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Approfittate delle pratiche

Il vasto assortimento di confezioni

miste EDNA garantisce varietà e scelta

sul vostro buffet, in modo da poter

offrire ai vostri clienti diversi panini

allo stesso tempo.

Le confezioni miste contengono una

gamma equilibrata e selezionata di

panini ad un ottimo rapporto qualità-

prezzo con il vantaggio di risparmiare

spazio e anche costi  di stoccaggio.

 più varietà nell´assortimento

 per tutti i gusti

 facili da preparare

 consentono di risparmiare
    spazio

 calcolo dei costi più preciso

 molto richiesti
www.edna.it/confezioni-mistewww.edna.it/confezioni-mistewww.edna.it/confezioni-miste

Confezioni assortite

Art. 1722*1

CONFEZIONI ASSORTI
TE

Art. 1988*
Mini Dip-Mix, 6 varietà
Contenuto: panino al chili, panino al curry,
bastoncino di pane, mini finlandese,
panino doppio al pepe, bocconcino
Peso 19,2 g, 360 pz./ct.

0,139 €/pz. · 50,04 €/ct.

Precotto 

Art. 2356*
Assortimento di
flying Burger 4 varietà
Contenuto: mini Burger già pronti al sesamo,
mini China Burger già pronti al sesamo,
mini Red Burger già pronti al sesamo,
mini Black Burger già pronti al sesamo
Peso 18 g, 160 pz./ct.

0,149 €/pz. · 23,84 €/ct.

Già pronto 

NO
VIT

À

Art. 8220*
Confezione assortita
Buongustaio, 4 varietà
Contenuto: mini rosetta al naturale, mini
panino con semi di zucca, mini rosetta con
semi di papavero, ciabattina con olive
Peso 37,5 g, 120 pz./ct.

0,193 €/pz. · 23,16 €/ct.

Precotto 

3-5min.min.

Suggerimento:
Suggerimento:

cuocere per
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* A richiesta riceverete  ulteriori dettagli sul prodotto e informazioni sui dati obbligatori da dichiarare (ingredienti, valori nutrizionali,
  allergeni, preparazione). È necessario inviare un’email a info@edna.it o telefonare al numero verde 800/ 816 862.
1 Controllato dal controllo biologico DE-ECO-006.

Art. 809*
Confezione assortita
di mini-panini rustici
Contenuto: mini panino alla segale, mini
panino „Vital“, mini panino finlandese,
mini panino al malto
Peso 35 g, 120 pz./ct.

0,216 €/pz. · 25,92 €/ct.

Precotto 

Art. 828*1

Panini austriaci Premium BIO
Contenuto: rosetta biologica, filoncino
ai cereali biologico, rosetta al sesamo
biologica, panino croccante biologico,
pane biologico „Vinschgerl“, panino
biologico con crusca
Peso 35 g, 120 pz./ct.

0,327 €/pz. · 39,24 €/ct.

Già pronto 

Art. 1147*1

Mix di mini panini BIO „Gourmet“,
6 varietà
Contenuto: panini bianco „Bio“, treccia „Bio“
con sesamo, filoncino „Bio“ laugen, nodino
laugen „Bio“, rosetta, „Bio“ con semi di
papavero, rosetta ai cereali misti „Bio“
Peso 35 g, 180 pz./ct.

0,440 €/pz. · 79,20 €/ct.

Già pronto 

Art. 10*
Confezione assortita di mini
panini, 5 varietà
Contenuto: panini ai semi di senape, panini
di segale, panini con grani di pepe, panini di
frumento, panini con semi di girasole
Peso 25 g, 250 pz./ct.

0,150 €/pz. · 37,50 €/ct.

Precotto 

Art. 808*
Confezione assortita di mini
rosette, 4 varietà
Contenuto: rosette semplici,
ai semi di papavero, di
sesamo e ai tre cereali
Peso 35 g, 120 pz./ct.

0,161 €/pz. · 19,32 €/ct.

Precotto 

Art. 822*
Confezione assortita Buongustaio,
4 varietà
Contenuto: mini-panino ai semi di zucca,
mini-rosetta semplice,
mini panino „Kutscher“,
mini panino ai cereali
Peso 35 g, 120 pz./ct.

0,193 €/pz. · 23,16 €/ct.

Precotto 

Art. 1722*1

Mix di panini super mini
BIO, 4 varietà
Contenuto: panini biologici ai 3 cereali,
panini biologici ai semi, panini biologici
con sesamo, panini biologici ai
semi di zucca
Peso 25 g, 140 pz./ct.

0,266 €/pz. · 37,24 €/ct.

Già pronto 

Panini
Art. 1*
Confezione assortita di
panini, 5 varietà
Contenuto: mini-panini al malto e semi,
mini-panini „Kutscher“, mini-panini con
semi di girasole, mini-panini alla ricotta
e semi, mini-panini „Rosetta“
Peso 38 g, 175 pz./ct.

0,192 €/pz. · 33,60 €/ct.
Precotto 

3-5min.min.

Suggerimento:
Suggerimento:

cuocere per

3-5min.min.

