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ANANAS - Sorbetto di ananaS con variegatura all’ananaS (8,8%)
ingredienti: acqua, zucchero, succo d’ananas (da concentrato) (13,4%), sciroppo di glucosio, 
ananas (5%), succo di limone (da concentrato), destrosio, addensanti farina di semi di carrube 
- pectina - carragenina, acidificante acido citrico, aromi, lattosio e proteine del latte, colorante 
caroteni. Può contenere frutta a guscio e uova. Informazioni nutrizionali per 100 g di pro-
dotto: energia 497 kJ /117 kcal; grassi 0,0 g - di cui acidi grassi saturi 0,0 g; carboidrati 28,8 
g - di cui zuccheri 26,9 g; Fibre 0,4 g; Proteine 0,2 g; Sale 0,01 g.

BAcIo® - gelato al cacao e nocciole con granella di nocciole
ingredienti: latte scremato reidratato, destrosio, acqua, zucchero, oli vegetali (palma, cocco), 
cacao magro (4,6%), sciroppo di glucosio, granella di nocciole tostate (3%), pasta di nocciole  
(2,6%), siero di latte in polvere, emulsionante mono- e digliceridi degli acidi grassi, addensanti 
alginato di sodio - farina di semi di carrube, aromi. Può contenere altra frutta a guscio e 
uova. Informazioni nutrizionali per 100 g di prodotto: energia 922 kJ /220 kcal; grassi 
10,7 g - di cui acidi grassi saturi 5,0 g; carboidrati 25,8 g - di cui zuccheri 23,9 g; Fibre 2,2 g; 
Proteine 4,1 g; Sale 0,20 g.

BANANA - Sorbetto di banana
ingredienti: acqua, zucchero, purea di banana (15%), sciroppo di glucosio, succo di limone 
(da concentrato), destrosio, aromi, addensanti farina di semi di carrube - pectine - carragenina, 
lattosio e proteine del latte, acidificante acido citrico, colorante caroteni. Può contenere frutta 
a guscio e uova. Informazioni nutrizionali per 100 g di prodotto: energia 512 kJ /121 kcal; 
grassi 0,0 g - di cui acidi grassi saturi 0,0 g; carboidrati 29,6 g - di cui zuccheri 27,7g; Fibre 
0,4 g; Proteine 0,3 g; Sale 0,01 g.

BIScoTTo - gelato al guSto di crema PaSticcera con SciroPPo
al cacao e granella di biScotto al cacao (5,3%)
ingredienti: latte scremato reidratato, zucchero, oli vegetali (palma, cocco), sciroppo di glucosio, 
granella di biscotti al cacao (farina di frumento, zucchero, burro, cacao (8,8%), margarina 
vegetale (oli vegetali (palma, girasole), acqua, correttore di acidità acido citrico), sciroppo di 
glucosio, colorante carbone vegetale, sale, agente lievitante carbonati di ammonio), destrosio, 
tuorlo d’uovo, siero di latte in polvere, latte scremato in polvere, cacao magro, emulsionante 
mono- e digliceridi degli acidi grassi, addensante alginato di sodio, colorante caroteni, aromi 
naturali. Può contenere frutta a guscio. Informazioni nutrizionali per 100 g di prodotto: 
energia 941 kJ /224 kcal; grassi 10,0 g - di cui acidi grassi saturi 6,2 g; carboidrati 29,7 g - di 
cui zuccheri 26,4 g; Fibre 0,6 g; Proteine 3,6 g; Sale 0,23 g.

cAcAo - gelato al cacao con granella di cioccolato (0,5%)
ingredienti: latte scremato reidratato, zucchero, oli vegetali (palma, cocco), destrosio, sciroppo 
di glucosio, cacao magro (5,2%), siero di latte in polvere, pasta di cacao, emulsionante mono- e 
digliceridi degli acidi grassi - lecitine (di soia), addensanti alginato di sodio, aromi, burro di ca-
cao. Può contenere frutta a guscio e uova. Informazioni nutrizionali per 100 g di prodotto: 
energia 899 kJ /215 kcal; grassi 10,0 g - di cui acidi grassi saturi 6,4 g; carboidrati 26,8 g - di 
cui zuccheri 24,3 g; Fibre 1,9 g; Proteine 3,5 g; Sale 0,20 g.

