
PIATTO PRODOTTI INGREDIENTI SURGELATO

Speck cotto

Carne di suino, salamoia speziata (acqua, sale, destrosio, 

aroma,stabilizzante: difosfati; antiossidante: ascorbato di sodio; 

spezie, estratti di spezie, conservante: nitrito di sodio.)

Speck IGP
Carne di suino, sale, destrosio, spezie, estratti di spezie, 

conservanti: nitrito di sodio.

Rafano 

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.

Stick di polenta al rosmarino

Acqua, farina di mais 48%, sale, rosmarino 0,3%. Olio di 

ARACHIDI. Nello stesso stabilimento si utilizzano UOVA, 

CROSTACEI, PESCE, MOLLUSCHI, LATTE
*

Polentine Formaggio

Acqua, farina di mais 34%, Formaggio Bella Lodi 6% (LATTE, 

sale, caglio microbico), FORMAGGIO in polvere, sale. Olio di 

ARACHIDI.

Può contenere tracce di UOVA, PESCE, CROSTACEI, MOLLUSCHI
*

Polentine Classiche

Acqua, farina di mais 48%, sale. Olio di ARACHIDI. Può 

contenere tracce di UOVA, LATTE, PESCE, CROSTACEI, 

MOLLUSCHI
*

Daikon
Daikon

Speck cotto

Carne di suino, salamoia speziata (acqua, sale, destrosio, 

aroma,stabilizzante: difosfati; antiossidante: ascorbato di sodio; 

spezie, estratti di spezie, conservante: nitrito di sodio.)

Speck IGP
Carne di suino, sale, destrosio, spezie, estratti di spezie, 

conservanti: nitrito di sodio.

Bavarianwurst

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.

Leberkäse

Carne di suino (80%), lardo, acqua, sale, spezie (senape), aromi, 

destrosio, zucchero, stabilizzanti: difosfati, trifosfati, polifosfati; 

antiossidanti: acido ascorbico, ascorbato di sodio; esaltatore di 

sapidità: glutammato monosodico; conservante: nitrito di sodio

Formaggio Bavarese Latte, sale, fermenti lattici, caglio

Daikon Daikon

PATATINE FRITTE  Patatine fritte gluten free
Patate, olio di semi di girasole, olio di ARACHIDI

*

Stick di polenta al rosmarino

Acqua, farina di mais 48%, sale, rosmarino 0,3%. Olio di 

ARACHIDI. Nello stesso stabilimento si utilizzano UOVA, 

CROSTACEI, PESCE, MOLLUSCHI, LATTE
*

Polentine Formaggio

Acqua, farina di mais 34%, Formaggio Bella Lodi 6% (LATTE, 

sale, caglio microbico), FORMAGGIO in polvere, sale. Olio di 

ARACHIDI.

Può contenere tracce di UOVA, PESCE, CROSTACEI, MOLLUSCHI
*

Polentine Classiche

Acqua, farina di mais 48%, sale. Olio di ARACHIDI. Può 

contenere tracce di UOVA, LATTE, PESCE, CROSTACEI, 

MOLLUSCHI
*

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.

Insalata di cavolo

Cavolo cappuccio, olio extra vergine di olive, aceto, semi di  

finocchio.

Debrecziner

carne di maiale (90%) (origine UE), acqua, pancetta di suino, 

sale, spezie, destrosio, sciroppo di glucosio,

condimento, estratti di spezie, stabilizzanti: E262, E331, E450, 

antiossidante: E301, sapori, conservante: E250,

budello di pecora, fumo naturale.

Patatine fritte
Patate, olio di semi di girasole, olio di ARACHIDI

*

ANTIPASTI

TAGLIERE DEGLI SPECK

TAGLIERE LÖWENGRUBE

STUZZICHERIA

POLENTINE AROMATICHE E 

CREMA DI FORMAGGIO

SPECIALITÀ BAVARESI

DEBRECZINER



Crauti bianchi

Cavolo bianco, vino, sale zucchero, estratti vegetali (sedano, 

carota, porro), spezie, aroma naturale di cipolla e sedano

Insalata di cavolo

Cavolo cappuccio, olio extra vergine di olive, aceto, semi di  

finocchio.

