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*NOME/RAG. SOC.:_______________________________________________________

*PRENOTATO PER IL:_____________

INDIRIZZO:______________________________________________________________

P. IVA/C.FISC.:__________________________

*DATA:

*N° PAG. SPEDITE:____

Note:______________________________________________ ____________________________________
AVVISO: il presente listino è soggetto a variazioni dei prezzi senza preavviso quando indipendenti dalla volontà di Unicomondo.
È possibile richiedere in qualsiasi momento l'aggiornamento a ordini@unicomondo.org oppure allo 0444 1833700

*RITIRO PRESSO:
Magazzino di Povolaro

Punto vendita di Vicenza via Btg. Framarin 76
(vedi note in ultima pagina)

Punto vendita di Alte via L. Da Vinci 27
(vedi note in ultima pagina)

(Barrare la voce che interessa. Se omesso si intende magazzino di Povolaro)

Punto vendita di Zanè

*TEL.:________________________

CAP:_________
*IMPORTANTE: i campi asteriscati sono da 
compilare sempre, i restanti solo in caso di 
primo acquisto o di variazione

Punto vendita di Bassano via Don Didimo Mantiero (vedi note in ultima pagina)

Il presente listino si compone di n. 10 pagine. Ist ruzioni per la compilazione in ultima pagina.
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DESCRIZIONECODICE P.ZZO € ORDINE CONS.Conf.Note IVASC.

A - BENESSERE
A - ACCESSORI BENESSERE

A - SAPONETTE
Sapone Citronella 100g TAAMALIB370010 3,3024 pz. pz.22ALI2

Sapone Cocco 100g TAAMALIB370013 3,3024 pz. pz.22ALI2

Sapone Fragola 100g TAAMALIB370018 3,3024 pz. pz.22ALI2

Sapone Jasmin 100g TAAMALIB370004 3,3024 pz. pz.22ALI2

Sapone Javali 100g TAAMALIB370002 3,3024 pz. pz.22ALI2

Sapone Miele 100g TAAMALIB370009 3,3024 pz. pz.22ALI2

Sapone Neem 100g DHARMALIB370003 2,2024PROX NUOVA LINEA - NUOVO PREZZO pz. pz.22ALI2

Sapone Rosa 100g TAAMALIB370005 3,3024 pz. pz.22ALI2

Sapone Sandalo 100g TAAMALIB370001 3,3024 pz. pz.22ALI2

ALIMENTARI DA COOP SOCIALI
alimentari da coop sociali

prodotti da altre cooperative
Aceto di mela 750cc BioLAFP001 3,556 pz. pz.10CAFF

Conditutto vegetale 190grLAFG016 2,586 pz. pz.10CAFF

Crema di melanzane 180g BioLAFI059 4,006 pz. pz.10CAFF

Crema di peperoni 180g BioLAFG022 4,266 pz. pz.10CAFF

Crema di radicchio 180g BioLAFG026 4,166 pz. pz.10CAFF

Crema di zucca e porro 180gr BioLAFCR01 3,706 pz. pz.10CAFF

Farina di farro 1kg BioLAFA016 6,8910 pz. pz.4CAFF

Farina integrale 1kg BioLAFA001 2,7510 pz. pz.4CAFF

Fiocchi ai 5 cereali 500grLAFE003 3,206 pz. pz.10CAFF

Fiocchi di Avena 500gr BioLAFE001 3,256 pz. pz.10CAFF

Melanzane sott'olio 180gr BioLAFG003 4,116AD ESAURIMENTO - PROX ELIMINAZIONE pz. pz.10CAFF

Olio extra vergine d'oliva 250ml BioLAFF010 5,376 pz. pz.4CAFF

Passata al basilico 280g BioLAFI005 1,966 pz. pz.4CAFF

Passata di pomodoro 280g BioLAFI010 1,966 pz. pz.4CAFF

Pasta di pomodoro essiccato 150gr BioLAFCR04 4,086AD ESAURIMENTO - PROX ELIMINAZIONE pz. pz.10CAFF

Pasta olive verdi e mandorle 180gr BioLAFG039 4,316 pz. pz.10CAFF

Ragù di seitan 190gr BioLAFI020 2,796 pz. pz.10CAFF

Succo di mela 750cc BioLAFN015 3,506 pz. pz.22CAFF

Sugo agli aromi 190g BioLAFI003 2,186 pz. pz.10CAFF

Sugo all'arrabbiata 190g BioLAFI001 2,186 pz. pz.10CAFF

Sugo olive verdi e capperi 190g BioLAFI017 2,186 pz. pz.10CAFF

Sugo siracusano 190gr BioLAFI065 2,456 pz. pz.10CAFF

prodotti di Libera Terra
ceci lessati libera terra  bio# - sicilia - 300 gCTM0000019900 1,9512 pz. pz.10CAFF

Centopassi - Bianco - Sicilia - IGT - da uve biologicheCTM0000054700 6,306 pz. pz.22ALI1

Centopassi - Rosso - Sicilia - IGT - da uve biologicheCTM0000054800 7,256 pz. pz.22ALI1

cicerchie essiccate - libera terra - 400gCTM0000066600 2,9512 pz. pz.4 ALI1

crema di carciofi - libera terraCTM0000062800 4,3012 pz. pz.10CAFF

limoncello Libera - Sicilia - 500 mlCTM0000015500 11,006 pz. pz.22CAFF

Nero D'avola - vino rosso della Cantina Centopassi - Libera CTM0000014100 9,086AD ESAURIMENTO - PROX ELIMINAZIONE pz. pz.22CAFF

olio extra vergine d'oliva - Libera terra - 500 mlCTM0000054500 8,756 pz. pz.4 CAFF

paccheri libera terra - pasta di Gragnano - 500 gCTM0000057400 3,2012AD ESAURIMENTO - PROX ELIMINAZIONE pz. pz.4 CAFF

pasta libera terra  bio# - fusilli - 500 gCTM0000054000 1,7012 pz. pz.4 CAFF

pasta libera terra bio # - maglie siciliane - 500 gCTM0000054400 1,7012 pz. pz.4 CAFF

pasta libera terra bio# - penne rigate - 500 gCTM0000054100 1,7012 pz. pz.4 CAFF

pasta libera terra bio# - rigatoni - 500 gCTM0000054200 1,7012 pz. pz.4 CAFF

pasta libera terra bio# - spaghetti - 500gCTM0000053900 1,7012 pz. pz.4 CAFF
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pasta libera terra bio#- caserecce - 500 gCTM0000054300 1,7012 pz. pz.4 CAFF

salsa di pomodorini fiaschetto libera terra bio# - puglia - CTM0000017300 2,3012 pz. pz.4 CAFF

BEVANDE E INTEGRATORI
bevande alcoliche

birra
birra artigianale - utopia - saison - 660mlCTM0000084300 6,206NOVITA' pz. pz.22CAFF

Blond Ale - birra chiara alla quinoa - bio - senza glutine -CTM0000067000 2,3012NOVITA' pz. pz.22ALI1

vino
 Moscato - fior d'arancio - DOCG -Colli Euganei - bioCTM0000085200 8,806NOVITA' pz. pz.22CAFF

Acamante - Perricone  - Sicilia - DOC - bioCTM0000084700 10,506NOVITA' pz. pz.22CAFF

Isolano Catarratto extra lucido - Sicilia - DOC - bioCTM0000084600 9,806NOVITA' pz. pz.22CAFF

Quorum - Prosecco superiore DOCG - bio - Spumante extra dryCTM0000085100 9,606NOVITA' pz. pz.22CAFF

