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Food e catering

Cosa troverai in questo capitolo:

Caffè e bevande a pag. 2

Snack salati a pag. 6

Torte e biscotti a pag. 8

Snack benessere a pag. 11

Cioccolatini, caramelle e chewing gum a pag. 13

Integratori a pag. 16

Lunch box e borracce a pag. 19

Contenitori alimentari a pag. 21

Stoviglie monouso a pag. 22

Contenitori e box per food delivery a pag. 25

Utensili e piccoli elettrodomestici a pag. 29

Buffet e complementi a pag. 34

Tovaglioli e Tovagliette a pag. 38

Porta menù a pag. 41

Modulistica e segnaletica Ho.Re.Ca. a pag. 46

Lavagne da tavolo, muro ed esterni a pag. 49

Party a pag. 58

Qualunque sia il tuo lavoro, avrai comunque 
bisogno di una pausa! In questo capitolo troverai 
una serie di forniture specifi che per organizzare 
un angolo ristoro per un break rigenerante: food 
and beverage, soluzioni ecologiche e sostenibili 
per il take away e lo street food, ma anche piccoli 
elettrodomestici ed accessori per i buffet. 

Macchina Espresso S12 Essse Caffè
Macchina dotata di autospegnimento e quantità variabile delle bevande. Controllo elettronico della 
temperatura, illuminazione del bicchiere, predisposizione fi ltro in resina, espulsione automatica 
delle capsule e livello di pre-infusione programmabile. 

Cod. Descrizione Umv

80597 macchina Caffè S12 Rossa pz

80598 macchina Caffè S12 Nera pz

80599 macchina Caffè S12 Bianca pz

80600 macchina Caffè S12 Argento pz

Vivamente consigliata la 
decalcifi cazione periodica

Decalcificante
Realizzato con materie prime di origine naturale, unisce all’effetto decalcifi cante una decisa 
azione igienizzante. Decalcifi cazione consigliata ogni 500 erogazioni o ogni 5/6 mesi. Astuccio 
2 fl aconcini da 100ml cad.

Cod. Umv

81855 pz
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Caffè macinati in capsula
Miscele di pregiati caffè, ognuna da un gusto e sapore particolare. Una gamma per soddisfare tutti 
i palati, anche i più esigenti.

Cod. Caffè Note Umv

78708 maestoso cremoso e vellutato cf 50

78709 infi nito intenso e persistente cf 50

78710 arabesco 100% arabica cf 50

78711 decaffeinato decaffeinato cf 50

79132 ideale metà caffeina cf 50

79131 valzer per un caffè lungo cf 50

86860 barocco forte e corposo cf 50

Kit degustazione
Scatola con 36 capsule miste suddivise tra caffè e bevande.

Cod. Umv

79465 pz

Bevande istantanee in capsula
Preparati istantanei per ottenere in un attimo la bevanda calda desiderata.

Cod. Gusto Umv

78712 caffè ginseng cf 50

78713 tè al limone cf 50

79133 orzo cf 50

79134 cioccolata cf 50

79135 camomilla cf 50

79136 bevanda bianca cf 50
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Zucchero
Cod. Descrizione Note Umv

86867 semolato cf 1kg  (bust. da 5gr) pz

86868 di canna cf 1kg  (bust. da 5gr) pz

Compatibili Nespresso
Pregiate miscele di caffè compatibili con le macchine Nespresso, 
Citiz, Pixie, Essenza, Lattissima, U, Maestra e Inissia ad uso 
domestico.

