lo snack a tutto tondo
tradizionale, biologico
E GLUTEN FREE

una gamma

COMPLETA

LINEA CLASSICA
CLASSIC LINE

Taralli, tarallini e friselline.
I classici snack Puglia Sapori.
The famous Puglia Sapori snacks.

LINEA BIOLOGICA
ORGANIC LINE

Tarallini. Naturalmente da farine biologiche.
Naturally from organic flours.

LINEA GLUTEN FREE
GLUTEN FREE LINE

Tarallini, Minigrissini, Nuvolette e Crostini.
Buoni anche senza.
Tasty, even without gluten.

LINEA SALUTISTICA
HEALTHY LINE

Buonsani: un equilibrio perfetto
tra bontà e benessere.
Buonsani: a perfect balance between
taste and wellbeing.
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gli snack
al gusto di
PUGLIA

DISCOVER THE APULIAN TASTE
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Coraggio, dedizione e tanta passione per tutto ciò che è
autentico e genuino: sono questi gli ingredienti magici che hanno
caratterizzato la nostra realtà sin dalla sua nascita nel 1992.
Da allora non ci siamo più fermati, impegnandoci costantemente
per coniugare nei nostri snack, dal sapore unico, tutti i valori della
tradizione culinaria della nostra terra. Una terra fatta di paesaggi
mozzafiato, colori vividi e gusti sorprendenti, che vogliamo evocare
con i nostri prodotti.
Nel 2000, per rispondere a una particolare esigenza del mercato,
abbiamo iniziato una nuova avventura inaugurando Re Food, il
nostro stabilimento completamente dedicato alla produzione di
snack senza glutine.

Courage, dedication and passion for whatever is authentic and
genuine: these are the magic ingredients that have distinguished
our company since its launch back in 1992.
Since then we never stopped, and we worked hard to produce
unique snacks that could represent the values of the culinary
tradition of our land: a land made of breathtaking landscapes,
bright colors and astonishing flavors that we wish to evoke with
our products.
In 2000, to answer to a specific market demand, we started a
new adventure in partnership with Re Food, our factory entirely
dedicated to the production of gluten free snacks.

I NOSTRI NUMERI

3 3
linee di

Produzione

Linee di

confezionamento
Tonnellate
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la capacita
produttiva
giornaliera

3 Lines of production | 3 Lines of packaging
Production capacity: 10 Tons a day

7

Linea Classica
taralli e tarallini
CLASSIC LINE
TARALLI AND TARALLINI
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Lo snack pugliese per eccellenza:
è il nostro tarallo, sano e leggero,
formulato nel pieno rispetto
dell’autentica ricetta pugliese.

The quintessential Apulian snack:
it’s our tarallo, tasty and healthy,
produced in full compliance with
the authentic Apulian recipe.
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L I N E A CL AS S ICA

Taralli

10

Olio Extravergine di Oliva
Extravirgin olive oil

250g

C L AS S IC LINE

Semi di Finocchio

100% integrale

Multicereali

Fennel seeds

Wholemeal

Multigrains

250g

250g

250g
11

Cipolla

Peperoncino

Gusto pizza

Onion

Chili pepper

Pizza flavor

250g

250g

250g

L I N E A CL AS S ICA

Tarallini
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Olio Extravergine di Oliva

Semi di Finocchio

Extravirgin olive oil

Fennel seeds

200g

200g

Peperoncino

Gusto Pizza

Chili pepper

Pizza flavor

200g

200g

C L AS S IC LINE

informazioni tecniche
TECHNICAL INFORMATION

BUSTA 250g
Pezzi per cartone / Pieces per box - 12
Colli per strato / Boxes per layer - 12
Strati per pallet / Layers per pallet - 9
N° colli per pallet / Boxes per pallet - 108
Multiplo di ct. per ordine / Boxes order - 12

BUSTA 200g
Pezzi per cartone / Pieces per box - 16
Colli per strato / Boxes per layer - 12
Strati per pallet / Layers per pallet - 9
N° colli per pallet / Boxes per pallet - 108
Multiplo di ct. per ordine / Boxes order - 12

13

Linea Classica
i tarallini gourmet
CLASSIC LINE
GOURMET TARALLINI
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Un’esclusiva linea di tarallini
dai gusti particolari ed accattivanti,
pensati per accontentare
anche i palati più esigenti.