Suggerimento:
Suggerimento:

cuocere per 3-5min.min.

Suggerimento:
Suggerimento:

cuocere per

Art. 1160*
PartyBurgerMix, 4 varietà
Contenuto: mini Burger già pronti al
sesamo, mini China Burger già pronti al
sesamo, mini Red Burger già pronti al
sesamo, mini Black Burger già pronti al
sesamo
Peso 30 g, 100 pz./ct.

0,161 €/pz. · 16,10 €/ct.

Già pronto 
3-5min.min.

Suggerimento:
Suggerimento:

cuocere per

NO
VIT

À
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Art. 1694*
Mix Vital già pronto, 4 varietà
Contenuto: panino con diversi semi, panino
„Fitness“, panino integrale al farro, panino
con Müsli.
Peso 45 g, 140 pz./ct.

0,373 €/pz. · 52,22 €/ct.

Già pronto 

Art. 8190*
Assortimento di panini mini
gourmet, 8 varietà
Contenuto: mini „Mailänder“, mini panini ai
semi di girasole, mini panini ai semi di zucca,
mini panini alle patate, mini filoncini, mini
panini baguette, mini „Elsässer“, mini
panino ai cereali
Peso 40 g, 100 pz./ct.

0,619 €/pz. · 61,90 €/ct.

Precotto 

Art. 197*
Duetto per colazione
Contenuto: panino gourmet,
panino finlandese
Peso 52,5 g, 120 pz./ct.

0,205 €/pz. · 24,60 €/ct.
Precotto 

Art. 1148*1

Mix-Gourmet bio per la prima
colazione, 6 varietà
Contenuto: panino bianco „Bio“, panino integrale
„Bio“, rosetta al farro „Bio“, rosetta al naturale
„Bio“, filoncino al sesamo „Bio“, filoncino
„laugen“ „Bio“
Peso 35 g, 180 pz./ct.

0,442 €/pz. · 79,56 €/ct.

Già pronto 
3-5min.min.

Suggerimento:
Suggerimento:

cuocere per

Art. 1744*
Mix panini per la prima
colazione, 4 varietà
Contenuto: panini ad impasto laugen
già pronti, mini panino „Farmer“, panino
svedese, panino „Gourmet“
Peso 56 g, 100 pz./ct.

0,269 €/pz. · 26,90 €/ct.

Precotto 

Art. 1980*1

Mix panini „Farmer“
BIO, 3 varietà
Contenuto: panino BIO
Farmer con semi, panino
del contadino BIO „Farmer“,
panino BIO „Farmer“.
Peso 60 g, 120 pz./ct.

0,519 €/pz. · 62,28 €/ct.

Già pronto 

3-5min.min.

Suggerimento:
Suggerimento:

cuocere per

Art. 1133*1

Mix di mini-panini „Bio“, 4 varietà
Contenuto: panini ai tre cereali,
panini ai semi vari, panini rotondi
al sesamo, panini ai semi di zucca
Peso 41,25 g, 180 pz./ct.

0,342 €/pz. · 61,56 €/ct.

Già pronto 

Art. 1131*1

Assortimento di
mini-panini „Bio“, 6 varietà
Contenuto: mini rosetta al naturale „Bio“,
mini filoncino con sale e cumino „Bio“, mini
ciambellina con semi di papavero „Bio“, mini
rosetta con sesamo, mini panino ai cereali
„Bio“, mini filoncino „Bio“
Peso 35 g, 180 pz./ct.

0,440 €/pz. · 79,20 €/ct.

Già pronto 

3-5min.min.

Suggerimento:
Suggerimento:

cuocere per

3-5min.min.

Suggerimento:
Suggerimento:

cuocere per

3-5min.min.

Suggerimento:
Suggerimento:

cuocere per

NO
VIT

À

NO
VIT

À

NO
VIT

À

Art. 1747*
Party Mix, 5 varietà
Contenuto: mini panino ai cereali, mini
panino laugen già pronto, mini panino al
malto con semi, mini panino rustico, mini
panino „farmer“ con semi
Peso 40 g, 150 pz./ct.

0,243 €/pz. · 36,45 €/ct.

Precotto 
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* A richiesta riceverete ulteriori dettagli sul prodotto e informazioni sui dati obbligatori da dichiarare (ingredienti, valori nutrizionali,

  allergeni, preparazione). È necessario inviare un’email a info@edna.it o telefonare al numero verde 800/ 816 862.
1 Controllato dal controllo biologico DE-ECO-006.

Art. 2125*
Mix di pane senza glutine, 6 varietà
Contenuto: pane per toast, pane alla
quinoa, pane intgegrale „Vital“, panino
pretagliato, pane con semi di girasole,
panino biologico, confezionati singolarmente
Peso 55,83 g, 60 pz./ct.

1,250 €/pz. · 75,00 €/ct.

Già pronto 

Art. 3907*
Assortimento di mini bagel
Contenuto: mini bagel naturale, mini bagel
al sesamo, mini bagel everything (semi di
papavero, sesamo, cipolle, aglio)
Peso 60 g, 72 pz./ct.