Cod. Caffè Umv

81856 intenso cf 10

86997 arabica cf 10

86998 decaffeinato cf 10

Compatibili Lavazza Espresso Point
Capsule caffè compatibili con le macchine Lavazza Espresso 
Point.
Cod. Gusto Umv

88403 intenso cf 100

88404 cremoso cf 100

88405 decaffeinato cf 100
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Organizer da tavoloCoffee point box
1 2

Coffee Point
Stazione porta capsule e accessori dal design ricercato e moderno, perfetta per essere 
collocata in qualsiasi ambiente. Dotata di 4 cassetti  nell’elegante color grigio e cappuccino
(il primo con serratura) con fi ne corsa e chiusura a rientro morbido e silenzioso. Perfetta stabilità 
grazie ai piedini in gomma antiscivolo. È l’ideale per organizzare e mantenere in ordine la 
postazione ristoro: grazie a questo sistema componibile tutto il necessario per una pausa caffè 
piacevole e rilassante sarà comodamente a portata di mano. I due ORGANIZER sono inclusi nel 
COFFE POINT BOX; completano il set il VASSOIO ed il MINI CESTINO, acquistabili separatamente. 
Materiali di ottima qualità lavabili in lavastoviglie e adatti all’uso alimentare. Ogni elemento trova 
collocazione all’interno dei cassetti del COFFE POINT BOX.
Cod. Modello Coffee Point Dimensioni (HxLxP) Umv

79767 SET: box+2 organizer 292x280x356mm pz

79768 organizer da tavolo 48x210x210mm pz

79769 vassoio 15x242x329mm pz

79770 organizer da cassetto 48x242x329mm pz

79771 mini cestino 100x79x79mm pz

1
2
3
4
5

Tè Early Grey
Miscela di tè dall’aroma fruttato e distintivo, derivante dall’olio 
estratto dalla scorza dell’arancia Bergamotto.

Cod. Umv

81857 cf 15

Tè Forest Fruit
Infuso di foglie di tè nero Ceylon, unito agli aromi di frutti di 
bosco.

Cod. Umv

81859 cf 15

Tè Rooibos Red 
Puro tè rosso, nato dalle migliori Rooibos del Sud Africa, è un 
infuso ricco in antiossidanti e privo di teina.

Cod. Umv

81860 cf 15

Tè Lemon Black
Tè avvolgente, creato dall’unione tra la foglia di tè nero Ceylon e 
deliziosi aromi di limone.

Cod. Umv

81858 cf 15

Tè Forest Fruit

Pregiato Tè in un innovativo stick di 
alluminio

• Intensa aromatizzazione e fragranza diffusa.
• Custodisce l’aroma del tè, senza assorbirlo, 
   resiste all’umidità ed è antistrappo.
• La bustina sigillata lo preserva interamente  
   dall’esterno. 
• Perfetto dosaggio senza sprechi, non 
   sgocciola, non si deve strizzare, utilizzabile  
  anche come cucchiaino.
• Eco-sostenibile, composto da alluminio  
   riciclato.

Bollitore
A PAG.33

Organizer da cassetto Vassoio 

acquistabili separatamente

Mini cestino 

acquistabili separatamente

3

5

4
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Amore per l’ambiente in una bottiglia

Una buona abitudine trasforma un possibile impatto negativo sull’ambiente in un impatto positivo, perché anche un rifi uto può diventare una risorsa 
per tutti. Nasce così la nuova bottiglia  in materiale riciclabile, fatta con il 30% di R-PET.
L’R-PET è un materiale identico in tutto e per tutto al PET che nasce dal riciclo di bottiglie e altri contenitori ad uso alimentare. Per questo ha la stessa 
qualità, resistenza e sicurezza.

Acqua Vera
Un formato per portare la corretta idratazione sempre con te! Dalla sorgente alla tua tavola, qualità 
garantita da Nestlè.

Cod. Descrizione Formato Umv

85186 acqua frizzante PET 1,5lt cf 6

85185 acqua frizzante PET 500ml cf 24

85184 acqua naturale PET 1,5lt cf 6

85183 acqua naturale PET 500ml cf 24

Acqua Levissima Eco
Levissima è un’acqua adatta a tutte le situazioni per accompagnarti ogni giorno sulla cima più alta 
della montagna o semplicemente in uffi cio. Realizzata con il  30% di BIO PET, plastica di origine 
vegetale, 100% riciclabile.

Cod. Descrizione Formato Umv

89021 acqua frizzante PET 500ml cf 24

91018 acqua frizzante PET 1,5lt cf 6

89020 acqua naturale PET 500ml cf 24

91017 acqua naturale PET 1,5lt cf 6

Acqua San Benedetto
Esclusivo design abbinato alla praticità della bottiglia in PET.