cAffè coN BIScoTTI Al cAcAo IN PezzI - gelato al caFFè con gra-
nella di biScotto al cacao
ingredienti: latte scremato reidratato, zucchero, oli vegetali (palma - cocco), infuso di caffè 
(6,5%), sciroppo di glucosio, destrosio, granella di biscotto al cacao (3%) (farina di frumento, 
zucchero, burro, cacao (8,5%), margarina vegetale (oli vegetali (palma- girasole), acqua, corret-
tore di acidità acido citrico), sciroppo di glucosio, colorante carbone vegetale, sale, agente lievi-
tante carbonati di ammonio), siero di latte in polvere, latte scremato in polvere, caffè solubile, 
emulsionante (mono- e digliceridi degli acidi grassi), addensante (alginato di sodio), aromi. Può 
contenere frutta a guscio, uova e soia. Informazioni nutrizionali per 100 g di prodotto: 
energia 934 kJ /223 kcal; grassi 10,8 g - di cui acidi grassi saturi 7,0 g; carboidrati 27,9 g - di 
cui zuccheri 25,9 g; Fibre 0,5 g; Proteine 3,3 g; Sale 0,22 g.

cAffè VIeNNeSe - gelato al caFFè con gocce di Pan di SPagna (1%) 
e granella di cioccolato al caFFè (0,5%)
ingredienti: latte scremato reidratato, zucchero, oli vegetali (palma, cocco), infuso di caffè (6%), 
sciroppo di glucosio, destrosio, siero di latte in polvere, latte scremato in polvere, cacao magro, 
caffè solubile (0,4%), emulsionante mono- e digliceridi degli acidi grassi - lecitine (di soia), 
farina di frumento, pasta di cacao, uova, addensanti alginato di sodio - farina di semi di carrube 
- carragenina, fecola, aromi, caffè, burro di cacao, agenti lievitanti difosfati - carbonati di sodio, 
stabilizzanti sorbitoli. Può contenere frutta a guscio. Informazioni nutrizionali per 100 g di 
prodotto: energia 910 kJ /217 kcal; grassi 9,9 g - di cui acidi grassi saturi 6,4 g; carboidrati 
28,6 g - di cui zuccheri 26,8 g; Fibre 0,6 g; Proteine 3,3 g; Sale 0,21 g.

cIoccolATo BIANco - gelato al cioccolato bianco
ingredienti: latte scremato reidratato, cioccolato bianco (12%) (zucchero, burro di cacao, latte 
intero in polvere, latte scremato in polvere, lattosio, siero di latte in polvere, emulsionante 
lecitine (di soia), aroma naturale di vaniglia), zucchero, oli vegetali (palma - cocco), sciroppo di 
glucosio, destrosio, siero di latte in polvere, latte scremato in polvere, emulsionante mono- e 
digliceridi degli acidi grassi, addensanti alginato di sodio - farina di semi di carrube - carrage-
nina, aromi, colorante caroteni. Può contenere cereali contenenti glutine, frutta a guscio e 
uova. Informazioni nutrizionali per 100 g di prodotto: energia 995 kJ / 237 kcal; grassi 
11,0 g - di cui acidi grassi saturi 7,0 g; carboidrati 30,6 g - di cui zuccheri 28,9 g; Fibre 1,0 g; 
Proteine 3,5 g; Sale 0,22 g.

cIoccolATo foNDeNTe - gelato al cacao e al cioccolato
ingredienti: acqua, latte scremato reidratato, zucchero, cacao magro (7,7%), destrosio, oli vege-
tali (palma, cocco), sciroppo di glucosio, siero di latte in polvere, pasta di cacao, burro di cacao, 
emulsionante mono- e digliceridi degli acidi grassi - lecitine (di soia), addensanti alginato di 
sodio, aromi. Può contenere cereali contenenti glutine, frutta a guscio e uova. Informazioni 
nutrizionali per 100 g di prodotto: energia 847 kJ /202 kcal; grassi 8,9 g - di cui acidi grassi 
saturi 5,7 g; carboidrati 26,1 g - di cui zuccheri 23,3 g; Fibre 3,0 g; Proteine 2,9 g; Sale 0,35 g. 

