
4 NUOVI GUSTI

OTTIMA DIGERIBILITÀ
TANTA ENERGIA
GUSTO ECCEZIONALE



ANANAS E COCCO PERE E CIOCCOLATO MELA E POMPELMOPESCA E ALBICOCCA

Valori Nutrizionali / Información nutricional / 
Nutritional Information

Per / Por / 
For 100 g

Per / Por / 
For bar (35 g)

Valore energetico / Energía / Energy
396 Kcal / 
1669 kJ

139 kcal / 
584 kJ

Grassi / Grasas / Fat 
di cui Acidi grassi saturi / de las cuales ácidos 
grasos saturados / Saturates 

9.9 g

1.9 g

3.5 g

0.7 g

Carboidrati / Hidratos de carbono / Carbohydrates 
di cui Zuccheri / de los cuales azúcares / Sugars

71 g
45 g

25 g
16 g

Fibre / Fibras / Fiber 2.8 g 1.0 g

Proteine / Proteínas / Protein 4.3 g 1.5 g

Sale / Sal / Salt 0.13 g 0.05 g

Valori Nutrizionali / Información nutricional / 
Nutritional Information

Per / Por / 
For 100 g

Per / Por / 
For bar (35 g)

Valore energetico / Energía / Energy
395 kcal 
1669 kJ

138 kcal 
584 kJ

Grassi / Grasas / Fat 
di cui Acidi grassi saturi / de las cuales ácidos 
grasos saturados / Saturates 

11 g
2.0 g

3.8 g
0.7 g

Carboidrati / Hidratos de carbono / Carbohydrates 
di cui Zuccheri / de los cuales azúcares / Sugars

69 g
47 g

24 g
16 g

Fibre / Fibras / Fiber 1.3 g 0.5 g

Proteine / Proteínas / Protein 4.6 g 1.6 g

Sale / Sal / Salt 0.07 g 0.02 g

Valori Nutrizionali / Información nutricional / 
Nutritional Information

Per / Por / 
For 100 g

Per / Por / 
For bar (35 g)

Valore energetico / Energía / Energy
392 kcal 
1651 kJ

137 kcal 
578 kJ

Grassi / Grasas / Fat 
di cui Acidi grassi saturi / de las cuales ácidos 
grasos saturados / Saturates 

10 g
1.7 g

3.5 g
0.6 g

Carboidrati / Hidratos de carbono / Carbohydrates 
di cui Zuccheri / de los cuales azúcares / Sugars

70 g
47 g

25 g
16 g

Fibre / Fibras / Fiber 1.4 g 0.5 g

Proteine / Proteínas / Protein 4.7 g 1.6 g

Sale / Sal / Salt 0.04 g 0.01 g

Valori Nutrizionali / Información nutricional / 
Nutritional Information

Per / Por / 
For 100 g

Per / Por / 
For bar (35 g)

Valore energetico / Energía / Energy 405 Kcal / 
1706 kJ

142 kcal / 
597 kJ

Grassi / Grasas / Fat 
di cui Acidi grassi saturi / de las cuales ácidos 
grasos saturados / Saturates 

12 g
3.5 g

4.2 g
1.2 g

Carboidrati / Hidratos de carbono / Carbohydrates 
di cui Zuccheri / de los cuales azúcares / Sugars

68 g
42 g

24 g
15 g

Fibre / Fibras / Fiber 3.5 g 1.2 g

Proteine / Proteínas / Protein 4.6 g 1.6 g

Sale / Sal / Salt 0.11 g 0.04 g

BARRETTA ENERGETICA - PERE e CIOCCOLATO - INGREDIENTI: 
Pasta di mandorle (zucchero, mandorle 36%, acqua, umidifican-
te: sorbitolo, sciroppo di zucchero invertito, sciroppo di glucosio, 
umidificante: invertasi), sciroppo di glucosio, rice crispies (farina 
di riso, zucchero, olio di semi di girasole, sale), pera disidratata 
(pera 51,6%, zucchero, regolatore di acidità: acido citrico, aroma, 
conservante: metabisolfito di sodio) (9%), fiocchi d’avena sen-
za glutine, farina di riso, maltodestrina, burro di cacao, destrosio, 
destrina, pasta gusto cioccolato (cacao 61%, olio di semi di giraso-
le, emulsionante lecitina di soia, aromi) (1%), ostia (fecola di pata-
te, acqua, olio di semi di girasole), aroma naturale. Può contenere 
tracce di altra frutta a guscio, arachidi, latte e uova.