Cod. Descrizione Formato Umv

81680 acqua frizzante PET 1lt cf 12

81681 acqua frizzante PET 500ml cf 24

81682 acqua naturale PET 1lt cf 12

81683 acqua naturale PET 500ml cf 24



6

Food e catering
Be

va
nd

e 
fr

ed
de

, s
na

ck
 s

al
at

i

Coca Cola
Da oltre 100 anni un gusto unico e inimitabile.

Cod. Formato Umv

81668 PET 450ml cf 24

Estathè
Incontro tra il vero infuso di the e succo di limone o pesca. Bottiglie PET da 500ml.

Cod. Descrizione Formato Umv

81672 estathé limone PET 500ml cf 12

81673 estathé pesca PET 500ml cf 12

Succo Skipper®

La frutta senza zuccheri aggiunti per un gusto senza precedenti.

Cod. Gusto Formato Umv

83724 arancia rossa brick 330ml cf 18

83722 ACE brick 330ml cf 18

83723 ananas brick 330ml cf 18

Snack tostati
Delizie croccanti e irresistibili. Al bar, in terrazza a casa o a bordo piscina. Da solo o in tanti, in 
ogni occasione.

Cod. Descrizione Formato Umv

88351 arachidi tostate, salate 500 gr pz

88354 arachidi tostate a secco 
senza olio e senza sale 100 gr pz

88352 mais tostato, salato extra crunchy 200 gr pz

Patatine Amica Chips
Le grandi classiche da mangiare con gli occhi. Un pack unico dove la qualità si vede: solo patate, 
sale e olio di girasole.
Cod. Gusto Formato Umv

86869 classico pacco 100gr cf 20

86876 classico pacco 500gr cf 5

Condimenti
Ovunque tu sia, il tuo condimento italiano a portata di mano. 
Pratiche bustine monodose.
Cod. Descrizione Formato Umv

86877 olio EVO 100 bustine da 10ml cf

86878 aceto di vino 250 bustine da 5ml cf

86879 sale 500 bustine da 2gr cf

Snack tostati

Snack salati
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Fagolosi
Il grissino salato in superfi cie in pratiche 40 monoporzioni 
salvafreschezza da 2 grissini. 

Cod. Gusto Formato Umv

89682 classico multipack da 480gr cf 2

89683 rosmarino multipack da 480gr cf 2

89684 semi di sesamo multipack da 480gr cf 2

Grissini
Il classico grissino friabile in 40 monoporzioni.

Cod. Gusto Formato Umv

89690 torinesi 480gr cf 2

89691 friabili 600gr cf 2

Gongoli
Sfi ziosi e croccanti con olio extra vergine d'oliva in pratiche confezioni monoporzione.

Cod. Gusto Formato Umv

89687 classico 200gr pz

89688 farina di Kamut 200gr pz

89689 curcuma e semi di chia 200gr pz

Taralli
Impasto a base di farina e grano selezionato, vino bianco e olio extra vergine di oliva.

Cod. Gusto Formato Umv

81709 classico monoporzione da 35gr cf 60

Tuc
Cracker dall’inconfondibile gusto Tuc. Monoporzione da 31gr.

Cod. Formato Umv

81710 monoporzione da 31gr cf 20

Grissinbon 
Stuzzicano l'appetito e la fantasia
Da un piccolo sogno nasce un grande marchio. Un’azienda italiana, 
un’azienda di famiglia; da tre generazioni. Friabili, gustosi, fantasiosi 
e genuini i prodotti Grissin Bon devono la loro bontà all’accurato 
procedimento di lievitazione e lavorazione che da oltre mezzo secolo 
viene effettuato scrupolosamente.
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Biscotti al burro Loison
La linea di biscotti “Classici” è composta da sei biscotti ricchi di sapore, pensati per tutte le occasioni, dalla colazione all’ora del tè, 
confezionati singolarmente. Gusti assortiti: Canestrello, Maraneo, Cacao, Bacetto, Zaletto e Caffè. Consistenze ricche e fragranti, 
addolcite da aromi classici, ma mai banali. Confezione 200pz.