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.

Salsiccia di Norimberga IGP

Carne di suino (95%), lardo, sale, spezie, destrosio, stabilizzante, 

(E450 difosfati), estratto di spezie, budello naturale (intestino di 

pecora). Senza glutine.
*

Crauti bianchi

Cavolo bianco, vino, sale zucchero, estratti vegetali (sedano, 

carota, porro), spezie, aroma naturale di cipolla e sedano

Senape

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

Insalata di cavolo

Cavolo cappuccio, olio extra vergine di olive, aceto, semi di  

finocchio.

Bavarianwurst

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.

Insalata
Insalata

Patatine fritte gluten free Patate, olio di semi di girasole, olio di ARACHIDI *

Crauti rossi

Crauti rossi, acqua, aceto di vino, sale, estratti di spezie, 

dolcificante: saccarina sodica. Senza glutine, senza lattosio.

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 di cavolo

Cavolo cappuccio, olio extra vergine di olive, aceto, semi di  

finocchio.

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

Patatine fritte gluten free Patate, olio di semi di girasole, olio di ARACHIDI *

Crauti rossi
Crauti rossi, acqua, aceto di vino, sale, estratti di spezie, 

dolcificante: saccarina sodica. Senza glutine, senza lattosio.

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.

Insalata di cavolo

Cavolo cappuccio, olio extra vergine di olive, aceto, semi di  

finocchio.

DEBRECZINER

SALSICCIA DI

NORIMBERGA IGP

BAVARIANWURST ALLA GRIGLIA

WÜRSTEL AL FORMAGGIO



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.

Patatine fritte gluten free
Patate, olio di semi di girasole, 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.

Salsiccia contadina

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

Insalata
Insalata

Crauti rossi

Crauti rossi, acqua, aceto di vino, sale, estratti di spezie, 

dolcificante: saccarina sodica. Senza glutine, senza lattosio.

Patatine fritte gluten free
Patate, olio di semi di girasole, olio di ARACHIDI

*

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 di cavolo
Cavolo cappuccio, olio extra vergine di olive, aceto, semi di  

finocchio.

Salsiccia contadina

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

Bavarianwurst

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.

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

Salsiccia di Norimberga IGP

Carne di suino (95%), lardo, sale, spezie, destrosio, stabilizzante, 

(E450 difosfati), estratto di spezie, budello naturale (intestino di 

pecora). Senza glutine.
*

Patatine fritte gluten free
Patate, olio di semi di girasole, olio di ARACHIDI

*

Insalata di cavolo

Cavolo cappuccio, olio extra vergine di olive, aceto, semi di  

finocchio.

Senape

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

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

antiossidante: ac. Ascorbico *

Formaggio. Edam tedesco a fette
Latte, sale, fermenti lattici, caglio microbico

Rucola Rucola

GRIGLIATA MISTA DI WÜRSTEL

ALLA GRIGLIA E ARROSTI

HAMBURGER AL PIATTO

SUPER MAXI WURSTEL

BAUERNSEUFZER “SOSPIRO DEL CONTADINO”



Zucchine grigliate Zucchine, olio, sale.

Melanzane grigliate Melanzane, olio, sale.

Speck croccante

Carne di suino, sale, destrosio, spezie, aromi naturali, 

conservanti: E250, E251.

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.

Cetriolo in salamoia

Cetrioli, acqua, aceto, sale, conservante E211, esaltatore di 

sapidità, educoloranti E954

Stinco suino affumicato

Carne di suino, salamoia speziata (acqua, sale, destrosio, estratti 

di spezie, aromi, stabilizzanti: difosfati, trifosfati; antiossidanti: 

acido ascorbico, ascorbato di sodio; conservante: nitrito di 

sodio).

Patatine fritte gluten free
Patate, olio di semi di girasole, olio di ARACHIDI

*

Crauti rossi

Crauti rossi, acqua, aceto di vino, sale, estratti di spezie, 

dolcificante: saccarina sodica. Senza glutine, senza lattosio.

