PULLED PURPLE
Pane congelato : farina di GRANO, LATTE scremato, patate, acqua, lievito, zucchero di canna, GLUTINE
DI GRANO, olio di semi di girasole, sale, BURRO (LATTE), emulsionanti (E471-E472-E481), conservanti

(E282), stabilizzanti (e412), antiossidante (E300), coloranti (E160b- E100), semi di SESAMO, enzimi; Pulled

pork: carne suina, salsa pulled (peperoni, SALSA DI SOIA,, acqua, SOIA, FRUMENTO, sale), salsa siracha
(peperoncino, zucchero, sale, aceto distillato,conservante E202, conservante E222, BISOLFITO DI SODIO,
addensante E415. Contiene SOLFITO). Melassa (zucchero di canna grezzo), SALSA DI PESCE ( estratto di
ALICI, sale, zucchero, olio di SESAMO, paprika, aglio); Cavolo
vino, antiossidante e224, SOLFITI); Cetrioli

acetato: cavolo viola, aceto di vino bianco (

acetati: cetrioli, acqua, aceto di vino, sale, zucchero, potrebbe
contenere tracce di SENAPE ; Salsa yogurt: Y
 ogurt greco bianco ( LATTE, fermenti lattici vivi), cetrioli);
Lattuga

PULLED SPICY:
Pane congelato : farina di GRANO, LATTE scremato, patate, acqua, lievito, zucchero di canna, GLUTINE
DI GRANO, olio di semi di girasole, sale, BURRO (LATTE), emulsionanti (E471-E472-E481), conservanti

(E282), stabilizzanti (e412), antiossidante (E300), coloranti (E160b- E100), semi di SESAMO, enzimi; Pulled

pork: carne suina, salsa pulled (peperoni, SALSA DI SOIA,, acqua, SOIA, FRUMENTO, sale), salsa siracha
(peperoncino, zucchero, sale, aceto distillato,conservante E202, conservante E222, BISOLFITO DI SODIO,
addensante E415. Contiene SOLFITO). Melassa (zucchero di canna grezzo), SALSA DI PESCE ( estratto di
ALICI, sale, zucchero, olio di SESAMO, paprika, aglio) ; Avocado;

spicy lemon: Olio di oliva, peperoncino in polvere, pepe nero.

Jalapeño; Coriandolo; Salsa

SOLO PORK
Pane congelato : farina di GRANO, LATTE scremato, patate, acqua, lievito, zucchero di canna, GLUTINE
DI GRANO, olio di semi di girasole, sale, BURRO (LATTE), emulsionanti (E471-E472-E481), conservanti

(E282), stabilizzanti (e412), antiossidante (E300), coloranti (E160b- E100), semi di SESAMO, enzimi; Pulled

pork: carne suina, salsa pulled (peperoni, SALSA DI SOIA,, acqua, SOIA, FRUMENTO, sale), salsa siracha
(peperoncino, zucchero, sale, aceto distillato,conservante E202, conservante E222, BISOLFITO DI SODIO,
addensante E415. Contiene SOLFITO). Melassa (zucchero di canna grezzo), SALSA DI PESCE ( estratto di
ALICI, sale, zucchero, olio di SESAMO, paprika, aglio); Lattuga

PULLED CLASSIC
Pane congelato : farina di GRANO, LATTE scremato, patate, acqua, lievito, zucchero di canna, GLUTINE
DI GRANO, olio di semi di girasole, sale, BURRO (LATTE), emulsionanti (E471-E472-E481), conservanti

(E282), stabilizzanti (e412), antiossidante (E300), coloranti (E160b- E100), semi di SESAMO, enzimi; Pulled

pork: carne suina, salsa pulled (peperoni, SALSA DI SOIA,, acqua, SOIA, FRUMENTO, sale), salsa sriracha
(peperoncino, zucchero, sale, aceto distillato,conservante E202, conservante E222, BISOLFITO DI SODIO,
addensante E415. Contiene SOLFITO). Melassa (zucchero di canna grezzo), SALSA DI PESCE ( estratto di

ALICI, sale, zucchero, olio di SESAMO, paprika, aglio); Coleslaw: cavolo bianco, cavolo rosso, salsa coleslaw
(maionese [ acqua, amido, TUORLO D’UOVO pastorizzato, aceto, sale, zucchero, succo di limone concentrato,
conservante sorbato di potassio,acidificante acido citrico, addensanti, antiossidante E385, colorante
beta-carotene. Può contenere tracce di SENAPE], Yogurt greco bianco [ LATTE, fermenti lattici vivi], SENAPE,
zucchero, sale, pepe nero, aceto di vino bianco [ vino, antiossidante e224, SOLFITI]

PULLED BBQ
Pane congelato : farina di GRANO, LATTE scremato, patate, acqua, lievito, zucchero di canna, GLUTINE
DI GRANO, olio di semi di girasole, sale, BURRO (LATTE), emulsionanti (E471-E472-E481), conservanti

(E282), stabilizzanti (e412), antiossidante (E300), coloranti (E160b- E100), semi di SESAMO, enzimi; Pulled

pork: carne suina, salsa pulled (peperoni, SALSA DI SOIA,, acqua, SOIA, FRUMENTO, sale), salsa siracha
(peperoncino, zucchero, sale, aceto distillato,conservante E202, conservante E222, BISOLFITO DI SODIO,
addensante E415. Contiene SOLFITO). Melassa (zucchero di canna grezzo), SALSA DI PESCE ( estratto di
ALICI, sale, zucchero, olio di SESAMO, paprika, aglio); Cetrioli

acetati: cetrioli, acqua, aceto di vino, sale,
zucchero, potrebbe contenere tracce di SENAPE; Crispy onion: cipolle,olio di palma, farina di GRANO

saraceno, sale. BBQ: semi concentrato di pomodoro, aceto, zucchero, acqua, sale, amido modificato, melassa,
aroma di affumicato, spezie, aroma naturale, estratto di erbe aromatiche ( contiene SEDANO), aroma,
addensante:gomma di xanthan

PULLED CHEDDAR
Pane congelato : farina di GRANO, LATTE scremato, patate, acqua, lievito, zucchero di canna, GLUTINE
DI GRANO, olio di semi di girasole, sale, BURRO (LATTE), emulsionanti (E471-E472-E481), conservanti

(E282), stabilizzanti (e412), antiossidante (E300), coloranti (E160b- E100), semi di SESAMO, enzimi; Pulled

pork: carne suina, salsa pulled (peperoni, SALSA DI SOIA,, acqua, SOIA, FRUMENTO, sale), salsa siracha
(peperoncino, zucchero, sale, aceto distillato,conservante E202, conservante E222, BISOLFITO DI SODIO,
addensante E415. Contiene SOLFITO). Melassa (zucchero di canna grezzo), SALSA DI PESCE ( estratto di

ALICI, sale, zucchero, olio di SESAMO, paprika, aglio); Cheddar: F
 ormaggio Cheddar (61%) (LATTE) Acqua,
Burro (LATTE), Sali di fusione (E331,E339), LATTE scremato in polvere, siero di LATTE in polvere, Aroma di
formaggio naturale(LATTE), Sale da cucina, Conservante (E200), Colore (E160a, E160c), Agente di
separazione: lecitina di girasole; Lattuga

PULLED SPECIAL
Pane congelato : farina di GRANO, LATTE scremato, patate, acqua, lievito, zucchero di canna, GLUTINE
DI GRANO, olio di semi di girasole, sale, BURRO (LATTE), emulsionanti (E471-E472-E481), conservanti

(E282), stabilizzanti (e412), antiossidante (E300), coloranti (E160b- E100), semi di SESAMO, enzimi; Pulled

pork: carne suina, salsa pulled (peperoni, SALSA DI SOIA,, acqua, SOIA, FRUMENTO, sale), salsa siracha
(peperoncino, zucchero, sale, aceto distillato,conservante E202, conservante E222, BISOLFITO DI SODIO,
addensante E415. Contiene SOLFITO). Melassa (zucchero di canna grezzo), SALSA DI PESCE ( estratto di

ALICI, sale, zucchero, olio di SESAMO, paprika, aglio); Bacon: P
 ancetta di suino, Sale, Antiossidante (E301),
Conservante (E250); Cipolla

caramellata: Cipolla,Zucchero,Sale,Pepe,Aceto ( vino, antiossidante e224,

SOLFITI); Lattuga; BBQ: semi concentrato di pomodoro, aceto, zucchero, acqua, sale, amido modificato,
melassa, aroma di affumicato, spezie, aroma naturale, estratto di erbe aromatiche ( contiene SEDANO), aroma,
addensante:gomma di xanthan

