
Grissau & Grissini della Tradizione
Innovativi grissini di pane carasau e i grissini della tradizione

__________________________________

GRISSAU, croccanti bastoncini di Carasau - GRISSAU, crispy bread stick of Carasau
GRISSINI DI PANE CROCCANTE, SENZA CONSERVANTI E SENZA ADDITIVI 
Prodotto soggetto a calo di peso naturale. Conservare in luogo asciutto e al riparo della luce.
Ingredienti: semolato, semola di grano duro, acqua, sale, lievito di birra.
CRISPY BREAD STICK, WITHOUT PRESERVATIVES AND ADDITIVES
Keep in a cool, dry and dark place.
IngIngredients: durum wheat semolina, water, salt, yeast.
PRODOTTO ARTIGIANALE        HOMEMADE PRODUCT

GRISSINI DELLA TRADIZIONE - TRADITIONAL BREAD STICK
GRISSINI CROCCANTI, SENZA CONSERVANTI E SENZA ADDITIVI 
Prodotto soggetto a calo peso naturale. Conservare in lugo asciutto e al riparo della luce.
Ingredienti: semolato, semola di grano duro, farina tipo “00”, olio extravergine 
di oliva (18%)estretto di malto, acqua, sale, lievito di birra.
CRISPY BREAD STICK, WITHOUT PRESERVATIVES AND ADDITIVES
Keep in a cool, dry and dark place.Keep in a cool, dry and dark place.
Ingredients: durum wheat semolina, flour “00”, EVO Oil (18%), malt extract, water, 
salt, yeast.                  PRODOTTO ARTIGIANALE                  HOMEMADE PRODUCT

Il Grissau è un croccante grissino di Pane Carasau che vuol portare sulle vostre tavole la tradizione e la modernità.
Grazie al suo interno vuoto si adatta ad accompagnare innovativi piatti e a creare nuovi gustosi accostamenti, è perfetto per accogliere salse e creme o per creare 
sfiziosi aperitivi con salumi e formaggi oltre che per abbellire le vostre tavole.
I Grissini della tradizione sono genuini grissini conditi con olio extravergine di oliva e sale.

The Grissau is a crispy breadsticks of Bread Carasau that want carry into your tables the tradition and modernity. 
Thanks to its hoThanks to its hollow interior is suitable to accompany innovative cuisine and creating new tasty combinations, is perfect to accommodate sauces and creams, or to 
create delicious appetizers with meats and cheeses as well as to beautify your tables.
The Grissini della Tradizione are genuine traditional bread sticks seasoned with extra virgin olive oil and salt.
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