, maltodestrina, erbe aromatiche, estratto vegetale per brodo.

*

Patate (91,5%), Rivestimento (4,1%) (amido di patate modificato, farina di riso, destrina di piselli, fibra di piselli.Agenti:
E450 e E500, estratto di curcuma, spalmatore: E415), olio di girasole (4%), sale (0,4%).Agenti: E450 e E500, estratto di
curcuma, spalmatore: E415), olio di girasole (4%), sale (0,4%). Olio di arachidi. Può contenere tracce di glutine
Concentrato di pomodoro (35%), acqua, purea di mela (22%) (mela, zucchero, acidificante: citrato sodico,
antiossidante: acido ascorbico), zucchero, aceto di vino, amido modificato, sale, aromi, curry (contiene senape),
addensante: E410, polvere di barbabietola rossa, caramello, maltodestrina.
Curry in polvere
Carne di maiale e manzo (90%), acqua, sale iodato, spezie, destrosio, sciroppo di glucosio, stabilizzante: difosfato,
antiossidante: acido ascorbico, conservante: nitrito di sodio, fumo di legna di faggio. Rivestimento di mais: farina di
semola di mais, acqua, zucchero, olio di semi di girasole, sale, lievito in polvere: difosfati carbonati di sodio, tuorlo
d'uovo. Può contenere tracce di grano
Olio di semi di girasole (75%), uova intere pastorizzate (10%), aceto di vino, succo di limone, sale, zucchero, amido
modificato di mais, senape, addensanti: E410, E412, E415, correttore di acidità: E270, conservante: E202. Addensanti:
amido modificato di mais, gomma di guar (E412), farina di semi di carrube (E410), gomma di xantano (E415);
correttore di acidità: acido lattico (E270); conservante: potassio sorbato (E202).
Semi-concentrato di pomodoro (65%), aceto di vino, zucchero, sciroppo di glucosio/fruttosio, amido modificato di
mais, sale, aromi,antiossidante: E300, conservanti: E211, E202.

*

*

*

CORN DOG

Patatine fritte

Patate (91,5%), Rivestimento (4,1%) (amido di patate modificato, farina di riso, destrina di piselli, fibra di piselli.Agenti:
E450 e E500, estratto di curcuma, spalmatore: E415), olio di girasole (4%), sale (0,4%).Agenti: E450 e E500, estratto di
curcuma, spalmatore: E415), olio di girasole (4%), sale (0,4%). Olio di arachidi. Può contenere tracce di glutine

*

PRIMI PIATTI
Spätzle agli spinaci
Speck per Spätzle
SPÄTZLE BAVARESI AGLI SPINACI CON
CREMA DI FORMAGGIO E SPECK

Crema ai Formaggi
Prezzemolo
Spätzle

SPÄTZLE POMODORO E SPECK

Sugo di pomodoro e basilico
Speck croccante
Speck per Spätzle
Spätzle agli spinaci
Salsiccia contadina

SPÄTZLE FORMAGGIO E SALSICCIA
CONTADINA

Prezzemolo
Crema ai Formaggi

Spätzle

SPÄTZLE AL RAGÙ BIANCO DI CORTILE

Ragù bianco di cortile

Prezzemolo
Spätzle

SPÄTZLE ALL’UOVO MIT
STEINPILZE

polpa di pomodoro 90%, ortaggi in proporzione variabile (SEDANO, carote, cipolla), doppio
concentrato di pomodoro 3%, olio extra vergine di oliva, olio di semi di girasole, basilico 1%,
sale, zucchero, pepe.
Carne di suino, sale, destrosio, spezie, aromi naturali, conservanti: E250, E251.
Carne di suino, sale, destrosio, spezie, aromi naturali, conservanti: E250, E251.
Spinaci freschi 26%, farina di grano tenero, uova, acqua, sale, olio di semi di girasole. Tracce di: soia, frutta a guscio,
sesamo, sedano, senape, latte. Burro e salvia.

Bavarianwurst
Cipolla croccante

*

Farina di frumento tipo “0”, acqua, uova fresche pastorizzate (15%), fecola di patate, sale iodato, noce moscata.

*

Carne di coniglio, carne di pollo, carne di tacchino, olio extravergine di oliva, carote, cipolle, vino bianco (contiene
SOLFITI), olio di semi di girasole, farina di FRUMENTO, sale, miscela di spezie ed erbe aromatiche, aromi (sale, aromi
naturali, aceto polvere), succo di limone (conservante: E223 METABISOLFITO di sodio).
Può contenere: crostacei, uova, pesce, soia, latte, sedano, molluschi.
Prodotto congelato, una volta scongelato non ricongelare il prodotto, conservare in frigorifero e consumare entro 24h.

*

Prezzemolo
Farina di frumento tipo “0”, acqua, uova fresche pastorizzate (15%), fecola di patate, sale iodato, noce moscata.

Farina di frumento tipo “0”, acqua, uova fresche pastorizzate (15%), fecola di patate, sale iodato, noce moscata.

Speck croccante

*

Prezzemolo
acqua, BURRO, FORMAGGI 40% [Fontal, Italico, Grana Padano (contiene conservante: lisozima proteina dell'UOVO),
formaggio erborinato (LATTE, sale, fermenti lattici, caglio, cloruro di calcio, colture di muffa edibile), Emmental,
Cheddar], proteina del LATTE, olio di semi di girasole, sale, aroma naturale, emulsionante: E331, correttore di acidità:
E330, conservanti: E202, E234.

Spätzle
Sugo di pomodoro e basilico

*

Carne di suino (57%), lardo, carne di bovino (33%), acqua, sale, zucchero, spezie, destrosio, antiossidanti: acido
ascorbico, ascorbato di sodio; stabilizzante: difosfati; conservante: nitrito di sodio.Può contenere tracce di senape

basilico

Salsa ai funghi porcini

Prezzemolo
Speck per Spätzle

Aggiunte

Farina di frumento tipo “0”, acqua, uova fresche pastorizzate (15%), fecola di patate, sale iodato, noce moscata.

acqua, funghi champignons 24% (Agaricus bisporus), olio di semi di girasole, funghi
porcini 9,5% (Boletus edulis e relativo gruppo), LATTE intero fresco pastorizzato, PANNA, formaggio
(LATTE, sale, caglio), farina di FRUMENTO, cipolla, aglio, sale, prezzemolo, funghi porcini in
polvere 0,2%, fecola di patata, pepe.
PUO' CONTENERE TRACCE DI: SOIA.
Prezzemolo
Carne di suino, sale, destrosio, spezie, aromi naturali, conservanti: E250, E251.
Olio di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici.
Ingredienti allergenici assenti
basilico

Olio extra vergine d'oliva

KINDER SPATZLE AL POMODORO

Spinaci freschi 26%, farina di grano tenero, uova, acqua, sale, olio di semi di girasole. Tracce di: soia, frutta a guscio,
sesamo, sedano, senape, latte. Burro e salvia.
Carne di suino, sale, destrosio, spezie, aromi naturali, conservanti: E250, E251.
acqua, BURRO, FORMAGGI 40% [Fontal, Italico, Grana Padano (contiene conservante: lisozima proteina dell'UOVO),
formaggio erborinato (LATTE, sale, fermenti lattici, caglio, cloruro di calcio, colture di muffa edibile), Emmental,
Cheddar], proteina del LATTE, olio di semi di girasole, sale, aroma naturale, emulsionante: E331, correttore di acidità:
E330, conservanti: E202, E234.
Prezzemolo