An exclusive line of tarallini
with particular and captivating flavours,
designed to satisfy even
the most demanding consumers.

L I N E A C L AS S ICA

Gourmet
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Cacio e Pepe

Speck e Formaggio

Cheese and Pepper

Speck & Cheese

200g

200g

Patate e Rosmarino

Olive Nere

Potatoes and Rosemary

Black Olives

200g

200g

C L AS S IC LINE

informazioni tecniche
TECHNICAL INFORMATION

BUSTA 200g
Pezzi per cartone / Pieces per box - 16
Colli per strato / Boxes per layer - 12
Strati per pallet / Layers per pallet - 9
N° colli per pallet / Boxes per pallet - 108
Multiplo di ct. per ordine / Boxes order - 12
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Linea Classica
le friselline
CLASSIC LINE
THE FRISELLINE
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Se dici Puglia dici frisella!
La nostra è croccante e versatile,
formulata esclusivamente con olio d’oliva
come vuole la tradizione.

If you say Puglia you say frisella!
Ours is crunchy and versatile,
formulated exclusively with olive oil,
following the traditional Apulian recipe

L I N E A CL AS S ICA

Friselline
Le Friselline sono disponibili nelle versioni integrale e con olio d’oliva:
gustose e ready to eat, sono perfette per accompagnare antipasti e aperitivi
grazie al loro gusto inconfondibile e alla loro fragranza.
The Friselline are available in the wholemeal and olive oil version:
tasty and ready to eat, they are perfect to accompany appetizers and aperitifs
thanks to their unmistakeable flavour and crunchiness.
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Olio di Oliva

Integrali

Olive oil

Wholemeal

200g

200g

C L AS S IC LINE

informazioni tecniche
TECHNICAL INFORMATION

BUSTA 200g
Pezzi per cartone / Pieces per box - 10
Colli per strato / Boxes per layer - 9
Strati per pallet / Layers per pallet - 8
N° colli per pallet / Boxes per pallet - 72
Multiplo di ct. per ordine / Boxes order - 10

21

Linea Classica
i multipack
CLASSIC LINE
MULTIPACK

I tarallini in formato multipack
per portare ovunque tutta la bontà
del tradizionale snack pugliese.
22

The tarallini in multipack format,
to always carry everywhere all the unique flavour
of the traditional Apulian snack

L I N E A CL AS S ICA

Multipack
I nostri Tarallini in formato Multipack sono formulati secondo
tradizione, senza dimenticare la comodità: le pratiche monoporzioni
da 40g sono perfette da portare sempre con sé
o come merenda sana da dare ai bambini per la giusta carica
di gusto ed energia.
The Tarallini in the Multipack packaging are produced according
to tradition, without ever forgetting practicality: the convenient 40g
bags are perfect to carry everywhere or as a healthy and tasty snack
for kids.
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All’interno 10
monoporzioni
da 40g

Disponibili anche in cartone da 40 pezzi per il vending
Also available in 40-pieces case

C L AS S IC LINE

informazioni tecniche
TECHNICAL INFORMATION

MONOPORZIONE 40g
Pezzi per cartone / Pieces per box - 40
Colli per strato / Boxes per layer - 9
Strati per pallet / Layers per pallet - 20
N° colli per pallet / Boxes per pallet - 180
Multiplo di ct. per ordine / Boxes order - 9

MULTIPACK 400g
Pezzi per cartone / Pieces per box - 12
Colli per strato / Boxes per layer - 6
Strati per pallet / Layers per pallet - 8
N° colli per pallet / Boxes per pallet - 48
Multiplo di ct. per ordine / Boxes order - 6
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CL AS S IC LINE

I Saporiti
La tradizione con qualcosa in più:
I Saporiti sono i nuovi multipack aromatizzati disponibili
nelle referenze pomodoro&origano, patate&rosmarino
e olio extravergine di oliva “Terra di Bari D.O.P.”.
Tradition with a twist: I Saporiti are the new flavoured tarallini
in multipack format, available in the tomato&oregano,
potatoes&rosemary and extravirgin olive oil “Terra di Bari P.D.O.” flavourings.
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Pomodoro e Origano

Patate e Rosmarino

Tomato and Oregano

Potatoes and Rosemary

6 x 35g

6 x 35g

L I N E A CL AS S ICA

I Saporiti
I tarallini formulati con olio extravergine di oliva Terra di Bari D.O.P.,
prodotto esclusivamente dalle olive coltivate nel nostro territorio.
The Tarallini formulated with extravirgin olive oil Terra di Bari P.D.O,
produced exclusively from olives grown in our area.
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Olio Extravergine di Oliva “Terra di Bari D.O.P.”
Extravirgin Olive Oil “Terra di Bari P.D.O.”