Siciliae - Nero d'Avola - Sicila - DOC- bioCTM0000084500 7,906NOVITA' pz. pz.22CAFF

bevande analcoliche
bevande piatte e gassate

agua de fruta gialla - bevanda a base di arancia e mango - 1CTM0000056300 2,346 pz. pz.22ALI1

frioTe' - rooibos al gusto arancia - senza caffeina - 500 mlCTM0000056100 1,2012 pz. pz.22ALI1

frioTe' - te' verde e menta - 500 mlCTM0000056200 1,2012 pz. pz.22ALI1

frutti rossi di sicilia libera terra - bevanda a base di fruCTM0000004900 3,406 pz. pz.22CAFF

gingerito - bevanda gassata con estratto di zenzero - 1 LCTM0000010600 1,956 pz. pz.22ALI1

guaranito - bevanda gassata al  guarana'  - 1 LCTM0000001100 1,956 pz. pz.22ALI1

guaranito - bevanda gassata al  guarana' - in lattina - 330 CTM0000034700 0,7524 pz. pz.22ALI1

Ubuntu cola - 1,5 LAQUAL0070062 2,406 pz. pz.22CAFF

Ubuntu cola - in lattina - 330 mlAQUAL0070060 1,1024 pz. pz.22CAFF

sciroppi
sciroppo al guarana' - 500 mlCTM0000012100 4,006 pz. pz.22ALI2

sciroppo alla menta - 500 mlCTM0000052800 4,006 pz. pz.22ALI2

succhi di frutta
nettare di frutti di bosco da Agricoltura biologica dalla BoCTM0000066900 2,3012 pz. pz.22CAFF

nettare di mirtillo- da Agricoltura biologica - dalla BosniaCTM0000066800 2,3012 pz. pz.22CAFF

te' solubile
bibite' -  te' solubile al limone - 500 gCTM0000030400 4,906 pz. pz.10ALI1

bibite' -  te' verde solubile alla menta - 500 gCTM0000030600 4,906 pz. pz.10ALI1

bibite' - te' solubile al carcadè - 500gCTM0000030500 4,906 pz. pz.10ALI1

integratori
integratori

baobab in polvere - integratore naturale di tonicita' - 120 CTM0000017700 9,506 pz. pz.10ALI2

CurcumAn in compresse - integratore naturale per il dopopastCTM0000053700 5,506 pz. pz.10ALI2

guarana' nativo satere' mawe' in compresse - integratore natCTM0000025200 5,506 pz. pz.10ALI2

maca in compresse - integratore naturale di vigore e vitalitCTM0000053800 11,506 pz. pz.10ALI2

pastiglie alla propoli - integratore per la difesa naturale CTM0000051200 3,1012 pz. pz.10ALI2

Propoli in soluzione idroalcolica - spray 30mlLIB280004 7,201PROSSIMAMENTE NON DISPONIBILE pz. pz.10ALI2

sciroppo balsamico alla propoli - integratore per la difesa CTM0000051300 6,556 pz. pz.22ALI2

spirulina in compresse - integratore naturale per l'equilibrCTM0000034400 6,506 pz. pz.10ALI2

spray alla propoli  - integratore per la difesa naturale - 3CTM0000031800 6,506 pz. pz.10ALI2

tè verde in compresse - integratore naturale ad azione drenaCTM0000051400 4,506 pz. pz.10ALI2

CAFFE'
caffe', surrogati e accessori

caffe' in grani
biocaffè - 100% arabica - in grani - bio - 500 gCTM0000039000 9,5012 pz. pz.22CAFF

miscela espresso - in grani - 1 kgCTM0000001400 14,501 pz. pz.22CAFF

caffe' macinato
biocaffè - 100% arabica - macinato per moka ed espresso - biCTM0000038500 4,7512 pz. pz.22CAFF

biodeka - 100% arabica - decaffeinato naturale - macinato peCTM0000043700 5,8016 pz. pz.22CAFF

Caffè +9 miscela arabica/robusta 250gr - mokaSHANOVE001 3,4024NOVITA' pz. pz.22CAFF

Caffè Buendia cannella 125grAQUAL0070078 3,001NOVITA' pz. pz.22CAFF

Caffè Buendia cardamomo bianco 125grAQUAL0070079 3,001NOVITA' pz. pz.22CAFF

Caffè El Puente 100% arabica Bio 250gr - mokaSHAEP001 4,9018NOVITA' pz. pz.22CAFF

El Bosque caffè 100% arabica 250gr - espressoSHAEB003 4,1524AD ESAURIMENTO - PROX ELIMINAZIONE pz. pz.22CAFF

El Bosque caffè 100% arabica 250gr - mokaSHAEB002 4,1524 pz. pz.22CAFF

miscela classica - bipack - macinato per moka - 2x250 gCTM0000093600 6,908 pz. pz.22CAFF

miscela classica - macinato per moka - 250 gCTM0000037900 3,6016 pz. pz.22CAFF

miscela espresso - macinato per espresso - 250 gCTM0000038000 3,6016 pz. pz.22CAFF

miscela excelente - 100% arabica - macinato per moka - 250 gCTM0000095300 4,5016 pz. pz.22CAFF

miscela intensa - bipack - macinato per moka - 2x250 gCTM0000093500 6,108 pz. pz.22CAFF
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miscela intensa - macinato per moka - 250 gCTM0000037800 3,1016 pz. pz.22CAFF

miscela pregiata - 100% arabica - macinato per moka - 250 gCTM0000038100 4,3016 pz. pz.22CAFF

miscela pregiata - bipack - 100% arabica - macinato per mokaCTM0000093700 8,308 pz. pz.22CAFF

monorigine etiopia - sidama union - 100% arabica - macinato CTM0000038200 4,8512 pz. pz.22CAFF

monorigine messico - uciri - 100% arabica - macinato per mokCTM0000038400 4,8512 pz. pz.22CAFF

monorigine nicaragua- cecocafen - 100% arabica - macinato peCTM0000038300 4,8512 pz. pz.22CAFF

tris miscele caffè - intensa, classica e pregiata - macinatiCTM0000055500 11,503 pz. pz.22CAFF

caffe' solubile
monorigine tanzania  solubile - bio - 100 gCTM0000054900 4,3012 pz. pz.10CAFF

cialde e accessori
150 palettine caffè in legno - imbustate singolarmenteCTM9000091800 1,661KIT CIALDE pz. pz.22ZERO

50 palettine caffè in legno - imbustate singolarmenteCTM9000016800 0,551KIT CIALDE - PROX SOSTITUISCE COD. 918 pz. pz.22ZERO

bicchierino caffè altromercato - biodegradabile compostabileCTM9000012300 0,0450KIT CIALDE pz. pz.22ZERO

biocaffè - 100% arabica - in cialda monodose - bio - 7 gCTM0000031100 0,42150 pz. pz.22CIAL

miscela biodeka - 100% arabica - decaffeinato naturale - in CTM0000041800 0,4450 pz. pz.22CIAL

miscela espresso - in cialda monodose - 7 gCTM0000001800 0,37150 pz. pz.22CIAL

orzo in cialda monodose - 4 gCTM0000048300 0,2550 pz. pz.10CIAL

zucchero di canna in bustine - sacchetto da 200 pz - 1kgCTM0000076600 2,501KIT CIALDE pz. pz.10ZERO

orzo
orzo solubile - Ecuador - 120 gCTM0000017200 1,706 pz. pz.10CAFF

orzo tostato e macinato - Ecuador - 500 gCTM0000017100 2,1012 pz. pz.10CAFF

DOLCIUMI E SNACK
caramelle

caramelle
Caramelle miele eucalipto 200grEQM9110240 3,2012 pz. pz.10CAFF

Caramelle morbide agli agrumi 50gr (scatolina metallo)LIB090029 2,0020AD ESAURIMENTO PROSSIMA ELIMINAZIONE pz. pz.10ALI2

Caramelle morbide alla liquirizia 50gr (scatolina metallo)LIB090027 2,0020 pz. pz.10ALI2