*

*

polpa di pomodoro 90%, ortaggi in proporzione variabile (SEDANO, carote, cipolla), doppio
concentrato di pomodoro 3%, olio extra vergine di oliva, olio di semi di girasole, basilico 1%,
sale, zucchero, pepe.
Carne di suino, sale, destrosio, spezie, aromi naturali, conservanti: E250, E251.
Carne di suino (91%), acqua, carne di bovino (7%), estratti di spezie, estratti aromatici, spezie, paprica dolce, sale,
zucchero, aroma, maltodestrina, erbe aromatiche, estratto vegetale per brodo.
Cipolle, olio vegetale (olio di palma, grassi non idrogenati), farina di frumento, sale

GRIGLIATE
Salsiccia contadina

Patatine fritte
BAUERNSEUFZER “SOSPIRO
DEL CONTADINO”

Insalata
Crauti bianchi

Salsa Löwengrube

Würstel al formaggio e pancetta

WÜRSTEL AL FORMAGGIO

Cavolo bianco, vino, sale zucchero, estratti vegetali (sedano, carota, porro), spezie, aroma naturale di cipolla e sedano
Olio di semi di girasole (75%), uova intere pastorizzate (10%), aceto di vino, succo di limone, sale, zucchero, amido
modificato di mais, senape, addensanti: E410, E412, E415, correttore di acidità: E270, conservante: E202. Addensanti:
amido modificato di mais, gomma di guar (E412), farina di semi di carrube (E410), gomma di xantano (E415);
correttore di acidità: acido lattico (E270); conservante: potassio sorbato (E202). Acqua, zucchero, semi di senape,
aceto di vino, sciroppo di zucchero, spezie; Cipolla (70%), acqua, zucchero, olio di semi di girasole, sale, correttore di
acidità: acido lattico. Senza Glutine.
Carne suina, formaggio(latte), acqua, pancetta di suino, sale, conservante E250), spezie, estratti di spezie, destrosio,
maltodestina, stabilizzante difosfato, citrato di sodio, antiossidante: ascorbato di sodio, eritorbato di sodio,addensante
carreggina, fumo. SENZA GLUTINE

Crauti bianchi

Cavolo bianco, vino, sale zucchero, estratti vegetali (sedano, carota, porro), spezie, aroma naturale di cipolla e sedano

Insalata

Würstel al formaggio e pancetta

Salsiccia contadina
GRIGLIATA MISTA DI WÜRSTEL
Salsiccia di Norimberga IGP

Patatine fritte
Senape
Cotoletta di maiale

Patatine fritte
Limone

Salsa Löwengrube

Salsiccia di Norimberga IGP

*

Insalata

Patate (91,5%), Rivestimento (4,1%) (amido di patate modificato, farina di riso, destrina di piselli, fibra di piselli.Agenti:
E450 e E500, estratto di curcuma, spalmatore: E415), olio di girasole (4%), sale (0,4%).Agenti: E450 e E500, estratto di
curcuma, spalmatore: E415), olio di girasole (4%), sale (0,4%). Olio di arachidi. Può contenere tracce di glutine

Bavarianwurst

SALSICCIA DI
NORIMBERGA IGP

Patate (91,5%), Rivestimento (4,1%) (amido di patate modificato, farina di riso, destrina di piselli, fibra di piselli.Agenti:
E450 e E500, estratto di curcuma, spalmatore: E415), olio di girasole (4%), sale (0,4%).Agenti: E450 e E500, estratto di
curcuma, spalmatore: E415), olio di girasole (4%), sale (0,4%). Olio di arachidi. Può contenere tracce di glutine

Patatine fritte

Salsa Löwengrube

KAISERSCHNITZEL

Carne di suino (57%), lardo, carne di bovino (33%), acqua, sale, zucchero, spezie, destrosio, antiossidanti: acido
ascorbico, ascorbato di sodio; stabilizzante: difosfati; conservante: nitrito di sodio.Può contenere tracce di senape

*

Olio di semi di girasole (75%), uova intere pastorizzate (10%), aceto di vino, succo di limone, sale, zucchero, amido
modificato di mais, senape, addensanti: E410, E412, E415, correttore di acidità: E270, conservante: E202. Addensanti:
amido modificato di mais, gomma di guar (E412), farina di semi di carrube (E410), gomma di xantano (E415);
correttore di acidità: acido lattico (E270); conservante: potassio sorbato (E202). Acqua, zucchero, semi di senape,
aceto di vino, sciroppo di zucchero, spezie; Cipolla (70%), acqua, zucchero, olio di semi di girasole, sale, correttore di
acidità: acido lattico. Senza Glutine.
Insalata
Carne di suino (91%), acqua, carne di bovino (7%), estratti di spezie, estratti aromatici, spezie, paprica dolce, sale,
zucchero, aroma, maltodestrina, erbe aromatiche, estratto vegetale per brodo.
Carne suina, formaggio (latte), acqua, pancetta di suino, sale, conservante E250), spezie, estratti di spezie, destrosio,
maltodestina, stabilizzante difosfato, citrato di sodio, antiossidante: ascorbato di sodio, eritorbato di sodio,addensante
carreggina, fumo. SENZA GLUTINE
Carne di suino (57%), lardo, carne di bovino (33%), acqua, sale, zucchero, spezie, destrosio, antiossidanti: acido
ascorbico, ascorbato di sodio; stabilizzante: difosfati; conservante: nitrito di sodio.Può contenere tracce di senape
Carne di suino (95%), lardo, sale, spezie, destrosio, stabilizzante, (E450 difosfati), estratto di spezie, budello naturale
(intestino di pecora). Senza glutine.
Patate (91,5%), Rivestimento (4,1%) (amido di patate modificato, farina di riso, destrina di piselli, fibra di piselli.Agenti:
E450 e E500, estratto di curcuma, spalmatore: E415), olio di girasole (4%), sale (0,4%).Agenti: E450 e E500, estratto di
curcuma, spalmatore: E415), olio di girasole (4%), sale (0,4%). Olio di arachidi. Può contenere tracce di glutine
Acqua, semi di senape, aceto di vino, sale, zucchero, spezie.
Pane grattugiato (farina di grano, acqua, sale, lievito di birra, olio vegetale) Uovo, acqua,farina di frumento, sale,
spezie
Patate (91,5%), Rivestimento (4,1%) (amido di patate modificato, farina di riso, destrina di piselli, fibra di piselli.Agenti:
E450 e E500, estratto di curcuma, spalmatore: E415), olio di girasole (4%), sale (0,4%).Agenti: E450 e E500, estratto di
curcuma, spalmatore: E415), olio di girasole (4%), sale (0,4%). Olio di arachidi. Può contenere tracce di glutine
Limone
Olio di semi di girasole (75%), uova intere pastorizzate (10%), aceto di vino, succo di limone, sale, zucchero, amido
modificato di mais, senape, addensanti: E410, E412, E415, correttore di acidità: E270, conservante: E202. Addensanti:
amido modificato di mais, gomma di guar (E412), farina di semi di carrube (E410), gomma di xantano (E415);
correttore di acidità: acido lattico (E270); conservante: potassio sorbato (E202). Acqua, zucchero, semi di senape,
aceto di vino, sciroppo di zucchero, spezie; Cipolla (70%), acqua, zucchero, olio di semi di girasole, sale, correttore di
acidità: acido lattico. Senza Glutine.
Carne di suino (95%), lardo, sale, spezie, destrosio, stabilizzante, (E450 difosfati), estratto di spezie, budello naturale
(intestino di pecora). Senza glutine.