0,427 €/pz. · 30,74 €/ct.

Già pronto 

Art. 1226*1

Fiori di pane Bio, 2 varietá
Contenuto: fiore BIO al naturale, fiore
BIO con semi.
Peso 400 g, 3 pz./ct.

4,090 €/pz. · 12,27 €/ct.

Già pronto 

Art. 1870*1

Confezione BIO
„Fitness“, 3 varietà
Contenuto: panino al farro BIO,
panino integrale BIO, panino
BIO di segale.
Peso 60 g, 105 pz./ct.

0,510 €/pz. · 53,55 €/ct.

Già pronto 

Art. 5215*
Assortimento di panini speciali, 4 varietà
Contenuto: panino croccante ai cereali,
panino con semi di girasole, panino ai
semi zucca, panino „Kutscher“
Peso 81 g, 100 pz./ct.

0,350 €/pz. · 35,00 €/ct.

Precotto 

3-5min.min.

Suggerimento:
Suggerimento:

cuocere per

Art. 5295*
Assortimento di panini
integrali, 3 varietà
Contenuto: panini ai cereali, panini
integrali all´avena, panini integrali
Peso 70 g, 60 pz./ct.

0,447 €/pz. · 26,82 €/ct.

Precotto 

Art. 807*
Confezione assortita
di rosette, 4 varietà
Contenuto: rosette semplici, ai semi di
papavero, di sesamo e ai tre cereali
Peso 61,25 g, 80 pz./ct.

0,216 €/pz. · 17,28 €/ct.

Precotto 

Art. 69*
Sandwich in duetto
Contenuto: demi-flagueline natur,
demi-flagueline rustikal
Peso 100 g, 48 pz./ct.

0,557 €/pz. · 26,74 €/ct.

Precotto 3-5min.min.

Suggerimento:
Suggerimento:

cuocere per

NO
VIT

À

NO
VIT

À

Art. 3909*
Assortimento di bagel,
tagliati
Contenuto: bagel everything (papavero,
sesamo, cipolla, aglio), bagel sesamo,
bagel ai cereali
Peso 75 g, 45 pz./ct.

0,626 €/pz. · 28,17 €/ct.
Già pronto 
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Art. 823*
Confezione assortita di mini-
ciabatte, 4 varietà
Contenuto: naturale, pomodoro-
pesto, noci, olive
Peso 140 g, 40 pz./ct.

1,280 €/pz. · 51,20 €/ct.

Precotto 

Prodotti tipo Brezel

Art. 1070*

Mini confetti „Laugen“, 4 varietà
Contenuto: sesamo, papavero, semi, naturale

Peso 35 g, 150 pz./ct.

0,117 €/pz. · 17,55 €/ct.

Prelievitato 

Pane &

Art. 1124*1

Assortimento di pane „Bio“, 3 varietà
Contenuto: pane di segale, ai cereali e

ai semi di girasole

Peso 500 g, 12 pz./ct.

2,250 €/pz. · 27,00 €/ct.

Già pronto 

Baguette

Art. 1068*
Mini panini con impasto tipo
brezel, 3 varietà
Contenuto: mini brezen,
mini filioncini, mini panini
Peso 45 g, 180 pz./ct.

0,232 €/pz. · 41,76 €/ct.

Prelievitato 

Art. 1889*
Mini mix „Laugen“già pronto, 3 varietà
Contenuto: mini filoncini „Laugen“, mini
Brezel „Laugen“, mini panino „Laugen“
Peso 40 g, 90 pz./ct.

0,465 €/pz. · 41,85 €/ct.

Già pronto 3-5min.min.

Suggerimento:
Suggerimento:

cuocere percere per

Art. 686*
Sinfonia di pane,
giá tagliato
Contenuto: pane „Pfundskur“, pane
integrale al farro, pane integrale „Gourmet“,
pane contadino ai cereali „Korntaler“
Peso 287,5 g, 24 pz./ct.

2,640 €/pz. · 63,36 €/ct.

Precotto 

NO
VIT

À

NO
VIT

À
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*A richiesta riceverete ulteriori dettagli sul prodotto e informazioni sui dati obbligatori da dichiarare (ingredienti, valori nutrizionali,
  allergeni, preparazione). È necessario inviare un’email a info@edna.it o telefonare al numero verde 800/ 816 862.
1 Controllato dal controllo biologico DE-ECO-006.

Art. 655*
Cestino di pane assortito,
3 prodotti assortiti
Contenuto: pane ai cereali, pane ai semi
di zucca, pane del contadino rustico
Peso 500 g, 12 pz./ct.

2,120 €/pz. · 25,44 €/ct.

Già pronto 

Art. 664*
Assortimento di
pane affettato, 3 varietà
Contenuto: segale, cereali, semi di girasole
Peso 750 g, 12 pz./ct.

2,140 €/pz. · 25,68 €/ct.

Già pronto 

Art. 689*
Assortimento di
Tramezzino, 3 varietà
Contenuto: tramezzino Integrale,
tramezzino Verde, tramezzino pomodoro
Peso 980 g, 6 pz./ct.

9,050 €/pz. · 54,30 €/ct.