Caramelle morbide balsamiche 50gr (scatolina metallo)LIB090028 2,0020 pz. pz.10ALI2

caramelle ripiene al caffe', cacao e guarana' - 200 gCTM0000021500 1,8512 pz. pz.10ALI2

caramelle ripiene al miele e menta - 200 gCTM0000012200 1,8512 pz. pz.10ALI2

caramelle ripiene alla frutta mista - 200 gCTM0000029400 1,8512 pz. pz.10ALI2

Chewing Gum MentalForte-Mint Bio 10pzAQUAL0060001 29,001NOVITA' pz. pz.10ALI1

gelatine alla frutta mista - 120 gCTM0000043900 3,3012 pz. pz.10ALI2

gocce miele e liquirizia 100g caramelle dropsLIB090002 1,7020 pz. pz.10ALI2

gocce miele e menta 100g caramelle dropsLIB090001 1,7020 pz. pz.10ALI2

gocce miele e propoli 100g caramelle dropsLIB090006 1,7020 pz. pz.10ALI2

Propolì pasticche propoli menta 35grLIB090024 2,0020 pz. pz.10ALI2

Propolì pasticche propoli miele 35grLIB090026 2,0020 pz. pz.10ALI2

Propolì pasticche propoli mirtillo 35grLIB090025 2,0020 pz. pz.10ALI2

zen-zì - gelatine allo zenzero dalle Filippine - 50gCTM0000034500 2,2012 pz. pz.10ALI2

cioccolato
cioccolata in tavolette

blocco di cioccolato fondente - bio# -200gCTM0000028500 2,9021 pz. pz.10ALI1

cioccolato modicano ai pistacchi - bio - 60 gCTM0000063400 2,9012 pz. pz.10ALI1

cioccolato modicano al mascobado - bio - 60 gCTM0000063700 2,7512 pz. pz.10ALI1

cioccolato modicano al peperoncino - bio - 60 gCTM0000063100 2,6012 pz. pz.10ALI1

cioccolato modicano al sale - bio - 60 gCTM0000067900 2,9012 pz. pz.10ALI1

cioccolato modicano alla cannella - bio - 60 gCTM0000063200 2,6012 pz. pz.10ALI1

cioccolato modicano all'arancia - bio - 60 gCTM0000063600 2,9012 pz. pz.10ALI1

cioccolato modicano alle mandorle - bio - 60 gCTM0000063500 2,9012 pz. pz.10ALI1

companera - cioccolato al latte - bio# -100 gCTM0000044500 1,6024 pz. pz.10ALI1

companera - cioccolato bianco - bio# - 100 gCTM0000044700 1,6024 pz. pz.10ALI1

companera - cioccolato bianco con nocciole intere - bio# -10CTM0000028400 2,1021 pz. pz.10ALI1

companera - cioccolato finissimo al latte con nocciole interCTM0000028300 1,8021 pz. pz.10ALI1

companera - cioccolato fondente - bio# - 100 gCTM0000044600 1,6024 pz. pz.10ALI1

companera - cioccolato fondente extra con nocciole intere - CTM0000028200 1,8021 pz. pz.10ALI1

cru di cacao - arriba - cioccolato al latte 45% cacao con zuCTM0000067200 2,6012 pz. pz.10ALI1

cru di cacao - arriba - cioccolato fondente extra 70% cacao CTM0000067100 2,6012 pz. pz.10ALI1

Juanita cioccolato fondente senza zucchero 90grLIB300012 2,2020NON DISPONIBILE pz. pz.10ALI2

mascao - cioccolato al latte - bio# - 100 gCTM0000045200 2,1022 pz. pz.10ALI1

mascao - cioccolato al latte con nocciole - bio# - 100 gCTM0000045300 2,8018 pz. pz.10ALI1

mascao - cioccolato fondente extra 70% - bio# - 100 gCTM0000045400 2,1022 pz. pz.10ALI1

mascao - cioccolato fondente extra 85% - bio# - 100 gCTM0000028600 2,6022 pz. pz.10ALI1

mascao - cioccolato fondente extra all'arancia - bio#  - 100CTM0000045800 2,1022 pz. pz.10ALI1

mascao - cioccolato fondente extra con fave cacao - bio#  - CTM0000045500 2,1022 pz. pz.10ALI1

mascao - cioccolato fondente extra con menta - bio#  - 100 gCTM0000045600 2,3022 pz. pz.10ALI1
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Morena pasta di cacao 100% Bio 125gLIB301002 3,7012NUOVO PREZZO pz. pz.10ALI2

nocciolato - cioccolato gianduia con nocciole intere - 125 gCTM0000036700 2,5020 pz. pz.10ALI1

cioccolatini
cioccolatini ripieni assortiti in 3 gusti - 200 gCTM0000016100 3,8012 pz. pz.10ALI1

Liquorini cioccolato fondente e rhum 125grLIB080036 4,2012 pz. pz.10ALI1

Maracas - palline di mango e cocco 125grLIB080023 3,9015NOVITA' pz. pz.10CAFF

noussine - cioccolatini ripieni alla nocciola - 280 gCTM0000017600 7,206 pz. pz.10ALI1

ovetti di cioccolato ripieni assortiti - 170 gCTM0000027600 3,3012 pz. pz.10ALI1

Quadratini gianduia E-Quality 95grLIB080051 3,906 pz. pz.10ALI1

tartufi al cioccolato fondente 125gLIB080007 4,2012 pz. pz.10ALI1

tartufi neri al gianduia 125gLIB080001 4,2012 pz. pz.10ALI1

Tentazioni - scorze di arancia ricoperte ciocc. fond. 125grLIB080029 4,3012 pz. pz.10ALI1

snack dolci
barrette dolci

barrita nut - barretta alle noci - bio# - 25 gCTM0000048100 0,7530 pz. pz.10ALI2

pequeña barretta al sesamo bio# 20 gCTM0000034800 0,5045 pz. pz.10ALI2

querida - barretta con quinoa, miele, mirtilli  e base di ciCTM0000057800 1,1024 pz. pz.10ALI2

querida al cocco - barretta con quinoa, miele e cocco - 25g CTM0000026500 1,1024 pz. pz.10ALI2

ciki
ciki - di arachidi ricoperti al cioccolato -100gCTM0000006000 1,9012 pz. pz.10ALI2

ciki - di caffe' ricoperti al cioccolato - 100 gCTM0000002900 1,9012 pz. pz.10ALI2

ciki - di quinoa ricoperti al cioccolato - 100 gCTM0000002200 1,9012 pz. pz.10ALI2

ciki - di uvetta ricoperti al cioccolato - 100 gCTM0000003600 1,9012 pz. pz.10ALI2

cioccolata snack
bribon - cioccolato al latte con anacardi - bio# - 30 gCTM0000044900 0,8024 pz. pz.10ALI1

bribon - cioccolato al latte con caffe' e guarana' - 30 gCTM0000047300 0,7024 pz. pz.10ALI1

bribon - cioccolato al latte con quinoa soffiata - bio# - 30CTM0000044800 0,8024 pz. pz.10ALI1

bribon - cioccolato bianco con quinoa soffiata - bio# - 30 gCTM0000045000 0,8024 pz. pz.10ALI1

bribon - cioccolato fondente al limone e zenzero - bio# - 30CTM0000045100 0,8024 pz. pz.10ALI1

bribon - cioccolato fondente con nocciole - bio# - 30 gCTM0000045900 0,8024 pz. pz.10ALI1

Chico ovetto al latte con sorpresa 20gLIB300010 1,3060 pz. pz.10ALI1

cioccolatini snack
tupi - cioccolatini al caffe' e guarana' - 37 g - 4 pzCTM0000005200 1,1030 pz. pz.10ALI1

merendine ristorazione
2 budini pronti al cacao - 2 x 100gCTM0000012700 1,009 pz. pz.10ALI1

snack base biscotto
Doble snack cappuccino/ciocc. bianco 31gLIB180003 0,8030 pz. pz.10ALI1

Doble snack cocco/ciocc. fondente 31gLIB180002 0,8030 pz. pz.10ALI1

guiro - biscotti al miele con cacao - 30 g - 2 pzCTM0000017000 0,4524 pz. pz.10ALI1

guiro - biscotti al miele con cacao - 8 x 30 gCTM0000027500 3,2012 pz. pz.10ALI1

Tris Baci di damaLIB180005 0,8520 pz. pz.10ALI1

tuka - biscotto e cioccolato al latte bio# - 26g - 2pzCTM0000047000 0,6524 pz. pz.10ALI1