6 x 35g

C L AS S IC LINE

informazioni tecniche
TECHNICAL INFORMATION

MULTIPACK 210g
Pezzi per cartone / Pieces per box - 16
Colli per strato / Boxes per layer - 6
Strati per pallet / Layers per pallet - 8
N° colli per pallet / Boxes per pallet - 48
Multiplo di ct. per ordine / Boxes order - 6
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La Merenda
puglia la merenda
THE SNACK KIT
PUGLIA LA MERENDA

La merenda genuina e divertente
pensata per i più piccoli.
30

The genuine and fun snack
designed for kids.

L A M E RE NDA

Puglia la merenda
Puglia la Merenda è la sfiziosa merenda combinata pensata per oﬀrire
ai più piccoli uno snack completo e genuino.
Puglia la Merenda is the tasty and healthy snack kit designed
for the little consumers.
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Classica
Classic

S N ACK KIT

informazioni tecniche
TECHNICAL INFORMATION

PUGLIA LA MERENDA
Pezzi per cartone / Pieces per box - 20
Colli per strato / Boxes per layer - 12
Strati per pallet / Layers per pallet - 5
N° colli per pallet / Boxes per pallet - 60
Multiplo di ct. per ordine / Boxes order - 12

+

+
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Linea
Ho.re.ca.
HO.RE.CA. LINE

34

La nostra linea in secchiello
per il canale Ho.re.ca.
Tutta la bontà dei nostri snack
nel formato ideale per bar,
ristoranti e hotel.

Our bucket line for the
Ho.re.ca. channel.
All the flavor of our snacks
in the perfect format for bars,
restaurants and hotels.

L I N E A H O. R E .CA .

Taralli in Secchiello
TARALLI BUCKETS
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Olio Extravergine di Oliva

Gusto Pizza

Cipolla

Extravirgin Olive Oil

Pizza flavor

Onion

800g | 6kg

800g | 6kg

800g | 6kg

Peperoncino

Finocchio

Chili Pepper

Fennel

800g | 6kg

800g | 6kg

H O. R E .CA . LINE

Squik in Secchiello
SQUIK BUCKETS

Olio Extravergine di Oliva

Gusto Pizza

Extravirgin Olive Oil

Pizza flavor

1kg | 6kg

1kg | 6kg

Tarallini in Secchiello
TARALLINI BUCKETS

Olio Extravergine di Oliva
Extravirgin Olive Oil

1kg | 6kg
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L I N E A H O. R E .CA .

informazioni tecniche
TECHNICAL INFORMATION

SECCHIELLO 800g
Pezzi per cartone / Pieces per box - 2
Colli per strato / Boxes per layer - 12
Strati per pallet / Layers per pallet - 9
N° colli per pallet / Boxes per pallet - 108
Multiplo di ct. per ordine / Boxes order - 12

SECCHIELLO 1kg
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Pezzi per cartone / Pieces per box - 2
Colli per strato / Boxes per layer - 12
Strati per pallet / Layers per pallet - 9
N° colli per pallet / Boxes per pallet - 108
Multiplo di ct. per ordine / Boxes order - 12

SECCHIELLO 6kg
Colli per strato / Boxes per layer: 8
Strati per pallet / layers per pallet: 5
N° colli per pallet / boxes per pallet: 40
Multiplo ct. per ordine / boxes order: 8

Linea Salutistica
buonsani
HEALTHY LINE
BUONSANI

40

Buonsani è la linea di tarallini
ricchi di benefici nutrizionali:
un equilibrio perfetto
tra bontà e benessere.

Buonsani is the line of Tarallini
rich in nutritional benefits:
a perfect balance
between taste and wellness.