*

*

*

*

Patatine fritte

SALSICCIA DI
NORIMBERGA IGP

Insalata
Crauti bianchi

Salsa Löwengrube

Petto di pollo
Olio extra vergine d'oliva

Salsa Löwengrube
TAGLIATA DI POLLO

Maionese

Patatine fritte
Hamburger 150gr.
Formaggio. Edam tedesco a fette
Insalata
Patatine fritte
HAMBURGER AL PIATTO

Pomodori

Salsa Lowengrube

Bavarianwurst

Patatine fritte
KINDER MINI MUNCH WURST
Maionese

Ketchup

Patate (91,5%), Rivestimento (4,1%) (amido di patate modificato, farina di riso, destrina di piselli, fibra di piselli.Agenti:
E450 e E500, estratto di curcuma, spalmatore: E415), olio di girasole (4%), sale (0,4%).Agenti: E450 e E500, estratto di
curcuma, spalmatore: E415), olio di girasole (4%), sale (0,4%). Olio di arachidi. Può contenere tracce di glutine

*

Insalata
Cavolo bianco, vino, sale zucchero, estratti vegetali (sedano, carota, porro), spezie, aroma naturale di cipolla e sedano
Olio di semi di girasole (75%), uova intere pastorizzate (10%), aceto di vino, succo di limone, sale, zucchero, amido
modificato di mais, senape, addensanti: E410, E412, E415, correttore di acidità: E270, conservante: E202. Addensanti:
amido modificato di mais, gomma di guar (E412), farina di semi di carrube (E410), gomma di xantano (E415);
correttore di acidità: acido lattico (E270); conservante: potassio sorbato (E202). Acqua, zucchero, semi di senape,
aceto di vino, sciroppo di zucchero, spezie; Cipolla (70%), acqua, zucchero, olio di semi di girasole, sale, correttore di
acidità: acido lattico. Senza Glutine.
Petti di pollo 95%, succo di limone, amido di patata, sale, destrosio, addensanti: carragenina, stabilizzanti: polifosfati,
antiossidanti: ascorbato di sodio, aromi, aroma di affumicatura. Può contenere: cereali contenenti glutine, latte e
uova.
Olio di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici.
Ingredienti allergenici assenti
Olio di semi di girasole (75%), uova intere pastorizzate (10%), aceto di vino, succo di limone, sale, zucchero, amido
modificato di mais, senape, addensanti: E410, E412, E415, correttore di acidità: E270, conservante: E202. Addensanti:
amido modificato di mais, gomma di guar (E412), farina di semi di carrube (E410), gomma di xantano (E415);
correttore di acidità: acido lattico (E270); conservante: potassio sorbato (E202). Acqua, zucchero, semi di senape,
aceto di vino, sciroppo di zucchero, spezie; Cipolla (70%), acqua, zucchero, olio di semi di girasole, sale, correttore di
acidità: acido lattico. Senza Glutine.
Olio di semi di girasole (75%), uova intere pastorizzate (10%), aceto di vino, succo di limone, sale, zucchero, amido
modificato di mais, senape, addensanti: E410, E412, E415, correttore di acidità: E270, conservante: E202. Addensanti:
amido modificato di mais, gomma di guar (E412), farina di semi di carrube (E410), gomma di xantano (E415);
correttore di acidità: acido lattico (E270); conservante: potassio sorbato (E202).

*

Patate (91,5%), Rivestimento (4,1%) (amido di patate modificato, farina di riso, destrina di piselli, fibra di piselli.Agenti:
E450 e E500, estratto di curcuma, spalmatore: E415), olio di girasole (4%), sale (0,4%).Agenti: E450 e E500, estratto di
curcuma, spalmatore: E415), olio di girasole (4%), sale (0,4%). Olio di arachidi. Può contenere tracce di glutine
Carne di bovino 97%, sale, spezie (con senape), aromi, antiossidante: ac.
Latte, sale, fermenti lattici, caglio microbico
Insalata
Patate (91,5%), Rivestimento (4,1%) (amido di patate modificato, farina di riso, destrina di piselli, fibra di piselli.Agenti:
E450 e E500, estratto di curcuma, spalmatore: E415), olio di girasole (4%), sale (0,4%).Agenti: E450 e E500, estratto di
curcuma, spalmatore: E415), olio di girasole (4%), sale (0,4%). Olio di arachidi. Può contenere tracce di glutine

*

*

Pomodori
Olio di semi di girasole (75%), uova intere pastorizzate (10%), aceto di vino, succo di limone, sale, zucchero, amido
modificato di mais, senape, addensanti: E410, E412, E415, correttore di acidità: E270, conservante: E202. Addensanti:
amido modificato di mais, gomma di guar (E412), farina di semi di carrube (E410), gomma di xantano (E415);
correttore di acidità: acido lattico (E270); conservante: potassio sorbato (E202). Acqua, zucchero, semi di senape,
aceto di vino, sciroppo di zucchero, spezie; Cipolla (70%), acqua, zucchero, olio di semi di girasole, sale, correttore di
acidità: acido lattico. Senza Glutine.
Carne di suino (91%), acqua, carne di bovino (7%), estratti di spezie, estratti aromatici, spezie, paprica dolce, sale,
zucchero, aroma, maltodestrina, erbe aromatiche, estratto vegetale per brodo.
Patate (91,5%), Rivestimento (4,1%) (amido di patate modificato, farina di riso, destrina di piselli, fibra di piselli.Agenti:
E450 e E500, estratto di curcuma, spalmatore: E415), olio di girasole (4%), sale (0,4%).Agenti: E450 e E500, estratto di
curcuma, spalmatore: E415), olio di girasole (4%), sale (0,4%). Olio di arachidi. Può contenere tracce di glutine

*

Olio di semi di girasole (75%), uova intere pastorizzate (10%), aceto di vino, succo di limone, sale, zucchero, amido
modificato di mais, senape, addensanti: E410, E412, E415, correttore di acidità: E270, conservante: E202. Addensanti:
amido modificato di mais, gomma di guar (E412), farina di semi di carrube (E410), gomma di xantano (E415);
correttore di acidità: acido lattico (E270); conservante: potassio sorbato (E202).
Semi-concentrato di pomodoro (65%), aceto di vino, zucchero, sciroppo di glucosio/fruttosio, amido modificato di
mais, sale, aromi,antiossidante: E300, conservanti: E211, E202.

