
I Grissini Torinesi Friabili
300g

3SP03040

I Grissini

Caratteristico grissino
torinese friabile, 
croccante e leggero

12 mesi

Typical Turin style grissino, 
crispy and light 12 months

Confezione / Packaging Caratteristiche / Characteristics Scadenza / Shelf life Conservazione / Storage

Conservare in luogo fresco
e asciutto, lontano da fonti
di calore e dai raggi del sole

Il Grissino Friabile Torinese, tipico della tradizione Tre Spighe, è appetitoso e 
fragrante, un’ottima alternativa al pane o un invitante snack per una pausa  
leggera e piacevole.

Il Grissino Friabile Torinese, from the Tre Spighe tradition, tasty and fragrant, is an excellent 
alternative to bread or as tempting snacks for an enjoyable and savoury break.

I Grissini torinesi friabili - 300g
The Friabili Torinesi Grissini - 300g

EAN 8054529720385
ITF 18054529720382

Codice / Code:

3SP03040

Torinesi Friabili 

 

Pallet: Eur

Imballi per fila / Cases per row: 6

Fila per pallet / Rows per pallet: 6

Imballi per pallet / Cases per pallet: 36

Imballo / Case
Misura esterna / External measures: 
mm 422L x 364W x 300H
Confezioni per imballo
PCS per case
14 x 300g

Codice / Code:

3SP03040

I Grissini
Torinesi Friabili 

6 sacchetti
salva fragranza
da 50g

6 flow-packs 
aroma-tight
50g each

Store in a cool and
dry place, away from
heat and direct sunlight
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