Wafer al cioccolato 40gLIB180049 0,7016 pz. pz.10ALI2

snack salati e frutta secca
chips salati

le locas - snack salato al mais - gusto mediterraneo - 50 gCTM0000047200 1,0012 pz. pz.10CAFF

le locas - snack salato al riso - gusto pomodoro basilico - CTM0000076800 1,2012 pz. pz.10CAFF

Tarallini classici 40gLIB180012 0,5515NOVITA' pz. pz.10ALI1

frutta secca
Albicocche essiccate dal Tajikistan 200grLIB170026 4,8510 pz. pz.4ALI1

Anacardi al naturale Bio - dall'Honduras 100gLIB171004 3,6010 pz. pz.4ALI2

arachidi tostate e salate - 125 gCTM0000040600 1,5012 pz. pz.10ALI2

banana chips - dolci - filippine - 100 gCTM0000015800 1,5012 pz. pz.10ALI1

cajou - anacardi tostati e salati - brasile e/o india - 50 gCTM0000037400 1,6014 pz. pz.10ALI2

datteri medjoul al naturale - in astuccio - confezionati in CTM0000028800 4,2018PRODOTTO NATALIZIO pz. pz.4 ALI1

Mandorle sgusciate dalla Palestina 150grLIB170029 4,8010 pz. pz.4ALI2

Mango essiccato 100grLIB170027 3,1012NUOVA IVA pz. pz.4ALI2

Mango Verde essiccato 100grLIB170028 3,1012NOVITA' pz. pz.4ALI2

mix di frutta secca assortita - 100 gCTM0000016700 2,3514 pz. pz.10ALI2

noci dell'amazzonia - bio# - dal perù - 250gCTM0000029100 4,5012PROSSIMAMENTE NON DISPONIBILE pz. pz.4 ALI2

noci dell'amazzonia sgusciate - bio# - perù - 250 gCTM0000011700 4,9012SOSTITUISCE CODICE 291 SE NON DISPONIBILE pz. pz.4 ALI2

Prugne secche denocciolate 200gr dal CileLIB170032 2,7015NON DISPONIBILE pz. pz.4ALI2

solidale italiano - mandorle tostate - bio# - 100 gCTM0000056900 3,9520 pz. pz.10ALI1

solidale italiano - mandorle tostate e salate - bio# - 100 gCTM0000057000 3,9520 pz. pz.10ALI1

uvetta passa essiccata - sudafrica - 250 gCTM0000014400 2,2510 pz. pz.4 ALI2
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MATERIALI PROMOZIONALI
accessori alla vendita

accessori alla vendita
borsa in carta grande IO.EQUO cm 46xh48x16profCTM9003118200 0,27175 pz. pz.22ZERO

borsa in carta media IO.EQUO cm 28xh39x12profCTM9003118300 0,18200 pz. pz.22ZERO

borsa in carta piccola IO.EQUO cm 22xprof.10xh 31CTM9003118100 0,13250 pz. pz.22ZERO

borsa media in carta, Altromercato cm 28xh39x12profCTM9000012700 0,12200SOSTITUISCE COD. 31183 SE NON DISPONIBILE pz. pz.22ZERO

borsa piccola in carta, Altromercato_cm 22xh31x10prof.CTM9000012600 0,10250SOSTITUISCE COD. 31181 SE NON DISPONIBILE pz. pz.22ZERO

sacchetto mod."panificio" grandeCTM9000660400 0,051E+03 pz. pz.22ZERO

sacchetto mod."panificio" piccoloCTM9000660500 0,021E+03 pz. pz.22ZERO

PRODOTTI CUCINA SOLIDALE
cereali e legumi

legumi
Ceci del Libano 500grAQUAL0070005 3,255NUOVO PREZZO pz. pz.4ALI1

crema di legumi - con farina di fagioli allegri e lenticchieCTM0000065900 1,956 pz. pz.10ALI1

fagioli allegri - essiccati - ecuador - 500 gCTM0000034900 2,2012 pz. pz.4 ALI1

fagioli neri  essiccatiCTM0000095200 2,2012 pz. pz.4 ALI1

lenticchie - bio - 500g - solidale italiano altromercatoCTM0000063000 3,3012 pz. pz.4 ALI1

Lenticchie rosse decorticate 500grLIB030028 3,8012NON DISPONIBILE pz. pz.4ALI1

solidale italiano - farina di ceci 500g - bioCTM0000075100 2,3012NON DISPONIBILE pz. pz.10ALI1

riso e altri cereali
amaranto in grani da agricoltura biologica - 500gCTM0000013800 4,5012 pz. pz.10ALI1

Bulgur di frumento precotto 500grAQUAL0070004 3,405NUOVO PREZZO pz. pz.4ALI1

cous cous - palestina - 500 gCTM0000020500 3,9512 pz. pz.4 CAFF

Farina di riso thay - bio - 350 gCTM0000075400 2,3012 pz. pz.10ALI1

Farro perlato 500g BioAQUAL0030024 3,2012NOVITA' pz. pz.10ALI1

Miglio decorticato 500g BioAQUAL0030025 3,2012NOVITA' pz. pz.10ALI1

miscela di cereali e legumi - con orzo e fagioli allegri dalCTM0000004800 3,8012 pz. pz.10ALI1

miscela di riso, grano saraceno e quinoa - ingredienti naturCTM0000004500 3,9012 pz. pz.10ALI1

orzo perlato - ecuador - 500 gCTM0000032600 2,1012 pz. pz.10ALI1

Quinoa bianca in grani - bioCTM0000076000 4,7012NOVITA' pz. pz.10ALI1

quinoa real - bio# - FT# - bolivia - 500 gCTM0000011200 7,5012 pz. pz.10ALI1

Quinoa rossa e bianca in grani - bioCTM0000076200 4,7012NOVITA' pz. pz.10ALI1

Quinoa rossa in grani - bioCTM0000076100 4,7012NOVITA' pz. pz.10ALI1

riso basmati - bianco - a chicco lungo - india - 500 gCTM0000056600 2,9012AD ESAURIMENTO - PROX ELIMINAZIONE pz. pz.4 ALI1

riso basmati bianco a chicco lungo - bioCTM0000078600 3,2010NOVITA' - SOSTITUISCE COD. 566 pz. pz.4 ALI1

riso indica - ecuador - 500 gCTM0000018100 2,1012 pz. pz.4 ALI1

Riso Java - rosa, rosso e pandanCTM0000065600 4,2510AD ESAURIMENTO - PROX ELIMINAZIONE pz. pz.4 ALI1

riso java rosa, rosso e nero - bio - integrale e semi-integrCTM0000076500 4,6010 pz. pz.4 ALI1

riso rosso thay integrale - bio# - tailandia - 500gCTM0000041500 2,7520 pz. pz.4 ALI1