BARRETTA ENERGETICA -  PESCA ALBICOCCA - INGREDIENTI: 
Pasta di mandorle (zucchero, mandorle (36%), acqua, umidifican-
te: sorbitolo, sciroppo di zucchero invertito, sciroppo di glucosio, 
umidificante: invertasi), sciroppo di glucosio, rice crispies (farina 
di riso, zucchero, olio di semi di girasole, sale), fiocchi d’avena 
senza glutine, albicocche disidratate 6% (albicocche, conservante: 
anidride solforosa), pasta gusto pesca-cioccolato 5% (cacao, 
zucchero, pesche, olio di semi di girasole, emulsionante: lecitina di 
soia, acidificante: acido citrico, concentrato vegetale (carota), aro-
mi, stabilizzante: pectina), farina di riso, maltodestrine, destrosio, 
fruttosio, burro di cacao, destrina, ostia (fecola di patate, acqua, 
olio di semi di girasole), aromi, cacao in polvere, acidificanti: acido 
citrico e acido L-malico, colorante: Curcumina. Può contenere trac-
ce di altra frutta a guscio, arachidi. 

BARRETTA ENERGETICA - MELA POMPELMO - INGREDIENTI: 
Pasta di mandorle (zucchero, mandorle (36%), acqua, umidificante: 
sorbitolo, sciroppo di zucchero invertito, sciroppo di glucosio, umidi-
ficante: invertasi), sciroppo di glucosio, rice crispies (farina di riso, 
zucchero, olio di semi di girasole, sale), fiocchi d’avena senza glutine, 
pasta di frutta 6% (zucchero, mela in polvere, succo di mela, purea di 
mela, fruttosio, sciroppo di glucosio, acqua, succo di limone, succo 
concentrato di pompelmo, aromi, correttore d’acidità: acido citrico, ci-
trato di sodio; antiossidante: acido ascorbico, addensanti: agar-agar, 
pectina, gomma di xantano, carragenina; colorante: antociani), uva 
sultanina (uva sultanina, olio di semi di girasole), farina di riso, mal-
todestrine, destrosio, fruttosio, mela disidratata 2%, burro di cacao, 
destrina, ostia (fecola di patate, acqua, olio di semi di girasole), aromi, 
acidificanti: acido citrico e acido L-malico, colorante: clorofilla. Può 
contenere tracce di altra frutta a guscio, latte, uovo e soia. 

BARRETTA ENERGETICA - ANANAS e COCCO - INGREDIENTI: 
Pasta di mandorle (zucchero, mandorle, acqua, umidificante: 
sorbitolo, sciroppo di zucchero invertito, sciroppo di glucosio, 
umidificante: invertasi), sciroppo di glucosio, rice crispies (farina 
di riso, zucchero, olio di semi di girasole, sale), fiocchi d’avena 
senza glutine, pasta gusto ananas (ananas 55%, zucchero, sciroppo 
di glucosio, acidificante: acido citrico, aromi naturali, stabilizzan-
te: pectina) (5%), ananas disidratato (zucchero di canna, ananas 
35%, acido citrico, conservante: anidride solforosa) (4%), farina 
di riso, maltodestrina, cocco rapè (3%), destrina, burro di cacao, 
ostia (fecola di patate, acqua, olio di semi di girasole), destrosio, 
aroma.  Può contenere tracce di altra frutta a guscio, arachidi, lat-
te, uova e soia.


