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SCONTO 
15%

SCONTO 
15%

Yofu
Arancia rossa

Rooibos
500 g - € 3,55
€ 3,02 
€/Kg 6,04

Yofu
Frutti di Bosco
500 g - € 3,55
€ 3,02 
€/Kg 6,04

SCONTO 
20%

SCONTO 
20%

SCONTO 
20%

SCONTO 
20%

Mini Soya 
Drink 
Vaniglia

250 ml - € 1,34
€ 1,07
€/litro 4,28

Soya Drink 
con calcio minerale 

(gusto classico)
1 litro - € 2,73
€ 2,18
€/litro 2,18

Soya Drink 
Choco

1 litro - € 2,99
€ 2,39
€/litro 2,39

Soya 
Dessert

Choco
525 g - € 2,55
€ 2,04
€/Kg 3,89

MAGGIOMAGGIO
Le offerte di

LOVE YOUR FUTURE

100% vegetale • senza lattosio • fonte di calcio
ricco di proteine • senza glutine

Il calcio contribuisce a mantenere le 
ossa forti nel contesto di una dieta varia 
ed equilibrata e di uno stile di vita sano. 
Un bicchiere di Provamel Soya Gusto 

Classico (200ml) contiene il 30% della 
quantità giornaliera raccomandata.

Soya drink Gusto Classico è prodotto a partire dai fagioli 
di soia di qualità selezionate coltivati senza l’utilizzo di erbicidi, 
pesticidi chimici e controllati per gli OGM lungo tutta la fi liera 
da un ente esterno indipendente di certifi cazione.
È fonte di proteine e contiene un basso livello di grassi saturi. 
Provamel Soya Gusto Classico ti sorprenderà per la sua bontà, 
il suo gusto unico e per il suo colore bianco. Dolcifi cato con 
estratto di mela, è l’ideale per chi cerca un’alternativa vegetale 
al latte vaccino. Ottimo anche per preparare un cappuccino di 
soia ricco di schiuma. Provalo!



SCONTO 
15%

Tofumini 
ai carciofi

180 g - € 3,85

€ 3,27 
€/Kg 18,17

SCONTO 
15%

SCONTO 
15%

SCONTO 
15%

SCONTO 
15%

Tofu primavera
2x130g ca - €/Kg 11,40
€/Kg 9,69 
€/Kg 9,69

Seitan 
lavorato a mano 
monoporzione

200g ca - €/Kg 16,05
€/Kg 13,64 

€/Kg 13,64

Bocconcini 
di tofu 
alle olive

250 g - € 4,80

€ 4,08 
€/Kg 16,32

Tofu 
ai porri

200 g - € 3,65

€ 3,10 
€/Kg 15,50

LA RICETTA di KIMMM
LLA RRA

✂

SCONTO 
10%

Feta sott’olio 
alle erbe

125 g - € 4,45

€ 4,01 
€/Kg 32,08

TOFU DORATO
CON SALSA TARTARA  

Ingredienti per 4 persone:
• 2 confezioni di tofu primavera Fonte della Vita • 50 gr di

 farina di ceci KI • 100 gr di farina di frumento KI • Acqua gassata 
• Olio extravergine d’oliva Crudigno 

Per la salsa:
• 200 gr di yofu naturale Provamel • 2 cetrio-

lini  sottaceto • 1 Cucchiaio di capperi • 1 Cuc-
chiaio di senape in crema • 1 Cucchiaio di olio 

extra vergine di oliva • Sale • Prezzemolo fresco 

Preparazione
• Prepara la salsa tritando i cetriolini, i capperi e il 
prezzemolo, e mettendoli in una ciotola insieme allo yogurt di soia, alla senape, 
l’olio e un pizzico di sale. Mescola bene fi no a ottenere una salsa omogenea e 
mettila da parte.
• Prepara in una capiente ciotola circa 300 ml di pastella con acqua, farina di 
frumento, farina di ceci e un pizzico di sale aiutandoti con una frusta, fi no ad 
ottenere una consistenza fl uida ma soda. Per verifi care la consistenza versala 
da un cucchiaio: deve scendere lentamente.

• Taglia il tofu in fette di 1 cm di spessore, in un piatto fondo versa della 
farina di ceci, scalda una padella a fuoco alto e coprine il fondo di olio.

• Quando l’olio è caldo, abbassa a fuoco medio, intingi il tofu nella pa-
stella, lascia sgocciolare l’eccesso di pastella, passa il tofu nella fari-

na infarinando bene tutti i lati e metti in padella.
• Fai dorare entrambi i lati girando le fette dopo qualche mi-

nuto, togli dalla padella e fai asciugare su carta da cucina.
• Servi con salsa a parte e accompagnato con ver-

dure di stagione.