Già pronto 

Art. 871*
Sinfonia di pane
Contenuto: pane integrale „Gourmet“, pane
contadino, pane „Pfundskur“, pane di segale
„Holzfäller“, pane contadino ai cereali
„Korntaler“ con semi di girasole, pane
integrale al farro
Peso 1.170 g, 6 pz./ct.

8,230 €/pz. · 49,38 €/ct.

Precotto 

NO
VIT

À

Art. 690*
Confezione assortita
di pane gastro, 4 varietà
Contenuto: pane con semi zucca, pane
di segale misto, pane finlandese, pane
con semi di girasole
Peso 500 g, 8 pz./ct.

2,340 €/pz. · 18,72 €/ct.
Già pronto 

APPENA SFORNATO
Cotto in modo tradizionale in
forno a pietra

Aspetto rustico, tipico della
cottura in forno a pietra

Gusto ottimo, grazie agli
ingredienti di alta qualità
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Art. 1262*
Assortimento di torciglioni, 4 varietá
Contenuto: torciglione semplice, torciglione
piccante alla paprica e chili, torciglione al
formaggio con cubetti di formaggio saporito,
torciglione con semi di girasole ed altri semi
Peso 350 g, 12 pz./ct.

2,460 €/pz. · 29,52 €/ct.

Già pronto 

Art. 1746*
Mix di baguette
„Gastro“, 3 varietà
Contenuto: baguette „gastro“ rustica,
baguette „gastro“, bianca, baguette
 „gastro“ ai semi
Peso 500 g, 6 pz./ct.

2,020 €/pz. · 12,12 €/ct.

Già pronto 

Art. 8197*
Selezione di baguette
„Gourmet“, 4 varietà
Contenuto: baguette Gourmet, filoncino
„Party“, filoncino croccante Gourmet, Epi
Peso 387,5 g, 16 pz./ct.

3,650 €/pz. · 58,40 €/ct.

Precotto 

Art. 804*
Assortimento di pancarrè
da farcire, 4 varietà
Contenuto: tipo Schuster, tipo
Förster e di patate
Peso 840 g, 4 pz./ct.

5,320 €/pz. · 21,28 €/ct.
Precotto 

Il pancarrè è suddiviso in 56 panini quadrati. Può

essere porzionato a piacere ed è ideale per

sandwich o piccoli fingerfood. Potete trovare

diverse idee per ricette su: www.edna.it

Il nostro consiglio

Art. 201*
Assortimento di baguette
croccanti, 4 varietà
Contenuto: baguette ai semi di zucca,
baguette alle olive, baguette finlandese,
baguette croccante
Peso 280 g, 24 pz./ct.

1,100 €/pz. · 26,40 €/ct.
Precotto 

Art. 1880*
Selezione assortita di
torciglioni speciali

Contenuto: spezie, cipolla, uva-noce
Peso 500 g, 6 pz./ct.

2,620 €/pz. · 15,72 €/ct.

Già pronto 

3-5min.min.

Suggerimento:
Suggerimento:

cuocere per

3-5min.min.

Suggerimento:
Suggerimento:

cuocere per

NO
VIT

À
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*A richiesta riceverete ulteriori dettagli sul prodotto e informazioni sui dati obbligatori da dichiarare (ingredienti, valori nutrizionali,
  allergeni, preparazione). È necessario inviare un’email a info@edna.it o telefonare al numero verde 800/ 816 862.
1 Controllato dal controllo biologico DE-ECO-006.

Art. 1764*
Confezione di mini croissant,
3 varietà
Contenuto: mini croissant al burro, mini
croissant laugen, mini croissant ai cereali
Peso 25 g, 225 pz./ct.

0,227 €/pz. · 51,08 €/ct.

Prelievitato 

Art. 984*
Assortimento di mini
croissant, 4 varietà
Contenuto: albicocca, lampone, noci
e nocciola, ricotta e limone
Peso 40 g, 120 pz./ct.

0,354 €/pz. · 42,48 €/ct.

Prelievitato 

Art. 2151*
Assortimento di mini cookie,
3 varietà, già pronti
Contenuto: mini cookie con nocciola e
cranberry, mini cookie con cioccolata
bianca, mini cookie con 3 tipi di cioccolato
Peso 13 g, 150 pz./ct.

0,362 €/pz. · 54,30 €/ct.

Già pronto 

Art. 1723*
Assortimento di mini
croissant già pronti, 4 tipi
Contenuto: croissant al burro con albicocca,
croissant al burro e lampone, croissant al
burro con noci e nocciola, croissant al burro
ricotta-limone
Peso 35 g, 60 pz./ct.

0,511 €/pz. · 30,66 €/ct.

Già pronto 

Art. 685*
Selezione di mini
croissant, 3 varietà
Contenuto: noci e nocciola con nocciole
tritate, marzapane con mandorle in scaglie,
albicocca con decorazione di zucchero
Peso 45 g, 108 pz./ct.

0,583 €/pz. · 62,96 €/ct.

