
 

 

  

Gastronomia: Qualità, salute e piacere senza ogm

La nuova linea di biscotti L’ANTICA MACINA coniuga la passione per il biologico con la tradizione dell’ alta pasticceria 
italiana. 

Tutti i prodotti alla Quality Bio sono preparati secondo ricette salutari, con ingredienti al 100% provenienti da agricoltura 
biologica, coltivati senza l’ uso di sostanze chimiche e pesticidi, con un occhio attento alla biodiversità ed al rispetto dell 
ambiente. 

I nostri prodotti bio sono certificati da IMC (Istituto Mediterraneo di Certificazione). 

Fedele alla sua filosofia aziendale di sempre,  Quality Bio è orgogliosa di presentare la nuova linea di biscotti L’ANTICA 
MACINA: Cantucci con mandorle, Canestrelli con nocciole e Cookies con gocce di cioccolato. 

Gli ingredienti di prima qualità, rigorosamente biologici, uniti al gusto artigianale di ricette d altri tempi rendono questa 
linea una golosa ed irrinunciabile bontà. I prodotti vengono proposti in confezioni da 150 gr. 

Il packaging estremamente ricercato e di classe li rende adatti ad essere offerti come presente anche alle persone più 
esigenti. 

CANESTRELLI con nocciole 
I Canestrelli sono dei frollini della tradizione pasticcera italiana a forma di margherita; il gusto delizioso ed allo stesso
tempo delicato della granella di nocciole fa di loro un peccato di gola irresistibile. 
Fatevi tentare,  Quality Bio garantisce la prima qualità degli ingredienti usati! 

CANTUCCI con mandorle 
Dall antica tradizione pasticcera toscana arrivano i Cantucci, che però nel nostro caso sono preparati con farina, uova, 
zucchero e mandorle rigorosamente bio. Un piacere tutto natura e salute, delizioso da sgranocchiare da solo o, secondo 
la tradizione, da inzuppare in un ottimo vino bianco da dessert a fine pasto. 

COOKIES con gocce di cioccolato 
I Cookies sono sfiziosi biscotti con gocce di cioccolato; uno snack salutare senza nessuna rinuncia dal punto di vista del 
gusto. In linea con la nostra filosofia aziendale, le gocce di cioccolato utilizzate sono bio e senza lecitina di soia, quindi 
una garanzia al 100% di essere OGM-free. 

A testimonianza dell’ alta qualità della nostra produzione, proprio i Cookies con gocce di cioccolato, L’ ANTICA MACINA, 
hanno recentemente ottenuto, durante la fiera Biofach a Norimberga, un riconoscimento particolarmente ambito: 
Medaglia d’argento da parte dell istituto DLG, ente che si occupa di ricerca e qualità a livello internazionale. 

Nella foto a lato, Il titolare della Quality Bio, dott. Sartor, (a dx) ritira la Medaglia d argento conferita dall istituto DLG, ente 
tedesco per la ricerca e qualità a livello internazionale. 

Il premio è stato conferito a Norimberga durante la fiera Biofach e ha premiato la qualità dei COOKIES con gocce di 
cioccolato. 
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Info: 
QUALITY BIO s.a.s 
Via Orzano,1 - 33040 Moimacco (Udine) - Italy 
Phone: +39(0)432 722619 
Fax: +39(0)432 722928 
http://www.qualitybio.it 
qualitybio@qualitybio.it 
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