MEX BURRITO
Tortillas: farina di GRANO, acqua, grasso vegetale, stabilizzanti, sale, destrosio, emulsionanti, agenti
lievitanti, semolino di riso, correttori di acidità, conservanti, agenti di trattamento della farina. Pulled pork:
carne suina, salsa pulled (peperoni, SALSA DI SOIA,, acqua, SOIA, FRUMENTO, sale), salsa siracha
(peperoncino, zucchero, sale, aceto distillato,conservante E202, conservante E222, BISOLFITO DI SODIO,

addensante E415. Contiene SOLFITO). Melassa (zucchero di canna grezzo), SALSA DI PESCE ( estratto di
ALICI, sale, zucchero, olio di SESAMO, paprika, aglio); Riso

basmati; fagioli rossi (fagioli, acqua, sale);
*pico de gallo ( pomodori ramati, cipolla rossa, lime, sale, pepe nero, coriandolo, olio d’oliva); panna
acida (PANNA, fermenti lattici); guacamole ( avocado, lime , pepe nero, pico de gallo*); lattuga

SPECIAL BURRITO
Tortillas: farina di GRANO, acqua, grasso vegetale, stabilizzanti, sale, destrosio, emulsionanti, agenti
lievitanti, semolino di riso, correttori di acidità, conservanti, agenti di trattamento della farina. Pulled pork:

carne suina, salsa pulled (peperoni, SALSA DI SOIA,, acqua, SOIA, FRUMENTO, sale), salsa siracha
(peperoncino, zucchero, sale, aceto distillato,conservante E202, conservante E222, BISOLFITO DI SODIO,
addensante E415. Contiene SOLFITO). Melassa (zucchero di canna grezzo), SALSA DI PESCE ( estratto di

ALICI, sale, zucchero, olio di SESAMO, paprika, aglio); Riso basmati; Cheddar: Formaggio Cheddar
(61%) (LATTE) Acqua, Burro (LATTE), Sali di fusione (E331,E339), LATTE scremato in polvere, siero di LATTE
in polvere, Aroma di formaggio naturale(LATTE), Sale da cucina, Conservante (E200), Colore (E160a, E160c),
Agente di separazione: lecitina di girasole; Cipolla

caramellata: Cipolla,Zucchero,Sale,Pepe,Aceto ( vino,

antiossidante e224, SOLFITI); Lattuga;  B
 acon: P
 ancetta di suino, Sale, Antiossidante (E301), Conservante
(E250); BBQ: semi concentrato di pomodoro, aceto, zucchero, acqua, sale, amido modificato, melassa, aroma
di affumicato, spezie, aroma naturale, estratto di erbe aromatiche ( contiene SEDANO), aroma,
addensante:gomma di xanthan

SPICY BURRITO
Tortillas farina di GRANO, acqua, grasso vegetale, stabilizzanti, sale, destrosio, emulsionanti, agenti lievitanti,
semolino di riso, correttori di acidità, conservanti, agenti di trattamento della farina Pulled pork: carne suina,

salsa pulled (peperoni, SALSA DI SOIA,, acqua, SOIA, FRUMENTO, sale), salsa sriracha (peperoncino,
zucchero, sale, aceto distillato,conservante E202, conservante E222, BISOLFITO DI SODIO, addensante E415.
Contiene SOLFITO). Melassa (zucchero di canna grezzo), SALSA DI PESCE ( estratto di ALICI, sale, zucchero,

basmati; jalapeno;  *pico de gallo ( pomodori ramati, cipolla
rossa, lime, sale, pepe nero, coriandolo, olio d’oliva); panna acida (PANNA, fermenti lattici); Salsa spicy
lemon: O
 lio di oliva, peperoncino in polvere, pepe nero.
olio di SESAMO, paprika, aglio); Riso

CHEESY PULLED TOAST
Pane: farina di GRANO tipo 0, acqua, farina di SEGALE, semi di girasole, olio di girasole, glutine di

FRUMENTO, semi di SESAMO, semi di lino, destrosio, lievito, lievito madre di SEGALE, sale, estratto di malto

D’ORZO; Pulled pork: carne suina, salsa pulled (peperoni, SALSA DI SOIA,, acqua, SOIA, FRUMENTO,
sale), salsa sriracha (peperoncino, zucchero, sale, aceto distillato,conservante E202, conservante E222,
BISOLFITO DI SODIO, addensante E415. Contiene SOLFITO). Melassa (zucchero di canna grezzo), SALSA DI
PESCE ( estratto di ALICI, sale, zucchero, olio di SESAMO, paprika, aglio); Cheddar: Formaggio Cheddar
(61%) (LATTE) Acqua, Burro (LATTE), Sali di fusione (E331,E339), LATTE scremato in polvere, siero di LATTE
in polvere, Aroma di formaggio naturale(LATTE), Sale da cucina, Conservante (E200), Colore (E160a, E160c),
Agente di separazione: lecitina di girasole; Cipolla

caramellata: Cipolla,Zucchero,Sale,Pepe,Aceto ( vino,

antiossidante e224, SOLFITI);  B
 acon: P
 ancetta di suino, Sale, Antiossidante (E301), Conservante (E250);

BBQ: semi concentrato di pomodoro, aceto, zucchero, acqua, sale, amido modificato, melassa, aroma di

affumicato, spezie, aroma naturale, estratto di erbe aromatiche ( contiene SEDANO), aroma, addensante:gomma
di xanthan

SPECIAL PULLED TOAST
Pane: farina di GRANO tipo 0, acqua, farina di SEGALE, semi di girasole, olio di girasole, glutine di

FRUMENTO, semi di SESAMO, semi di lino, destrosio, lievito, lievito madre di SEGALE, sale, estratto di malto
D’ORZO; Pulled

pork: carne suina, salsa pulled (peperoni, SALSA DI SOIA,, acqua, SOIA, FRUMENTO,

sale), salsa sriracha (peperoncino, zucchero, sale, aceto distillato,conservante E202, conservante E222,
BISOLFITO DI SODIO, addensante E415. Contiene SOLFITO). Melassa (zucchero di canna grezzo), SALSA DI
PESCE ( estratto di ALICI, sale, zucchero, olio di SESAMO, paprika, aglio); Cheddar: F
 ormaggio Cheddar

(61%) (LATTE) Acqua, Burro (LATTE), Sali di fusione (E331,E339), LATTE scremato in polvere, siero di LATTE
in polvere, Aroma di formaggio naturale(LATTE), Sale da cucina, Conservante (E200), Colore (E160a, E160c),
Agente di separazione: lecitina di girasole; Cipolla

caramellata: Cipolla,Zucchero,Sale,Pepe,Aceto ( vino,

antiossidante e224, SOLFITI);  B
 acon: P
 ancetta di suino, Sale, Antiossidante (E301), Conservante (E250);

BBQ: semi concentrato di pomodoro, aceto, zucchero, acqua, sale, amido modificato, melassa, aroma di

affumicato, spezie, aroma naturale, estratto di erbe aromatiche ( contiene SEDANO), aroma, addensante:gomma
di xanthan

COLESLAW
Cavolo bianco, cavolo rosso, salsa coleslaw (maionese [ acqua, amido, TUORLO D’UOVO pastorizzato, aceto,
sale, zucchero, succo di limone concentrato, conservante sorbato di potassio,acidificante acido citrico,
addensanti, antiossidante E385, colorante beta-carotene. Può contenere tracce di SENAPE], Yogurt greco
bianco [ LATTE, fermenti lattici vivi], SENAPE, zucchero, sale, pepe nero, aceto di vino bianco [ vino,
antiossidante e224, SOLFITI]

FRENCH FRIES (surgelate)
Patate, copertura (amido di patate,, farina di riso, sale, agenti lievitanti, (E450-E500), addensante (E415), estratti
di spezie (curcuma), destrosio), olio di girasole

PATATE DOLCI (surgelate)
Patate dolci, copertura ( amido di patate, zucchero, farina di riso, amido di mais , destrina, sale, agenti lievitanti,
(E450-E500), coloranti (E160C,E100), addensante (E415)); olio di colza.

ANELLI DI CIPOLLA (surgelate)
Cipolle, PANGRATTATO, olio di girasole, amido di FRUMENTO, farina di frumento, agente gelificante, destrosio,
sale, zucchero, acqua. CONTIENE GLUTINE.