Prelievitato 

Art. 224*
Mix di mini ciambelline,
3 varietà
Contenuto: mini ciambellina con zucchero
e cannella, mini ciambellina con glassa
bianca, mini ciambellina con glassa scura
Peso 17 g, 168 pz./ct.

0,547 €/pz. · 91,90 €/ct.
Già pronto 

Croissant & pasticceria
Art. 884*
Assortimento di mini muffin, 2 varietà
Contenuto: muffin al cioccolato,
muffin al limone
Peso 19 g, 126 pz./ct.

0,332 €/pz. · 41,83 €/ct.

Già pronto 

Art. 9109*
Assortimento di mini
muffin, 3 varietà
Contenuto: mini muffin al mirtillo,
vaniglia, cioccolato-banana
Peso 20 g, 60 pz./ct.

0,473 €/pz. · 28,38 €/ct.

Già pronto 

3-5min.min.

Suggerimento:
Suggerimento:

cuocere percere per

Art. 1735*
Confezione mista
di muffin „Coffee Bar“
Contenuto: ripieno al cappuccino,
cheesecake ripieno al mandarino,
cioccolato ripieno al cocco
Peso 45 g, 60 pz./ct.

1,130 €/pz. · 67,80 €/ct.

Già pronto 
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Art. 1960*
Assortimento di mini girelle
già pronte, 3 varietà
Contenuto: papavero, noci, budino
Peso 40 g, 120 pz./ct.

0,836 €/pz. · 100,32 €/ct.
Già pronto 

Art. 80510*
Assortimento di mini frolle, 5 varietà
Contenuto: mini-fagottini con noci pecan,
mini-corone alla crema, mini-corone
ai lamponi, mini-girelle alla cannella,
mini-corone alle mele
Peso 42,7 g, 120 pz./ct.

0,587 €/pz. · 70,44 €/ct.

Prelievitato 

Art. 1963*
Mix Mini dolcetti con granelli
al burro, 3 varietà
Contenuto: naturale, ribes, mela
Peso 40 g, 120 pz./ct.

0,689 €/pz. · 82,68 €/ct.

Già pronto 

Art. 1692*
Mini frolle danesi, 5 varietà
Contenuto: mini spandauer con pesca
„Melba“, mini „Spandauer“ con crema,
mini dolce al kiwi, mini panino di pasta
sfoglia con mandorle, dolcetto alle noci
Peso 39 g, 100 pz./ct.

0,587 €/pz. · 58,70 €/ct.

Prelievitato 

Art. 7002*
Assortimento di mini sfoglie alla frutta
Contenuto: mini sfoglie alla frutta con
croccante alla noce, alla ciliegia e ricotta,
all'albicocca e vaniglia
Peso 55 g, 36 pz./ct.

0,700 €/pz. · 25,20 €/ct.

Già pronto 

Art. 6206*
Assortimento di mini krapfen,
4 varietà
Contenuto: vaniglia, cacao-nocciola,
lampone, mela
Peso 25 g, 112 pz./ct.

0,400 €/pz. · 44,80 €/ct.

Già pronto 

Art. 2345*
Assortimento di mini muffin
vegani, 2 varietà
Contenuto: marmorizzato,
vaniglia-croccante
Peso 19 g, 84 pz./ct.

0,370 €/pz. · 31,08 €/ct.

Già pronto 

Art. 1977*
Mini selezione „Viennese“ assortita,
4 varietà
Contenuto: mini croissant al burro,
mini panini al cioccolato, mini girelle
al burro con uvetta, mini twister con
crema al cioccolato
Peso 32,5 g, 275 pz./ct.

0,433 €/pz. · 119,08 €/ct.

Già pronto 

Art. 2346*
Assortimento cialde, 2 varietà
Contenuto: glassa di zucchero e di cacao
Peso 57,5 g, 42 pz./ct.

0,613 €/pz. · 25,75 €/ct.

Già pronto 

NO
VIT

À

NO
VIT

À
NO

VIT
À

NO
VIT

À



Art. 1298*
Mini snack dolce, 4 varietà
Contenuto: mini saccottino alle mele,
mini saccottino alla ricotta, mini
fagottino al cioccolato, mini girella
alla vaniglia
Peso 42 g, 100 pz./ct.

0,456 €/pz. · 45,60 €/ct.

Prelievitato 

11
* A richiesta riceverete  ulteriori dettagli sul prodotto e informazioni sui dati obbligatori da dichiarare (ingredienti, valori nutrizionali,

  allergeni, preparazione). È necessario inviare un’email a info@edna.it o telefonare al numero verde 800/ 816 862.
1 Controllato dal controllo biologico DE-ECO-006.

Art. 1800*
Assortimento di mini donut, 4 varietà
Contenuto: confetti, crystal, rosa, dark
Peso 30 g, 64 pz./ct.

0,534 €/pz. · 34,18 €/ct.

Già pronto 

Art. 9061*
Assortimento di donut ripieni,
3 varietà
Contenuto: donut alla vaniglia, donut al
cioccolato, donut al caramello
Peso 72 g, 36 pz./ct.

0,906 €/pz. · 32,62 €/ct.