PANINI CON WÜRSTEL
Pane hot dog

Würstel al formaggio e pancetta
LÖWEN KÄSE

Insalata

Salsa Lowengrube

Cipolla croccante
Pane hot dog

LÖWEN MONACO

Crauti bianchi
Bavarianwurst
Senape
Cipolla croccante
Pane hot dog
Bavarianwurst

LÖWEN BASIS
Maionese

Ketchup
Pane hot dog

Salsiccia contadina
LÖWEN WÜRST
Salsa Bbq
Salsa piccante
Cipolla croccante
Pane hot dog

LÖWEN VEGETARIAN

Bastoncini di formaggio e verdure

Insalata
Senape dolce

Farina di frumento, acqua,lievito, zucchero, olio di colza, siero di latte in polvere, sale iodizzato, olio di cocco,
emulzionante (E471, E322, E481), glutine di frumento, agente di trattamento della farina (E300, E920) farina di
frumento maltata, aroma, colorante (E160b). Decolorazione uova. Può contenere tracce di semi di sesamo
Carne suina, formaggio (latte), acqua, pancetta di suino, sale, conservante E250), spezie, estratti di spezie, destrosio,
maltodestina, stabilizzante difosfato, citrato di sodio, antiossidante:ascorbato di sodio, eritorbato di sodio,addensante
carreggina, fumo. SENZA GLUTINE
Insalata
Olio di semi di girasole (75%), uova intere pastorizzate (10%), aceto di vino, succo di limone, sale, zucchero, amido
modificato di mais, senape, addensanti: E410, E412, E415, correttore di acidità: E270, conservante: E202. Addensanti:
amido modificato di mais, gomma di guar (E412), farina di semi di carrube (E410), gomma di xantano (E415);
correttore di acidità: acido lattico (E270); conservante: potassio sorbato (E202). Acqua, zucchero, semi di senape,
aceto di vino, sciroppo di zucchero, spezie; Cipolla (70%), acqua, zucchero, olio di semi di girasole, sale, correttore di
acidità: acido lattico. Senza Glutine.
Cipolle, olio vegetale (olio di palma, grassi non idrogenati), Farina di frumento, sale
Farina di frumento, acqua,lievito, zucchero, olio di colza, siero di latte in polvere, sale iodizzato, olio di cocco,
emulzionante (E471, E322, E481), glutine di frumento, agente di trattamento della farina (E300, E920) farina di
frumento maltata, aroma, colorante (E160b). Decolorazione uova. Può contenere tracce di semi di sesamo

*

*

Cavolo bianco, vino, sale zucchero, estratti vegetali (sedano, carota, porro), spezie, aroma naturale di cipolla e sedano
Carne di suino (91%), acqua, carne di bovino (7%), estratti di spezie, estratti aromatici, spezie, paprica dolce, sale,
zucchero, aroma, maltodestrina, erbe aromatiche, estratto vegetale per brodo.
Acqua, semi di senape, aceto di vino, sale, zucchero, spezie.
Cipolle, olio vegetale (olio di palma, grassi non idrogenati), farina di frumento, sale
Farina di frumento, acqua,lievito, zucchero, olio di colza, siero di latte in polvere, sale iodizzato, olio di cocco,
emulzionante (E471, E322, E481), glutine di frumento, agente di trattamento della farina (E300, E920) farina di
frumento maltata, aroma, colorante (E160b). Decolorazione uova. Può contenere tracce di semi di sesamo
Carne di suino (91%), acqua, carne di bovino (7%), estratti di spezie, estratti aromatici, spezie, paprica dolce, sale,
zucchero, aroma, maltodestrina, erbe aromatiche, estratto vegetale per brodo.
Olio di semi di girasole (75%), uova intere pastorizzate (10%), aceto di vino, succo di limone, sale, zucchero, amido
modificato di mais, senape, addensanti: E410, E412, E415, correttore di acidità: E270, conservante: E202. Addensanti:
amido modificato di mais, gomma di guar (E412), farina di semi di carrube (E410), gomma di xantano (E415);
correttore di acidità: acido lattico (E270); conservante: potassio sorbato (E202).
Semi-concentrato di pomodoro (65%), aceto di vino, zucchero, sciroppo di glucosio/fruttosio, amido modificato di
mais, sale, aromi,antiossidante: E300, conservanti: E211, E202.
Farina di frumento, acqua,lievito, zucchero, olio di colza, siero di latte in polvere, sale iodizzato, olio di cocco,
emulzionante (E471, E322, E481), glutine di frumento, agente di trattamento della farina (E300, E920) farina di
frumento maltata, aroma, colorante (E160b). Decolorazione uova. Può contenere tracce di semi di sesamo

*

*

Carne di suino (57%), lardo, carne di bovino (33%), acqua, sale, zucchero, spezie, destrosio, antiossidanti: acido
ascorbico, ascorbato di sodio; stabilizzante: difosfati; conservante: nitrito di sodio.Può contenere tracce di senape
Semi concentrato di pomodoro (53%), sciroppo di glucosio/fruttosio, aceto di vino, zucchero, sale, amido modificato di
mais, cipolla, aglio, peperoncino, aromi, conservante: E202. - ELENCO ADDITIVI Amido modificato di mais.
Conservante: potassio sorbato (E202).
Peperoncini, aceto, sale, olio di soia, zucchero, Xanthan Gum, polisorbato 80, acido citrico, aroma di aglio.
Cipolle, olio vegetale (olio di palma, grassi non idrogenati), farina di frumento, sale
Farina di frumento, acqua,lievito, zucchero, olio di colza, siero di latte in polvere, sale iodizzato, olio di cocco,
emulzionante (E471, E322, E481), glutine di frumento, agente di trattamento della farina (E300, E920) farina di
frumento maltata, aroma, colorante (E160b). Decolorazione uova. Può contenere tracce di semi di sesamo
Verdure 22% (patate (patate, olio di semi di girasole), carote, piselli, mais), farina di frumento, provola affumicata
(latte, sale, caglio), olio di semi di girasole, acqua, mozzarella (latte, sale, caglio), farina di mais, amido di mais,
correttore di acidità: acido lattico, farina di frumento maltato, sale, amido di pisello, fibra di pisello, amido di
frumento, amido di patata, agenti lievitanti: difosfati, bicarbonato di sodio, carbonato di sodio; lievito, olio di colza,
aceto di vino rosso, glutine di frumento, spezie: paprika e curcuma; aglio, conservante: sorbato di potassio. Può
contenere tracce di soia.
Insalata
Acqua, zucchero, semi di senape, aceto di vino, sciroppo di zucchero, spezie

*

*

BAYERISCHE BURGER
Pane tondo
Hamburger 150gr.
BERLINO

Maionese

Farina di grano tenero tipo "0", acqua, latte (9,7%), zucchero semolato, Margarina,(grasso vegetale: palma,, acqua, olio
vegetale,girasole, sale emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi E471, correttore di acidità, acido citrico E330),
lievito, burro anidro (latte)(2,8%), sale, farina di cereali maltati(grano), mono e digliceridi E471, aroma di burro.
Contiene glutine, latte. Può contenere tracce di semi di sesamo, soia.
Carne di bovino 97%, sale, spezie (con senape), aromi, antiossidante: ac.
Olio di semi di girasole (75%), uova intere pastorizzate (10%), aceto di vino, succo di limone, sale, zucchero, amido
modificato di mais, senape, addensanti: E410, E412, E415, correttore di acidità: E270, conservante: E202. Addensanti:
amido modificato di mais, gomma di guar (E412), farina di semi di carrube (E410), gomma di xantano (E415);
correttore di acidità: acido lattico (E270); conservante: potassio sorbato (E202).