Riso Thai nero 500gr BIOLIB031006 3,9012NON DISPONIBILE pz. pz.4ALI1

riso thay - aromatico hom mali - bio# - tailandia - 1 kgCTM0000032900 4,4512 pz. pz.4 ALI1

riso thay - integrale hom mali - bio# - tailandia - 1 kgCTM0000033000 3,9012 pz. pz.4 ALI1

solidale italiano - semola di grano duro - da liberaterra biCTM0000066500 2,6012 pz. pz.4 ALI1

spezie
Anice in semi Bio - vasetto vetro - 34gLIB261003 4,051 pz. pz.10ALI2

cannella in bastoncini - sri lanka - 20 gCTM0000008200 1,706 pz. pz.10ALI2

cannella macinata - sri lanka - 30 gCTM0000008300 1,706 pz. pz.10ALI2

cardamomo in semi - sri lanka - 15 gCTM0000009300 2,106 pz. pz.10ALI2

chili macinato - sri lanka - 20 gCTM0000008600 1,606 pz. pz.10ALI2

chiodi di garofano interi - sri lanka - 30 gCTM0000008800 1,706 pz. pz.10ALI2

cofanetto spezie regalo - in carta artigianale - sri lanka -CTM0000037000 6,201 pz. pz.10ALI2

coriandolo macinato - sri lanka - 30 gCTM0000009500 1,606 pz. pz.10ALI2

cumino in semi - sri lanka - 20 gCTM0000009100 1,606 pz. pz.10ALI2

Curcuma Longa ( Turmeric ) in scaglie 15grAQUAL0070328 1,501NOVITA' pz. pz.10ALI1

curcuma macinata - sri lanka - 20 gCTM0000008900 1,606 pz. pz.10ALI2

Curcuma Xanthoriza ( Temulawa ) 15grAQUAL0070329 2,001NOVITA' pz. pz.10ALI1

curry piccante - sri lanka - 20 gCTM0000008500 1,606 pz. pz.10ALI2

curry saporito - sri lanka - 20 gCTM0000008400 1,606 pz. pz.10ALI2

masala indiano - miscela di spezie per carni - india - 50 gCTM0000052200 3,906 pz. pz.10ALI1

masala indiano - miscela di spezie per riso - india - 50 gCTM0000052000 4,156 pz. pz.10ALI1

masala indiano - miscela di spezie per verdure - india - 50 CTM0000052100 3,906 pz. pz.10ALI1

Mix pepe intero Bio - vasetto vetro - 35gLIB261021 5,001 pz. pz.10ALI2

noce moscata sgusciata - da Agricoltura biologicaCTM0000030200 2,106 pz. pz.10ALI2

olive in salamoia palestina 280gLIB240008 2,956 pz. pz.4CAFF
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pepe bianco in grani - sri lanka - 25 gCTM0000008000 1,706 pz. pz.10ALI2

pepe nero in grani - sri lanka - 30 gCTM0000007900 1,706 pz. pz.10ALI2

Pepe nero intero Bio - vasetto vetro - 40gLIB261016 4,951 pz. pz.10ALI2

pepe nero macinato - sri lanka - 30 gCTM0000008100 1,706 pz. pz.10ALI2

Pepe rosa intero Bio - vasetto vetro - 19gLIB261013 4,951 pz. pz.10ALI2

Peperoncino in polvere 40gEQM4030206 1,5010 pz. pz.10ALI2

Peperoncino secco 15gEQM4030205 1,3010 pz. pz.10ALI2

Pesto al pili pili 180gEQM4030219 3,2512 pz. pz.10ALI1

senape in semi - sri lanka - 20 gCTM0000009200 1,606 pz. pz.10ALI2

sesamo in semi - sri lanka - 100 gCTM0000009400 2,106 pz. pz.10ALI2

spezie per vin brule' - in sacchetti cotone - sri lanka -  3CTM0000009600 1,606 pz. pz.10ALI2

Sugo pili pili piccante 330gEQM4030217 2,9012 pz. pz.10ALI1

vaniglia - dallo Sri Lanka - 2 baccheCTM0000048400 4,704 pz. pz.10ALI2

zafferano in stimmi rossi - marocco - 1gCTM0000033700 8,906 pz. pz.10ALI1

zenzero intero - sri lanka - 30 gCTM0000009800 1,606 pz. pz.10ALI2

zenzero macinato - sri lanka - 20 gCTM0000009000 1,606 pz. pz.10ALI2

conserve vegetali
conserve vegetali

latte di cocco - in lattina - bio# - tailandia - 400 mlCTM0000029600 3,2012 pz. pz.10ALI2

solidale italiano - patè di olive verdi "Bella di Cerignola"CTM0000075800 2,4012DISPONIBILE DA FINE NOVEMBRE pz. pz.4 ALI1

frutta sciroppata
frutta sciroppata

ananas a fette in succo - tailandia - 560 gCTM0000040300 1,9012 pz. pz.10ALI1

pasta
pasta

fusilli - pasta quinoa - bio# - 500 gCTM0000002100 2,1512 pz. pz.4 CAFF

fusilli integrali - solidale italiano - bioCTM0000064400 1,4512 pz. pz.4 ALI1

linguine - pasta di semola solidale italiano - bioCTM0000064000 1,5012 pz. pz.4 ALI1

Noodle curcuma 200grAQUAL0070321 3,901NOVITA' pz. pz.10ALI1

Noodle moringa 200grAQUAL0070320 3,901NOVITA' pz. pz.10ALI1

Noodle Patata viola 200grAQUAL0070322 3,901NOVITA' pz. pz.10ALI1

Noodle peperoncino 200grAQUAL0070319 3,901NOVITA' pz. pz.10ALI1

orecchiette - pasta di semola solidale italiano - bioCTM0000063900 1,6012 pz. pz.4 ALI1

paccheri artigianali libera terra-bioCTM0000075900 3,4012NOVITA' - PROX SOSTITUISCE CODICE 574 pz. pz.4 CAFF

penne rigate - integrali - solidale italiano - bioCTM0000064300 1,4512 pz. pz.4 ALI1

penne rigate - pasta quinoa - bio# - 500 gCTM0000000800 2,1512 pz. pz.4 CAFF

solidale italiano - fusilli - specialità di farina di farro CTM0000081700 3,0012NOVITA' pz. pz.4 ALI1

solidale italiano - penne rigate - specialità di farina di fCTM0000081500 3,0012NOVITA' pz. pz.4 ALI1

solidale italiano - spaghetti - specialità di farina di farrCTM0000081600 3,0012NOVITA' pz. pz.4 ALI1

solidale italiano -maccheroni - con semola di grano duro di CTM0000081400 2,0012NOVITA' pz. pz.4 ALI1

spaghetti - pasta con quinoa - bio# - 500 gCTM0000000900 2,1512 pz. pz.4 CAFF

spaghetti integrali - pasta di semola - solidale italiano - CTM0000064200 1,4512 pz. pz.4 ALI1

salse e condimenti
salse e condimenti

Chutney mele e ananas 150grEQM9150205 3,906 pz. pz.10CAFF

Crema di noci 120grLIB120004 4,406NOVITA' pz. pz.10ALI1

Crema di olive 120grLIB120007 3,206 pz. pz.10ALI1

pesto con basilico dop e anacardi - 130 gCTM0000024200 3,706 pz. pz.10ALI1

pesto rosso piccante - con anacardi - 130gCTM0000023500 3,956 pz. pz.10ALI1

Sale al Blue Pea Flower 100grAQUAL0070316 5,501NOVITA' pz. pz.22ALI1

Sale alla Curcuma 100grAQUAL0070317 5,501NOVITA' pz. pz.22ALI1

Sale nero grosso integrale 100grAQUAL0070312 5,501NOVITA' pz. pz.22ALI1

Sale speziato 100grAQUAL0070311 6,801NOVITA' pz. pz.22ALI1

salsa al curry - con anacardi e spezie dallo sri lanka - 130CTM0000024800 4,306 pz. pz.10ALI1

Salsa di frutta al curry 150grEQM9150204 3,906 pz. pz.10CAFF

sostituti del pane
sostituti del pane

Caserecci - grissini al naturale 100grLIB320018 1,9515NOVITA' pz. pz.4ALI1

Gli Smilzi - crackers con riso e sesamoCTM0000067300 1,6515 pz. pz.4 ALI2

i crespi - sfoglie croccanti di mais - 100gCTM0000030100 1,508 pz. pz.10ALI2

i rudi - crackers al sesamo - con quinoa e tapioca - 250 gCTM0000037300 3,458 pz. pz.4 ALI2

i tondi - gallette al mais, riso e quinoa - bio# -150 gCTM0000048500 1,9512 pz. pz.10ALI1

i tondi - gallette al riso integrale e farro - bio# - 120gCTM0000056800 1,9512 pz. pz.10ALI1

Mini grissisi al sesamo 100grLIB320024 1,8510PROSSIMAMENTE NON DISPONIBILE pz. pz.4ALI1

solidale italiano - taralli ai semi di finocchio - 250 gCTM0000022200 3,6012 pz. pz.10ALI1
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solidale italiano - taralli all olio extravergine di oliva -CTM0000022000 3,6012 pz. pz.10ALI1