Già pronto 

Art. 1848*
Assortimento di mini donut, 3 varietà
Contenuto: donut al lampone, noce e
nocciola, vaniglia
Peso 38 g, 36 pz./ct.

0,538 €/pz. · 19,37 €/ct.

Già pronto 

Art. 899*
Assortimento di mini donut, 4 varietà
Contenuto: mini-donut al cioccolato, mini-
donut alle noci, mini-donut con confettini
colorati, mini-donut al caramello
Peso 30 g, 64 pz./ct.

0,492 €/pz. · 31,49 €/ct.

Già pronto 

Art. 1849*
Assortimento di micro donut, 3 varietà
Contenuto: micro donut con zucchero, micro
donut con glassa chiara e confettini colorati,
micro donut con glassa scura e e decorazione
al latte
Peso 17,3 g, 108 pz./ct.

0,338 €/pz. · 36,50 €/ct.

Già pronto 

Art. 1965*
Assortimento di donut
senza ripieno
Contenuto: donut semplici con glassa alla
fragola e al cioccolato con motivo a righe,
con glassa al cioccolato e confettini bianchi,
con glassa bianca e confettini colorati
Peso 57,5  g, 48 pz./ct.

0,658 €/pz. · 31,58 €/ct.
Già pronto 

Art. 1736*
Confezione mista di
baby-donut, 3 varietà
Contenuto: con zucchero di
cannella, con glassa rosa, con
glassa al cacao e pezzi di
cioccolato bianco
Gewicht 12 g, 150 pz./ct.

0,347 €/pz. · 52,05 €/ct.
Già pronto 

NO
VIT

À



12

Art. 1500*
Assortimento di tranci
alla panna, 3 varietà
Contenuto: tranci alla fragola
e latticello, tranci ai lamponi, formaggio
e panna, tranci ai mandarini,
formaggio e panna
Pretagliati in 12 porzioni
Peso 2.000 g, 3 vassoi/ct.

23,100 €/vassoio · 69,30 €/ct.

Già pronto 

Art. 9026*
Assortimento di
torte, 5 varietà
Contenuto: torta al formaggio, torta al
formaggio e ciliegia, torta con crema ai
lamponi, torta al latticello e ribes, torta
alla mela con granelli di zucchero e burro
Peso 1.110 g, 10 pz./ct.

6,700 €/pz. · 67,00 €/ct.

Già pronto 

Art. 1529*
Confezione
torte assortite, 5 varietà
Contenuto: torte di mele al formaggio, torte
al formaggio, torte di prugne con granella di
zucchero, torte di mandarini con ricotta e
yogurt, torte con pezzetti di cioccolato
Peso 1.160 g, 10 pz./ct.

6,370 €/pz. · 63,70 €/ct.

Già pronto 

Torte & dolci

Art. 1498*

Tranci alla panna e frutta,

3 varietà
Contenuto: tranci ai frutti di bosco

e latticello, tranci alla ciliegia con riso

soffiato al cioccolato, tranci alla

fragola e yogurt

Peso 2.000 g, 3 vassoi/ct.

25,090 €/vassoio · 75,27 €/ct.
Già pronto 
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* A richiesta riceverete ulteriori dettagli sul prodotto e informazioni sui dati obbligatori da dichiarare (ingredienti, valori nutrizionali,

  allergeni, preparazione). È necessario inviare un’email a info@edna.it o telefonare al numero verde 800/ 816 862.
1 Controllato dal controllo biologico DE-ECO-006.

Art. 8106923*
Mix di rollé, 4 varietà
Contenuto: rollè alla panna e limone,
rollè con panna e fragole, rollè con
panna e cappuccino, rollè con crema
e cacao
Rollè da 15-19 porzioni
Peso 787,5 g, 4 rotoli/ct.

11,150 €/rotolo · 44,60 €/ct.
Già pronto  

Art. 1293*1

Tranci di torte biologiche
assortite, 3 varietà
Contenuto: mela, prugna, ciliegia
Pretagliate in 12 porzioni da 100 g
Peso 1.200 g, 3 vassoi/ct.

25,210 €/vassoio · 75,63 €/ct.

Già pronto 

Art. 1916*
Mix torte al
vassoio, 3 varietà
Contenuto: torta brownie,
torta con granelli farcita, torta „Bienenstich“
Pretagliate in 24 porzioni
Peso 1.800 g, 3 vassoi/ct.

15,410 €/vassoio · 46,23 €/ct.

Già pronto 

Art. 1319*
Micro Brownie- e Blondie-Box
Contenuto: un soffice brownie, decorato
con noci e crema toffee, un Blondie,
decorato con cioccolata bianca
Pretagliati in 108 porzioni per vassoio
Peso 1.900 g, 2 vassoi/ct.

23,820 €/vassoio · 47,64 €/ct.

Già pronto 

Art. 1978*
Mix di torte senza glutine
pretagliate, 3 varietà
Contenuto: dolce, dolce marmorizzato,
dolce alle noci
Peso 60 g, 24 pz./ct.

2,240 €/pz. · 53,76 €/ct.