*
*

BERLINO

Ketchup
Senape
Speck croccante
Pane tondo
Hamburger 150gr.
Formaggio. Edam tedesco a fette
COLONIA
Maionese
Cipolla croccante
Pomodori
Insalata
Pane tondo
Hamburger 150gr.
Formaggio. Edam tedesco a fette
LÖWEN GROSS

Maionese

Ketchup
Cipolla croccante
Pomodori
Speck croccante
Insalata
Pane tondo

Roasti di patate
Formaggio. Edam tedesco a fette
VEGETARIAN
Salsa Lowengrube

Pomodori
Rucola
Pane tondo
Formaggio. Edam tedesco a fette
Hamburger 150gr.
Roasti di patate
LÖWEN KARTOFFLEN

Salsa piccante
Maionese
Pomodori
Speck croccante
Insalata
Pane tondo

Cotoletta di pollo
CHICKEN DELUXE

Formaggio. Edam tedesco a fette
Maionese
Insalata
Pomodori
Pane tondo

BACON SPECIAL

Formaggio. Edam tedesco a fette
Hamburger 150gr.
Salsa Bbq
Speck croccante
Pane tondo

CHICKEN BARBECUE

Cotoletta di pollo
Formaggio. Edam tedesco a fette
Salsa Bbq
Speck croccante
Pane tondo
Hamburger 150gr.