How I Met Your Burger
IL MIGLIORE HAMBURGER DI NEW YORK
Pane congelato: Farina di grano tenero tipo “0”(GLUTINE), Acqua, Zucchero,, Lievito, Olio di Girasole
(antiossidante: estratto di rosmarino), Semi di SESAMO, Sale, Emulsionante E472e, farina di
FRUMENTO); Lievito secco disattivato, Antiossidanti: E300. Può contenere SOIA.

Lattuga: Lattuga
Pomodoro: Pomodoro
Carne fresca in sottovuoto: Carne di bovino in sottovuoto
Cheddar: Formaggio Cheddar (61%) (LATTE) Acqua, Burro (LATTE), Sali di fusione (E331,E339), LATTE
scremato in polvere, siero di LATTE in polvere, Aroma di formaggio naturale(LATTE), Sale da
cucina, Conservante (E200), Colore (E160a, E160c), Agente di separazione: lecitina di girasole
Cipolla caramellata: Cipolla,Zucchero,Sale,Pepe,aceto di vino bianco ( vino, antiossidante e224, SOLFITI)
Bacon: Pancetta di suino, Sale, Antiossidante (E301), Conservante (E250)

Salsa BBQ: Semiconcentrato di pomodoro, Aceto, Zucchero, Acqua, Sale, Amido modificato, Melassa, Aroma
di affumicato, Spezie, Aroma naturale, Estratto di erbe Aromatiche (SEDANO), Aroma addensante: gomma di
xanthan.

CHIAMATEMI SWARLEY
Pane congelato: Farina di grano tenero tipo “0”(GLUTINE), Acqua, Zucchero,, Lievito, Olio di Girasole
(antiossidante: estratto di rosmarino), Semi di SESAMO, Sale, Emulsionante E472e, farina di
FRUMENTO); Lievito secco disattivato, Antiossidanti: E300. Può contenere SOIA.

Lattuga: Lattuga
Pomodoro: Pomodoro
Carne fresca in sottovuoto: Carne di bovino in sottovuoto
Cheddar: Formaggio Cheddar (61%) (LATTE) Acqua, Burro (LATTE), Sali di fusione (E331,E339), LATTE

scremato in polvere, siero di LATTE in polvere, Aroma di formaggio naturale(LATTE), Sale da
cucina, Conservante (E200), Colore (E160a, E160c), Agente di separazione: lecitina di girasole
Salsa Cheddar: Miscela di formaggio Cheddar (LATTE), LATTE scremato, Acqua, Maltodestrina, Fosfato di
sodio, Panna (LATTE), Amido di mais, Sale, Miscela di aromatizzanti naturali tra questi olio di SOIA.

Senape al Miele: Acqua, Semi di SENAPE, Aceto di vino,Sale, Zucchero, Spezie, Acido lattico, UOVA e
SOLFITI, Miele.

LO SCHIAFFONE
Pane congelato: Farina di grano tenero tipo “0”(GLUTINE), Acqua, Zucchero,, Lievito, Olio di Girasole
(antiossidante: estratto di rosmarino), Semi di SESAMO, Sale, Emulsionante E472e, farina di
FRUMENTO); Lievito secco disattivato, Antiossidanti: E300. Può contenere SOIA.

Lattuga: Lattuga
Pomodoro: Pomodoro
Carne fresca in sottovuoto: Carne di bovino in sottovuoto

Cheddar: Formaggio Cheddar (61%) (LATTE) Acqua, Burro (LATTE), Sali di fusione (E331,E339), LATTE
scremato in polvere, siero di LATTE in polvere, Aroma di formaggio naturale(LATTE), Sale da
cucina, Conservante (E200), Colore (E160a, E160c), Agente di separazione: lecitina di girasole
Jalapeno: Jalapeno

Tabasco: Aceto, Jalapeno, Acqua, Sale, Amido di mais, gomma di xantano, acido ascorbico.

Il BLITZ
Pane congelato: Farina di grano tenero tipo “0”(GLUTINE), Acqua, Zucchero,, Lievito, Olio di Girasole
(antiossidante: estratto di rosmarino), Semi di SESAMO, Sale, Emulsionante E472e, farina di
FRUMENTO); Lievito secco disattivato, Antiossidanti: E300. Può contenere SOIA.

Lattuga: Lattuga
Pomodoro: Pomodoro
Cetriolo: Cetriolo
Carne fresca in sottovuoto: Carne di bovino in sottovuoto
Feta: Latte, Sale, Caglio, Fermenti lattici
Salsa Yogurt: Latte, Fermenti Lattici, Cetrioli

IL LORENZO
Pane congelato: Farina di grano tenero tipo “0”(GLUTINE), Acqua, Zucchero,, Lievito, Olio di Girasole
(antiossidante: estratto di rosmarino), Semi di SESAMO, Sale, Emulsionante E472e, farina di
FRUMENTO); Lievito secco disattivato, Antiossidanti: E300. Può contenere SOIA.

Pomodoro: Pomodoro
Guacamole: Avocado, Sale, Pepe, Olio di Oliva
Carne in sottovuoto: Battuta in sottovuoto
Granella di Pistacchi: Pistacchi (FRUTTA SECCA A GUSCIO)

ROBIN
Pane congelato: Farina di grano tenero tipo “0”(GLUTINE), Acqua, Zucchero,, Lievito, Olio di Girasole
(antiossidante: estratto di rosmarino), Semi di SESAMO, Sale, Emulsionante E472e, farina di
FRUMENTO); Lievito secco disattivato, Antiossidanti: E300. Può contenere SOIA.

Lattuga: Lattuga
Pomodoro: Pomodoro
Carne in sottovuoto: Battuta in sottovuoto
Cheddar: Formaggio Cheddar (61%) (LATTE) Acqua, Burro (LATTE), Sali di fusione (E331,E339), LATTE
scremato in polvere, siero di LATTE in polvere, Aroma di formaggio naturale(LATTE), Sale da
cucina, Conservante (E200), Colore (E160a, E160c), Agente di separazione: lecitina di girasole

Bacon: Pancetta di suino, Sale, Antiossidante (E301), Conservante (E250)
Soy Maio: Salsa di SOIA, Maionese (acqua, amido, TUORLO D’UOVO pastorizzato, aceto, sale, zucchero,

succo di limone concentrato, conservante sorbato di potassio,acidificante acido citrico, addensanti, antiossidante
E385, colorante beta-carotene. Può contenere tracce di SENAPE)

IL GIUDICE
Pane congelato: Farina di grano tenero tipo “0”(GLUTINE), Acqua, Zucchero,, Lievito, Olio di Girasole
(antiossidante: estratto di rosmarino), Semi di SESAMO, Sale, Emulsionante E472e, farina di
FRUMENTO); Lievito secco disattivato, Antiossidanti: E300. Può contenere SOIA.

Pomodoro: Pomodoro
Cheddar: F
 ormaggio Cheddar (61%) (LATTE) Acqua, Burro (LATTE), Sali di fusione (E331,E339), LATTE
scremato in polvere, siero di LATTE in polvere, Aroma di formaggio naturale(LATTE), Sale da
cucina, Conservante (E200), Colore (E160a, E160c), Agente di separazione: lecitina di girasole
Bacon: Pancetta di suino, Sale, Antiossidante (E301), Conservante (E250)

Pollo: Carne di Pollo, Acqua, Cornflakes( Mais, Zucchero, Estratto di MALTO D’ORZO),oli vegetali, FARINA DI
FRUMENTO, SEMOLA DI GRANO DURO, Amido, GLUTINE DI FRUMENTO, Spezie, Agenti lievitanti,
Destrosio, Estratto di lievito.
Soy Maio: Salsa di SOIA, Maionese (acqua, amido, TUORLO D’UOVO pastorizzato, aceto, sale, zucchero,

succo di limone concentrato, conservante sorbato di potassio,acidificante acido citrico, addensanti, antiossidante
E385, colorante beta-carotene. Può contenere tracce di SENAPE)

LEGENDARY
Pane congelato: Farina di grano tenero tipo “0”(GLUTINE), Acqua, Zucchero,, Lievito, Olio di Girasole
(antiossidante: estratto di rosmarino), Semi di SESAMO, Sale, Emulsionante E472e, farina di
FRUMENTO); Lievito secco disattivato, Antiossidanti: E300. Può contenere SOIA.

Pollo: Carne di Pollo, Acqua, Cornflakes( Mais, Zucchero, Estratto di MALTO D’ORZO),oli vegetali, FARINA DI
FRUMENTO, SEMOLA DI GRANO DURO, Amido, GLUTINE DI FRUMENTO, Spezie, Agenti lievitanti,
Destrosio, Estratto di lievito.