Cod. Formato Umv

84528 scatola 200 biscotti pz

C’è un fuoco che scalda il cuore e fa lievitare la pasta. Un forno acceso 
da tre generazioni che custodisce la ricchezza di metodi antichi. Ci 
sono un presente, un passato e un futuro che profumano di vaniglia e 
frutta candita. La scelta degli ingredienti è frutto di attenzione e ricerca. 
Adottiamo certifi cazioni di origine controllata e, dove possibile, italiana. 
Soprattutto per i componenti che utilizziamo freschi.

Lo sapevi che...

... i biscotti al burro di Dario Loison sono dei 
piccoli peccati di gola, ma si fanno perdonare 
per la loro sorprendente qualità e le sensazioni 
che suscitano grazie alla loro plurisensorialità.

Lo sapevi che...

... dal 1938 Loison Pasticceri è sinonimo di dolci di qualità e raffi natezza. 
Nel 1969 Alessandro Loison e la moglie Bruna avviarono la propria attività 
di pasticceria, proseguendo l’opera del nonno Tranquillo. Ed è qui che 
nasce l’antica ricetta Loison del panfrutto, nella sua versione originaria: 
un dolce morbido, arricchito di canditi, uvetta e glassato alle mandorle. 
Oggi Dario, con la moglie Sonia, rivisita la ricetta per dare loro nuova vita, 
arricchendo il lievitato con pregiati ingredienti e impreziosendolo con 
succulente coperture, in una chiave di lettura moderna.

I filoni
Dolce lievitato naturalmente di forma a fi lone arricchito con pregiati ingredienti e impreziosito con 
succulenti coperture.

Cod. Descrizione Formato Umv

88367 fi lone uva 450 gr pz

88368 fi lone cioccolato 450 gr pz

90858 fi lone limone 450gr pz

Fetta di panettone classico
Dolce a pasta morbida lievitato naturalmente a forma di fi lone tagliato a fette e confezionato in fi lm 
trasparente. La pasta di colore giallo, è soffi ce e ben alveolata ed è arricchita con uvetta sultanina, 
scorze di arancio di Sicilia e cedro di Diamante Calabria candite. 

Cod. Descrizione Umv

86994 classico con uvetta cf 18

Biscotti al burro Loison

Oggi Dario, con la moglie Sonia, rivisita la ricetta per dare loro nuova vita, 
arricchendo il lievitato con pregiati ingredienti e impreziosendolo con 
succulente coperture, in una chiave di lettura moderna.

PRENDITI 
UNA PAUSA 
DI QUALITÀ

Dolce lievitato naturalmente di forma a fi lone arricchito con pregiati ingredienti e impreziosito con 

La scelta ideale per:
- coffee break
- B&B
- hotel
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Torte classiche
Prodotto dolciari da forno dal profumo invitante e delicato, prodotte dalla pasticceria Loison. Uova fresche, burro italiano, farina di marano, sono solo alcuni dei selezionati e pregiati ingredienti che le 
contraddistinguono.

Cod. Descrizione Formato Umv

86950 Maranea Classica 350gr pz

86954 Rotonda Classica 400gr pz

90856 Nocemiele 300gr pz

90857 Marronglacé Nocciola 300gr pz

88371 Classica Mandorla e Mais 200gr pz

88365 Nocciola ciocco 200gr pz

88366 Noce Miele 200gr pz

90854 Riso Menta 200gr pz

90855 Nera 200gr pz

Torta Bonissima

Questa specialità prende il nome dalla statuetta posta all’angolo del 
Palazzo Comunale di Modena, una ricca dama che, secondo la leggenda, in 
un periodo di carestia, aveva sfamato il popolo, chiedendo aiuto agli altri 
notabili della città. Cessata la carestia avrebbe festeggiato con tutta la 
popolazione nel suo palazzo, cacciando solo quanti non l’avevano aiutata 
nell’opera buona. Per ricordare tale gesto, venne creato un dolce, con 
ingredienti molto nutrienti.

