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Alla scoperta
dell’oriente
Basmati, Gange, Thaibonnet,
Jasmin e Venere: varietà di riso
da riscoprire in questo periodo
per preparare contorni, insalate
e anche dessert. Profumi e colori esotici per realizzare piatti
gustosi e raffinati. Una scelta che
si completa con le varietà tradizionali, come l’Arborio, il Ribe,
il Baldo, il Carnaroli e il Balilla. Questa è la stagione in cui si
ricercano sensazioni e gusti nuovi, anche in cucina. Per questo il
riso biologico Ecor si ripropone con
tutta la gamma delle sue varietà
orientali, particolarmente aromatiche e adatte alla preparazione
di piatti freschi e veloci. Ciascun
riso infatti ha caratteristiche uniche e si presta a usi e abbinamenti
diversi. La patria del riso è l’Asia: Basmati, Gange, Thaibonnet,
Jasmin e Venere sono tipici della
cucina di questo continente. Ottimi per piatti esotici, per la cottura
pilaf e come contorno, sono proposti da Ecor nelle versioni bianche,
integrali e semi integrali, tutti in
formato da 500 g.

Una bevanda
sana e rinfrescante

Eurofood prosegue il suo impegno nella promozione di un’alimentazione sana, controllata e naturale
con la commercializzazione della gamma TROPICAL Aloe Vera, bevande rinfescanti che, oltre a
essere gustose e di qualità, portano benefici alla
salute. Studi e ricerche scientifiche recenti hanno
confermato le proprietà di questa pianta disintossicante e tonificante sul sistema digestivo.
TROPICAL Aloe Vera usa una materia prima
selezionata con grande cura per portare sul
mercato una bevanda della salute, con aloe vera
naturale, sana, gustosa, ricca di vitamine e minerali,
con solo ingredienti naturali, senza conservanti,
senza coloranti artificiali e senza grassi. La gamma
TROPICAL Aloe Vera comprende cinque varianti da
500 ml ciascuna: il Drink TROPICAL Aloe Vera
Naturale, il Drink TROPICAL Aloe Vera al Tea Verde,
il Drink TROPICAL Aloe Vera al Tea Verde e Limone
e i Drink TROPICAL Aloe Vera alla Pesca e al
Melograno.
www.eurofood.it - Tel. 02 448761
Drink Aloe Vera Naturale € 1,52
Drink Aloe Vera al Tea Verde € 1,56
Drink Aloe Vera alla Pesca, Drink
Aloe Vera al Tea Verde e al Limone,
Drink Aloe Vera al Tea Verde e al
Limone e Drink Aloe Vera al Melograno € 1,62 cad

www.ecor.it
Numero verde 800 489311
Prezzi: basmati bianco €2,79,
basmati integrale €2,69,
gange bianco €1,99, gange
integrale €1,95, thaibonnet
semintegrale parboiled €2,19,
thailandese bianco €2,99,
thailandese rosso integrale
€2,99, venere €3,99
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BARBECUE

completo

Il barbecue Weber Q320 a gas è il
più completo della gamma Weber
Q. Facile da accendere con il sistema piezoelettronico, l’uso del gas
è sicuro e il calore si distribuisce
uniformemente permettendo una
gestione ottimale della cottura.
Il Weber Q320 dispone di molteplici funzionalità e accessori
come il termometro integrato, una
manopola di regolazione della
temperatura, un carrello de luxe
integrato, 2 ganci portautensili e
2 ripiani pieghevoli che conquisteranno di sicuro tutti i cuochi.
Ideale non solo per le verdure ma
per grigliare tofu, formaggi e frutta, ottima anche sotto forma di
spiedino.
www.barbecueweber.it
Tel. 0444 360590
Prezzo € 629

Con l’insalata dei tifosi fai goal
anche in tavola
DimmidiSì porta in tavola con freschezza e gusto una delle più grandi
passioni degli italiani, il grande calcio. DimmidiSì l’Insalata dei Tifosi, uno
sfizioso mix verde-bianco-rosso (valeriana, riccia e radicchio rosso),
presenta una confezione a tema su cui campeggia il tanto amato pallone,
da sempre simbolo delle forti emozioni dello sport per eccellenza del Bel
Paese. Un’imperdibile occasione per fare il tifo e celebrare anche a tavola,
durante gli Europei di Calcio 2012, i nostri campioni
Azzurri. L’Insalata dei Tifosi è un’insalata fresca,
lavata, confezionata e pronta al consumo – a edizione
esclusiva e limitata. La trovate nel banco frigo del
reparto ortofrutta di iper e supermercati.
www.dimmidisi.it - Tel. 800 991370
Insalata dei tifosi, busta 150 g € 1,50

tutto
in ordine
Saponello è il contenitore in polipropilene bianco a
scomparti per riporre ordinatamente spugne e guanti
accanto al lavello. è dotato di un dispenser per il
detersivo da 180 ml e di un
comodo e utile porta anelli,
disponibile in giallo o verde.
Dimensioni 25,5 x 12 x 13 cm.
www.snips.it
Tel. 0371 289943
Prezzo consigliato € 6,90