KINDER HAMBURGER

Ketchup

Maionese

Pane hot dog
Bavarianwurst
KINDER HOT-DOG

Ketchup

Maionese

Pane tondo

KINDER SHNITZEL

Semi-concentrato di pomodoro (65%), aceto di vino, zucchero, sciroppo di glucosio/fruttosio, amido modificato di
mais, sale, aromi,antiossidante: E300, conservanti: E211, E202.
Acqua, semi di senape, aceto di vino, sale, zucchero, spezie.
Carne di suino, sale, destrosio, spezie, aromi naturali, conservanti: E250, E251.
Farina di grano tenero tipo "0", acqua, latte (9,7%), zucchero semolato, margarina,(grasso vegetale: palma,, acqua, olio
vegetale, girasole, sale emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi E471, correttore di acidità, acido citrico
E330), lievito, burro anidro (latte)(2,8%), sale, farina di cereali maltati (grano), mono e digliceridi E471, aroma di burro.
Contiene glutine, latte. Può contenere tracce di semi di sesamo, soia.
Carne di bovino 97%, sale, spezie (con senape), aromi, antiossidante: ac.
Latte, sale, fermenti lattici, caglio microbico
Olio di semi di girasole (75%), uova intere pastorizzate (10%), aceto di vino, succo di limone, sale, zucchero, amido
modificato di mais, senape, addensanti: E410, E412, E415, correttore di acidità: E270, conservante: E202. Addensanti:
amido modificato di mais, gomma di guar (E412), farina di semi di carrube (E410), gomma di xantano (E415);
correttore di acidità: acido lattico (E270); conservante: potassio sorbato (E202).
Cipolle, olio vegetale (olio di palma, grassi non idrogenati), farina di frumento, sale
Pomodori
Insalata
Farina di grano tenero tipo "0", acqua, latte (9,7%), zucchero semolato, Margarina,(grasso vegetale: palma,, acqua, olio
vegetale, girasole, sale emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi E471, correttore di acidità, acido citrico
E330), lievito, burro anidro (latte)(2,8%), sale, farina di cereali maltati(grano), mono e digliceridi E471, aroma di burro.
Contiene glutine, latte. Può contenere tracce di semi di sesamo, soia.
Carne di bovino 97%, sale, spezie (con senape), aromi, antiossidante: ac.
Latte, sale, fermenti lattici, caglio microbico
Olio di semi di girasole (75%), uova intere pastorizzate (10%), aceto di vino, succo di limone, sale, zucchero, amido
modificato di mais, senape, addensanti: E410, E412, E415, correttore di acidità: E270, conservante: E202. Addensanti:
amido modificato di mais, gomma di guar (E412), farina di semi di carrube (E410), gomma di xantano (E415);
correttore di acidità: acido lattico (E270); conservante: potassio sorbato (E202).
Semi-concentrato di pomodoro (65%), aceto di vino, zucchero, sciroppo di glucosio/fruttosio, amido modificato di
mais, sale, aromi,antiossidante: E300, conservanti: E211, E202.
Cipolle, olio vegetale (olio di palma, grassi non idrogenati), farina di frumento, sale
Pomodori
Carne di suino, sale, destrosio, spezie, aromi naturali, conservanti: E250, E251.
Insalata
Farina di grano tenero tipo "0", acqua, latte (9,7%), zucchero semolato, Margarina,(grasso vegetale: palma,, acqua, olio
vegetale, girasole, sale emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi E471, correttore di acidità, acido citrico
E330), lievito, burro anidro (latte)(2,8%), sale, farina di cereali maltati(grano), mono e digliceridi E471, aroma di burro.
Contiene glutine, latte. Può contenere tracce di semi di sesamo, soia.
Patate, olio di semi di girasole, albume d'uovo, patate disidratate, sale, polvere d'uovo intero, destrosio di frumento,
Stabilizzatore: E 464, polpa di cipolla, noce moscata, olio di arachidi
latte, sale, fermenti lattici, caglio microbico
Olio di semi di girasole (75%), uova intere pastorizzate (10%), aceto di vino, succo di limone, sale, zucchero, amido
modificato di mais, senape, addensanti: E410, E412, E415, correttore di acidità: E270, conservante: E202. Addensanti:
amido modificato di mais, gomma di guar (E412), farina di semi di carrube (E410), gomma di xantano (E415);
correttore di acidità: acido lattico (E270); conservante: potassio sorbato (E202). Acqua, zucchero, semi di senape,
aceto di vino, sciroppo di zucchero, spezie; Cipolla (70%), acqua, zucchero, olio di semi di girasole, sale, correttore di
acidità: acido lattico. Senza Glutine.
Pomodori
Rucola
Farina di grano tenero tipo "0", acqua, latte (9,7%), zucchero semolato, Margarina,(grasso vegetale: palma,, acqua, olio
vegetale, girasole, sale emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi E471, correttore di acidità, acido citrico
E330), lievito, burro anidro (latte)(2,8%), sale, farina di cereali maltati(grano), mono e digliceridi E471, aroma di burro.
Contiene glutine, latte. Può contenere tracce di semi di sesamo,soia.
Latte, sale, fermenti lattici, caglio microbico
Carne di bovino 97%, sale, spezie (con senape), aromi, antiossidante: ac.
Patate, olio di semi di girasole, albume d'uovo, patate disidratate, sale, polvere d'uovo intero, destrosio di frumento,
Stabilizzatore: E 464, polpa di cipolla, noce moscata, olio di arachidi
Peperoncini, aceto, sale, olio di soia, zucchero, Xanthan Gum, polisorbato 80, acido citrico, aroma di aglio.
Olio di semi di girasole (75%), uova intere pastorizzate (10%), aceto di vino, succo di limone, sale, zucchero, amido
modificato di mais, senape, addensanti: E410, E412, E415, correttore di acidità: E270, conservante: E202. Addensanti:
amido modificato di mais, gomma di guar (E412), farina di semi di carrube (E410), gomma di xantano (E415);
correttore di acidità: acido lattico (E270); conservante: potassio sorbato (E202).
Pomodori
Carne di suino, sale, destrosio, spezie, aromi naturali, conservanti: E250, E251.
Insalata
Farina di grano tenero tipo "0", acqua, latte (9,7%), zucchero semolato, Margarina,(grasso vegetale: palma,, acqua, olio
vegetale, girasole, sale emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi E471, correttore di acidità, acido citrico
E330), lievito, burro anidro (latte)(2,8%), sale, farina di cereali maltati(grano), mono e digliceridi E471, aroma di burro.
Contiene glutine, latte. Può contenere tracce di semi di sesamo, soia.
Petto di pollo (min. 68%), panatura a base di mais (mais, zucchero, sale. Emulsionante: lecitina
di girasole) oli vegetali (di girasole e palma), acqua, sale, fibre vegetali, destrosio, amidi,
proteine vegetali, aromi. Prodotto in uno stabilimento dove si utilizzano: glutine, latte, uova, soia
Latte, sale, fermenti lattici, caglio microbico
Olio di semi di girasole (75%), uova intere pastorizzate (10%), aceto di vino, succo di limone, sale, zucchero, amido
modificato di mais, senape, addensanti: E410, E412, E415, correttore di acidità: E270, conservante: E202. Addensanti:
amido modificato di mais, gomma di guar (E412), farina di semi di carrube (E410), gomma di xantano (E415);
correttore di acidità: acido lattico (E270); conservante: potassio sorbato (E202).
Insalata
Pomodori
Farina di grano tenero tipo "0", acqua, latte (9,7%), zucchero semolato, Margarina,(grasso vegetale: palma,, acqua, olio
vegetale, girasole, sale emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi E471, correttore di acidità, acido citrico
E330), lievito, burro anidro (latte)(2,8%), sale, farina di cereali maltati(grano), mono e digliceridi E471, aroma di burro.
Contiene glutine, latte. Può contenere tracce di semi di sesamo, soia.
Latte, sale, fermenti lattici, caglio microbico
Carne di bovino 97%, sale, spezie (con senape), aromi, antiossidante: ac.
Semi concentrato di pomodoro (53%), sciroppo di glucosio/fruttosio, aceto di vino, zucchero, sale, amido modificato di
mais, cipolla, aglio, peperoncino, aromi, conservante: E202. - ELENCO ADDITIVI Amido modificato di mais.
Conservante: potassio sorbato (E202).
Carne di suino, sale, destrosio, spezie, aromi naturali, conservanti: E250, E251.
Farina di grano tenero tipo "0", acqua, latte (9,7%), zucchero semolato, Margarina,(grasso vegetale: palma,, acqua, olio
vegetale, girasole, sale emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi E471, correttore di acidità, acido citrico
E330), lievito, burro anidro (latte)(2,8%), sale, farina di cereali maltati(grano), mono e digliceridi E471, aroma di burro.
Contiene glutine, latte. Può contenere tracce di semi di sesamo, soia.
Petto di pollo (min. 68%), panatura a base di mais (mais, zucchero, sale. Emulsionante: lecitina
di girasole) oli vegetali (di girasole e palma), acqua, sale, fibre vegetali, destrosio, amidi,
proteine vegetali, aromi. Prodotto in uno stabilimento dove si utilizzano: glutine, latte, uova, soia
Latte, sale, fermenti lattici, caglio microbico
Semi concentrato di pomodoro (53%), sciroppo di glucosio/fruttosio, aceto di vino, zucchero, sale, amido modificato di
mais, cipolla, aglio, peperoncino, aromi, conservante: E202. - ELENCO ADDITIVI Amido modificato di mais.
Conservante: potassio sorbato (E202).
Carne di suino, sale, destrosio, spezie, aromi naturali, conservanti: E250, E251.
Farina di grano tenero tipo "0", acqua, latte (9,7%), zucchero semolato, Margarina,(grasso vegetale: palma,, acqua, olio
vegetale, girasole, sale emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi E471, correttore di acidità, acido citrico
E330), lievito, burro anidro (latte)(2,8%), sale, farina di cereali maltati(grano), mono e digliceridi E471, aroma di burro.
Contiene glutine, latte. Può contenere tracce di semi di sesamo, soia.
Carne di bovino 97%, sale, spezie (con senape), aromi, antiossidante: ac.
Semi-concentrato di pomodoro (65%), aceto di vino, zucchero, sciroppo di glucosio/fruttosio, amido modificato di
mais, sale, aromi,antiossidante: E300, conservanti: E211, E202.
Olio di semi di girasole (75%), uova intere pastorizzate (10%), aceto di vino, succo di limone, sale, zucchero, amido
modificato di mais, senape, addensanti: E410, E412, E415, correttore di acidità: E270, conservante: E202. Addensanti:
amido modificato di mais, gomma di guar (E412), farina di semi di carrube (E410), gomma di xantano (E415);
correttore di acidità: acido lattico (E270); conservante: potassio sorbato (E202).
Farina di frumento, acqua,lievito, zucchero, olio di colza, siero di latte in polvere, sale iodizzato, olio di cocco,
emulzionante (E471, E322, E481), glutine di frumento, agente di trattamento della farina (E300, E920) farina di
frumento maltata, aroma, colorante (E160b). Decolorazione uova. Può contenere tracce di semi di sesamo
Carne di suino (91%), acqua, carne di bovino (7%), estratti di spezie, estratti aromatici, spezie, paprica dolce, sale,
zucchero, aroma, maltodestrina, erbe aromatiche, estratto vegetale per brodo.
Semi-concentrato di pomodoro (65%), aceto di vino, zucchero, sciroppo di glucosio/fruttosio, amido modificato di
mais, sale, aromi,antiossidante: E300, conservanti: E211, E202.
Olio di semi di girasole (75%), uova intere pastorizzate (10%), aceto di vino, succo di limone, sale, zucchero, amido
modificato di mais, senape, addensanti: E410, E412, E415, correttore di acidità: E270, conservante: E202. Addensanti:
amido modificato di mais, gomma di guar (E412), farina di semi di carrube (E410), gomma di xantano (E415);
correttore di acidità: acido lattico (E270); conservante: potassio sorbato (E202).
Farina di grano tenero tipo "0", acqua, latte (9,7%), zucchero semolato, Margarina,(grasso vegetale: palma,, acqua, olio
vegetale, girasole, sale emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi E471, correttore di acidità, acido citrico
E330), lievito, burro anidro (latte)(2,8%), sale, farina di cereali maltati(grano), mono e digliceridi E471, aroma di burro.
Contiene glutine, latte. Può contenere tracce di semi di sesamo, soia.
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Cotoletta di pollo
KINDER SHNITZEL
Ketchup

Maionese

Petto di pollo (min. 68%), panatura a base di mais (mais, zucchero, sale. Emulsionante: lecitina
di girasole) oli vegetali (di girasole e palma), acqua, sale, fibre vegetali, destrosio, amidi,
proteine vegetali, aromi. Prodotto in uno stabilimento dove si utilizzano: glutine, latte, uova, soia
Semi-concentrato di pomodoro (65%), aceto di vino, zucchero, sciroppo di glucosio/fruttosio, amido modificato di
mais, sale, aromi,antiossidante: E300, conservanti: E211, E202.
Olio di semi di girasole (75%), uova intere pastorizzate (10%), aceto di vino, succo di limone, sale, zucchero, amido
modificato di mais, senape, addensanti: E410, E412, E415, correttore di acidità: E270, conservante: E202. Addensanti:
amido modificato di mais, gomma di guar (E412), farina di semi di carrube (E410), gomma di xantano (E415);
correttore di acidità: acido lattico (E270); conservante: potassio sorbato (E202).
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INSALATE
INSALATA
POMODORO CILIEGINO
CAROTE JULIENNE
CETRIOLI
MAIS