MAGGIOLe offerte di

SCONTO 
15%

Wurbio 
wurstel di pollo
 250 g - € 5,25
€ 4,46
€/Kg 17,84

SCONTO 
15%

Hummus di ceci
200 g - € 3,45

€ 2,93 - €/Kg 14,65

SCONTO 
15%

Tempeh 
burger al pomodoro

250 g - € 4,85

€ 4,12 
€/Kg 16,48

SCONTO 
15%

Pesto genovese 
fresco senza formaggio

100 g - € 4,75

€ 4,04
€/Kg 40,40

SCONTO 
15%

SCONTO 
15%

SCONTO 
15%

Yogurt 
al mirtillo

250 g - € 2,20

€ 1,87 
€/Kg 7,48

BioSmile 
Nature

100 g - € 3,10

€ 2,64 
€/Kg 26,40

Salmone 
affumicato 
selvaggio 
d’Alaska 

formato convenienza
250 g - € 19,50

€ 16,58 
€/Kg 66,32
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QUANTI MOTIVI TI OCCORRONO PER SCEGLIERE NATIPURI?

PASSIONE PER LA FRUTTA…
Mele e pesche piemontesi, agrumi siciliani, albicocche e 

uve italiane sono alcuni dei frutti utilizzati 
nelle bevande Natipuri, scelti 

tra le migliori zone di 
coltivazione 

biologica. 

…E 
PER IL 
LAVORO
La frutta è 
lavorata con cura in 
un sito produttivo lontano 
dai centri industriali, situato tra le 
montagne Cuneesi ai piedi del Monviso.

DOLCEZZA NATURALE…
La dolcezza dei Natipuri nasce dal naturale potere 

dolcificante del succo di mela, 
che permette di fare a meno 

di sciroppi, malti o 
zuccheri. 

…CON 
UN OCCHIO 

ATTENTO ALLE 
CALORIE

Un bicchiere da 100ml di 
succo Natipuri apporta poche calorie:  

dalle 27 kcal alle 63 kcal! 

CONFEZIONI INTELLIGENTI…
Disponibili in confezione famiglia da 750ml 
richiudibile per il consumo domestico 
e in monoporzioni da 200ml, 
per il consumo fuori 
casa. 

…PENSATE 
PER L’AMBIENTE

Il vetro garantisce igiene e 
trasparenza, è riciclabile e riutilizzabile, 

ad esempio per produrre salse e conserve di 
verdura.

AMPIA GAMMA…
Dai succhi puri quali mela, arancia e uva, 

a quelli dolcificati con succo di 
mela fino agli infusi di 

tè, fiori e bacche.

…PER USI 
DISPARATI

Si possono bere a temperatura 
ambiente, refrigerati, mixare per creare gusti 
inediti, aggiungere a cocktail, usare per arricchire dei 

centrifugati, frullati e frappè. 

Natipuri è un marchio di Ki Group S.p.A 

dalle dalle 27 kcal alle 63 kcal! 
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SCONTO 
15%

Stracchino
250 g - € 4,20

€ 3,57
€/Kg 14,28

SCONTO 
10%

Soyananda 
gusto mediterraneo

140 g - € 4,85

€ 4,37
€/Kg 31,21

SCONTO 
15%

Tofu 
tradizionale 

monoporzione
170 g ca 

€/Kg 10,25
€/Kg 8,71 
€/Kg 8,71

SCONTO 
15%

Seitan 
tradizionale

260 g ca 
€/Kg 15,99

€/Kg 13,59 
€/Kg 13,59

SCONTO 
15%

Soycis’ 
al naturale

180 g - € 4,44

€ 3,77
€/Kg 20,94

SCONTO 
15%

Kefir 
alla fragola

200 g - € 1,50

€ 1,28
€/Kg 6,40SCONTO 

15%
SCONTO 
10%

Burger vegetariani
alle verdure

150 g - € 3,99

€ 3,39 - €/Kg 22,60

MAGGIOLe offerte di

Ricotta di pecora
300 g ca - €/Kg 15,50
€/Kg 13,95 

€/Kg 13,95

SCONTO 
15%

Succo pesca
200 ml
€ 1,05
€ 0,89
€/litro 4,45

SCONTO 
15%

Succo 
mirtillo

750 ml - € 6,30
€ 5,36
€/litro 7,15
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QUANTI MOTIVI TI OCCORRONO PER SCEGLIERE NATIPURI?

