
PIATTO PRODOTTI INGREDIENTI SURGELATO

SFERE DI BREZEL Perle di brezel
farina di GRANO tenero (GLUTINE), sale 2,5%, olio di girasole, LATTE scremato in polvere, estratto di malto d’ORZO, 

lievito. Può contenere tracce di: UOVA e SESAMO. 

Carne Salada
Carne di bovino, salimoia speziata (acqua, sale, estratti di spezie, destrosio, regolatori di acidità: acetato di sodio; 

antiossidante: ascorbato di sodio; conservante: nitrito di sodio). SENZA GLUTINE

Rucola Rucola

Limone Limone

Scaglie di grana LATTE, sale, caglio, conservantelisozima da UOVO

Perle di brezel
farina di GRANO tenero (GLUTINE), sale 2,5%, olio di girasole, LATTE scremato in polvere, estratto di malto d’ORZO, 

lievito. Può contenere tracce di: UOVA e SESAMO. 

Carne Salada
Carne di bovino, salimoia speziata (acqua, sale, estratti di spezie, destrosio, regolatori di acidità: acetato di sodio; 

antiossidante: ascorbato di sodio; conservante: nitrito di sodio). SENZA GLUTINE

Daikon Daikon

Ravanello Ravanello

Cetriolo in salamoia Cetrioli, acqua, aceto, sale, conservante E211, esaltatore di sapidità, educoloranti E954

Senape dolce Acqua, zucchero, semi di SENAPE, aceto di vino, sciroppo di zucchero, spezie

Senape Acqua, semi di senape, aceto di vino, sale, zucchero, spezie.

Cipolla rossa Cipolla

Insalata Insalata

Pomodoro ciliegino Pomodoro ciliegino

Perle di brezel
farina di GRANO tenero (GLUTINE), sale 2,5%, olio di girasole, LATTE scremato in polvere, estratto di malto d’ORZO, 

lievito. Può contenere tracce di: UOVA e SESAMO. 

Mini canederli

pane 28% (farina di frumento (GLUTINE), acqua, lievito di birra, sale), UOVA, speck 11% (carne

suina, sale, spezie, destrosio, fruttosio, antiossidante (ascorbato di sodio), conservante (nitrito di sodio), burro, 

LATTE , mozzarella 8% (latte, sale, caglio, fermenti lattici), prezzemolo, cipolla, farina di frumento, sale, noce 

moscata, pepe, erba cipollina, olio di semi di girasole. Può contenere tracce di: soia, semi di sesamo, lupino, 

senape

*

Insalata di cavolo Cavolo cappuccio, olio extra vergine di olive, aceto, semi di  finocchio.

Salsa Löwengrube

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.

Mini canederli

pane 28% (farina di frumento (GLUTINE), acqua, lievito di birra, sale), UOVA, speck 11% (carne

suina, sale, spezie, destrosio, fruttosio, antiossidante (ascorbato di sodio), conservante (nitrito di sodio), burro, 

LATTE , mozzarella 8% (latte, sale, caglio, fermenti lattici), prezzemolo, cipolla, farina di frumento, sale, noce 

moscata, pepe, erba cipollina, olio di semi di girasole. Può contenere tracce di: soia, semi di sesamo, lupino, 

senape

*

CARPACCIO DI CARNE SALADA

TARTARE SALADA

MINI CANEDERLI CROCCANTI

PRIMI

ANTIPASTI

STUIZZICHERIA

MINI CANEDERLI SPECK E 

FORMAGGIO



Crema ai Formaggi

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.

Speck croccante Carne di suino, sale, destrosio, spezie, aromi naturali, conservanti: E250, E251.

Mini canederli

pane 28% (farina di frumento (GLUTINE), acqua, lievito di birra, sale), UOVA, speck 11% (carne

suina, sale, spezie, destrosio, fruttosio, antiossidante (ascorbato di sodio), conservante (nitrito di sodio), burro, 

LATTE , mozzarella 8% (latte, sale, caglio, fermenti lattici), prezzemolo, cipolla, farina di frumento, sale, noce 

moscata, pepe, erba cipollina, olio di semi di girasole. Può contenere tracce di: soia, semi di sesamo, lupino, 

senape

*

Burro Burro, sale

Granella di nocciola NOCCIOLA

Pollo arrosto
Carne di pollo, sale, succo di limone, destrosio, antiossidante: ascornte: ascorbato di sodio, fecola di patate, granuli 

di patata, aromi, farina di frumento, frumento (GLUTINE), lievito, spezie. Può contenere: LATTE, UOVA
*

Salsa Bbq

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).

Salsa piccante Peperoncini, aceto, sale, olio di soia, zucchero, Xanthan Gum, polisorbato 80, acido citrico, aroma  di aglio.