cocco - gelato al cocco 
ingredienti: latte scremato reidratato, zucchero, polpa di cocco (8,3%), oli vegetali (palma, 
cocco), sciroppo di glucosio, destrosio, latte scremato in polvere, siero di latte in polvere, mal-
todestrine, emulsionante (mono- e digliceridi degli acidi grassi), addensante (alginato di sodio), 
caseinato di sodio, aromi naturali. Può contenere frutta a guscio e uova. Informazioni nu-
trizionali per 100 g di prodotto: energia 931 kJ/222 kcal; grassi 11,1 g - di cui acidi grassi 
saturi 8,1 g; carboidrati 26,5 g - di cui zuccheri 24,8 g; Fibre 0,7 g; Proteine 3,8 g; Sale 0,23 g.

cReMA All’UoVo - gelato al guSto di crema
ingredienti: latte scremato reidratato, zucchero, oli vegetali (palma, cocco), sciroppo di glucosio, 
destrosio, tuorlo d’uovo (2,8%), siero di latte in polvere, latte scremato in polvere, emulsionante 
mono- e digliceridi degli acidi grassi, addensante alginato di sodio, colorante caroteni, aromi 
naturali. Può contenere frutta a guscio. Informazioni nutrizionali per 100 g di prodotto: 
energia 881 kJ /210 kcal; grassi 10,2 g - di cui acidi grassi saturi 6,8 g; carboidrati 26,2 g - di 
cui zuccheri 24,6 g; Fibre 0,1 g; Proteine 3,4 g; Sale 0,23 g.

cReMA GRAN SoIRée - gelato al guSto di crema PaSticcera
ingredienti: latte scremato reidratato, zucchero, oli vegetali (palma, cocco), sciroppo di glucosio, 
destrosio, tuorlo d’uovo (2,8%), siero di latte in polvere, latte scremato in polvere, emulsionante 
mono- e digliceridi degli acidi grassi, aromi, addensante alginato di sodio, colorante caroteni. 
Può contenere frutta a guscio. Informazioni nutrizionali per 100 g di prodotto: energia 883 
kJ /211 kcal; grassi 10,2 g - di cui acidi grassi saturi 6,8 g; carboidrati 26,3 g - di cui zuccheri 
24,6 g; Fibre 0,1 g; Proteine 3,4 g; Sale 0,23 g.

fRAGolA - Sorbetto di Fragola con variegatura alla Fragola 
(9%)
ingredienti: acqua, purea di fragola (22%), zucchero, sciroppo di glucosio, fragole (5%), succo di 
limone, destrosio, succo di sambuco, addensanti farina di semi di carrube - pectine - carragenina, 
acidificante acido citrico, lattosio e proteine del latte, aromi. Può contenere frutta a guscio e 
uova. Informazioni nutrizionali per 100 g di prodotto: energia 485 kJ /114 kcal; grassi 
0,1 g - di cui acidi grassi saturi 0,0 g; carboidrati 27,6 g - di cui zuccheri 25,9 g; Fibre 0,9 g; 
Proteine 0,3 g; Sale 0,01 g.

fRUTTI DI BoSco - Sorbetto di Frutti di boSco
ingredienti: acqua, purea di frutti di bosco (25%) (sambuco, mora, fragola, lampone, ribes rosso, 
mirtillo), zucchero, sciroppo di glucosio, succo di sambuco, destrosio, aromi, addensanti farina 
di semi di carrube - pectine - carragenina, lattosio e proteine del latte, acidificante acido citrico. 
Può contenere frutta a guscio e uova. Informazioni nutrizionali per 100 g di prodotto: 
energia 469 kJ /111 kcal; grassi 0,2 g - di cui acidi grassi saturi 0,0 g; carboidrati 26,5 g - di cui 
zuccheri 25,2 g; Fibre 0,8 g; Proteine 0,4 g; Sale 0,01 g.