Torta Sbrisola

Un’antica leggenda popolare, narra le vicende della principessa Eleonora 
Gonzaga che nel corso del suo viaggio verso Innsbruck per convolare a 
nozze con l’imperatore Ferdinando II d’Asburgo ebbe modo di soggiornare 
in suntuose ville Palladiane, dove rimase molto colpita da un semplice 
dolce della tradizione locale contadina, fatto con poveri ingredienti, duro 
ma allo stesso tempo molto friabile; i signori Veneziani usavano romperlo, 
durante il convivio, in piccoli pezzi irregolari, le “sbrisole”, ed erano soliti 
imbibirli in delicati vini passiti.

Ringo
L’unico bianco e nero con in mezzo tanta crema e tanta bontà.

Cod. Formato Umv

81706 monoporzione da 55gr cf 24

Mini Napolitaner Loacker
4 sottilissime cialde fragranti e 2 strati di deliziosa crema 
napolitaner in un formato mini. Bocca di lupo da 204 mini waffer.

Cod. Formato Umv

90956 monoporzione da 3,2gr cf

Baiocchi Mulino Bianco
2 biscotti di fragrante pasta frolla che racchiudono una morbida 
farcitura di nocciole 100% italiane e cacao.

Cod. Formato Umv

81702 monoporzione da 3 biscotti (28gr) cf 42

Solo nocciole 
italiane, 

acqua e aria 
delle nostre 

Dolomiti
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Tam Tam cioccolato
Soffi ce impasto al cioccolato che racchiude un sorprendente cuore alla vaniglia.

Cod. Formato Umv

81701 monoporzione da 27,5gr cf 30

Tam Tam cioccolato

leFrescheBiscottate
Genuine e croccanti; ideali per la prima colazione o per uno spuntino. Buone, facili da spalmare e 
perfette da inzuppare. Confezione da 48  monoporzioni.

Cod. Gusto Formato Umv

89686 classico monoporzione da 2 fette (18gr) cf 48

leFrescheBiscottate

Krumiri
Il Krumiro perfetto per momenti diversi della giornata dalla colazione alla merenda, dallo spuntino 
di mezza mattina al dopocena.

Cod. Formato Umv

81703 monoporzione da 3 biscotti (27gr) cf 32

Barette Fitness
Barretta di cereali con farina di frumento integrale arricchita con 5 vitamine, calcio e ferro.

Cod. Gusto Formato Umv

81707 cioccolato monoporzione da 23,5gr cf 24

81708 naturale monoporzione da 23,5gr cf 24

90843 fragola monoporzione da 23,5gr cf 24

90844 frutti gialli monoporzione da 23,5gr cf 24

90845 cioccolato al latte e nocciola monoporzione da 23,5gr cf 24

FITNESS, il tuo alleato per iniziare la giornata 
con la giusta energia!

Le barrette di cereali FITNESS sono fatte con frumento e avena 
100% integrali per un mix perfetto di gusto e semplicità.

- Fonte di Fibre
- Con Vitamine del Gruppo B
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Mix Protein snack
Assortimento proteico di legumi e arachidi.

Cod. Descrizione Formato Umv

91007 mix snack proteine salt 40gr pz

91008 mix snack proteine mexico 40gr pz

91009 mix snack proteine hot 40gr pz

Mix BIO Fruitella
Golosi mix BIO di semi, frutta secca e disidratata. Semplicità, amore per la natura e tanta bontà: 
Good For You è uno snack sano e naturale.

Cod. Gusto Formato Umv

89674 mix Benessere (semi di zucca, arachidi, prugne, fi chi) 35gr pz

89675 mix Equilibrio (mandorle, mirtilli rossi, uva disid., nocciole) 35gr pz

89676 mix Energia (semi di girasole, gelso, ribes, nocciole) 35gr pz

89677 mix Sport (ciliegia, gelso, anarcardi, nocciole) 35gr pz

Frutta secca
Il benessere con tutto il gusto e le proprietà della frutta secca.