Per intenditori
di frutta
ZUEGG arricchisce e ravviva ogni momento
della giornata con le deliziose confetture,
preparate con la frutta più selezionata, come
fatte in casa, perché nate dalle ricette
tradizionali. Le novità sono la Marmellata
di Limoni e la Confettura di Pere Williams,
per un’esplosione di gusto e freschezza,
sole o in abbinamento o ancora per sfiziose
ricette dolci.
www.zuegg.it
Numero verde 800 552970
Vasetto da 320 g € 2,69

Fate il pieno di gusto

gusto,
equilibrio e
leggerezza

Sojasun lancia il nuovo Spezzatino di soia che arricchisce la linea dei
Piatti Pronti vegetali. Condito con
un gustoso sugo di piselli, pomodori
e olio d’oliva, lo Spezzatino di Soia
Sojasun è un piatto equilibrato e
completo adatto all’alimentazione
di tutti, ricco di proteine vegetali e
di acidi grassi essenziali, ideali per
un’alimentazione sana e bilanciata. Lo Spezzatino di Soia Sojasun
è indicato non solo per il consumo
domestico, ma anche per quello fuori casa, grazie alla pratica
vaschetta da 280 grammi, pronta
in due minuti in forno a microonde. Delizioso, sano e leggero, lo
Spezzatino di Soia Sojasun non
contiene coloranti né
conservanti.
www.sojasun.it
Tel. 0524 517070
Prezzo cons.
€ 3,69

Yomo presenta Yomo 100% naturale con
frutta in pezzi, lo yogurt intero con il gusto
unico della frutta, da oggi con una nuova
ricetta con buoni pezzi di frutta. Yomo 100%
naturale con frutta in pezzi è la combinazione
perfetta tra gusto e ingredienti sani: è fatto
con latte intero italiano e corposi pezzi di
frutta. Non contiene aromi, coloranti, addensanti e conservanti, per offrirti il sapore unico
di yogurt e frutta ogni volta che desideri
qualcosa di buono e sfizioso. è in un nuovo e
pratico formato: un vasetto singolo da 150 g,
ed è disponibile in ben 5 gusti. Un perfetto
mix di bontà e freschezza.
www.granarolo.it
Tel. 800 848015
Prezzo € 1,05

JUTA COFFEE BAG
La “Juta Coffee Bag Alce Nero” è disegnata
da Lucy Salmanca e unisce il design alla
sostenibilità ambientale: è infatti, un prodotto
che rispetta la filosofia “Spreco Zero” ,
il nuovo progetto che valorizza scelte orientate alla riduzione dello spreco e al riutilizzo dei
materiali. I sacchi del caffè che gli agricoltori
Alce Nero usano per il trasporto del caffè
vengono trasformati in accessorio trendy.
Tutti i materiali sono sapientemente cuciti da
alcune detenute del carcere Dozza
di Bologna.
www.alcenero.it
Tel. 051 6540211 - Prezzo € 40

Festeggia con
un Aperisfizio®
In estate cresce la voglia di
aperitivo e terrazzi o giardini di
casa si trasformano in luoghi
speciali per riunirsi con gli
amici! Le belle serate diventano
così il momento ideale per stare
in compagnia e gustare proposte sfiziose e drink colorati.
Realizzare un Aperisfizio® a
casa diventa semplicissimo
grazie alle ricette de La Bottega
di Olivia&Marino: idee originali
che abbinano a croccanti
specialità da forno ingredienti
genuini e di qualità. L’Aperisfizio® esalta i sapori più tipici e
amati del Bel Paese, interpretandoli in chiave nuova con
proposte appetitose che valorizzano il gusto degli ingredienti.
Le ricette ci propongono snack
salati facili da preparare e sfiziosi
da gustare. Per preparare uno
stuzzicante Aperisfizio® d’estate,
La Bottega di Olivia&Marino
suggerisce di usare le Schiacciate, un’idea semplice e originale
per soddisfare anche i palati più
raffinati e perfetta per essere
accompagnata da un cocktail tropicale a base di ananas e
arancia. Le Schiacciate de La
Bottega di Olivia&Marino sono
sfiziose e croccanti Schiacciate
cotte al forno, con olio extravergine di oliva.
www.oliviaemarino.it
pack da 180 g € 1,89
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