GRAN MAlAGA - gelato al guSto di crema Farcito con uva Sulta-
nina
ingredienti: latte scremato reidratato, zucchero, sciroppo di glucosio, olio vegetale (palma, coc-
co), destrosio, tuorlo d’uovo, siero di latte in polvere, uva sultanina (2,1%), latte scremato in 
polvere, succo di limone (da concentrato), emulsionante mono- e digliceridi degli acidi grassi, 
addensanti alginato di sodio - pectina, colorante caroteni, aromi. Può contenere frutta a guscio. 
Informazioni nutrizionali per 100 g di prodotto: energia 910 kJ /217 kcal; grassi 9,3 g - di 
cui acidi grassi saturi 6,2 g; carboidrati 30,0 g - di cui zuccheri 27,5 g; Fibre 0,2 g; Proteine 
3,2 g; Sale 0,2 g.

lIMoNe - Sorbetto di limone con variegatura al limone (8,9%)
ingredienti: acqua, zucchero, succo e polpa di limone (a base di concentrato) (20%), sciroppo di 
glucosio, destrosio, addensanti farina di semi di carrube - pectine - carragenina, aromi naturali, 
lattosio e proteine del latte. Può contenere uova e frutta a guscio. Informazioni nutrizionali 
per 100 g di prodotto: energia 483 kJ /114 kcal; grassi 0,0 g - di cui acidi grassi saturi 0,0 g; 
carboidrati 28,0 g - di cui zuccheri 25,8 g; Fibre 0,5 g; Proteine 0,2 g; Sale 0,01 g.

lIqUIRIzIA - gelato alla liquirizia
ingredienti: latte scremato reidratato, zucchero, oli vegetali (palma, cocco), sciroppo di glucosio, 
destrosio, latte scremato in polvere, siero di latte in polvere, aroma naturale di liquirizia, zuc-
chero caramellizzato, emulsionanti mono- e digliceridi degli acidi grassi, addensante alginato di 
sodio, colorante carbone vegetale, aromi. Può contenere frutta a guscio e uova. Informazioni 
nutrizionali per 100 g di prodotto: energia 915 kJ /218 kcal; grassi 10,5 g - di cui acidi grassi 
saturi 7,3 g; carboidrati 27,4 g - di cui zuccheri 25,7 g; Fibre 0,1 g; Proteine 3,5 g; Sale 0,23 g.

MANGo - Sorbetto di mango
ingredienti: acqua, zucchero, purea di mango (a base di concentrato) (15%), sciroppo di glu-
cosio, succo di limone, destrosio, addensanti farina di semi di carrube - pectine - carragenina, 
acidificante acido citrico, lattosio e proteine del latte, coloranti caroteni - cocciniglia, aromi. 
Può contenere uova e frutta a guscio. Informazioni nutrizionali per 100 g di prodotto: 
energia 480 kJ/113 kcal; grassi 0,1 g -di cui acidi grassi saturi 0,0 g; carboidrati 27,7 g -di cui 
zuccheri 25,9 g; Fibre 0,4 g; Proteine 0,2 g; Sale 0,01 g.

MeloNe - Sorbetto di melone
ingredienti: acqua, zucchero, succo di melone (da concentrato) (13,6%), sciroppo di glucosio, 
melone (5%) succo di limone (da concentrato), destrosio, acidificante (acido citrico), addensanti 
(farina di semi di carrube-pectine -carragenina), lattosio e proteine del latte, coloranti (acido 
carminico - caroteni), aromi. Può contenere frutta a guscio e uova. Informazioni nutrizionali 
per 100 g di prodotto: energia 495 kJ /116 kcal; grassi 0,0 g - di cui acidi grassi saturi 0,0 g; 
carboidrati 28,7 g - di cui zuccheri 26,6 g; Fibre 0,4 g; Proteine 0,2 g; Sale 0,01 g.

MeNTA e cIoccolATo - gelato alla menta con granella di cioc-
colato (5,3%)
ingredienti: latte scremato reidratato, zucchero, oli vegetali (palma - cocco), sciroppo di glu-
cosio, granella di cioccolato (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante lecitine (di 
soia), aroma naturale di vaniglia), destrosio, latte scremato in polvere, siero di latte in polvere, 
emulsionante mono- e digliceridi degli acidi grassi, addensante alginato disodio, aromi naturali, 
coloranti e141,aroma naturale di menta. Può contenere frutta a guscio e uova. Informazioni 
nutrizionali per 100 g di prodotto: energia 976 kJ /233 kcal; grassi 11,5 g - di cui acidi grassi 
saturi 7,4 g; carboidrati 28,6 g - di cui zuccheri 26,9 g; Fibre 0,5 g; Proteine 3,6 g; Sale 0,22 g.