Lattuga: Lattuga
Cheddar: Formaggio Cheddar (61%) (LATTE) Acqua, Burro (LATTE), Sali di fusione (E331,E339), LATTE
scremato in polvere, siero di LATTE in polvere, Aroma di formaggio naturale(LATTE), Sale da
cucina, Conservante (E200), Colore (E160a, E160c), Agente di separazione: lecitina di girasole

Cipolla caramellata: Cipolla,Zucchero,Sale,Pepe,aceto di vino bianco ( vino, antiossidante e224, SOLFITI)
Soy Maio: Salsa di SOIA, Maionese (acqua, amido, TUORLO D’UOVO pastorizzato, aceto, sale, zucchero,

succo di limone concentrato, conservante sorbato di potassio,acidificante acido citrico, addensanti, antiossidante
E385, colorante beta-carotene. Può contenere tracce di SENAPE)

COLESLAW
Cavolo bianco, cavolo rosso, salsa coleslaw (maionese [ acqua, amido, TUORLO D’UOVO pastorizzato, aceto,
sale, zucchero, succo di limone concentrato, conservante sorbato di potassio,acidificante acido citrico,
addensanti, antiossidante E385, colorante beta-carotene. Può contenere tracce di SENAPE], Yogurt greco
bianco [ LATTE, fermenti lattici vivi], SENAPE, zucchero, sale, pepe nero, aceto di vino bianco [ vino,
antiossidante e224, SOLFITI]

FRENCH FRIES (surgelate)
Patate, copertura (amido di patate,, farina di riso, sale, agenti lievitanti, (E450-E500), addensante (E415), estratti di
spezie (curcuma), destrosio), olio di girasole

PATATE DOLCI (surgelate)
Patate dolci, copertura ( amido di patate, zucchero, farina di riso, amido di mais , destrina, sale, agenti lievitanti,
(E450-E500), coloranti (E160C,E100), addensante (E415)); olio di colza.

ANELLI DI CIPOLLA (surgelate)
Cipolle, PANGRATTATO, olio di girasole, amido di FRUMENTO, farina di frumento, agente gelificante, destrosio,
sale, zucchero, acqua. CONTIENE GLUTINE.

EL PULLED BURRITO
Tortillas: farina di GRANO, acqua, grasso vegetale, stabilizzanti, sale, destrosio,
agenti lievitanti, semolino di riso, correttori di acidità, conservanti, agenti di
farina
Riso: Riso Basmati

emulsionanti,
trattamento della

Pulled

Pork:carne suina, salsa pulled (peperoni, SALSA DI SOIA,, acqua, SOIA, FRUMENTO,
sale), salsa sriracha (peperoncino, zucchero, sale, aceto distillato,conservante E202, conservante E222,
BISOLFITO DI SODIO, addensante E415. Contiene SOLFITO). Melassa (zucchero di canna grezzo),
SALSA DI PESCE ( estratto di ALICI, sale, zucchero, olio di SESAMO, paprika, aglio)
Fagioli: Acqua, Fagioli, Sale

Pico de Gallo: Pomodoro, Cipolla, Lime, Sale, Olio di Oliva, Pepe
Guacamole: Avocado, Sale, Pepe, Olio di Oliva, Pomodorini, Cipolla rossa, LimePanna Acida: PANNA,
Fermenti Lattici
Lattuga: Lattuga

EL CHILLI BURRITO
Tortillas: farina di GRANO, acqua, grasso vegetale, stabilizzanti, sale, destrosio, emulsionanti, agenti lievitanti,
semolino di riso, correttori di acidità, conservanti, agenti di trattamento della farina
Riso: Riso Basmati

Chilli: Acqua, Fagioli neri, Carne Bovina, Polpa di Pomodoro, Peperoni, Carne Suina, SEDANO, Carota,

Cipolla, Vino Rosso (SOLFITI), Olio di Oliva, Concentrato di Pomodoro, Sale, Peperoncino, Paprika, Cumino,
Pepe, Zucchero, Alloro, Salvia, Rosmarino, Aglio, Basilico.

Fagioli: Acqua, Fagioli, Sale
Cheddar: Formaggio Cheddar (61%) (LATTE) Acqua, Burro (LATTE), Sali di fusione (E331,E339), LATTE
scremato in polvere, siero di LATTE in polvere, Aroma di formaggio naturale(LATTE), Sale da
cucina, Conservante (E200), Colore (E160a, E160c), Agente di separazione: lecitina di girasole
Pico de Gallo: Pomodoro Ramato, Cipolla Rossa, Coriandolo, Lime, Sale, Olio di Oliva, Pepe

Guacamole: Avocado, Sale, Pepe, Olio di Oliva, Pomodorini, Cipolla rossa, Lime
Panna Acida: PANNA, Fermenti Lattici
Lattuga: Lattuga

EL POLLO BURRITO
Tortillas: farina di GRANO, acqua, grasso vegetale, stabilizzanti, sale, destrosio, emulsionanti, agenti lievitanti,
semolino di riso, correttori di acidità, conservanti, agenti di trattamento della farina
Riso: Riso Basmati

Pollo: Petto di Pollo, Succo di limone, Amido di Patata, Sale, Destrosio, Addensanti (Carragenine), Zucchero
Caramellato, Aromi, GLUTINE, LATTE, UOVA
Cheddar: Formaggio Cheddar (61%) (LATTE) Acqua, Burro (LATTE), Sali di fusione (E331,E339), LATTE
scremato in polvere, siero di LATTE in polvere, Aroma di formaggio naturale(LATTE), Sale da
cucina, Conservante (E200), Colore (E160a, E160c), Agente di separazione: lecitina di girasole
Pico de Gallo: Pomodoro Ramato, Cipolla Rossa, Coriandolo, Lime, Sale, Olio di Oliva, Pepe

Guacamole: Avocado, Sale, Pepe, Olio di Oliva, Pomodorini, Cipolla rossa, Lime
Panna Acida: PANNA, Fermenti Lattici
Lattuga: Lattuga

EL CHORIZO BURRITO
Tortillas: farina di GRANO, acqua, grasso vegetale, stabilizzanti, sale, destrosio, emulsionanti, agenti lievitanti,
semolino di riso, correttori di acidità, conservanti, agenti di trattamento della farina

Riso: Riso Basmati

Chorizo: Carne Suina, Paprika, Sale, Pepe, Spezie
Peperoni sott'aceto: Peperoni, Acqua,Sale, aceto di vino bianco ( vino, antiossidante e224, SOLFITI)
Cheddar: Formaggio Cheddar (61%) (LATTE) Acqua, Burro (LATTE), Sali di fusione (E331,E339), LATTE
scremato in polvere, siero di LATTE in polvere, Aroma di formaggio naturale(LATTE), Sale da cucina,
Conservante (E200), Colore (E160a, E160c), Agente di separazione: lecitina di girasole
Panna Acida: PANNA, Fermenti Lattici

Lattuga: Lattuga

EL VEGGY BURRITO
Tortillas: farina di GRANO, acqua, grasso vegetale, stabilizzanti, sale, destrosio, emulsionanti,
agenti lievitanti, semolino di riso, correttori di acidità, conservanti, agenti di trattamento della farina
Riso: Riso Basmati

Tofu: Acqua, Semi di SOIA, Coagulante (cloruro di Magnesio),

ARACHIDI,GRANO,SESAMO,

SENAPE, SOLFITO, SEDANO, FRUTTA A GUSCIO

Fagioli: Acqua, Fagioli, Sale
Pico de Gallo: Pomodoro Ramato, Cipolla Rossa, Coriandolo, Lime, Sale, Olio di Oliva, Pepe
Guacamole: Avocado, Sale, Pepe, Olio di Oliva, Pomodorini, Cipolla rossa, Lime
Salsa Chili: Passata di pomodoro,Peperonchini chipotle, Zucchero, cipolle, aceto di vino bianco ( vino,
antiossidante e224, SOLFITI), Sale, Olio di Canola, Aglio, Spezie, Paprika
Lattuga: Lattuga

TACO DE POLLO
Tortillas: farina di GRANO, acqua, grasso vegetale, stabilizzanti, sale, destrosio, emulsionanti,
agenti lievitanti, semolino di riso, correttori di acidità, conservanti, agenti di trattamento della farina