Insalata
Pomodoro ciliegino
Carote
Cetriolo in salamoia
Mais

OLIVE

Olive

FORMAGGIO

Formaggio Fontal

NOCI
UOVA SODE
TONNO

Noci
Uova
Tonno

POLLO

Petto di pollo

BAVARIANWURST

Bavarianwurst

CIPOLLA CROCCANTE

Cipolla croccante

Insalata
Pomodoro ciliegino
Carote
Cetrioli, acqua, aceto, sale, conservante E211, esaltatore di sapidità, educoloranti E954
Mais dolce in grani, acqua, zucchero, sale.
Olive di qualità “Leccino” in salamoia denocciolate 60%, olio extra vergine di oliva 39%, sale, erbe aromatiche (timo,
alloro, rosmarino), correttore di acidità: acido citrico E330.
Latte, sale, fermenti lattici, caglio, conservante: E251 Superficie: Plasticoat contiene colorante: E172 e conservanti:
E235 – E202
Noci
Uova
Tonno, olio vegetale, sale.
Petti di pollo 95%, succo di limone, amido di patata, sale, destrosio, addensanti: carragenina, stabilizzanti: polifosfati,
antiossidanti: ascorbato di sodio, aromi, aroma di affumicatura. Può contenere: cereali contenenti glutine, latte e
uova.
Carne di suino (91%), acqua, carne di bovino (7%), estratti di spezie, estratti aromatici, spezie, paprica dolce, sale,
zucchero, aroma, maltodestrina, erbe aromatiche, estratto vegetale per brodo.
Cipolle, olio vegetale (olio di palma, grassi non idrogenati), farina di frumento, sale
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KINDER
Pane tondo
Hamburger 150gr.
Formaggio. Edam tedesco a fette
KINDER HAMBURGER

Patatine fritte

Ketchup

Maionese

Pane hot dog
Bavarianwurst
Ketchup
KINDER HOT-DOG
Maionese

Patatine fritte

Pane tondo

Cotoletta di pollo

KINDER COTOLETTA

Maionese

Ketchup

Patatine fritte

Bavarianwurst

Maionese
MINI MUNCHEN WURST
Ketchup

Patatine fritte

Corn dog

Maionese
CORN DOG
Ketchup

Patatine fritte

Spätzle
SPÄTZLE AL POMODORO
Salsa a base di pomodoro, surgelata

Farina di grano tenero tipo "0", acqua, latte (9,7%), zucchero semolato, Margarina,(grasso vegetale: palma,, acqua, olio
vegetale,girasole, sale emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi E471, correttore di acidità, acido citrico E330),
lievito, burro anidro (latte)(2,8%), sale, farina di cereali maltati(grano), mono e digliceridi E471, aroma di burro.
Contiene glutine, latte. Può contenere tracce di semi di sesamo, soia.
Carne di bovino 97%, sale, spezie (con senape), aromi, antiossidante: ac.
Latte, sale, fermenti lattici, caglio microbico
Patate (91,5%), Rivestimento (4,1%) (amido di patate modificato, farina di riso, destrina di piselli, fibra di piselli.Agenti:
E450 e E500, estratto di curcuma, spalmatore: E415), olio di girasole (4%), sale (0,4%).Agenti: E450 e E500, estratto di
curcuma, spalmatore: E415), olio di girasole (4%), sale (0,4%). Olio di arachidi. Può contenere tracce di glutine
Semi-concentrato di pomodoro (65%), aceto di vino, zucchero, sciroppo di glucosio/fruttosio, amido modificato di
mais, sale, aromi,antiossidante: E300, conservanti: E211, E202.
Olio di semi di girasole (75%), uova intere pastorizzate (10%), aceto di vino, succo di limone, sale, zucchero, amido
modificato di mais, senape, addensanti: E410, E412, E415, correttore di acidità: E270, conservante: E202. Addensanti:
amido modificato di mais, gomma di guar (E412), farina di semi di carrube (E410), gomma di xantano (E415);
correttore di acidità: acido lattico (E270); conservante: potassio sorbato (E202).
Farina di frumento, acqua,lievito, zucchero, olio di colza, siero di latte in polvere, sale iodizzato, olio di cocco,
emulzionante (E471, E322, E481), glutine di frumento, agente di trattamento della farina (E300, E920) farina di
frumento maltata, aroma, colorante (E160b). Decolorazione uova. Può contenere trecce di semo di sesamo
Carne di suino (91%), acqua, carne di bovino (7%), estratti di spezie, estratti aromatici, spezie, paprica dolce, sale,
zucchero, aroma, maltodestrina, erbe aromatiche, estratto vegetale per brodo.
Semi-concentrato di pomodoro (65%), aceto di vino, zucchero, sciroppo di glucosio/fruttosio, amido modificato di
mais, sale, aromi,antiossidante: E300, conservanti: E211, E202.
Olio di semi di girasole (75%), uova intere pastorizzate (10%), aceto di vino, succo di limone, sale, zucchero, amido
modificato di mais, senape, addensanti: E410, E412, E415, correttore di acidità: E270, conservante: E202. Addensanti:
amido modificato di mais, gomma di guar (E412), farina di semi di carrube (E410), gomma di xantano (E415);
correttore di acidità: acido lattico (E270); conservante: potassio sorbato (E202).
Patate (91,5%), Rivestimento (4,1%) (amido di patate modificato, farina di riso, destrina di piselli, fibra di piselli.
Agenti: E450 e E500, estratto di curcuma, spalmatore: E415), olio di girasole (4%), sale (0,4%). Agenti: E450 e E500,
estratto di curcuma, spalmatore: E415), olio di girasole (4%), sale (0,4%). Olio di arachidi. Può contenere tracce di
glutine
Farina di grano tenero tipo "0", acqua, latte (9,7%), zucchero semolato, Margarina,(grasso vegetale: palma,, acqua, olio
vegetale, girasole, sale emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi E471, correttore di acidità, acido citrico
E330), lievito, burro anidro (latte)(2,8%), sale, farina di cereali maltati(grano), mono e digliceridi E471, aroma di burro.
Contiene glutine,latte. Può contenere tracce di semi di sesamo, soia.
Petto di pollo (min. 68%), panatura a base di mais (mais, zucchero, sale. Emulsionante: lecitina
di girasole) oli vegetali (di girasole e palma), acqua, sale, fibre vegetali, destrosio, amidi,
proteine vegetali, aromi. Prodotto in uno stabilimento dove si utilizzano: glutine, latte, uova, soia
Olio di semi di girasole (75%), uova intere pastorizzate (10%), aceto di vino, succo di limone, sale, zucchero, amido
modificato di mais, senape, addensanti: E410, E412, E415, correttore di acidità: E270, conservante: E202. Addensanti:
amido modificato di mais, gomma di guar (E412), farina di semi di carrube (E410), gomma di xantano (E415);
correttore di acidità: acido lattico (E270); conservante: potassio sorbato (E202).
Semi-concentrato di pomodoro (65%), aceto di vino, zucchero, sciroppo di glucosio/fruttosio, amido modificato di
mais, sale, aromi,antiossidante: E300, conservanti: E211, E202.
Patate (91,5%), Rivestimento (4,1%) (amido di patate modificato, farina di riso, destrina di piselli, fibra di piselli.Agenti:
E450 e E500, estratto di curcuma, spalmatore: E415), olio di girasole (4%), sale (0,4%).Agenti: E450 e E500, estratto di
curcuma, spalmatore: E415), olio di girasole (4%), sale (0,4%). Olio di arachidi. Può contenere tracce di glutine
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Carne di suino (91%), acqua, carne di bovino (7%), estratti di spezie, estratti aromatici, spezie, paprica dolce, sale,
zucchero, aroma, maltodestrina, erbe aromatiche, estratto vegetale per brodo.
Olio di semi di girasole (75%), uova intere pastorizzate (10%), aceto di vino, succo di limone, sale, zucchero, amido
modificato di mais, senape, addensanti: E410, E412, E415, correttore di acidità: E270, conservante: E202. Addensanti:
amido modificato di mais, gomma di guar (E412), farina di semi di carrube (E410), gomma di xantano (E415);
correttore di acidità: acido lattico (E270); conservante: potassio sorbato (E202).
Semi-concentrato di pomodoro (65%), aceto di vino, zucchero, sciroppo di glucosio/fruttosio, amido modificato di
mais, sale, aromi,antiossidante: E300, conservanti: E211, E202.
Patate (91,5%), Rivestimento (4,1%) (amido di patate modificato, farina di riso, destrina di piselli, fibra di piselli.Agenti:
E450 e E500, estratto di curcuma, spalmatore: E415), olio di girasole (4%), sale (0,4%).Agenti: E450 e E500, estratto di
curcuma, spalmatore: E415), olio di girasole (4%), sale (0,4%). Olio di arachidi. Può contenere tracce di glutine
Carne di maiale e manzo (90%), acqua, sale iodato, spezie, destrosio, sciroppo di glucosio, stabilizzante: difosfato,
antiossidante: acido ascorbico, conservante: nitrito di sodio, fumo di legna di faggio. Rivestimento di mais: farina di
semola di mais, acqua, zucchero, olio di semi di girasole, sale, lievito in polvere: difosfati carbonati di sodio, tuorlo
d'uovo. Può contenere tracce di grano
Olio di semi di girasole (75%), uova intere pastorizzate (10%), aceto di vino, succo di limone, sale, zucchero, amido
modificato di mais, senape, addensanti: E410, E412, E415, correttore di acidità: E270, conservante: E202. Addensanti:
amido modificato di mais, gomma di guar (E412), farina di semi di carrube (E410), gomma di xantano (E415);
correttore di acidità: acido lattico (E270); conservante: potassio sorbato (E202).
Semi-concentrato di pomodoro (65%), aceto di vino, zucchero, sciroppo di glucosio/fruttosio, amido modificato di
mais, sale, aromi,antiossidante: E300, conservanti: E211, E202.
Patate (91,5%), Rivestimento (4,1%) (amido di patate modificato, farina di riso, destrina di piselli, fibra di piselli.Agenti:
E450 e E500, estratto di curcuma, spalmatore: E415), olio di girasole (4%), sale (0,4%).Agenti: E450 e E500, estratto di
curcuma, spalmatore: E415), olio di girasole (4%), sale (0,4%). Olio di arachidi. Può contenere tracce di glutine
Farina di frumento tipo “0”, acqua, uova fresche pastorizzate (15%), fecola di patate, sale iodato, noce moscata.
Polpa di pomodoro 90%, ortaggi in proporzione variabile (sedano, carote, cipolla), doppio,concentrato di pomodoro
3%, olio extra vergine di oliva, olio di semi di girasole, basilico 1%, sale, zucchero, pepe.
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DESSERT
Strudel di mele
STRUDEL DI MELA
Panna spray zuccherata
Topping caramello
Zucchero a velo