Spizzichi - cracker al naturale 150 grLIB320015 2,4012AD ESAURIMENTO - PROX ELIMINAZIONE pz. pz.4ALI1

PRODOTTI DA RICORRENZA
altre ricorrenze

confetti
confetti - al cioccolato al latte con mandorle palestina - 1CTM0000009900 21,001 pz. pz.10ALI1

confetti - al cioccolato fondente con zucchero di canna 1 kgCTM0000051900 13,501 pz. pz.10ALI1

confetti - alle mandorle con zucchero di canna - costa rica CTM0000038800 18,501 pz. pz.10ALI1

Confetti bianchi con mandorla 1kgLIB190011 15,501 pz. pz.10ALI1

prodotti natalizi
dolci da forno natalizi

chocolò - specialità natalizia ricoperta di cioccolato al laCTM0000051100 10,806PRODOTTO NATALIZIO pz. pz.10RICO

Pandorino 80grLIB140046 2,1020PRODOTTO NATALIZIO pz. pz.10ALI1

Panettoncino al cioccolato 100gLIB140002 2,7520PRODOTTO NATALIZIO pz. pz.10ALI1

panettoncino con gocce di cioccolato e uvetta - 100 gCTM0000037500 1,8024PRODOTTO NATALIZIO pz. pz.10RICO

Panettone con cioccolato 700gLIB140012 11,006PRODOTTO NATALIZIO pz. pz.10ALI1

panettone con gocce di cioccolato, uvetta e granella di anacCTM0000040100 9,806PRODOTTO NATALIZIO pz. pz.10RICO

Panettone glassato con uvetta 700gLIB140036 10,506PRODOTTO NATALIZIO pz. pz.10ALI1

panettone ricoperto - bio - in sacchetto di carta seta - 750CTM0000068100 12,906PRODOTTO NATALIZIO pz. pz.10RICO

Panforte 200grEQM9000282 5,7024PRODOTTO NATALIZIO pz. pz.10CAFF

frutta ricoperta
mango al cioccolato fondente - fette intere essiccate ricopeCTM0000048800 5,8012PRODOTTO NATALIZIO pz. pz.10ALI1

mani' - arachidi pralinate - con zucchero di canna - ecuadorCTM0000037100 1,8530PRODOTTO NATALIZIO pz. pz.10RICO

torrone
torroncini ricoperti - con noci amazzonia - in astuccio da 1CTM0000032700 5,108PRODOTTO NATALIZIO pz. pz.10RICO

torroncini ricoperti - con noci amazzonia in sacchetto da 50CTM0000036900 12,904PRODOTTO NATALIZIO pz. pz.10RICO

torrone - con noci macadamia - ecuador - 100 gCTM0000025800 4,4020PRODOTTO NATALIZIO pz. pz.10RICO

torrone con fave di cacao e cocco - ecuador - 100 gCTM0000052600 4,4020PRODOTTO NATALIZIO pz. pz.10RICO

Torrone friabile con nocciole 150gLIB070001 4,3016PRODOTTO NATALIZIO pz. pz.10ALI1

Torrone friabile farcito al rhum 150gLIB070012 5,6012PRODOTTO NATALIZIO pz. pz.10ALI1

Torrone friabile ricoperto di cioccolato 150grLIB070010 4,5016PRODOTTO NATALIZIO pz. pz.10ALI1

PRODOTTI PER LA PRIMA COLAZION
cereali da colazione

cereali e muesli
cioccodrilli - petali di cereali al cioccolato - 375gCTM0000047600 3,2512 pz. pz.10ALI2

Muesli alla Frutta 375 gLIB360001 4,506NOVITA' pz. pz.10ALI1

muesli esotico - con quinoa, frutta secca e cioccolato - 375CTM0000013600 3,608 pz. pz.10ALI2

Preparato per Ciocco tazza bianca (3 buste) 75grLIB200029 1,5010AD ESAURIMENTO - PROX ELIMINAZIONE pz. pz.10ALI1

Preparato per Ciocco tazza cacao (3buste) 75gLIB200024 1,4010 pz. pz.10ALI1

Preparato per Ciocco tazza cannella (3 buste) 75 gLIB200028 1,4010 pz. pz.10ALI1

Preparato per Ciocco tazza Nocciola (3buste) 75gLIB200025 1,4010NOVITA' pz. pz.10ALI1

Preparato per Ciocco tazza peperoncino (3 buste) 75gLIB200030 1,4010 pz. pz.10ALI1

Puro cioccolato fondente in tazza Bio 200grLIB201001 3,8015NOVITA' pz. pz.10ALI1

prodotti da forno
biscotti e pasticceria

Amazing - biscotti Bio noci dell'Amazzonia 200grLIB011004 3,9510NOVITA' pz. pz.10ALI1

Baci di dama pasticcini 200gLIB010011 3,5510AD ESAURIMENTO - PROX ELIMINAZIONE pz. pz.10ALI1

Baci di dama pasticcini Bio 200gLIB011001 4,9510NOVITA' - SOSTITUISCE COD. LIB010011 pz. pz.10ALI1

biofrolle al cacao - bio - 260 gCTM0000039100 2,3012 pz. pz.10ALI1

biofrolle alla quinoa - bio - 240 gCTM0000075200 2,3012 pz. pz.10ALI1

biofrolle integrali 250g - bio - con cereali integrali, zuccCTM0000077600 2,658NOVITA' pz. pz.10ALI1

biofrolle riso e yogurt - bio - 250 gCTM0000096000 2,308 pz. pz.10ALI1

biscotti al cacao con anacardi - 300 gCTM0000015100 2,4012 pz. pz.10ALI1

biscotti al miele - 300 gCTM0000015000 1,9012 pz. pz.10ALI1

biscotti al miele - confezione famiglia  - 700 gCTM0000036600 3,408 pz. pz.10ALI1

biscotti al miele con anacardi - 300 gCTM0000015200 2,4012 pz. pz.10ALI1

Biscotti cioccolato senza zucchero 200grLIB010032 2,9010NOVITA' pz. pz.10ALI1

biscotti con gocce di cioccolato - 300 gCTM0000011900 2,1012 pz. pz.10ALI1

biscotti con gocce di cioccolato - confezione famiglia - 700CTM0000050300 3,908 pz. pz.10ALI1

Biscotti integrali Bio con olio e.v. d'oliva 200grLIB011003 3,2010NOVITA' pz. pz.10ALI1

Biscottone cioccolato e noci 200grEQM9000285 4,4012 pz. pz.10CAFF

fette biscottate artigianali - con farina integrale di farroCTM0000059400 2,809 pz. pz.4 ALI1

Occhi di bue cacao crema nocc. 200grEQM9000290 3,9012NOVITA' pz. pz.10CAFF

Pasticcini al caffè 220grEQM9000286 4,1010AD ESAURIMENTO - PROX ELIMINAZIONE pz. pz.10CAFF

solidale italiano - cookie - biscotti con gocce di cioccolatCTM0000077700 3,8012NOVITA' pz. pz.10ALI1
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solidale italiano - cookie al cacao -biscotti al cacao e gocCTM0000077800 3,9512NOVITA' pz. pz.10ALI1

solidale italiano - damotti - frollini bicolore al burro e cCTM0000001900 3,8012 pz. pz.10ALI1

solidale italiano - paste dolci di mandorla - bio - 180 g - CTM0000082100 7,606PRODOTTO NATALIZIO pz. pz.10ALI1

solidale italiano - polentine - biscotti al mais - 200 gCTM0000002500 3,8012 pz. pz.10ALI1

merendine
4 crostatine al cacao - con crema al cacao e anacardi - bioCTM0000023000 2,8012 pz. pz.10ALI1

spalmabili dolci
confetture

confettura extra di frutta tropicale - ecuador - 290 gCTM0000005900 3,4012 pz. pz.10ALI1

confettura extra di guayaba e maracujà - ecuador - 290 gCTM0000034200 3,4012 pz. pz.10ALI1

confettura extra di lamponi bioCTM0000010100 3,9012 pz. pz.10ALI1

confettura extra di more - ecuador - 290 gCTM0000013100 3,4012 pz. pz.10ALI1

Confettura extra di papaya 340grEQM4030224 3,4012 pz. pz.10ALI1

Confettura extra mango 340grEQM4030225 3,4012 pz. pz.10ALI1

Confettura extra mirtillo 300grLIB050008 3,3012 pz. pz.10ALI1

Confettura extra papaya/limone 340grEQM4030229 3,4012 pz. pz.10ALI1

marmellata di arance - ecuador - 290 gCTM0000034300 3,4012 pz. pz.10ALI1

Marmellata di limoni BIO ( Libera - Sicilia ) 270grLIB470035 3,706NON DISPONIBILE pz. pz.10CAFF

creme spalmabili
bio cajita - crema al cacao con cajou e nocciole - bioCTM0000057300 3,2012 pz. pz.10ALI1

cajita - crema spalmabile al cacao con cajou e nocciole - 40CTM0000011100 2,9512 pz. pz.10ALI1