L I N E A SA LU T ISTICA

Tarallini
I Tarallini con betaglucani da avena aiutano a ridurre il colesterolo nel sangue,
mentre i Tarallini a ridotto contenuto di sale sono perfetti per una dieta iposodica:
non dei semplici snack, ma dei veri e propri alleati dell’organismo.
The Tarallini with oat betaglucans help reduce the cholesterol levels,
while the Tarallini with reduced salt content are perfect for a hyposodic diet:
not just snacks, but real allies to the body!
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Betaglucani da Avena

Ridotto contenuto di Sale

Oat beta glucans

Reduced Salt content

200g

200g

H E A LT H Y LINE

informazioni tecniche
TECHNICAL INFORMATION

ASTUCCIO 200g
Pezzi per cartone / Pieces per box - 9
Colli per strato / Boxes per layer - 12
Strati per pallet / Layers per pallet - 9
N° colli per pallet / Boxes per pallet - 108
Multiplo di ct. per ordine / Boxes order - 12
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Linea
bio
ORGANIC LINE
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Da un’accurata selezione
delle migliori materie prime,
nasce la nostra linea biologica:
nutriente, genuina e naturale.

From a meticolous selection
of the best organic raw materials
is born our organic line:
nutritious, genuine and natural.

L I N E A BIO

Tarallini
L’autentico snack pugliese in versione biologica.
The authentic Apulian snack in organic version.
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Grano duro Cappelli

Olio Extravergine di Oliva

Durum wheat Cappelli

Extravirgin olive oil

200g

200g

Multicereali

Farro

Multigrains

Spelt

200g

200g

O RGA N IC LINE

informazioni tecniche
TECHNICAL INFORMATION

BUSTA 200g
Pezzi per cartone / Pieces per box - 12
Colli per strato / Boxes per layer - 12
Strati per pallet / Layers per pallet - 9
N° colli per pallet / Boxes per pallet - 108
Multiplo di ct. per ordine / Boxes order - 12
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Linea
gluten free
GLUTEN FREE LINE

Gli snack senza glutine, “buoni anche senza”,
pensati per chi, per necessità o per scelta,
predilige una dieta priva di glutine.
I nostri snack gluten free sono disponibili
nel pratico multipack, contenente 6 bustine da 30g,
nell’astuccio da dispensa da 100g
e nell’espositore da banco per farmacie e bar.
48

Our gluten free snacks are also yeast,
egg and dairy free, perfect for anyone who,
by necessity or choice, follows a gluten free diet.
The gluten free snacks are available
in the 6x30g multipack, in the 100g cardboard box
perfect for pantries and in the counter display
for pharmacies and coffee shops.

L I N E A S E N Z A GLUTINE

Tarallini
L’autentico snack pugliese in versione gluten free,
da scoprire in tutte le sue varianti di gusto.
The authentic Apulian snack in gluten free version,
available in a variety of flavorings.
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Olio Extravergine di Oliva

Rosmarino

Pomodoro e Origano

Extravirgin Olive Oil

Rosemary

Tomato and Oregano

6 x 30g

6 x 30g

6 x 30g

Finocchietto

Peperoncino

Cipolla

Fennel

Chili Pepper

Onion

6 x 30g

6 x 30g

6 x 30g

G LU T E N F R E E LINE

Tarallini
Snack integrali, al grano saraceno e con farina di legumi: tre referenze dal sapore unico,
ideali per coloro che desiderano una dieta con più fibre o con più proteine.
Tarallini with whole wheat, with buckwheat and with pulse flour: three snacks with
a unique flavor, ideal for those who want a diet with more fiber or more proteins.
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Integrale

Grano Saraceno

Whole Wheat

Buckwheat

6 x 30g

6 x 30g

Farina di Legumi
Legume Flour

6 x 30g

L I N E A S E N Z A GLUTINE

I Minigrissini e le Nuvolette
Gli snack senza glutine in formati speciali,
ideali per accompagnare salse, zuppe e insalate.
The gluten free snacks in special formats, perfect
to accompany dips, soups and salads.
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Olio Extravergine di Oliva

Olio di Oliva

Extravirgin olive oil

Olive Oil

6 x 30g

6 x 30g

Aglio ed Erba cipollina
Garlic and Chives

6 x 30g

L I N E A G LU T E N F RE E

I Crostini
I crostini sono perfetti da gustare con salse e pâté,
o da consumare durante i pasti come sostitutivi del pane.
The croutons are perfect to taste with sauces and pâtés,
or as bread substitutes during meals.
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Olio di Oliva