NoccIolA - gelato alla nocciola con granella di nocciola
ingredienti: latte scremato reidratato, zucchero, destrosio, sciroppo di glucosio, oli vegetali (pal-
ma - cocco), pasta di nocciole (5,7%), siero di latte in polvere, granella di nocciole (0,5%), 
emulsionante mono- e digliceridi degli acidi grassi, latte scremato in polvere, addensanti algi-
nato di sodio - farina di semi di carrube, aromi. Può contenere altra frutta a guscio e uova. 
Informazioni nutrizionali per 100 g di prodotto: energia 922 kJ /220 kcal; grassi 10,9 g - di 
cui acidi grassi saturi 4,5 g; carboidrati 26,6 g - di cui zuccheri 24,9 g; Fibre 0,6 g; Proteine 
3,6 g; Sale 0,16 g.

PANNA - gelato alla Panna
ingredienti: latte scremato reidratato, panna (12,7%), zucchero, sciroppo di glucosio, burro, 
latte scremato in polvere, destrosio, tuorlo d’uovo, addensante alginato di sodio, emulsionante 
mono- e digliceridi degli acidi grassi, aromi. Può contenere frutta a guscio. Informazioni nu-
trizionali per 100 g di prodotto: energia 961 kJ /230 kcal; grassi 11,7 g - di cui acidi grassi 
saturi 7,2 g; carboidrati 27,3 g - di cui zuccheri 24,9 g; Fibre 0,1 g; Proteine 3,7 g; Sale 0,20 g.

PeScA - gelato alla PeSca
ingredienti: acqua, zucchero, purea di pesca (13,6%), sciroppo di glucosio, pesca (4,5%), succo 
di limone (da concentrato), destrosio, addensanti farina di semi di carrube, pectine e carra-
genina, acidificante acido citrico, proteine del latte e lattosio, aromi, colorante annato. Può 
contenere frutta a guscio e uova. Informazioni nutrizionali per 100 g di prodotto: energia 
484 kj /114 kcal; grassi 0,1 g - di cui acidi grassi saturi 0,0 g; carboidrati 27,8 g - di cui zuccheri 
25,9 g; Fibre 0,6 g; Proteine 0,3 g; Sale 0,01 g.

PISTAcchIo - gelato al guSto di PiStacchio con granella di Pi-
Stacchio
ingredienti: latte scremato reidratato, zucchero, oli vegetali (palma, cocco), sciroppo di glucosio, 
destrosio, granella di pistacchio (2,9%), siero di latte in polvere, pasta di pistacchio (1,7%), latte 
scremato in polvere, zucchero caramellizzato, emulsionante mono- e digliceridi degli acidi grassi, 
addensanti alginato di sodio – farina di semi di carrube, coloranti complessi delle clorofilline con 
rame - caroteni, aromi naturali. Può contenere uova e altra frutta a guscio. Informazioni nutri-
zionali per 100 g di prodotto: energia 958 kJ/229 kcal; grassi 11,8 g - di cui acidi grassi saturi 6,3 
g; carboidrati 26,3 g - di cui zuccheri 24,7 g; Fibre 0,6 g; Proteine 4,1 g; Sale 0,18 g.

SPAGNolA - gelato al guSto di vaniglia con variegatura all’ama-
rena (6,5%) e Farcito con ciliegie
ingredienti: latte scremato reidratato, zucchero, oli vegetali (palma - cocco), sciroppo di glucosio, 
sciroppo di glucosio-fruttosio, ciliegie (4%) (contiene solfiti), destrosio, latte scremato in polvere, 
siero di latte in polvere, purea di amarena (da concentrato) (0,5%), succo di limone (da concen-
trato), succo di sambuco (da concentrato), addensanti (alginato di sodio, pectina, farina di semi di 
carrube), emulsionante mono- e digliceridi degli acidi grassi, aromi, succo di amarena concentra-
to, acidificante acido citrico - citrato trisodico, coloranti antociani, concentrato di vegetali (carota 
nera, ibisco). Può contenere frutta a guscio e uova. attenzione: i bambini (0-4 anni) 
hanno limitata caPacità di maSticazione, Potrebbero SoFFocarSi 
con alimenti Piccoli. Informazioni nutrizionali per 100 g di prodotto: energia 934 
kJ /222 kcal; grassi 8,4 g - di cui acidi grassi saturi 5,4 g; carboidrati 33,8 g - di cui zuccheri 30,4 
g; Fibre 0,3 g; Proteine 2,8 g; Sale 0,19 g.