Lattuga: Lattuga
Pollo: P
 etto di Pollo, Succo di limone, Amido di Patata, Sale, Destrosio, Addensanti (Carragenine), Zucchero
Caramellato, Aromi, GLUTINE, LATTE, UOVA
Carote: Carote

Fagioli: Acqua, Fagioli, Sale
Cavolo Acetato: Cavolo viola, aceto di vino bianco ( vino, antiossidante e224, SOLFITI)
Salsa Yogurt: Yogurt greco bianco ( LATTE, fermenti lattici vivi),
cetrioli) Arachidi: A
 RACHIDI

TACO DE CHILLI
Tortillas: farina di GRANO, acqua, grasso vegetale, stabilizzanti, sale, destrosio, emulsionanti,
agenti lievitanti, semolino di riso, correttori di acidità, conservanti, agenti di trattamento della farina

Lattuga: Lattuga
Chilli: A
 cqua, Fagioli neri, Carne Bovina, Polpa di Pomodoro, Peperoni, Carne Suina, SEDANO, Carota,

Cipolla, Vino Rosso (SOLFITI), Olio di Oliva, Concentrato di Pomodoro, Sale, Peperoncino, Paprika, Cumino,
Pepe, Zucchero, Alloro, Salvia, Rosmarino, Aglio, Basilico.
Pico de Gallo: Pomodoro Ramato, Cipolla Rossa, Coriandolo, Lime, Sale, Olio di Oliva, Pepe

Guacamole: Avocado, Sale, Pepe, Olio di Oliva, Pomodorini, Cipolla rossa, Lime

TACO DE PULLED
Tortillas: farina di GRANO, acqua, grasso vegetale, stabilizzanti, sale, destrosio, emulsionanti,
agenti lievitanti, semolino di riso, correttori di acidità, conservanti, agenti di trattamento della farina

Valeriana: Valeriana
Pulled
Pork:carne suina, salsa pulled (peperoni, SALSA DI SOIA,, acqua, SOIA, FRUMENTO,
sale), salsa sriracha (peperoncino, zucchero, sale, aceto distillato,conservante E202, conservante E222,
BISOLFITO DI SODIO, addensante E415. Contiene SOLFITO). Melassa (zucchero di canna grezzo),
SALSA DI PESCE ( estratto di ALICI, sale, zucchero, olio di SESAMO, paprika, aglio)

Coleslaw: cavolo bianco, cavolo rosso, salsa coleslaw (maionese [ acqua, amido, TUORLO D’UOVO

pastorizzato, aceto, sale, zucchero, succo di limone concentrato, conservante sorbato di potassio,acidificante
acido citrico, addensanti, antiossidante E385, colorante beta-carotene. Può contenere tracce di SENAPE]

COLESLAW
Cavolo bianco, cavolo rosso, salsa coleslaw (maionese [ acqua, amido, TUORLO D’UOVO pastorizzato, aceto,
sale, zucchero, succo di limone concentrato, conservante sorbato di potassio,acidificante acido citrico,
addensanti, antiossidante E385, colorante beta-carotene. Può contenere tracce di SENAPE], Yogurt greco
bianco [ LATTE, fermenti lattici vivi], SENAPE, zucchero, sale, pepe nero, aceto di vino bianco [ vino,
antiossidante e224, SOLFITI]

FRENCH FRIES (surgelate)
Patate, copertura (amido di patate,, farina di riso, sale, agenti lievitanti, (E450-E500), addensante (E415), estratti di
spezie (curcuma), destrosio), olio di girasole

PATATE DOLCI (surgelate)
Patate dolci, copertura ( amido di patate, zucchero, farina di riso, amido di mais , destrina, sale, agenti lievitanti,
(E450-E500), coloranti (E160C,E100), addensante (E415)); olio di colza.

ANELLI DI CIPOLLA (surgelate)
Cipolle, PANGRATTATO, olio di girasole, amido di FRUMENTO, farina di frumento, agente gelificante, destrosio,
sale, zucchero, acqua. CONTIENE GLUTINE.

GUACAMOLE
Avocado, Sale, Pepe, Olio di Oliva, Pomodorini, Cipolla rossa, Lime

EL PULLED BURRITO
Tortillas: farina di GRANO, acqua, grasso vegetale, stabilizzanti, sale, destrosio,
agenti lievitanti, semolino di riso, correttori di acidità, conservanti, agenti di
farina
Riso: Riso Basmati

emulsionanti,
trattamento della

Pulled

Pork:carne suina, salsa pulled (peperoni, SALSA DI SOIA,, acqua, SOIA, FRUMENTO,
sale), salsa sriracha (peperoncino, zucchero, sale, aceto distillato,conservante E202, conservante E222,
BISOLFITO DI SODIO, addensante E415. Contiene SOLFITO). Melassa (zucchero di canna grezzo),
SALSA DI PESCE ( estratto di ALICI, sale, zucchero, olio di SESAMO, paprika, aglio)
Fagioli: Acqua, Fagioli, Sale
Pico de Gallo: Pomodoro, Cipolla, Lime, Sale, Olio di Oliva, Pepe
Guacamole: Avocado, Sale, Pepe, Olio di Oliva, Pomodorini, Cipolla rossa,
Lime Panna Acida: PANNA, Fermenti Lattici
Lattuga: Lattuga

EL CHILLI BURRITO
Tortillas: farina di GRANO, acqua, grasso vegetale, stabilizzanti, sale, destrosio, emulsionanti, agenti lievitanti,
semolino di riso, correttori di acidità, conservanti, agenti di trattamento della farina

Riso: Riso Basmati
Chilli: Acqua, Fagioli neri, Carne Bovina, Polpa di Pomodoro, Peperoni, Carne Suina, SEDANO, Carota,

Cipolla, Vino Rosso (SOLFITI), Olio di Oliva, Concentrato di Pomodoro, Sale, Peperoncino, Paprika, Cumino,
Pepe, Zucchero, Alloro, Salvia, Rosmarino, Aglio, Basilico.
Fagioli: Acqua, Fagioli, Sale

Cheddar: Formaggio Cheddar (61%) (LATTE) Acqua, Burro (LATTE), Sali di fusione (E331,E339), LATTE
scremato in polvere, siero di LATTE in polvere, Aroma di formaggio naturale(LATTE), Sale da
cucina, Conservante (E200), Colore (E160a, E160c), Agente di separazione: lecitina di girasole
Pico de Gallo: Pomodoro Ramato, Cipolla Rossa, Coriandolo, Lime, Sale, Olio di Oliva, Pepe

Guacamole: Avocado, Sale, Pepe, Olio di Oliva, Pomodorini, Cipolla rossa, Lime
Panna Acida: PANNA, Fermenti Lattici
Lattuga: Lattuga

EL POLLO BURRITO
Tortillas: farina di GRANO, acqua, grasso vegetale, stabilizzanti, sale, destrosio, emulsionanti, agenti lievitanti,
semolino di riso, correttori di acidità, conservanti, agenti di trattamento della farina
Riso: Riso Basmati

Pollo: Petto di Pollo, Succo di limone, Amido di Patata, Sale, Destrosio, Addensanti (Carragenine), Zucchero
Caramellato, Aromi, GLUTINE, LATTE, UOVA
Cheddar: Formaggio Cheddar (61%) (LATTE) Acqua, Burro (LATTE), Sali di fusione (E331,E339), LATTE
scremato in polvere, siero di LATTE in polvere, Aroma di formaggio naturale(LATTE), Sale da
cucina, Conservante (E200), Colore (E160a, E160c), Agente di separazione: lecitina di girasole
Pico de Gallo: Pomodoro Ramato, Cipolla Rossa, Coriandolo, Lime, Sale, Olio di Oliva, Pepe

Guacamole: Avocado, Sale, Pepe, Olio di Oliva, Pomodorini, Cipolla rossa, Lime
Panna Acida: PANNA, Fermenti Lattici
Lattuga: Lattuga

EL CHORIZO BURRITO
Tortillas: farina di GRANO, acqua, grasso vegetale, stabilizzanti, sale, destrosio, emulsionanti, agenti lievitanti,
semolino di riso, correttori di acidità, conservanti, agenti di trattamento della farina
Riso: Riso Basmati

Chorizo: Carne Suina, Paprika, Sale, Pepe, Spezie
Peperoni sott'aceto: Peperoni, Acqua,Sale, aceto di vino bianco ( vino, antiossidante e224, SOLFITI)
Cheddar: Formaggio Cheddar (61%) (LATTE) Acqua, Burro (LATTE), Sali di fusione (E331,E339), LATTE
scremato in polvere, siero di LATTE in polvere, Aroma di formaggio naturale(LATTE), Sale da cucina,
Conservante (E200), Colore (E160a, E160c), Agente di separazione: lecitina di girasole
Panna Acida: PANNA, Fermenti Lattici