Cod. Descrizione Formato Umv

88356 nocciole 100gr pz

88357 mandorle 100gr pz

88358 noci ghirilli metà 100gr pz

90842 anacardi 150gr pz

91004 noci brasiliane 150gr pz

91005 nocciole sgusciate 150gr pz

91006 mandorle pelate 150gr pz

Frutta secca ricoperta
La bontà della frutta secca ricoperta di fi nissimo cioccolato belga.

Cod. Descrizione Formato Umv

88362 mix frutta secca al cioccolato 250gr pz

88363 nocciole al cioccolato 200gr pz

88364 mandorle al cioccolato 200gr pz

Frutta mix
Il mix ideale per impreziosire di gusto ogni  momento della giornata.

Cod. Descrizione Formato Umv

88359 Hit Mix frutta a guscio +frutta rossa 60gr pz

88360 Nut mix frutta a guscio 60gr pz

88361 Pit stop- nut & fruit barattolino 200gr pz

Articoli 
per il fi tness

A PAG.98
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Red Bull
L' Energy Drink, apprezzato in tutto il mondo dai migliori atleti, studenti universitari, nelle professioni 
più impegnative e durante lunghi viaggi. Contiene ingredienti di altissima qualità: Caffeina, Taurina, 
Vitamine del gruppo B, Zuccheri e Acqua Alpina. 

Cod. Formato Umv

91977 PET 250ml cf 24

Confezione da 4 vassoi 
da 6 lattine



13

Ci
oc

co
la

tin
i

Baci® Perugina® 
Molto più che un semplice cioccolatino. È un incontro unico: 
il morbido cuore al gianduia e granella di nocciola, la croccante 
nocciola intera, avvolti da pregiato cioccolato Fondente Luisa®.
Busta da 1kg.

Cod. Descrizione Umv

88475 bacio classico pz

Gianduiotti Perugina®

Il gianduiotto classico perugina, dal gusto unico del gianduia e dal 
sapore cremoso e vellutato. Busta da 1kg.

Cod. Descrizione Umv

88479 gianduiotto classico pz

Perugina® Nero® Mini
Lastrine di cioccolato fondente  Luisa 51% per un momento di 
piacere personale; ideale anche per accompagnare la tua pausa 
caffè. Busta da 1kg.

Cod. Descrizione Umv

88476 fondente nero 51% pz

Perugina® Grifo
Un piccolo momento di intenso piacere tutto da gustare; lasciati 
conquistare da Perugina® Grifo Latte, Perugina® Grifo Fondente 
51% Luisa® e Perugina® Grifo Fondente 70% Luisa®. 
Busta da 750gr.

Cod. Descrizione Umv

88478 assortiti al latte e fondente pz

Perugina® Barette Nero®

Il sapore del vero cioccolato fondente con o senza nocciole. 

Cod. Descrizione Formato Umv

90851 extra fondente 70% barrette da 35gr cf 36

90852 fondente con nocciole barrette da 35gr cf 36

Tutti i prodotti con cioccolato non sono disponibili nella stagione estiva.
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Golia
Caramelle gommose al gusto liquirizia.

Cod. Note Formato Umv

81684 farfallina busta 1kg (500pz ca) cf

87757 gran golia busta 180gr cf

Caramelle Sula
Caramelle cortesia, senza zucchero. Gluten free.

Cod. Gusto Formato Umv

89679 menta busta 1kg cf

89680 limone busta 1kg cf

Caramelle Gelee 
L'inconfondibile morbidezza della gelee ai gusti limone,  
mandarino, fragola e mora.
Cod. Gusto Formato Umv

84657 limone,  mandarino, 
fragola e mora busta 1kg cf

Toffee mou
La Mou CUBIK è la "caramella che nutre", per la sua 
composizione ricca di buon latte, dal gusto morbido e ricco.
Cod. Gusto Formato Umv

91038 cubik busta 1kg cf

91039 Kremliquirizia busta 1kg cf

Golia Bianca
Caramelle Golia Bianca per gli amanti del gusto liquirizia e della 
freschezza.