Erbe

Olive oil

Herbes

100g

100g

Pomodoro e origano
Tomato and oregano

100g

G LU T E N F R E E LINE

informazioni tecniche
TECHNICAL INFORMATION

MONOPORZIONE 30g
Pezzi per cartone / Pieces per box - 60
Colli per strato / Boxes per layer - 12
Strati per pallet / Layers per pallet - 9
N° colli per pallet / Boxes per pallet - 108
Multiplo di ct. per ordine / Boxes order - 12
Disponibili nelle referenze olio evo e rosmarino
e mini grissino olio.
Also available in the evo oil and rosemary
and evo oil mini breadstick.

ASTUCCI
Pezzi per cartone / Pieces per box - 9
Colli per strato / Boxes per layer - 12
Strati per pallet / Layers per pallet - 9
N° colli per pallet / Boxes per pallet - 108
Multiplo di ct. per ordine / Boxes order - 12

EXPO DA BANCO
Pezzi per cartone / Pieces per display - 12
Colli per strato / Boxes per layer - 30
Strati per pallet / Layers per pallet - 11
N° colli per pallet / Boxes per pallet - 330
Multiplo di ct. per ordine / Boxes order - 11
Disponibili nelle referenze olio evo e mini grissino olio.
Also available in the evo oil and evo oil mini breadstick.
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SU MISURA PER VOI

Interpretiamo

il bisogno

del cliente

We interpret the client’s need

selezioniamo

le migliori

materie prime
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We choose the best raw materials

elaboriamo

la miglior
ricetta

We develop the perfect recipe

dopo accurati

controlli

il prodotto

e pronto per essere

lanciato sul mercato

After thorough checks, the product is
ready to be launched on the market

La nostra struttura, estremamente flessibile, ci ha reso in questi
anni partner di numerosi progetti in Private Label, studiati ad hoc
sulle esigenze del cliente.
• Ogni nuova ricetta nasce da un’idea, da un bisogno di un nostro
cliente o da una particolare richiesta del mercato: analizziamo la
potenzialità della ricetta per realizzare un prodotto che sia quanto
più possibile in linea con le esigenze del nostro cliente.
• Dopo colloqui e scambi di idee con il cliente, selezioniamo i
migliori ingredienti per ottenere un prodotto eccezionale, dalle
elevate caratteristiche nutrizionali.
• Tra le varie ricette elaborate, scegliamo quella più adatta, per
ottenere un primo campione che verrà poi testato nei nostri
laboratori, per garantire il rispetto dei più alti standard qualitativi.
• Sottoponiamo il campione al nostro cliente per raccogliere i
feedback e procedere eventualmente a modifiche, revisioni e
arrivare così al risultato ottimale e al lancio del prodotto.
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In recent years our extremely flexible structure has made us partner
of numerous Private Label projects, specifically tailored to the
customer’s needs.
• Every new recipe is born from an idea, from a need of one of our
customers or from a particular market demand: we analyze the
potential of the recipe to make a product that is in line with the
needs of our client.
• After interviews and exchange of ideas with the client, we select
the best ingredients to obtain an exceptional product with high
nutritional standards.
• Among the various recipes developed, we choose the most suitable
one to get a first sample that will be tested in our laboratories to
make sure that it is compliant to the highest quality standards.
• We submit the sample to our client to collect feedback and, if
necessary, we proceed to changes or revisions to get the best result.

certificazioni
Innovazione, qualità,
TRADIZIONE
CERTIFICATIONS
INNOVATION, QUALITY, TRADITION
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Nel corso degli anni abbiamo ottenuto importanti
certificazioni che testimoniano il nostro costante impegno
nell’oﬀrire prodotti qualitativamente ineccepibili,
formulati seguendo processi produttivi in linea con i
più elevati standard di sicurezza e conformi ai sistemi di
gestione qualità e alla metodologia HACCP.
Over the years we obtained important certifications that
testify our constant commitment in oﬀering products
with unexceptionable quality, formulated following
production processes in full compliance with the highest
safety standards, the quality management systems and
the HACCP methodology.