STRAccIATellA - gelato al guSto di vaniglia con Pezzi di ciocco-
lato (7%)
ingredienti: latte scremato reidratato, zucchero, oli vegetali (palma, cocco), sciroppo di glucosio, 
destrosio, pasta di cacao, latte scremato in polvere, siero di latte in polvere, emulsionanti (mono- 
e digliceridi degli acidi grassi - lecitine di soia), aromi, addensante (alginato di sodio), burro di 
cacao. Può contenere frutta a guscio e uova. Informazioni nutrizionali per 100 g di prodotto: 
energia 995 kJ /238 kcal; grassi 11,8 g - di cui acidi grassi saturi 7,5 g; carboidrati 28,9 g - di cui 
zuccheri 27,2 g; Fibre 0,7 g; Proteine 3,6 g; Sale 0,21 g.

TIRAMISù - gelato al guSto di vaniglia con zabaione al caFFè (12%), 
Pezzi di Pan di SPagna (4,5%) con variegatura alcolica al caFFè (9%)
ingredienti: latte scremato reidratato, zucchero, olii vegetali (palma, cocco), destrosio, sciroppo 
di glucosio, tuorlo d’uovo, farina di frumento, siero di latte in polvere, latte scremato in pol-
vere, alcool, uova, infuso di caffè (0,9%), sciroppo di glucosio-fruttosio, emulsionante mono- e 
digliceridi degli acidi grassi, amido modificato, aromi, addensante alginato di sodio, caffè solu-
bile, agenti lievitanti difosfati- carbonati di sodio. Può contenere frutta a guscio. Informazioni 
nutrizionali per 100 g di prodotto: energia 937 kJ /223 kcal; grassi 8,4 g - di cui acidi grassi 
saturi 5,3 g; carboidrati 33,4 g - di cui zuccheri 29,8 g; Fibre 0,2 g; Proteine 3,4 g; Sale 0,23 g.

ToRRoNITA® - gelato al guSto di crema PaSticcera variegato al 
cacao con granella di nocciole ricoPerta di cioccolato (6,5%)
ingredienti: latte scremato reidratato, zucchero, oli vegetali (palma, cocco), granella di nocciola 
(3,5%), sciroppo di glucosio, destrosio, tuorlo d’uovo (2,3%), siero di latte in polvere, pasta di 
cacao, latte scremato in polvere, cacao magro (0,8%), burro di cacao, emulsionante mono- e 
digliceridi degli acidi grassi, addensanti alginato di sodio - farina di semi di carrube - carragenina, 
coloranti caroteni, aromi. Può contenere altra frutta a guscio. attenzione: i bambi-
ni (0-4 anni) hanno limitata caPacità di maSticazione, Potrebbero 
SoFFocarSi con alimenti Piccoli. Informazioni nutrizionali per 100 g di pro-
dotto: energia 997 kJ /238 kcal; grassi 12,1 g - di cui acidi grassi saturi 6,6 g; carboidrati 28,0 
g - di cui zuccheri 26,1 g; Fibre 0,9 g; Proteine 3,9 g; Sale 0,20 g.

VANIGlIA - gelato alla vaniglia
ingredienti: latte scremato reidratato, zucchero, oli vegetali (palma - cocco), sciroppo di glucosio, 
destrosio, latte scremato in polvere, siero di latte in polvere, emulsionante mono- e digliceridi de-
gli acidi grassi, aroma naturale di vaniglia, addensante alginato di sodio, bacelli di vaniglia esausti, 
colorante caroteni. Può contenere frutta a guscio e uova. Informazioni nutrizionali per 100 g 
di prodotto: energia 910 kJ /217 kcal; grassi 10,5 g - di cui acidi grassi saturi 6,9 g; carboidrati 
27,1 g - di cui zuccheri 25,4 g; Fibre 0,1 g; Proteine 3,5 g; Sale 0,23 g.

