
gusto Classico
con olio extra vergine d’oliva

I Rusticini classici sono un prodotto unico e innovativo, la loro inconfondibile consi-
stenza frollosa  e il loro sapore unico sono dovuti all’ingrediente  più importante che è 
l’olio extra vergine d’oliva. Sono un snack perfetto per ogni momento della giornata, da 
gustare da soli o per accompagnare insalate, antipasti, aperitivi ed altro.
The Rusticini Classic are unique and innovative because of their unmistakable shortcrust consi-
stency and flavour, that only extra virgin olive oil can give. They are the perfect snack to enjoy in 
every moment of the day either alone or with salads, starters, appetisers and other

dal gusto unico ed originale / with a unique and original taste

Rusticini 
Classici / The Rusticini Classic 



Tipologia Scatola / Box model            Espositore / display stand box (dim.  cm: L.24 P. 24 H. 19,5)
Contenuto Scatola / Box Content                                                           14 Confezioni / Packets
Codice EAN / EAN Code                                                                                            8 051566 030019
TMC / DMD                                                                                                                   150 Giorni / Days
Pallettizzazione / Pallet piling up         15 scatole per strato / boxes every layer MAX 5 strati / layer
 

 

Confezione da 150g
150g pack

Tipologia Scatola / Box model            Espositore / display stand box (dim.  cm: L.24 P. 24 H. 19,5)
Contenuto Scatola / Box Content                                                           26 Confezioni / Packets
Codice EAN / EAN Code     40g (50g)                                8 051566 030170 (8 051566 030057)
TMC / DMD                                                                                                                   150 Giorni / Days
Pallettizzazione / Pallet piling up         15 scatole per strato / boxes every layer MAX 5 strati / layer

 
     

Confezione da 40g - 50g
40g - 50g pack

Tipologia Scatola / Box model            Espositore / display stand box (dim.  cm: L.24 P. 24 H. 19,5)
Contenuto Scatola / Box Content                                                             6 Confezioni / Packets
Codice EAN / EAN Code                                                                                          8 051566 030040
TMC / DMD                                                                                                                   150 Giorni / Days
Pallettizzazione / Pallet piling up         15 scatole per strato / boxes every layer MAX 5 strati / layer
 

 

Confezione da 500g
500g pack

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE / Nutritional  values
Valori medi per 100gr di prodotto/Average values per 100 g of product
Energia / Energy                                                                2112Kj
                                                                                               505Kcal
Grassi / Fats                                                                                26gr 
di cui acidi grassi saturi / of which saturated fatty acids                3,4gr
CCarboidrati / Carbohydrates                                              57gr 
di cui zuccheri  / of which sugars                                     1,3gr
Fibre / Fibre                                                                             3,1gr
Proteine / Proteins                                                                 11gr
Sale / Salt                                                                                1,5gr 

INGREDIENTI: Farina di grano tenero tipo "00", 
olio extra vergine di oliva (11%), vino bianco, 
olio di arachide, sale, aroma natuale di rosma-
rino. Può contenere tracce di soia.

INGREDIENTS: WHEAT our type "00", extra virgin 
olive oil (11%), white wine, PEANUT oil, salt, natural 
rosemary avouring. It may contain traces of SOYA.
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