Salsa Löwengrube

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 Insalata

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

*

Maxi Wurstel
carne di suino (73%) (origine UE), acqua, fecola di patate, sale, spezie, aromi naturali, destrosio, antiossidante: acido 

ascorbico, stabilizzante: difosfato, conservante: nitrito di sodio, fumo.

Insalata Insalata

Zucchine Zucchine

Melanzane Melanzane

Cipolla croccante Cipolle, olio vegetale (olio di palma, grassi non idrogenati), farina di frumento (GLUTINE), sale

ARROSTO

POLLO ARROSTO

MITTE MAXI WURSTEL

MINI CANEDERLI SPECK E 

FORMAGGIO

MINI CANEDERLI BURRO E 

NOCCIOLA

GRIGLIA



Salsa Löwengrube

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.

Maxi Wurstel
carne di suino (73%) (origine UE), acqua, fecola di patate, sale, spezie, aromi naturali, destrosio, antiossidante:

acido ascorbico, stabilizzante: difosfato, conservante: nitrito di sodio, fumo.

Polentine Classiche Acqua, farina di mais 48%, sale. *

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

Stick di polenta al rosmarino Acqua, farina di mais 48%, sale, rosmarino 0,3% Olio di ARACHIDI.Può contenere tracce di GLUTINE *

Anelli di cipolla

Cipolle (39%), pastella (38%) (farina di grano (GLUTINE), 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. 

*

Insalata Insalata

Salsa Löwengrube

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.

Farina di grano tenero (GLUTINE), farina di segale, acqua, lievito di segale, semi di zucca(9%), sale da tavola, lievito, 

farina di malto di frumento. Può contenere tracce di SESAMO.
*

Farina di segale (36%), farina di grano tenero (GLUTINE), acqua, lievito di segale, sale da tavola, lievito. Può 

contenere tracce di SESAMO.
*

Farina di grano tenero  (GLUTINE), farina di segale, acqua, lievito di segale, semi di girasole(18%), semi di lino, sale 

da tavola, lievito, farina di malto di frumento, spezie (coriandolo). Può contenere tracce di SESAMO.
*

Farina di grano tenero  (GLUTINE), farina di segale, acqua, lievito di segale, semi di girasole (9%), sale da tavola, 

lievito, farina di malto di frumento. Può contenere tracce di SESAMO.
*

Insalata Insalata

Pomodoro Pomodoro ciliegino

Maxi Wurstel
carne di suino (73%) (origine UE), acqua, fecola di patate, sale, spezie, aromi naturali, destrosio, antiossidante: acido 

ascorbico, stabilizzante: difosfato, conservante: nitrito di sodio, fumo.

PANINI 

MITTE MAXI WURSTEL

STARK

MAXI WURSTEL NEL PANE

Pane 4 varietà



Salsa Löwengrube

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.

Maionese

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).

Ketchup
Semi-concentrato di pomodoro (65%), aceto di vino, zucchero, sciroppo di glucosio/fruttosio, amido modificato di 

mais, sale, aromi,antiossidante: E300, conservanti: E211, E202.

Cipolla croccante Cipolle, olio vegetale (olio di palma, grassi non idrogenati), farina di frumento, sale *

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

*

Pane tondo

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.

*

Hamburger 150gr. Carne di bovino 97%, sale, spezie (con senape), aromi, antiossidante: ac.

Formaggio LATTE , sale, fermenti lattici, caglio microbico

Salsa Löwengrube

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.

Speck croccante Carne di suino, sale, destrosio, spezie, aromi naturali, conservanti: E250, E251.

Insalata Insalata

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

*

Pane hot dog

Farina di frumento (GLUTINE), 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

*

FRIHULING BURGER

MAXI WURSTEL NEL PANE

FRIHULING HOT DOG



Insalata Insalata

Würstel al formaggio e pancetta

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

Salsa al curry

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.

Speck croccante Carne di suino, sale, destrosio, spezie, aromi naturali, conservanti: E250, E251.

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

*

Zucchero a velo

Cacao Cacao in polvere. Correttore di acidità: Carbonato di potassio. Vanillina. Senza glutine.

ApfelBerliner

Farina di frumento (GLUTINE), 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.

*

Panna spray zuccherata
Panna fresca(LATTE); zucchero (10%); propellenti: ossido nitroso, azoto; emulsionanti: E471; aromi;stabilizzanti: 

E339, carragenina.

Salsa alla vaniglia UHT
Panna (LATTE), zucchero, amido modificato, estratto di vaniglia bourbon 0,09%, aroma naturale di vaniglia, agente 

solidificante: microcristalli di cellulosa, pactina, arginina, cellulosa, coloranti vegetali, sale iodato.

APFELBERLINER

FRIHULING HOT DOG

PANINI 


