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SPAGOTTIMI
spaghetti naturali di verdure bio deidratate

RIVOLUZIONA LA TUA
IDEA DI "PASTA"
SPAGOTTIMI sono spaghetti fatti con
100%
verdure
deidratate
da
Agricoltura Integrale.
Naturalmente
ottimi, perché totalmente privi di farina,
glutine, sale, conservanti, addensanti.
Da cucinare e gustare proprio come dei
normali spaghetti. SPAGOTTIMI sono
alternativa salutare ed originale alla
pasta tradizionale, per un piatto veloce,
d'effetto e sano...che conserva tutti i
benefici delle verdure biologiche.

ZUCCHINE

RAPA ROSSA

ZUCCA

SUPERSUGO

condimento naturale bio di verdure deidratate
SUGHI E PATÈ
DI CARATTERE
SUPERSUGO unisce la freschezza delle
materie prime al piacere di preparare un
ottimo sugo con le tue mani.
Un condimento puro, semplice, come le
verdure, spezie ed erbe da Agricoltura
Integrale che contiene. Senza sale,
conservanti o aromi aggiunti.
Un sugo appena fatto, fresco e sano, pronto
in pochi minuti (proprio mentre cuoce la
pasta), con il sapore ricco delle verdure,
come appena raccolte. Niente sprechi: la
formulazione in polvere è una garanzia.

POMODORO
e BASILICO

ZUCCHINE
e TIMO

RAPA ROSSA e
PEPERONCINO

CAROTA e
ZENZERO

SETOSA

vellutata superiore di verdure bio deidratate
LA CREMOSITÀ
DELLA SETA
SETOSA è un tocco delicato e morbido
sul palato. La vellutata superiore e
naturale: ingredienti italiani e di qualità
per un primo piatto capace di restituire
tutte le sensazioni, gli aromi e il piacere
degli ortaggi freschi e di stagione.
Il preparato in polvere è ottenuto
esclusivamente con verdure deidratate
da Agricoltura Integrale, lavorate
artigianalmente.
Ovviamente,
niente
sale, aromi o conservanti.

ZUCCHINE, CAROTE, PATATE, POMODORI
ZUCCHINE

RAPA ROSSA
ZUCCA

CAVOLO NERO e VERZA
PORRI

ZUCCA e TOPINAMBUR

PISELLI

PRIMORICCO

condimento bio per primi piatti con verdure e fiori eduli
DA UN PRIMO PIATTO
A UN PRIMO "RICCO"
PRIMORICCO è eleganza e gusto, a
portata di mano. Un vortice di petali di
verdure deidratate e fiori eduli, per
guarnire e arricchire ogni preparazione
culinaria: risotti e primi piatti, cereali,
frittate e altre preparazioni veloci.
Verdure da Agricoltura Integrale
certificata e mix di fiori eduli sono
lavorati e deidratati artigianalmente, per
preservare la qualità degli ingredienti.
Crea la tua emozione con PRIMORICCO.

GUSTO MIX

MELANZANE
e PEPERONI

ZUCCHINE e
PREZZEMOLO

PORRI ed
ERBA
CIPOLLINA

ZUCCA ed
ERBA
CIPOLLINA

MELANZANE,
POMODORO
e BASILICO

CHIPSTYLE

snack naturale di verdure bio, deidratate, non fritte
AMORE A PRIMA CHIPS
Queste chips di verdure deidratate da
Agricoltura Integrale Italiana certificata
coniugano i più salutari principi del cibo
con un gusto unico. CHIPSTYLE
trasformano ogni aperitivo in una scelta
di stile e ogni merenda in un break
naturale e salutare.
Apri il pacchetto e goditi il gusto unico di:
1. Verdure essiccate con un processo
innovativo di lenta DEIDRATAZIONE
2. Sapori e aromi naturali, ottenuti con
l'esclusivo SOAK-UP PROCESS
3. Zero sale, zero conservanti

GUSTO MIX

ZUCCHINE e
POMODORINI

ZUCCA e
ZUCCHINE

POMODORINI

WOWSABI

preparato bio per autentico wasabi italiano
IL "WOW" AD OGNI
ASSAGGIO
È una preparazione naturale a base di
rafano,
senape,
ortaggi
ed
erbe
deidratati
da
Agricoltura
Integrale.
Pronta per preparare una salsa wasabi
italiana dal gusto inebriante, con la
tipica nota piccante e pungente del
“wasabi giapponese”.
WOWSABI sorprende ad ogni assaggio
con il suo sapore intenso e brioso di una
salsa appena fatta, "sempre FRESCA"
ogni volta che si prepara.

WOWSABI
con rafano, senape
ed erbe di campo

DIABOLOUS

peperoncino italiano puro bio, deidratato, in polvere
IL PEPERONCINO
"DIABOLICO"
La linea DIABOLOUS nasce da una
selezione
attenta
di
varietà
di
peperoncini, coltivati in Italia, con
peculiarità
aromatiche.
Dalla
piccantezza contenuta del Cayenna, a
quella più audace Habanero, fino al
piccante estremo del Carolina Reaper,
DIABOLOUS soddisfa ogni palato.
I peperoncini, deidratati con metodo naturale,
preservano le caratteristiche visive, olfattive
ed essenziali, e le loro sfumature di rosso
vivace, intenso ed infuocato.

CAYENNA

HABANERO

CAROLINA
REAPER

ESSENZA SALE
i sali minerali delle erbe bio

"SENZA SALE" C'È
PIÙ GUSTO
È un condimento a base di erbe
aromatiche e verdure, pensato per
sostituire e ridurre il sale nella dieta.
Abbiamo selezionato erbe e ortaggi
naturalmente ricchi di Sali Minerali e
Vitamine, coltivati secondo i principi di
Agricoltura
Integrale
e
deidratati
lentamente per preservarne le qualità.
ESSENZA SALE dona un tocco di
sapidità che esalta senza coprire ogni
pietanza e favorisce il recupero del
gusto naturale degli ingredienti.

ESSENZA SALE
I sali minerali
delle erbe bio

ESSENZA DADO

preparato per brodo vegetale bio da verdure deidratate
NATURALE. VEGETALE.
AL 100%.
ESSENZA DADO è un preparato per
brodo vegetale, ottenuto esclusivamente
con verdure biologiche da Agricoltura
Integrale. È privo conservanti, aromi o
glutammato, con una infinitesimale
aggiunta di Sale Marino Integrale.
ESSENZA DADO è versatile, gustoso,
ideale per preparare brodi, zuppe e
minestre o come insaporitore. Un
equilibrio di sapori delicati, per riscoprire
il gusto più autentico del buon cibo.

ESSENZA DADO
preparato per
brodo vegetale bio

SAPOREdiFIORE
fragranti petali di fiori eduli bio

I FIORI...DA MANGIARE
Un’accurata selezione di delicati fiori,
mescolati in un tripudio di colori:
SAPOREdiFIORE è un mix di fiori eduli,
racchiuso in una confezione elegante.
I fiori sono deidratati appena raccolti,
per conservarne bellezza e fragranza a
lungo. Ogni vasetto è poi confezionato
artigianalmente, ideale da regalare.
In più, i petali di SAPOREdiFIORE sono
commestibili, da usare per guarnire le
pietanze con un tocco romantico,
delicato e ricercato.

SAPOREdiFIORE
petali di fiori
eduli bio

Autentici
Superfoods
Italiani.
La nuova frontiera
nel mondo
del biologico e del vegano.
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contact@suditono.com
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