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Stoppato 1887 - Offerta vendita online C
HIPS di legumi con riso nero ceci edama
me mais e quinoa

 Mappa
Azienda agricola Stoppato Da oltre 130 anni agricoltori per passione Il ris
petto del territorio è alla base della filosofia della nostra famiglia: selezioniamo solo
i terreni più vocati nelle provincie di Mantova e Verona – alcuni dei quali sono nei p
ressi di importanti riserve naturali e spesso vengono sorvolati da aironi e cormoran
i. Di fianco a questi paradisi naturali nascono i cereali, il riso e i legumi di casa Stop
pato, grazie alla generosità della natura, ad una sapiente coltivazione e all'utilizzo d
elle moderne tecnologie. Optiamo per un’agricoltura sostenibile, che non sconvolg
a la natura: il nostro cogeneratore trasforma il colza da noi coltivato in energia pulit
a che a sua volta alimenta l’impianto di essicazione, i macchinari e gli impianti di ris
caldamento degli edifici aziendali. Parte del nostro mais viene utilizzato per produr
re energia pulita attraverso impianti di biogas. Crediamo fortemente nell’idea che a
vevano i nostri padri: tramandare alle future generazioni i terreni e l’ambiente così
come li abbiamo trovati. Stoppato 1887 s.r.l. Stoppato Rudy e Vanni Società Agricol
a Semplice Il rispetto del territorio è alla base della filosofia Stoppato: le materie pr
ime vengono coltivate selezionando i terreni più vocati. La loro lavorazione avviene
presso il nostro stabilimento seguendo rigorosi standard qualitativi. Contatti: Via R
onchetrin 7/8 37060 Gazzo Veronese (Vr) Tel. +39 0442578161 Mail: info@stoppato
1887.com

 Descrizione
Stoppato 1887 - Azienda agricola Stoppato D
a oltre 130 anni agricoltori per passione...I N
OSTRI PRODOTTI...SCOPRILI TUTTI NEL NOS
TRO SHOP ONLINE! VAI ALLO SHOP Cartone
da 15 confezioni miste di chips. Croccanti CH
IPS con prodotti naturali. Tutto il gusto che d
esideri, in ogni momento della giornata! Sco
pri tutti i gusti: Chips di legumi Chips con riso
nero e ceci Chips con edamame Chips con m
ais e quinoa Descrizione prodotti presenti: *
Mini gallette ai legumi (ceci, lenticchie e pisel
li). I prodotti della nostra terra diventano CHI
PS in pochi semplici passaggi. La loro produz
ione avviene presso il nostro stabilimento se
guendo rigorosi standard qualitativi. Crocca
nti CHIPS con ingredienti naturali e 100% itali
ani. Tutto il gusto che desideri, in ogni mome
nto della giornata. Ideali da consumare in qu
alsiasi momento senza sensi di colpa. * Mini
gallette di riso nero e ceci. I prodotti della no
stra terra diventano CHIPS in pochi semplici
passaggi. La loro produzione avviene presso
il nostro stabilimento seguendo rigorosi stan
dard qualitativi. Croccanti CHIPS con ingredi
enti naturali e 100% italiani Tutto il gusto che
desideri, in ogni momento della giornata. Ide
ali da consumare in qualsiasi momento senz
a sensi di colpa. * Mini gallette di riso carnar
oli integrale e soia edamame. I prodotti della
nostra terra diventano CHIPS in pochi sempli
ci passaggi. La loro produzione avviene pres
so il nostro stabilimento seguendo rigorosi s
tandard qualitativi. Croccanti CHIPS con ingr
edienti naturali e 100% italiani. Tutto il gusto
che desideri, in ogni momento della giornata
. Ideali da consumare in qualsiasi momento s
enza sensi di colpa. *Mini gallette di riso carn
aroli integrale mais e quinoa. I prodotti della
nostra terra diventano CHIPS in pochi sempli
ci passaggi. La loro produzione avviene pres
so il nostro stabilimento seguendo rigorosi s
tandard qualitativi. Croccanti CHIPS con ingr
edienti naturali e 100% italiani. Tutto il gusto
che desideri, in ogni momento della giornata
. Ideali da consumare in qualsiasi momento s
enza sensi di colpa. Acquista la confezione P
ROMO mix chips € 25
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