Cod. Gusto Formato Umv

84655 menta/liquirizia busta 1kg 
(400pz ca) cf

Caramelle al caffè Zaini
Mini caramelle al gusto caffè, ideale come fi ne pasto.

Cod. Gusto Formato Umv

91369 caffè 1kg (460pz ca) cf

Alpenliebe Toffee
Tutto il gusto di Alpenliebe Original in una morbida caramella 
toffee. Alpenliebe Soft è una coccola di piacere al caramello, 
golosa e gratifi cante.
Cod. Gusto Formato Umv

89678 caramello toffee busta 400gr cf

Alpenlibe Chocolate
La caramella colata dal gusto intenso e vellutato. Una coccola di 
piacere golosa e gratifi cante.

Cod. Gusto Formato Umv

84656 caramello-cioccolato busta 1kg cf

Caramelle Pip Alito Bianco
Inconfondibili confetti al gusto menta in monoporzioni.

Cod. Gusto Formato Umv

89681 menta barattolo 800 pz cf

Caramelline frutta Diamantina
Mini caramelle al gusto di frutta assortita.

Cod. Gusto Formato Umv

81688 mix frutta busta 2kg cf

Caramelle Gelee 

KitKat Mini
Snack 2 barrette con wafer ricoperto di cioccolato al latte (67,8%). 
Confezione da circa 77 KitKat Mini da 16,7gr l'uno.

Cod. Descrizione Formato Umv

90850 KitKat mini 1,3Kg cf
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Chewing gum Air Action Vigorsol
Freschezza e gusto inimitabile. Senza zucchero. Scatola da 250 bustine monoporzione da 2 confetti 
ciascuno.
Cod. Gusto Formato Umv

81690 menta gola 250pz cf

Vivident Xylit
Chewing gum in confetti con edulcoranti, senza zucchero. Gusto menta.

Cod. Gusto Formato Umv

84659 menta barattolo 75 confetti pz

Haribo
Una combinazione di: tradizione, qualità e amore per il dettaglio. 
Haribo la caramella gommosa che si gusta ad ogni età.

Cod. Gusto Formato Umv

91040 orsetti d'oro Pocket 100 gr cf

91041 rotella Pocket 100 gr cf

91042 polka Pocket 100 gr cf

91043 coccodrì Pocket 100 gr cf

91044 happy cola Pocket 100 gr cf

91045 zenzero limone Pocket 100 gr cf

Chupa Chups
Più di un semplice lollipop! Da oltre mezzo secolo, Chupa Chups fa parte della vita 
di tutti i giorni grazie al suo mondo fatto di colori e divertimento. Gusti assortiti 
caramello, lampone, ciliegia, fragola, coca-cola, arancia, panna e fragola.

Cod. Formato Umv

84658 busta 120pz cf

85703 ruota 200pz cf

Lo sapevi che...

... il logo Chupa Chups è stato disegnato da 
Salvador Dalì.
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Food e catering

Box Bocca Lupo
Espositore da banco con 50 bustine da 3 gomme l'uno.

Cod. Umv

91234 cf

Showbox 12 pezzi
Espositore da 12 blister da 9 gomme l'uno.

Cod. Umv

91598 cf
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Showbox 12 pezzi
Espositore da 12 blister da 9 gomme l'uno.

Cod. Umv

91599 cf

Showbox 12 pezzi
Espositore da 12 blister da 9 gomme l'uno.

Cod. Umv

91600 cf

Box Bocca Lupo
Espositore da banco con 150 
bustine da 1 gomma l'uno.
Cod. Umv

91594 cf

Box Bocca Lupo
Espositore da banco con 150 
bustine da 1 gomma l'uno.
Cod. Umv

91595 cf

Showbox 12 pezzi
12 blister da 9 gomme l'uno.

Cod. Umv

91596 cf

Showbox 12 pezzi
12 blister da 9 gomme l'uno.

Cod. Umv

91597 cf
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Propoli Spray 
Integratore alimentare a base di Propoli, Erisimo con Aloe. Erisimo 
con azione emolliente e lenitiva sulla mucosa orofaringea. L'Aloe 
favorisce il benessere della gola.

