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CEREALI CROCCANTI 
Dalla linea “Altri Cereali”, con tutto il gusto di Probios 
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Dalla linea “Altri Cereali” di Probios arriva una novità per chi è in cerca di una colazione alternativa e gustosa, pensata per 
iniziare la giornata con energia: i Cereali Croccanti. 
Con questi fiocchi, biologici al 100%, l’azienda toscana, da sempre attenta alle necessità di chi sceglie un’alimentazione 

improntata al benessere e che rispetti ogni forma di vita, vuole proporre al proprio pubblico una vera fonte di fibre garantita 
senza glutine a base di Grano Saraceno, Amaranto e Quinoa, tre piante erbacee dalle caratteristiche nutrizionali eccellenti, e non 
cereali come spesso impropriamente classificate.  
All’interno della linea, oltre ai flakes di recente produzione, ma già di grande successo, per la colazione si possono scegliere anche: 
i rustici Biscotti Grano Saraceno con carote e mandorle, i soffici Plumcake Amaranto con gocce di cioccolato o la gustosa 
Crostatina Grano Saraceno  con albicocca. 

Tutti i prodotti della gamma, inoltre, sono mutuabili dal Sistema Sanitario Nazionale e riportano il marchio Spiga Barrata in 
confezione. 

Ecco come si compone la linea.

AMARANTO FLAKES
Con farina di mais, amaranto (farina 
di amaranto, semi di amaranto), 
sciroppo di glucosio da mais, sale.

SARACENO FLAKES
Con farina di mais, farina di grano 
saraceno, zucchero di canna, 
sciroppo di glucosio da mais, fibra di 
avena senza glutine, sale.

QUINOA FLAKES
Con farina di mais, quinoa (farina  
di quinoa, semi di quinoa), miele, 
sciroppo di glucosio da mais, sale.

PER UN NATALE VEGAN, PROBIOS OFFRE ANCHE I PANETTONI

Con Probios gli amanti della cucina biologica e naturale, quest’anno, potranno 
trovare sotto l’albero anche i Panettoni al Farro e al Frumento della linea 
GOvegan. Un nuovo modo di festeggiare il Natale nel rispetto della vita e nella 
tutela dell’ambiente. 
Così, tutti coloro che hanno deciso di seguire questo “lifestyle” potranno concedersi 
un po’ di dolcezza, evitando il consumo di ogni tipo di prodotto animale, grazie a 
una ricetta a base di farina di farro o di frumento dolcificate con  sciroppo d’agave. 
I panettoni GOvegan, a lievitazione naturale e senza olio di palma, come tutti i 
prodotti della linea sono certificati da  Vegan Society che, per prima, nel 1944 ha 
coniato il termine vegan, e i cui altissimi standard certificano la corrispondenza tra 
l’alimento venduto e le esigenze dei consumatori del settore. 