Insalata di cavolo

Cavolo cappuccio, olio extra vergine di olive, aceto, semi di  

finocchio.

Pane senza glutine

Acqua, amido di mais, farina di riso, lievito di birra, destrosio, 

addensante E464, olio extravergine di oliva, zucchero, sale, 

lievito chimico (difosfato disodico E450ii, carbonato acido di 

sodio E500 ii, amido di mais), addensante: farina di guar.
*

Debrecziner

carne di maiale (90%) (origine UE), acqua, pancetta di suino, 

sale, spezie, destrosio, sciroppo di glucosio,

condimento, estratti di spezie, stabilizzanti: E262, E331, E450, 

antiossidante: E301, sapori, conservante: E250,

budello di pecora, fumo naturale.

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.

Curry
Curry in polvere

Patatine fritte gluten free
Patate, olio di semi di girasole, olio di ARACHIDI

*

Pane senza glutine

Acqua, amido di mais, farina di riso, lievito di birra, destrosio, 

addensante E464, olio extravergine di oliva, zucchero, sale, 

lievito chimico (difosfato disodico E450ii, carbonato acido di 

sodio E500 ii, amido di mais), addensante: farina di guar.
*

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.

Bavarianwurst

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.

Maionese 

Olio di semi di girasole (40%), acqua, uova intere pastorizzate 

(9%), aceto di vino, sale, zucchero, amido modificato di mais, 

succo di limone, addensanti: E412, E415, senape, correttore di 

acidità: E270, conservante: E202.

Patatine fritte gluten free Patate, olio di semi di girasole, olio di ARACHIDI *

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

antiossidante: ac. Ascorbico *

Pane senza glutine

Acqua, amido di mais, farina di riso, lievito di birra, destrosio, 

addensante E464, olio extravergine di oliva, zucchero, sale, 

lievito chimico (difosfato disodico E450ii, carbonato acido di 

sodio E500 ii, amido di mais), addensante: farina di guar.
*

Patatine fritte gluten free Patate, olio di semi di girasole, olio di ARACHIDI *

BERLINO

HAMBURGER AL PIATTO

STINCO REALE AFFUMICATO

PANINO CON WÜRSTEL

LÖWEN DEBRECZINER

LÖWEN BASIS

BURGER BAVARESI



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.

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

Speck croccante
Carne di suino, sale, destrosio, spezie, aromi naturali, 

conservanti: E250, E251.

Maionese 

Olio di semi di girasole (40%), acqua, uova intere pastorizzate 

(9%), aceto di vino, sale, zucchero, amido modificato di mais, 

succo di limone, addensanti: E412, E415, senape, correttore di 

acidità: E270, conservante: E202.

Hamburger 150gr.

Carne di bovino 97%, sale, spezie (con senape), aromi, 

antiossidante: ac. Ascorbico *

Pane senza glutine

Acqua, amido di mais, farina di riso, lievito di birra, destrosio, 

addensante E464, olio extravergine di oliva, zucchero, sale, 

lievito chimico (difosfato disodico E450ii, carbonato acido di 

sodio E500 ii, amido di mais), addensante: farina di guar.

*

Patatine fritte gluten free
Patate, olio di semi di girasole, olio di ARACHIDI

*

Speck cotto

Carne di suino, salamoia speziata (acqua, sale, destrosio, 

aroma,stabilizzante: difosfati; antiossidante: ascorbato di sodio; 

spezie, estratti di spezie, conservante: nitrito di sodio.)

Maionese 

Olio di semi di girasole (40%), acqua, uova intere pastorizzate 

(9%), aceto di vino, sale, zucchero, amido modificato di mais, 

succo di limone, addensanti: E412, E415, senape, correttore di 

acidità: E270, conservante: E202.

Formaggio. Edam tedesco a fette
Latte, sale, fermenti lattici, caglio microbico

Pomodori Pomodori

Rucola
Rucola

Hamburger 150gr.