Equo Bonita FREE 200 g senza latteLIB230009 3,406 pz. pz.10ALI2

TE' E INFUSI
infusi

infusi in filtri
Ayurvethica collection 20filtri 2gr BioAQUAL0050034 3,9012 pz. pz.10ALI2

camomilla - bio - bolivia - 20 filtriCTM0000049100 2,4010SOSTITUISCE CODICE 20 SE NON DISPONIBILE pz. pz.10ALI2

camomilla - bio - kenya - 20 filtriCTM0000002000 2,4012 pz. pz.10ALI2

carcadè - bio - kenya - 20 filtriCTM0000010900 2,3012 pz. pz.10ALI2

infuso di ananas - bolivia - 20 filtriCTM0000018800 2,2010 pz. pz.10ALI2

infuso di frutta mista - bolivia - 20 filtriCTM0000019100 1,9510AD ESAURIMENTO - PROX ELIMINAZIONE pz. pz.10ALI2

infuso di rooibos - bio - sud africa - 25 bustineCTM0000000600 2,5012 pz. pz.10ALI2

infuso mela cannella - 20 bustineCTM0000068700 2,2010 pz. pz.10ALI2

infuso mora mirtillo - 20 bustineCTM0000068900 2,4012 pz. pz.10ALI2

mangia & bevi - tisana con pezzi di frutta - mango, ananas, CTM0000070200 3,5010DISPONIBILE DA GENNAIO pz. pz.10ALI2

Rooibos frutti rossi Bio 20 filtriAQUAL0050040 2,9012NOVITA' pz. pz.10ALI2

Tisana al finocchio filtri 20gLIB220013 2,5010 pz. pz.22ALI2

Tisana alla Liquirizia in filtri 30gLIB220027 2,4010 pz. pz.10ALI2

tisana benessere - scorze d'arancia, carota e curcuma - 20 bCTM0000069000 2,1010 pz. pz.10ALI2

Tisana Bio Amla antinfluenza 10 filtri 2gAQUAL0050011 2,0012 pz. pz.10ALI2

Tisana Bio Ashwa rilassante 10 filtri 2gAQUAL0050009 2,0012 pz. pz.10ALI2

Tisana Bio Malabar balsamica 10 filtri 2gAQUAL0050024 2,0012 pz. pz.10ALI2

Tisana Bio Manduka diuretica 10 filtri 2gAQUAL0050010 2,0012 pz. pz.10ALI2

Tisana Bio Putiha lenitiva intestino 10 filtri 2gAQUAL0050028 2,0012 pz. pz.10ALI2

Tisana Bio Twak digestiva 10 filtri 2gAQUAL0050008 2,0012 pz. pz.10ALI2

tisana cuore - biancospino, iperico, rosa canina e achillea CTM0000069800 2,206 pz. pz.10ALI2

tisana equilibrio - mela, ananas, arancia, limonetto e zenzeCTM0000073800 2,1010DISPONIBILE DA GENNAIO pz. pz.10ALI2

tisana relax - 20 bustineCTM0000077900 2,206NOVITA' pz. pz.10ALI2

tisana respiro - menta, eucalipto e fiori di sambuco - 20 buCTM0000069500 2,4012 pz. pz.10ALI2

Tisane in scatola regalo ( 6 tipi x 10 filtri/tipo ) 90gLIB220028 9,501 pz. pz.10ALI2

infusi in foglie
carcadè - in fiori - bio - kenya - 50 gCTM0000010800 1,9010 pz. pz.10ALI2

erba mate - in foglie - bio - brasile - 100 gCTM0000021900 1,907 pz. pz.10ALI2

infuso spezie - 50 gCTM0000067700 4,454 pz. pz.10ALI2

te'
te' in filtri

selezione di tè aromatizzati - in cofanetto - bio - india - CTM0000057500 7,204 pz. pz.10RICO

tè nero - bio - india - FT - 100g - 50 bustineCTM0000047400 3,504 pz. pz.10ALI2

tè nero - bio - india - FT - 20 filtriCTM0000004300 2,2512 pz. pz.10ALI2

tè nero ai frutti di bosco - bio - india - FT - 20 filtriCTM0000047900 2,2512 pz. pz.10ALI2

tè nero al mango e vaniglia - bio - india - 20 filtriCTM0000047800 2,2512 pz. pz.10ALI2

tè nero alla vaniglia - bio - in cestino - sri lanka - FT - CTM0000039600 2,7010AD ESAURIMENTO - PROX ELIMINAZIONE pz. pz.10ALI2

tè nero alla vaniglia - in cestino - sri lanka - FT - 25 filCTM0000080900 2,6510NOVITA' pz. pz.10ALI2

tè nero all'arancio e spezie - bio - india - FT - 20 filtriCTM0000048000 2,2512 pz. pz.10ALI2

tè nero bopf - bio - in cestino - sri lanka - FT - 25 filtriCTM0000046800 2,7010NON DISPONIBILE pz. pz.10ALI2
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tè nero deteinato - 20 filtri - bio - dall'IndiaCTM0000030700 2,7012 pz. pz.10ALI2

tè nero earl grey - in cestino - sri lanka - 25 filtriCTM0000080500 2,6510NOVITA' pz. pz.10ALI2

tè nero lemon honey - in cestino - sri lanka - 25 filtriCTM0000080700 2,6510NOVITA' pz. pz.10ALI2

Tè rosso - rooibos arancia/cannella BIO 30g - in bustineLIB251009 2,7010 pz. pz.10ALI2

tè verde - 25 filtri -50gCTM0000080600 2,7510NOVITA' - IN CESTINO pz. pz.10ALI2

tè verde - bio - india - FT - 100g - 50 bustineCTM0000047500 3,704 pz. pz.10ALI2

tè verde - bio - india - FT - 20 filtriCTM0000031600 2,3012 pz. pz.10ALI2

tè verde al gelsomino - in cestino - sri lanka - FT - 25 filCTM0000081000 2,7510NOVITA' pz. pz.10ALI2

Tè verde al limone in bustine 30g BIOLIB251002 2,6010 pz. pz.10ALI2

tè verde alla menta - bio - india - FT - 20 filtriCTM0000038600 2,3012 pz. pz.10ALI2

tè verde deteinato - 20 filtri - bio - dall'IndiaCTM0000030800 2,8012 pz. pz.10ALI2

te' in foglie
darjeeling - tè bianco in foglie - bio - india - FT - 50 gCTM0000039400 3,1512 pz. pz.10ALI2

tè nero sfuso - 100gCTM0000080200 3,0010NOVITA' - IN CESTINO pz. pz.10ALI2

tè verde sfuso - 50gCTM0000080300 2,2510NOVITA' - IN CESTINO pz. pz.10ALI2

ZUCCHERO MIELE CACAO IN POLVER
cacao e budini

cacao e budini
budino al cacao - bio# - preparato in polvere - repubblica dCTM0000041700 1,808 pz. pz.10ALI1

budino alla vaniglia - bio# - preparato in polvere - madagasCTM0000041600 1,808 pz. pz.10ALI1