Già pronto 

Art. 1389*
Assortimento di dolci di pan di Spagna
Contenuto: una torta marmorizzata e una
torta di pan di Spagna a pasta chiara
Pretagliate in 14 porzioni da 71 g
Peso 1.000 g, 2 pz./ct.

9,470 €/pz. · 18,94 €/ct.

Già pronto  

Art. 1937*
Confezione mista di trecce
dolci, 3 varietà
Contenuto: noce, papavero, ricotta
Peso 500 g, 6 pz./ct.

4,220 €/pz. · 25,32 €/ct.

Già pronto 

Art. 1354*
Mix di torte alla
frutta, pretagliate, 3 varietà
Contenuto: torta di prugne e granelli di burro,
torta alla pera e cioccolato, torta di mele con
granelli di burro
Pretagliate in 24 porzioni
Peso 2.000 g, 3 pz./ct.

17,970 €/pz. · 53,91 €/ct.

Già pronto  

Art. 3300*
Assortimento di
„Almondy“, 3 torte
Contenuto: torta alle mandorle Milka, torta
originale svedese alle mandorle, torta svedese
alle mandorle DAIM
Pretagliate in 12 porzioni
Peso 960 g, 3 torte/ct.

19,650 €/torta · 58,95 €/ct.

Già pronto 

NO
VIT

À

NO
VIT

À

NO
VIT

À

NO
VIT

À
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Fingerfood Art. 1495*

Petit Fours, 6 varietà
Contenuto: pasticcini alla noce, ananas,

cioccolata, pistacchio, mocca, punch

Contiene alcol

Peso 45 g, 30 pz./ct.

2,140 €/pz. · 64,20 €/ct.
Già pronto 

Art. 144301*
Petits Fours „Tradition“, 8 varietá
Contenuto: tortine al cioccolato, mini tortine
alla fragola, Opéra, eclair al cioccolato,
tortine di pan di Spagna alle mandorle con
albicocca e pistacchio, tortine al lampone,
tortine di pan di Spagna al limone con
buccia di limone candita, tortine al cacao,
caramello e noci pekan
Peso 14,5 g, 48 pz./ct.

0,976 €/pz. · 46,85 €/ct.

Già pronto 

Art. 144501*
Mini Macarons, 6 varietà
Contenuto: macaron al cioccolato,
macaron al caramello, macaron alla
vaniglia, macaron al lampone, macaron
al pistacchio, macaron al limone
Peso 10,4 g, 72 pz./ct.

0,808 €/pz. · 58,18 €/ct.

Già pronto 

Art. 3429*
Assortimento di mini eclair, 2 varietà
Contenuto: dolce fatto con pasta choux,
ripieno di crema alla vaniglia e al cioccolato
con copertura di cioccolato
Peso 17 g, 96 pz./ct.

0,329 €/pz. · 31,58 €/ct.

Già pronto 

Art. 3660*
Mini tranci alla crema, 2 varietà
Contenuto: di pasta sfoglia ripiena di crema
alla vaniglia, una varietà decorata con fondant
bianco e strisce di cioccolato e l’altra con
crema e marmellata di fragole, con fondant
rosa e bianco
Peso 14,38 g, 192 pz./ct.

0,251 €/pz. · 48,19 €/ct.

 Già pronto 

Art. 20552*
Bocconcini di pasta sfoglia
salati, 4 varietà
Contenuto: pizza, salmone, mini würstel,
prosciutto e formaggio
Peso 11,63 g, 208 pz./ct.

0,265 €/pz. · 55,12 €/ct.

Prelievitato 

Art. 1751*
Confezione assortita di muffin
piccanti, 2 varietà
Contenuto: agli spinaci, formaggio e olive
Peso 30 g, 80 pz./ct.

0,985 €/pz. · 78,80 €/ct.

Già pronto 

Art. 20578*
Bocconcini di pasta sfoglia „Classic“,
4 varietà
Contenuto: salmone, pizza, formaggio
Emmental, prosciutto e formaggio
Peso 10,6 g, 208 pz./ct.

0,206 €/pz. · 42,85 €/ct.

Prelievitato 

Art. 1658*
Assortimento di piccobelli
Contenuto: prosciutto, salame, spinaci
Peso 30 g, 160 pz./ct.

0,357 €/pz. · 57,12 €/ct.

Precotto 

Art. 156601*
Assortimento di mini
tortine, 5 varietà
Contenuto: cacao-caffè, pistacchio-
cioccolata, limone, amaretto-vaniglia,
limone-lampone
Gewicht 18,82 g, 40 pz./ct.

0,881 €/pz. · 35,24 €/ct.

Già pronto 

NO
VIT

À

NO
VIT

À

NO
VIT

À
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* A richiesta riceverete  ulteriori dettagli sul prodotto e informazioni sui dati obbligatori da dichiarare (ingredienti, valori nutrizionali,

  allergeni, preparazione). È necessario inviare un’email a info@edna.it o telefonare al numero verde 800/ 816 862.

Snacks

Art. 1609*
Box di pizza a strisce, 3 varietà
Contenuto: prosciutto e funghi, salame
e cipolle, broccoli, peperoni e mais
Peso 160 g, 24 pz./ct.