Cod. Formato Umv

92285 spray 20ml pz

Vitamina C Masticabile Sistema Immunitario  
Integratore alimentare di Vitamina C in compresse masticabili 
all'aroma di arancia. Contribuisce alla normale funzione del 
sistema immunitario,  affaticamento protegge le cellule dallo 
stress ossidativo accresce l'assorbimento del ferro. Formato 
500mg.

Cod. Formato Umv

92288 60 compresse da 1,4gr l'una pz

Più Carica gusto Lime compresse
Integratore alimentare di sali minerali e vitamine per un  normale 
funzionamento  muscolare e una riduzione di stanchezza e 
affaticamento.

Cod. Formato Umv

92291 20 compresse 90gr l'una pz

B Taurin Compresse
Energia istantanea a base di taurina, arginina, guaranà e vitamine 
del gruppo B. Integratore alimentare con edulcoranti e caffeina.

Cod. Formato Umv

92294 20 compresse da 85gr l'una pz

Sport & Fit Line Protein barrette
Integratore alimentare ad alto contenuto di proteine, basso contenuto di zuccheri e ricco di fi bre. 
Le proteine contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare.

Cod. Formato Umv

92296 proteine 35% - Dark Chocolate pz

92997 proteine 31%  Low Sugar - Choco Brownie pz

92998 proteine 31%  Low Sugar  - Cocco e Dark Chocolate pz

Multivitamine&Minerali Triplo Strato
Integratore alimentare a base di Vitamine e Minerali in compresse triplo strato formulate con 
tecnologia innovativa Super Fast + Fast + Retard permette un rilascio graduale nel tempo 
delle vitamine e dei minerali. Contribuisce al normale metabolismo energetico alla riduzione di 
stanchezza e affaticamento.
Cod. Formato Umv

92286 30 compresse da 1,35gr l'una pz

Multivitamine&Minerali 50+ TriploStrato 
Integratore alimentare a base di Vitamine e Minerali in compresse 
triplo strato formulate con tecnologia innovativa Super Fast 
+ Fast + Retard che permette un rilascio graduale nel tempo 
delle vitamine e dei minerali. Formula completa studiata per le 
esigenze specifi che degli adulti con più di 50 anni.
Cod. Formato Umv

92289 30 compresse da 1,4gr l'una pz

Più Propoli cn Vitamina C - gusto Arancia
Integratore alimentare a base di Propoli e Vitamina C per 
garantire una normale funzione del sistema immunitario e alla 
riduzione di stanchezza e affaticamento.

Cod. Formato Umv

92292 20 Compresse 88gr l'una pz

Probio 24 miliardi di fermenti 10 Bustine
Integratore alimentare a base di 5 diversi ceppi di fermenti lattici 
che contribuiscono all'equilibrio della fl ora intestinale. Grazie alla 
sua formulazione orosolubile si scioglie direttamente sulla lingua.

Cod. Formato Umv

92295  10 Bustine da 25gr l'una pz

Gruppo B Compresse Doppio strato 
Integratore alimentare a base di Vitamine del Gruppo B in compresse doppio strato formulate con 
tecnologia innovativa Fast+Retard che permette un rilascio graduale del tempo delle vitamine. 
Contribuisce al normale metabolismo energetico e funzionamento del sistema nervoso. 

Cod. Formato Umv

92287 30 compresse da 1gr l'una pz

Vitamina D3 Spray 
Integratore alimentare a base di vitamina D3 per un normale 
funzionamento del sistema immunitario, muscolare e 
mantenimento delle ossa. 

Cod. Formato Umv

92290  spray 13ml pz

Più Vitamine&Minerali gusto Lemon Lime
Integratore alimentare a base di vitamine e minerali, indicato in 
caso di ridotto apporto con la dieta o di aumentato fabbisogno 
di tali nutrienti.

Cod. Formato Umv

92293 20 compresse da 86gr l'una pz

Multivitamine&Minerali Triplo Strato
Gruppo B Compresse Doppio strato 

Vitamina C Masticabile Sistema Immunitario  
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