Budino amaretto 2 buste - 160grLIB200018 1,9510 pz. pz.10ALI1

Budino crem caramel 2 buste - 220grLIB200020 2,3010 pz. pz.10ALI1

cocco grattugiato bioCTM0000066700 2,6012 pz. pz.4 ALI1

conacado - cacao amaro in polvere - bio# - repubblica dominiCTM0000039900 1,3015 pz. pz.10ALI1

Crema Catalana - 160grLIB200034 2,2010NOVITA' pz. pz.10ALI1

el ceibo - cacao magro in polvere - bio# - FT# - bolivia - 1CTM0000005100 2,4010 pz. pz.10ALI1

equik - cacao solubile - bio# - 300 gCTM0000012600 3,3012 pz. pz.10ALI1

Preparato per torta al cacao- bioCTM0000064500 3,858 pz. pz.10ALI1

miele
miele

Aceto di miele balsamico 250mlLIB110010 5,156NOVITA' pz. pz.10ALI1

Atamisqui - miele monoflora bio - argentinaCTM0000053200 4,956 pz. pz.10ALI1

del sol - miele millefiori bio#- argentina - 900 gCTM0000053400 9,656 pz. pz.10ALI1

Fiori di arancio - miele monoflora - bioCTM0000047700 5,6010 pz. pz.10ALI1

Lacandona - miele millefiori - messico.CTM0000010300 4,406 pz. pz.10ALI1

mielito balsamico 250gLIB110001 6,9012 pz. pz.10ALI1

Sciroppo Agave Squeezer 280grEQM0110219 4,708NON DISPONIBILE pz. pz.10CAFF

Selezione di mieli monoflora e millefiori - bio.CTM0000048600 7,4012 pz. pz.10ALI1

Tzeltal - miele millefiori di foresta - 1kgEQM0110203 12,506 pz. pz.10ALI1

valdivia - miele millefiori - cile - 500 gCTM0000010500 4,506 pz. pz.10ALI1

zucchero di canna
zucchero grezzo

demerara - zucchero di canna in cristalli - 500 gCTM0000052500 1,6512 pz. pz.10ALI1

picaflor - zucchero di canna  - bio# - paraguay - 500 gCTM0000033100 2,1012 pz. pz.10ALI1

Zucchero di cocco 250grAQUAL0070313 4,0020NOVITA' pz. pz.10ALI1

zucchero integrale
dulcita - zucchero di canna integrale - bio# - ecuador - 1 kCTM0000007200 4,5010 pz. pz.10ALI1

dulcita - zucchero di canna integrale - bio# - ecuador - 500CTM0000007300 2,4520 pz. pz.10ALI1

Jarabe zucchero di canna cristallino - 1 kgLIB330002 4,0510 pz. pz.10ALI1

mascobado - zucchero integrale di canna - bio# - filippine -CTM0000015600 2,4520 pz. pz.10ALI1

mascobado - zucchero integrale di canna - bio# - filippine -CTM0000015700 4,5010 pz. pz.10ALI1
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BIO= "da Agricoltura Biologica" ai sensi del Reg CEE 2092/91 e succ. agg.

SEZIONE DATI ANAGRAFICI
- Compilare SEMPRE i campi con l'asterisco. Se primo acquisto compilare TUTTI i campi. Nel caso di gruppi che acquistano a 
nome di privati indicare il nominativo della persona a cui viene intestata la fattura e successivamente l'eventuale nominativo del 
gruppo.
- Campo PRENOTATO PER IL: indicare la data desiderata per il ritiro della merce. Il magazzino si riserva minimo 3 giorni lavorativi 
per l'evasione dell'ordine. Nel caso al momento del ritiro si desideri effettuare una integrazione (es. un acquisto di prodotti 
artigianali) è NECESSARIO PRENDERE APPUNTAMENTO telefonicamente. Nel caso si scelga una modalità di consegna 
differente dal ritiro in magazzino PRENDERE NOTA ATTENTAMENTE di quanto riportato sotto alla casella poichè le procedure 
descritte sono applicate senza ulteriori avvisi.
- Campo N° PAG. SPEDITE: nel caso di inoltro tramite fax indicare il numero di pagine spedite per prevenire eventuali smarrimenti 
dovuti a cattiva ricezione.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

- Per i punti vendita di Vicenza via Framarin e Alte si effettua una sola consegna settimanale, il ritir o può avvenire dal 
sabato per gli ordini pervenuti in magazzino entro le ore 9,00 del martedì (oltre questo termine la co nsegna si intende 
tacitamente posticipata alla settimana successiva).
- Per il punto vendita di Bassano via Don D. Mantier o si effettua una consegna quindicinale, il ritiro può avvenire dal 
sabato  per gli ordini pervenuti in magazzino entro  le ore 9,00 del martedì (oltre questo termine la c onsegna si intende 
tacitamente posticipata di 15gg).

MODALITÀ DI CONSEGNA

SEZIONE ORDINE
- Campo Conf.: indica il numero di pezzi per ogni confezione e RAPPRESENTA IL MINIMO DI ACQUISTO necessario per 
ciascuna referenza. Nell'ordine dovrà essere indicato questo numero o suoi multipli esatti. Il numero di pezzi ordinabile è libero 
solo per gli articoli in cui è presente la spunta ( √ ) accanto al valore.
- Campo PREZZO: prezzo di vendita AL PUBBLICO.
- Campo ORDINE: in questo campo deve essere inserita la quantità che si intende ordinare. ATTENZIONE: LA QUANTITÀ DEVE 
ESSERE SEMPRE INDICATA IN NUMERO DI SINGOLI PEZZI E NON DI CONFEZIONI di prodotto e verrà sempre interpretata in 
questo modo dal magazzino anche se diversamente indicato (es. per caffè da 250g, per ordinare una confezione scrivere 12, 2 
conf. 24 ecc.).
- Campo CONS.: riservato al magazzino NON SCRIVERE NULLA IN QUESTO CAMPO.

Arrivi previsti per banane bio fino a DICEMBRE 2015
Si ricorda che la prenotazione è obbligatoria e deve essere fatta per iscritto (fax o mail) 
tassativamente entro le ore 12.00 del giorno indicato in "-> prenotazione entro il". La 
data indicata a sinistra di questo campo si riferisce all'arrivo del prodotto presso il 
magazzino di Povolaro. La consegna presso le botteghe avviene secondo le cadenze 
indicate nel paragrafo MODALITÀ DI CONSEGNA. Può essere dato mandato al 
magazzino di mantenere un ordine fisso per ogni arrivo.
1 CARTONE DI BANANE= 11 vaschette confezionate e prezzate da 1Kg circa ciascuna
1 CARTONE DI ORITOS= 9 o 12 sacchetti di minibanane. Prezzo del cartone intero € 
14,60. La confezione non può essere spezzata.

ATTENZIONE: ricordiamo che, nel caso la merce venga  ritirata presso uno dei p.v. Unicomondo abilitati,  il 
personale in bottega non è tenuto ne autorizzato ad  effettuare alcuna variazione/compensazione di even tuali 
errori o incongruenze su quanto consegnato e/o a ri cevere alcun pagamento relativo a fatture.
Eventuale merce prelevata presso il p.v. al momento  del ritiro verrà scontrinata al normale prezzo di listino.
Incongruenze fra fatturato e consegnato e ogni altr o problema relativo agli ordinativi vanno segnalati  IN 
FORMA SCRITTA (mail o fax) al magazzino.

09-SETT  -> prenot. entro 02-sett
23-SETT  -> prenot. entro 16-sett
07-OTT  -> prenot. entro 30-sett
21-OTT  -> prenot. entro 14-ott

04-NOV -> prenot.entro 28-ott
18-NOV  -> prenot. entro 11-nov
02-DIC  -> prenot. entro 25-nov
16-DIC  -> prenot. entro 09-dic
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