1,860 €/pz. · 44,64 €/ct.

Precotto 

Art. 1067*
Mini snack salati, 3 varietà
Contenuto: chorizo e formaggio, tortilla,
prosciutto e formaggio
Peso 30,67 g, 156 pz./ct.

0,441 €/pz. · 68,80 €/ct.
Prelievitato 

Art. 1185*
Assortimento di
bruschette miste, 3 varietà
Contenuto: formaggio feta e spinaci,
formaggio e dadolata di pomodoro,
formaggio, salame e dadolata di peperoni
Peso 38 g, 81 pz./ct.

0,640 €/pz. · 51,84 €/ct.

Precotto 

Art. 4613*
Assortimento di mini
hamburger, 2 varietà
Contenuto: mini hamburger con carne
macinata di manzo e formaggio Cheddar,
mini hamburger con pollo, verdura e
panna acida
Peso 30 g, 32 pz./ct.

0,856 €/pz. · 27,39 €/ct.

Precotto 

Art. 1757*
Assortimento di
mini snack, 4 varietà
Contenuto: ripieno ai funghi champignon,
spinaci e formaggio, pomodoro e
mozzarella, formaggio e prosciutto
Peso 20 g, 160 pz./ct.

0,283 €/pz. · 45,28 €/ct.

Prelievitato 

Art. 4611*
Assortimento di mini hamburger,
2 varietà
Contenuto: mini hamburger con pomodori
e cipolle, mini cheeseburger con carne di
manzo e formaggio. Tutto condito con senape
e ketchup
Peso 30 g, 32 pz./ct.

0,721 €/pz. · 23,07 €/ct.

Precotto 

Art. 6128*
Assortimento di mini quiche, 5 varietà
Contenuto: funghi, aglio e prezzemolo,
formaggio, salmone con aneto, pomodoro,
formaggio caprino e basilico, cavolfiore e
broccoli
Peso 18 g, 125 pz./ct.

0,629 €/pz. · 78,63 €/ct.

Precotto 

Art. 1662*
Tartine „Nuvelle Cuisine“, 8 varietà
Contenuto: tartine „Carpaccio e parmigiano“,

tartine con salmone affumicato, tartine con uova

di trota, tartine con acciughe affumicate, tartine

con gamberetti e salsa di zenzero, tartine con fegato

d'oca e scaglie di cacao, tartine con formaggio

di capra e peperone candito

Peso 380 g, 1 vassoi/Kt.

42,060 €/vassoio · 42,06 €/ct.

Già pronto 

Art. 1843*
Mix di mini torte flambé, 2 varietà
Contenuto: tipo alsaziano con speck e cipolle,
tipo greco con feta e peperoni
Peso 30 g, 90 pz./ct.

0,467 €/pz. · 42,03 €/ct.

Precotto 

NO
VIT

À

NO
VIT

À

Art. 1451*
„Navette“ per cocktail, 4 varietà
Contenuto: mousse di salmone all’aneto,
mousse di anatra all’arancia, formaggio,
aglio e erbe aromatiche, mousse di polpa
di granchio
Peso 600 g, 2 Boxen/ct.

37,500 €/pz. · 75,00 €/ct.

Già pronto 

Art. 1938*
Mix di mini twister salati, 3 varietà
Contenuto: pomodoro-formaggio, crema
al formaggio, spinaci-porro
Peso 55 g, 60 pz./ct.

0,973 €/pz. · 58,38 €/ct.

Prelievitato 

NO
VIT

À

NO
VIT

À



Consegna con

camion congelatore

La consegna di questi articoli avviene

in 5-8 giorni. Ordinate con anticipo!

* A richiesta riceverete ulteriori dettagli sul prodotto e informazioni sui dati

obbligatori da dichiarare (ingredienti, valori nutrizionali, allergeni, preparazione).

È necessario inviare un’email a info@edna.it o telefonare al numero verde 800/ 816 862.

Art. 70254*
Mini cialde „Basic Line“, colorate
Contenuto: neutro, pomodoro,
spinaci, seppia
Peso 3,8 g, 260 pz./ct.

0,165 €/pz. · 42,90 €/ct.

Service World 

Art. 35047*
Mini vol-au-vent „HUG“, 4 varietà
Contenuto: rotondo, triangolare, pesce,
quadrato
92 pz./ct.

0,450 €/pz. · 41,40 €/ct.

Service World 

 per completare il vostro assortimentoArt. 35027*
Mini-tortine neutre, 2 varietà
Peso 4,2 g, 270 pz./ct.

0,260 €/pz. · 70,20 €/ct.

Service World www.edna.it/serviceworldwww.edna.it/serviceworldwww.edna.it/serviceworld

di finissima pasta sfoglia

Disponibile direttamente dal

nostro Partner di zona:

SERVICE- W O RLD

INVIO
GRATIS

Controllati dall'organo autorizzato DE-ÖKO-006

Tutti gli ingredienti utilizzati provengono da

coltivazioni biologiche

Senza esaltatori di sapidità

Senza coloranti ed aromi artificiali
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Tartelettes