YoGURT AI fRUTTI DI BoSco - gelato con yogurt magro e con 
Frutti di boSco
ingredienti: latte scremato reidratato, yogurt magro (18,3%), zucchero, oli vegetali (palma - coc-
co), sciroppo di glucosio, frutti di bosco (5,5%) (ribes nero, more, fragole, mirtilli), destrosio, 
latte scremato in polvere, siero di latte in polvere, acidificante acido lattico, emulsionante mono- 
e digliceridi degli acidi grassi, addensanti farina di semi di carrube - carragenina - pectina, aro-
mi. Può contenere frutta a guscio e uova. Informazioni nutrizionali per 100 g di prodotto: 
energia 836 kJ /199 kcal; grassi 8,6 g - di cui acidi grassi saturi 5,5 g; carboidrati 26,7 g - di cui 
zuccheri 25,0 g; Fibre 0,5 g; Proteine 3,5 g; Sale 0,15 g.

YoGURT - gelato con yogurt magro
ingredienti: latte scremato reidratato, yogurt magro (20%), zucchero, oli vegetali (palma, cocco), 
sciroppo di glucosio, destrosio, latte scremato in polvere, siero di latte in polvere, acidificante 
acido lattico, emulsionante mono- e digliceridi degli acidi grassi, addensanti farina di semi di car-
rube – carragenina. Può contenere frutta a guscio e uova. Informazioni nutrizionali per 100 
g di prodotto: energia 848 kJ /202 kcal; grassi 9,4 g - di cui acidi grassi saturi 6,1 g; carboidrati 
25,7 g - di cui zuccheri 24,1 g; Fibre 0,1 g; Proteine 3,7 g; Sale 0,15 g.

kIT kAT®- gelato al guSto di vaniglia con variegatura al cacao 
(8%) e granella di biScotto ricoPerta da cioccolato al latte (5%)
ingredienti: latte scremato reidratato, zucchero, oli vegetali (palma, cocco), sciroppo di glucosio, 
destrosio, siero di latte in polvere, latte scremato in polvere, farina di frumento, cacao magro, 
burro di cacao, latte in polvere, emulsionanti mono- e digliceridi degli acidi grassi - lecitine (di 
soia), aromi, addensanti alginato di sodio - farina di semi di carrube - carragenina, lattosio, pasta 
di cacao, sale, malto da frumento, agenti lievitanti carbonati di sodio, agente di rivestimento 
gommalacca. Può contenere uova e frutta a guscio. attenzione: i bambini (0-4 anni) 
hanno limitata caPacità di maSticazione, Potrebbero SoFFocarSi 
con alimenti Piccoli. Informazioni nutrizionali per 100 g di prodotto: energia 987 
kJ /236 kcal; grassi 11,5 g - di cui acidi grassi saturi 7,4 g; carboidrati 29,3 g - di cui zuccheri 
26,7 g; Fibre 0,5 g; Proteine 3,5 g; Sale 0,26 g.

SMARTIeS® - gelato al guSto di vaniglia con conFetti riPieni di 
cioccolato al latte (6%)
ingredienti: latte scremato reidratato, zucchero, oli vegetali (palma - cocco), sciroppo di glucosio, 
latte scremato in polvere, destrosio, siero di latte in polvere, burro di cacao, emulsionanti mono- e 
digliceridi degli acidi grassi - lecitine, pastadi cacao, aromi, addensante alginato di sodio, farina di 
frumento, burro anidro, amido, agenti di rivestimento cera di carnauba - cera d’api, concentrati 
di frutta e verdura (cartamo, ravanello, carota nera, limone, ibisco), concentrato di spirulina, 
sciroppo di zucchero invertito. Può contenere frutta a guscio e uova. attenzione: i bam-
bini (0-4 anni) hanno limitata caPacità di maSticazione, Potrebbe-
ro SoFFocarSi con alimenti Piccoli. Informazioni nutrizionali per 100 g di 
prodotto: energia 979 kJ /234 kcal; grassi 11,1 g - di cui acidi grassi saturi 7,1 g; carboidrati 
29,6 g - di cui zuccheri 27,8 g; Fibre 0,2 g; Proteine 3,6 g; Sale 0,22 g.
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