Carne di bovino 97%, sale, spezie (con senape), aromi, 

antiossidante: ac. Ascorbico *

Pane senza glutine

Acqua, amido di mais, farina di riso, lievito di birra, destrosio, 

addensante E464, olio extravergine di oliva, zucchero, sale, 

lievito chimico (difosfato disodico E450ii, carbonato acido di 

sodio E500 ii, amido di mais), addensante: farina di guar.

*

Patatine fritte gluten free
Patate, olio di semi di girasole, olio di ARACHIDI

*

Maionese 

Olio di semi di girasole (40%), acqua, uova intere pastorizzate 

(9%), aceto di vino, sale, zucchero, amido modificato di mais, 

succo di limone, addensanti: E412, E415, senape, correttore di 

acidità: E270, conservante: E202.

Formaggio. Edam tedesco a fette Latte, sale, fermenti lattici, caglio microbico

Insalata Insalata

Pomodori Pomodori

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

antiossidante: ac. Ascorbico
*

Pane senza glutine

Acqua, amido di mais, farina di riso, lievito di birra, destrosio, 

addensante E464, olio extravergine di oliva, zucchero, sale, 

lievito chimico (difosfato disodico E450ii, carbonato acido di 

sodio E500 ii, amido di mais), addensante: farina di guar.

*

Patatine fritte gluten free Patate, olio di semi di girasole, olio di ARACHIDI *

Formaggio. Edam tedesco a fette Latte, sale, fermenti lattici, caglio microbico

Speck croccante
Carne di suino, sale, destrosio, spezie, aromi naturali, 

conservanti: E250, E251.

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 Löwengrube, Senape dolce, Rafano, Salsa BBQ, Curry ketchup, Maionese, Senape, Ketchup

Insalata Insalata

Formaggio Bavarese Latte, sale, fermenti lattici, caglio

Uova UOVA
Pomodori Pomodori

Noci NOCI
Zucchine grigliate Zucchine, olio, sale.

Melanzane grigliate Melanzane, olio, sale.
Cipolla Cipolla

Insalata Insalata
Tonno Tonno, olio vegetale, sale.

GRÜN 

THUNFISCH

DORTMUND

COLONIA

BACON SPECIAL

SALSE

INSALATE

BERLINO



Uova UOVA
Mais Mais dolce in grani, acqua, zucchero, sale.

Olive

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.

Zucchine grigliate Zucchine, olio, sale.
Insalata Insalata

Speck cotto

Carne di suino, salamoia speziata (acqua, sale, destrosio, 

aroma,stabilizzante: difosfati; antiossidante: ascorbato di sodio; 

spezie, estratti di spezie, conservante: nitrito di sodio.)

Uova UOVA

Formaggio Bavarese Latte, sale, fermenti lattici, caglio

Pomodori Pomodori

Pane senza glutine

Acqua, amido di mais, farina di riso, lievito di birra, destrosio, 

addensante E464, olio extravergine di oliva, zucchero, sale, 

lievito chimico (difosfato disodico E450ii, carbonato acido di 

sodio E500 ii, amido di mais), addensante: farina di guar. *

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

antiossidante: ac. Ascorbico *

Formaggio Bavarese
Latte, sale, fermenti lattici, caglio

Patatine fritte gluten free
Patate, olio di semi di girasole, olio di ARACHIDI

*

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.

Maionese 

Olio di semi di girasole (40%), acqua, uova intere pastorizzate 

(9%), aceto di vino, sale, zucchero, amido modificato di mais, 

succo di limone, addensanti: E412, E415, senape, correttore di 

acidità: E270, conservante: E202.
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Bavarianwurst

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.

Pane senza glutine

Acqua, amido di mais, farina di riso, lievito di birra, destrosio, 

addensante E464, olio extravergine di oliva, zucchero, sale, 

lievito chimico (difosfato disodico E450ii, carbonato acido di 

sodio E500 ii, amido di mais), addensante: farina di guar.
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Tortino

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) *
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Zucchero a velo
Zucchero , Amido di mais 3%.

TORTINO SCHOKOLADE