Lattuga: Lattuga

EL VEGGY BURRITO
Tortillas: farina di GRANO, acqua, grasso vegetale, stabilizzanti, sale, destrosio, emulsionanti,
agenti lievitanti, semolino di riso, correttori di acidità, conservanti, agenti di trattamento della farina
Riso: Riso Basmati

Tofu: Acqua, Semi di SOIA, Coagulante (cloruro di Magnesio),

ARACHIDI,GRANO,SESAMO,

SENAPE, SOLFATO, SEDANO, FRUTTA A GUSCIO

Fagioli: Acqua, Fagioli, Sale
Pico de Gallo: Pomodoro Ramato, Cipolla Rossa, Coriandolo, Lime, Sale, Olio di Oliva, Pepe
Guacamole: Avocado, Sale, Pepe, Olio di Oliva, Pomodorini, Cipolla rossa, Lime
Salsa Chili: Passata di pomodoro,Peperoncini chipotle, Zucchero, cipolle, aceto di vino bianco ( vino,
antiossidante e224, SOLFITI), Sale, Olio di Canola, Aglio, Spezie, Paprika
Lattuga: Lattuga

CHEDDAR NACHOS
Nachos:Acqua, Sale, Olio Vegetale, Farina di Mais,GLUTINE, LATTOSIO, SEDANO, SOIA
Salsa Cheddar: Miscela di formaggio Cheddar (LATTE), LATTE scremato, Acqua, Maltodestrina, Fosfato di
sodio, Panna (LATTE), Amido di mais, Sale, Miscela di aromatizzanti naturali tra questi olio di SOIA.

GUACA NACHOS
Nachos: Acqua, Sale, Olio Vegetale, Farina di Mais,GLUTINE, LATTOSIO, SEDANO, SOIA
Guacamole: Avocado, Sale, Pepe, Olio di Oliva, Pomodorini, Cipolla rossa, Lime
SPICY NACHOS
Nachos:Acqua, Sale, Olio Vegetale, Farina di Mais,GLUTINE, LATTOSIO, SEDANO, SOIA
Chilli:Acqua, Fagioli neri, Carne Bovina, Polpa di Pomodoro, Peperoni, Carne Suina, SEDANO, Carota,

Cipolla, Vino Rosso (SOLFITI), Olio di Oliva, Concentrato di Pomodoro, Sale, Peperoncino, Paprika, Cumino,
Pepe, Zucchero, Alloro, Salvia, Rosmarino, Aglio, Basilico.

Panna Acida: PANNA, Fermenti Lattici
Jalapeno: Jalapeno

COLESLAW
C avolo bianco, cavolo rosso, salsa coleslaw (maionese [ acqua, amido, TUORLO D’UOVO pastorizzato, aceto,
sale, zucchero, succo di limone concentrato, conservante sorbato di potassio,acidificante acido citrico,
addensanti, antiossidante E385, colorante beta-carotene. Può contenere tracce di SENAPE], Yogurt greco

bianco [ LATTE, fermenti lattici vivi], SENAPE, zucchero, sale, pepe nero, aceto di vino bianco [ vino,
antiossidante e224, SOLFITI]

FRENCH FRIES (surgelate)
Patate, copertura (amido di patate,, farina di riso, sale, agenti lievitanti, (E450-E500), addensante (E415), estratti di
spezie (curcuma), destrosio), olio di girasole

PATATE DOLCI (surgelate)
Patate dolci, copertura ( amido di patate, zucchero, farina di riso, amido di mais , destrina, sale, agenti lievitanti,
(E450-E500), coloranti (E160C,E100), addensante (E415)); olio di colza.

ANELLI DI CIPOLLA (surgelate)
Cipolle, PANGRATTATO, olio di girasole, amido di FRUMENTO, farina di frumento, agente gelificante, destrosio,
sale, zucchero, acqua. CONTIENE GLUTINE.

GUACAMOLE
Avocado, Sale, Pepe, Olio di Oliva, Pomodorini, Cipolla rossa, Lime

POLPETTE DI MANZO:
Polpette di manzo (Carne bovina, patate, LATTE, formaggio grattugiato (LATTE, sale, caglio, conservante,
lisozima, proteina dell’UOVO), UOVO, PANE GRATTUGIATO, sale, prezzemolo, pepe)

POLPETTE DI POLLO:
Polpette di pollo: pollo, patate, LATTE, formaggio grattugiato (LATTE, sale, caglio, conservante: lisozima,
proteina dell’UOVO), UOVO. PANE GRATTUGIATO, sale, prezzemolo, pepe.

POLPETTE DI MERLUZZO E OLIVE:
Polpette di merluzzo: Olive (olive, acqua, sale), olio di oliva extra vergine, sale, prezzemolo,
pepe, aglio

POLPETTE VEG:
Falafel di ceci: Ceci ( ceci, acqua, sale), crema di spinaci (spinaci, acqua, pomodoro, SEDANO, cipolle,
carote, sale), cipolle, farina di ceci, olio di oliva extravergine, succo di limone, coriandolo, sale,
pepe, cumino

SALSA AL CURRY:
Latte di riso (acqua, riso, olio di girasole, fosfato di calcio, sale marino, vitamine (B2-B12-D2). Crema di
noce di cocco ( estratto di noce di cocco, acqua, stabilizzanti, margarina, conservanti, regolatori di acidità,
aromi, coloranti. Farina 00, mango, curry, sale, pepe, zenzero, noce moscata.

SUGO DI POMODORO:
pomodoro, sale, pepe nero

CREMA DI ZUCCA:
zucca,patate,brodo vegetale (acqua, pomodoro, SEDANO, cipolle, carote, sale), olio di oliva
extravergine, sale

SALSA CAESAR:
Maionese (olio di semi di girasole, acqua, tuorlo d’UOVO pastorizzato, aceto di vino, amido di mais modificato,
sale, addensanti, succo di limone, aromi), formaggio grattugiato ( LATTE, sale, caglio, conservante:
lisozima, proteina dell’UOVO), capperi ( capperi, sale), ACCIUGHE ( ACCIUGHE, olio di semi di girasole,
sale) succo di limone

FRENCH FRIES (surgelate)
Patate, copertura (amido di patate,, farina di riso, sale, agenti lievitanti, (E450-E500), addensante (E415), estratti
di spezie (curcuma), destrosio), olio di girasole

PATATE DOLCI (surgelate)
Patate dolci, copertura ( amido di patate, zucchero, farina di riso, amido di mais , destrina, sale, agenti lievitanti,
(E450-E500), coloranti (E160C,E100), addensante (E415)); olio di colza.

ANELLI DI CIPOLLA (surgelate)
Cipolle, PANGRATTATO, olio di girasole, amido di FRUMENTO, farina di frumento, agente gelificante, destrosio,
sale, zucchero, acqua. CONTIENE GLUTINE.

LASAGNA FUNGHI E SALSICCIA
INGREDIENTI: Besciamella (LATTE, FARINA, BURRO, Sale, Noce moscata), Crema di funghi (Funghi misti in
proporzione variabile (Prataiolo ((Psalliota bispora) 35%, Gelone (Pleurotus ostreatus) 22%, Shiitake (Lentinus
edodes), Pinarolo (Boletus luteus), Porcino (Boletus edulis e relativo gruppo) 10%, Famigliola Gialla (Pholiota
nameko) 7%, Boleto Baio (Boletus badius)).), Vino Bianco (SOLFITI), Olio di oliva extra vergine, Acqua, Sale,
Pomodoro, Sedano, Cipolle, Carote, Prezzemolo, Peperoncino rosso, Aglio) (25 %), Pasta Fresca All 'UOVO
(Semola di GRANO Duro, UOVO (min 18), Farina di GRANO Tenero tipo 00, Acqua, Farina di Riso), Salsiccia al
forno (Salsiccia (Carne suina, acqua, sale, aromi, fibre alimentari,destrosio, antiossidanti: E301, E300, spezie),
Vino Bianco (SOLFITI)) (10 %), Funghi misti trifolati (Funghi misti in proporzione variabile (Prataiolo ((Psalliota
bispora) 35%, Gelone (Pleurotus ostreatus) 22%, Shiitake (Lentinus edodes), Pinarolo (Boletus luteus), Porcino
(Boletus edulis e relativo gruppo) 10%, Famigliola Gialla (Pholiota nameko) 7%, Boleto Baio (Boletus badius)).),
Olio di oliva extra vergine, Vino Bianco (SOLFITI), Sale, Prezzemolo, Peperoncino rosso, Aglio) (5 %),
Mozzarella, Formaggio grattugiato (LATTE, sale, caglio, conservante: lisozima proteina dell'UOVO)
ALLERGENI: Anidride solforosa e solfiti, Cereali contenenti glutine, Latte e prodotti a base di latte,
Sedano, Uovo Può contenere: Arachidi, Crostacei, Frutta a guscio, Molluschi, Pesce, Semi di sesamo,
Senape, Soia