APFELBERLINER

ApfelBerliner

Mele 44%, farina di frumento, margarina vegetale [(miscela di oli e grassi di palma frazionati, olio di colza, olio di
cocco), acqua, sale, emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi, aromi, correttore di acidità: acido citrico], acqua,
uva sultanina 4,2%(uva sultanina, olio vegetale), zucchero, pangrattato (farina di frumento, lievito di birra, sale), fibra
vegetale, sale, cannella, estratto di malto 1 (da frumento), acidificante: acido citrico, aroma, Uovo
Panna fresca(latte); zucchero (10%); propellenti: ossido nitroso, azoto; emulsionanti: E471; aromi;stabilizzanti: E339,
carragenina.
Sciroppo di glucosio, zucchero caramellizzato, colorante:E150b
Zucchero, amido
arina di frumento, acqua, 14% pezzi di mela, zucchero di cannella (zucchero, cannella), olio di semi di girasole,
margarina (grasso di palma, acqua, olio di colza, concentrato di succo di limone), grasso di palma, olio di colza,
zucchero, lievito, amido di riso, modificato fecola di patate, lattosio, destrosio, uova intere in polvere, glutine di
frumento, quark in polvere, siero di latte in polvere dolce, amido di frumento, fecola di patate, farina di mais, albume
in polvere, proteine del latte, estratto di carota, estratto di cartamo, sale, agenti lievitanti (E450, E500, E341),
emulsionanti (E322, E471, E472e), stabilizzante (E412), addensante (E401), aroma.
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APFELBERLINER

Zucchero a velo
Kaiserschmarrn
KAISERSCHMARRN

Sciroppo frutti di bosco
Crema alle nocciole
Zucchero a velo

Sacher
TORTA SACHER
Topping cioccolato
Cacao

TORTINO SCHOKOLADE

Tortino
Zucchero a velo

Zucchero, amido
22% di uova intere pastorizzate, acqua, farina di frumento, zucchero, crema di formaggio, albume pastorizzato,
modificato amido (grano, mais, patate), olio vegetale (colza), amido di frumento, latte in polvere spruzzato, agente
lievitante:
frutti di bosco in proporzione variabile (mirtillo, more, lampone, ribes) (68%), zucchero, sciroppo di
glucosio, acqua, addensante: pectina E440. Prodotto in Serbia. Senza glutine. Senza lattosio.
Semilavorato in pasta: olio di semi di girasole, zucchero, nocciole, latte scremato in polvere, cacao in polvere,
emulsionante: lecitina di soia. SENZA GLUTINE
Zucchero, amido
UOVA, CIOCCOLATO fondente (23%) [zucchero, grassi vegetali totalmente idrogenati (palmisto, cocco),
cacao magro al 10-12 % di burro di cacao, LATTOSIO, emulsionante lecitina di SOIA, aromi], zucchero, farina
di GRANO tenero tipo 00, margarina [grassi vegetali: palma, cocco; acqua; olio vegetale: girasole; grasso
vegetale parzialmente idrogenato: palma; sale; emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi (E471);
aromi; correttori di acidità: acido citrico (E330); coloranti: caroteni (E 160a)], granella di NOCCIOLE tostate
(4%),acqua, PANNA fresca, cacao, lievito.
di GRANO tenero tipo 00, margarina [grassi vegetali: palma, cocco; acqua; olio vegetale: girasole; grasso
vegetale parzialmente idrogenato: palma; sale; emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi (E471);
Uova, cioccolato (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao,
emulsionante: lecitina di soia, aroma di vaniglia), zucchero,
burro (latte), acqua, amido di mais, cacao in polvere, latte
in polvere (emulsionante: lecitina di soia)
Zucchero, amido
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