
Naturalmente BIO
perché solo la miglior qualità convince

senza latto
sio

  
Art. 187*1

Pane „Bio“ al farro
Dim.: l 23,0 x b 14,0 x h 6,0 cm
Peso: 500 g, 7 pz. / ct.

 già pronto 

senza latto
sio

 
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 „Bio“
•  mini panino al cereali „Bio“
•  mini filoncino „Bio“
Peso: 35 g, 180 pz. / ct.

 già pronto     Suggerimento:

     cuocere per

min.
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  Senza esaltatori di sapidità
  Senza aromi artificiali e coloranti
  Insignito del marchio di qualità  

per prodotti „BIO“
  Ingredienti provenienti da  

coltivazione biologica
  Accertato dall‘istituto di controllo  

di certificazione biologico

vegano

 

senza latto
sio

  
Art. 1161*1

Confezione mista di panini „Bio“, 
3 varietà
Contenuto: • Bpanino „bio“ farmer
 • panino „bio“ rustico
 •  panino „bio“ farmer con 

segale
Peso: 93,3 g, 90 pz. / ct.

 precotto 
 

Art. 1133*1

Mix di mini-panini „Bio“,  
4 varietà
Contenuto: • Panino ai tre cereali  
 • Panini ai semi vari
 • Panini rotondi al sesamo  
 • Panini ai semi di zucca
Peso: 42 g, 180 pz. / ct.

 già pronto     Suggerimento:

     cuocere per

min.

 vegano

 senza latto
sio

Art. 1139*1

Assortimento di pane Bio,  
pretagliato, 3 varietà
Contenuto:   • pane „bio“ segale
   • pane „bio“semi vari
   • pane „bio“ integrale
Peso: 500 g, 15 pz. / ct.

 già pronto 

senza latto
sio

 
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.

 già pronto     Suggerimento:

     cuocere per

min.

Ordinate dal vostro fornitore o direttamente da EDNA!

 La consegna avviene con camion dei surgelati.  

 Senza ulteriore spese di spedizioni e senza ordine minimo. La 
consegna avviene tramite spedizione postale entro 5-8 giorni 
lavorativi.

1Controllato dal controllo biologico DE-ECO-006.

* 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

PRONTI PER PARTIRE CON IL "BIO“