LASAGNA VEGETARIANA CON ZUCCA E RADICCHIO
INGREDIENTI: Lasagna vegetariana con zucca e radicchio (BURRO, farina di GRANO tenero, noce moscata,
LATTE, sale, Zucca, Radicchio, semola di GRANO duro, UOVO (19,36%), formaggio grattugiato (LATTE caglio
sale, lisozima), mozzarella (LATTE caglio, sale)
ALLERGENI: Cereali contenenti glutine,Frutta a guscio,Latte e prodotti a base di latte,Uovo

LASAGNA CON RAGÙ ALLA BOLOGNESE
INGREDIENTI: Lasagna con ragù alla bolognese (Aglio, Basilico, Olio Extra Vergine d'oliva, polpa di pomodoro
(pomodoro, sale), sale, Zucchero, SEDANO, carota, cipolla, Carne di manzo, Olio Extra Vergine d'oliva,
concentrato di pomodoro (pomodoro, sale), sale, Vino rosso, Rosmarino, Salvia, Alloro, Acqua, Spalla di maiale,
SEDANO, carota, cipolla,BURRO, farina di GRANO tenero, noce moscata,LATTE, sale, semola di GRANO
duro, UOVO (19,36%), formaggio grattugiato (LATTE caglio sale, lisozima), mozzarella (LATTE caglio sale)
ALLERGENI Anidride solforosa e solfiti,Cereali contenenti glutine,Frutta a guscio,Latte e prodotti a base
di latte,Sedano,Uovo

LASAGNA CON PESTO FAGIOLINI E PATATE
INGREDIENTI Lasagnetta vegetariana con besciamella profumata al pesto zucchine fagiolini e patate (BURRO,
farina di GRANO tenero, noce moscata, LATTE, sale, patate, fagiolini, Zucchine, Basilico di Prà, olio
extravergine d'oliva, pinoli, ARACHIDI, sale, parmigiano reggiano dop, Acqua, semola di GRANO duro, UOVO
(19,36%), formaggio grattugiato (LATTE caglio sale), mozzarella (LATTE caglio sale)
ALLERGENI Frutta a guscio,Uovo,Latte, cereali contenenti glutine

LASAGNA AL RAGU' DI PESCE
INGREDIENTI Lasagna con ragù di pesce (Olio Extra Vergine d'oliva, sale, Vino bianco, concentrato di
pomodoro (pomodoro, sale), SEDANO, carota, cipolla, CALAMARI, COZZE SGUSCIATE, SEPPIA, GAMBERI
O MAZZANCOLLE, Prezzemolo, Aglio, noce moscata,LATTE, sale, BURRO, farina di GRANO tenero, semola
di GRANO duro,UOVO (19,36%), formaggio grattugiato (LATTE caglio sale, lisozima), mozzarella (LATTE caglio
sale)
ALLERGENI Anidride solforosa e solfiti,Cereali contenenti glutine,Crostacei,Frutta a guscio,Latte e
prodotti a base di latte,Molluschi,Pesce,Sedano,Uovo

PARMIGIANA DI MELANZANE
INGREDIENTI Parmigiana di Melanzane (Melanzane, olio di semi di girasole, sale, Aglio, Basilico, Olio Extra
Vergine d'oliva, polpa di pomodoro (pomodoro, sale), sale, Zucchero, SEDANO, carota, cipolla, formaggio
grattugiato (LATTE caglio sale, lisozima), mozzarella (LATTE caglio sale), Olio Extra Vergine d'oliva)
ALLERGENI Frutta a guscio,Latte e prodotti a base di latte,Sedano,Uovo

COLESLAW
Cavolo bianco, cavolo rosso, salsa coleslaw (maionese [ acqua, amido, TUORLO D’UOVO pastorizzato,
aceto, sale, zucchero, succo di limone concentrato, conservante sorbato di potassio,acidificante acido citrico,
addensanti, antiossidante E385, colorante beta-carotene. Può contenere tracce di SENAPE], Yogurt greco
bianco [ LATTE, fermenti lattici vivi], SENAPE, zucchero, sale, pepe nero, aceto di vino bianco [ vino,
antiossidante e224, SOLFITI]

FRENCH FRIES (surgelate)
Patate, copertura (amido di patate,, farina di riso, sale, agenti lievitanti, (E450-E500), addensante (E415), estratti
di spezie (curcuma), destrosio), olio di girasole

PATATE DOLCI (surgelate)
Patate dolci, copertura ( amido di patate, zucchero, farina di riso, amido di mais , destrina, sale, agenti lievitanti,
(E450-E500), coloranti (E160C,E100), addensante (E415)); olio di colza.

ANELLI DI CIPOLLA (surgelate)
Cipolle, PANGRATTATO, olio di girasole, amido di FRUMENTO, farina di frumento, agente gelificante, destrosio,
sale, zucchero, acqua. CONTIENE GLUTINE.

POLPETTE AL SUGO:
Polpette di manzo (Carne bovina, patate, LATTE, formaggio grattugiato (LATTE, sale, caglio, conservante,
lisozima, proteina dell’UOVO), UOVO, PANE GRATTUGIATO, sale, prezzemolo, pepe)

Sugo di pomodoro: pomodoro, sale, pepe nero

POLPETTE AL CURRY:
Polpette di pollo: pollo, patate, LATTE, formaggio grattugiato (LATTE, sale, caglio, conservante: lisozima,
proteina dell’UOVO), UOVO. PANE GRATTUGIATO, sale, prezzemolo, pepe.

Salsa al curry: Latte di riso (acqua, riso, olio di girasole, fosfato di calcio, sale marino, vitamine (B2-B12-D2).
Crema di noce di cocco ( estratto di noce di cocco, acqua, stabilizzanti, margarina, conservanti, regolatori di
acidità, aromi, coloranti. Farina 00, mango, curry, sale, pepe, zenzero, noce moscata.

INSALATINA VERDE:
Lattuga, carote, pomodoro, mais

BEEF BOWL
Base di riso bianco e valeriana, carne di manzo, fagioli borlotti, mais (mais dolce in grani, acqua,
sale), avocado, pomodori, erba cipollina e condita con salsa B
 BQ: semi concentrato di pomodoro,

aceto, zucchero, acqua, sale, amido modificato, melassa, aroma di affumicato, spezie, aroma naturale, estratto di
erbe aromatiche ( contiene SEDANO), aroma, addensante:gomma di xanthan

TUNA BOWL
Base di valeriana e farro condita con la nostra home made salsa di yogurt (Yogurt greco bianco:
LATTE, fermenti lattici vivi, cetrioli),TONNO, UOVO SODO, broccoli, pomodori e olive

TOFU BOWL
Base di riso e lattuga condita con vinagrette( SENAPE, aceto (SOLFITI), olio, sale, pepe), tofu

(acqua, semi di SOIA, coagulante,cloruro di magnesio. Può contenere tracce di: ARACHIDI, GRANO,
SESAMO,SENAPE, SOLFITO, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO), edamame, cavolo acetato (cavolo rosso,
aceto di vino bianco ( vino, antiossidante e224, SOLFITI)),pomodori

e cetriolo

SALMON SALAD
Base di riso e lattuga condita con la nostra home made spicy lemon (Olio di oliva, peperoncino in
polvere, pepe nero) SALMONE AFFUMICATO, ceci ( ceci, acqua, sale), broccoli, avocado

EGGS BOWL
Base di farro e lattuga condita con la nostra home made SALSA DI SESAMO ( acqua,
thaina e salsa di soia), UOVA SODE, edamame,pomodori, cetrioli e feta (LATTE, sale,
caglio e fermenti lattici)

TOAST AVOCADO E SALMONE
Pane: farina di GRANO tipo 0, acqua, farina di SEGALE, semi di girasole, olio di girasole, glutine di

FRUMENTO, semi di SESAMO, semi di lino, destrosio, lievito, lievito madre di SEGALE, sale, estratto di malto
D’ORZO; SALMONE

AFFUMICATO, avocado.

