
gusto Pizza
con olio extra vergine d’oliva

Sfiziosissimi i Rusticini al gusto pizzasono dei ottimi stuzzichini da servire per 
uno snack ma anche per un aperitivo, un buffet o come finger food, da gustare 
così come sono o da accompagnare con salumi, formaggi o salse. Sono ottimi da 
sgranocchiare in ogni occasione, anche i bambini li adoreranno sicuramente.
TThe tasty Rusticini with pizza flavour are perfect munchies to offer as a snack, an appetiser, 
together with finger food, to taste like they are, or to serve with cold pork meat, cheeses or 
sauces. They are perfect to crunch in every occasion, and the children will surely adore 
them.

dal sapore unico / with a unique flavor

Rusticini 
gusto Pizza / The Rusticini with pizza flavour 



Confezione da 120g
120g pack

Confezione da 40g
40g pack

Confezione da 500g
500g pack

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 030095
TMC / DMD                                                                                                                  150 Giorni / Days
Pallettizzazione / Pallet piling up             15 scatole per strato/boxes every layer MAX 5 strati / layers
 

 

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                                                                                           8 051566 030187
TMC / DMD                                                                                                                  150 Giorni / Days
Pallettizzazione / Pallet piling up             15 scatole per strato/boxes every layer MAX 5 strati / layers
 

 

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 030118
TMC / DMD                                                                                                                  150 Giorni / Days
Pallettizzazione / Pallet piling up             15 scatole per strato/boxes every layer MAX 5 strati / layers
 

 

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE / Nutrition Values
Valori medi per 100gr di prodotto/Average values per 100 g of product
Energia / Energy                                                                2094Kj
                                                                                               501Kcal
Grassi / Fats                                                                               25gr 
di cui acidi grassi saturi / of which saturated fatty acids               7,2gr
CCarboidrati / Carbohydrates                                              54gr 
di cui zuccheri  / of which sugars                                     2,9gr
Fibre / Fibre                                                                             3,9gr
Proteine / Proteins                                                                 12gr
Sale / Salt                                                                                2,0gr 

INGREDIENTI: Farina di GRANO tenero tipo "0", 
olio extra vergine di oliva (11%), vino bianco, 
olio di ARACHIDE, sale, aromi (può contenere 
tracce di LATTE E PRODOTTI A BASE DI LATTE), 
aroma naturale di rosmarino.

INGREDIENTS: WHEAT our type "0", extra virgin olive 
oil (11%), white wine, PEANUT oil, salt, avourings (it 
may contain traces of MILK AND MILK-BASED 
PRODUCTS), natural rosemary avouring
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