AVOCADO FESTA TOAST
Pane ( farina di GRANO tipo 0, acqua, farina di SEGALE, semi di girasole, olio di girasole, glutine di

FRUMENTO, semi di SESAMO, semi di lino, destrosio, lievito, lievito madre di SEGALE, sale, estratto di malto
D’ORZO) ; feta

(LATTE, sale, caglio e fermenti lattici), avocado,cetrioli.

AVOCADO UOVO TOAST
Pane ( farina di GRANO tipo 0, acqua, farina di SEGALE, semi di girasole, olio di girasole, glutine di

FRUMENTO, semi di SESAMO, semi di lino, destrosio, lievito, lievito madre di SEGALE, sale, estratto di malto
D’ORZO) ; UOVO

SODO, avocado.

TOAST AVOCADO E SALMONE
Pane: farina di GRANO tipo 0, acqua, farina di SEGALE, semi di girasole, olio di girasole, glutine di

FRUMENTO, semi di SESAMO, semi di lino, destrosio, lievito, lievito madre di SEGALE, sale, estratto di malto
D’ORZO; SALMONE

AFFUMICATO, avocado, philadelphia ( LATTE pastorizzato, crema di LATTE,
DI SESAMO

concentrato di proteine del LATTE, sale, stabilizzanti, acidificante) , SEMI

TUNA SALAD
Valeriana: Valeriana
Tonno: Tonno, Olio di Oliva, Sale
Fagioli: Fagioli, Acqua, Sale
Mais: Mais, Acqua, Sale
Carote: Carote
Peperoni sott’aceto: Peperoni, Acqua,Sale, aceto di vino bianco ( vino, antiossidante e224, SOLFITI)
Vinaigrette: aceto di vino bianco ( vino, antiossidante e224, SOLFITI), SENAPE, Olio di Oliva, Sale, Pepe
BEEF SALAD
Valeriana: Valeriana
Avocado: Avocado
Pomodorini: Pomodorini
Olive: Olive
Cipolla di Tropea: Cipolla di Tropea
Feta: Latte, Sale, Caglio, Fermenti lattici
Senape al miele: Acqua, Semi di SENAPE, Aceto di vino,Sale, Zucchero, Spezie, Acido lattico, UOVA e
SOLFITI, Miele.

SALMON SALAD
Lattuga: L attuga
Broccoli: Broccoli
Peperoni sott’aceto: Peperoni, Acqua,Sale, aceto di vino bianco ( vino, antiossidante e224, SOLFITI)
Feta: Latte, Sale, Caglio, Fermenti lattici
Salmone Affumicato: Salmone, Sale
Vinaigrette: aceto di vino bianco ( vino, antiossidante e224, SOLFITI), SENAPE, Olio di Oliva, Sale, Pepe
CHICKEN SALAD
Valeriana: Valeriana
Zucchine: Zucchine
Carote: Carote
Cetrioli: Cetrioli
Funghi: Acqua, Funghi Prataioli, Sale, Correttore di acidità
Feta: Latte, Sale, Caglio, Fermenti lattici
Pollo: Petto di Pollo, Succo di limone, Amido di Patata, Sale, Destrosio, Addensanti (Carragenine), Zucchero

Caramellato, Aromi, GLUTINE, LATTE, UOVA
Glassa di aceto Balsamico: Mosto d’uva,sciroppo di glucosio e fruttosio,Aceto balsamico, Amido di Mais,
Colorante E150D, aceto di vino bianco ( vino, antiossidante e224, SOLFITI)

TOFU SALAD
Lattuga: Lattuga
Funghi: Acqua, Funghi Prataioli, Sale, Correttore di acidità
Broccoli: Broccoli
Pomodori: Pomodori
Olive: Olive, Acqua, Sale, Acido citrico, Acido lattico, Antiossidante Acido L-ascorbico
Tofu:Acqua, Semi di SOIA, Coagulante (cloruro di Magnesio),
ARACHIDI,GRANO,SESAMO, SENAPE,
SOLFITO, SEDANO, FRUTTA A GUSCIO

Senape al Miele: Acqua, Semi di SENAPE, Aceto di vino,Sale, Zucchero, Spezie, Acido lattico, UOVA e
SOLFITI, Miele.

AVO SALMON TOAST
Avocado:Avocado
Salmone affumicato: Salmone, Sale
AVO FETA E CETRIOLO
Avocado: Avocado
Cetriolo: Cetriolo
Feta:  Latte, Sale, Caglio, Fermenti lattici
AVO PHILA TOAST
Avocado: Avocado
Philadelphia: Latte Pastorizzato, Crema di Latte, Concentrato di proteine del Latte,Sale, Farina
di semi di Carrube, Acido citrico
Salmone affumicato: Salmone, Sale
Semi di sesamo: SESAMO

FACTORY SALMON
Base di Farro e valeriana, SALMONE AFFUMICATO, mango, pomodorini ciliegino,feta
(LATTE, sale, caglio e fermenti lattici), NOCI e condita con salsa piccate spicy lemon (Olio di oliva,
peperoncino in polvere, pepe nero)

FACTORY TUNA
Base di riso integrale e l attuga, TONNO IN OLIO, UOVO SODO, carote, olive taggiasche,
broccoli e condita con soy mayo ( maionese [ acqua, amido, TUORLO D’UOVO pastorizzato, aceto,

sale, zucchero, succo di limone concentrato, conservante sorbato di potassio,acidificante acido citrico,
addensanti, antiossidante E385, colorante beta-carotene. Può contenere tracce di SENAPE], SALSA DI SOIA,
SEMI DI SESAMO), SEMI DI SESAMO

FACTORY MEAT
Base di Farro e valeriana, carne di manzo cruda, avocado, mais (mais, acqua, sale),
pomodori secchi (pomodori secchi, olio di semi di girasole, miscela di spezie prezzemolo, basilico,
aglio,acqua, aceto di vino, sale, correttore di acidità. Può contenere ANIDRIDE SOLFOROSA), crispy onion
(cipolle,olio di palma, farina di GRANO saraceno, sale) e glassa di aceto balsamico ( mosto d’uva, sciroppo
di glucosio-fruttosio, aceto balsamico di modena ( aceto di vino, mosto d’uva, caramello, antiossidanti:SOLFITI)
aceto di vino, amido di mais, coloranti)

FACTORY EGG
Base di riso integrale e lattuga,UOVO SODO, ceci, feta (LATTE, sale, caglio e fermenti lattici),
pomodorini ciliegino, cetriolo,MANDORLE e salsa di SESAMO ( acqua, thaina e salsa di soia)

TOAST AVOCADO E SALMONE
Pane: farina di GRANO tipo 0, acqua, farina di SEGALE, semi di girasole, olio di girasole, glutine di

FRUMENTO, semi di SESAMO, semi di lino, destrosio, lievito, lievito madre di SEGALE, sale, estratto di malto
D’ORZO; SALMONE

AFFUMICATO, avocado.

AVOCADO FESTA TOAST
Pane ( farina di GRANO tipo 0, acqua, farina di SEGALE, semi di girasole, olio di girasole, glutine di

FRUMENTO, semi di SESAMO, semi di lino, destrosio, lievito, lievito madre di SEGALE, sale, estratto di malto
D’ORZO) ; feta

(LATTE, sale, caglio e fermenti lattici), avocado,cetrioli.

PHILADELPHIA SALMON TOAST
Pane: farina di GRANO tipo 0, acqua, farina di SEGALE, semi di girasole, olio di girasole, glutine di

FRUMENTO, semi di SESAMO, semi di lino, destrosio, lievito, lievito madre di SEGALE, sale, estratto di malto
D’ORZO; S
 ALMONE AFFUMICATO, avocado, philadelphia ( LATTE pastorizzato, crema di LATTE,
concentrato di proteine del LATTE, sale, stabilizzanti, acidificante) , SEMI

DI SESAMO

HUMMUS AL CORIANDOLO:
Ceci lessati ( ceci, acqua, sale), TAHINA ( SEMI DI SESAMO TOSTATI), olio d’oliva, sale, pepe,
succo di limone, coriandolo, a
 cqua

HUMMUS AL CORIANDOLO E UOVO:
Ceci lessati ( ceci, acqua, sale), TAHINA ( SEMI DI SESAMO TOSTATI), olio d’oliva, sale, pepe,
succo di limone, coriandolo, a
 cqua, UOVO SODO