PASSIONE PER LA FRUTTA…
Mele e pesche piemontesi, agrumi siciliani, albicocche e 

uve italiane sono alcuni dei frutti utilizzati 
nelle bevande Natipuri, scelti 

tra le migliori zone di 
coltivazione 

biologica. 

…E 
PER IL 
LAVORO
La frutta è 
lavorata con cura in 
un sito produttivo lontano 
dai centri industriali, situato tra le 
montagne Cuneesi ai piedi del Monviso.

DOLCEZZA NATURALE…
La dolcezza dei Natipuri nasce dal naturale potere 

dolcificante del succo di mela, 
che permette di fare a meno 

di sciroppi, malti o 
zuccheri. 

…CON 
UN OCCHIO 

ATTENTO ALLE 
CALORIE

Un bicchiere da 100ml di 
succo Natipuri apporta poche calorie:  

dalle 27 kcal alle 63 kcal! 

CONFEZIONI INTELLIGENTI…
Disponibili in confezione famiglia da 750ml 
richiudibile per il consumo domestico 
e in monoporzioni da 200ml, 
per il consumo fuori 
casa. 

…PENSATE 
PER L’AMBIENTE

Il vetro garantisce igiene e 
trasparenza, è riciclabile e riutilizzabile, 

ad esempio per produrre salse e conserve di 
verdura.

AMPIA GAMMA…
Dai succhi puri quali mela, arancia e uva, 

a quelli dolcificati con succo di 
mela fino agli infusi di 

tè, fiori e bacche.

…PER USI 
DISPARATI

Si possono bere a temperatura 
ambiente, refrigerati, mixare per creare gusti 
inediti, aggiungere a cocktail, usare per arricchire dei 

centrifugati, frullati e frappè. 

Natipuri è un marchio di Ki Group S.p.A 

dalle dalle 27 kcal alle 63 kcal! 
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SCONTO 
20%

Muesli 
superfrutta 
750 g - € 5,79
€ 4,63
€/Kg 6,17

SCONTO 
20%

Semi 
di zucca 

sgusciati 
200 g - € 2,75
€ 2,20
€/Kg 11,00

SCONTO 
15%

Pipe rigate
 kamut®

500 g - € 3,47
€ 2,95
€/Kg 5,90

SCONTO 
15%

Fusilli
kamut®

integrali
500 g - € 3,19
€ 2,71
€/Kg 5,42

SCONTO 
15%

SCONTO 
15%

Riso 
carnaroli bianco
1 Kg - € 4,25
€ 3,61
€/Kg 3,61

Riso 
ribe integrale
1 Kg - € 2,98
€ 2,53
€/Kg 2,53

SCONTO 
20%

SCONTO 
20%

Gallette
sottilissime 
di mais in sacco
130 g - € 1,55
€ 1,24
€/Kg 9,54

Passata
rustica 

di pomodoro italiano
690 g - € 1,70
€ 1,36
€/Kg 1,97

SCONTO 
20%

Snackì 
al miglio

25 g - € 0,95
€ 0,76
€/Kg 30,40

SCONTO 
15%

Farro 
perlato

500 g - € 2,25
€ 1,91
€/Kg 3,82

SCONTO 
15%

Orzobreak
120 g - € 3,39
€ 2,88
€/Kg 24,00

SCONTO 
15%

Vellutata 
di ceci instant

85 g - € 2,49
€ 2,12
€/Kg 24,94 SCONTO 

15%

Rapidomix 
boulgour e quinoa

250 g - € 2,45
€ 2,08
€/Kg 8,32

SCONTO 
15%

Uvetta 
sultanina
250 g - € 2,30
€ 1,96
€/Kg 7,84

SCONTO 
20%

Natursoup
dado vegetale
64 g - € 1,28
€ 1,02
€/Kg 15,94

SCONTO 
15%

Avena 
decorticata

500 g - € 1,90
€ 1,62
€/Kg 3,24

SCONTO 
15%

Crusca 
di grano tenero
300 g - € 0,99
€ 0,84
€/Kg 2,80

SCONTO 
15%

Avena 
precotta

400 g - € 3,75
€ 3,19
€/Kg 7,98

SCONTO 
20%

Pane bauletto 
400 g - € 2,60
€ 2,08
€/Kg 5,20

SCONTO 
20%

Cracker al sesamo 
con olio extravergine d’oliva

 300 g - € 2,85
€ 2,28 - €/Kg 7,60

SCONTO 
15%

Tagliatelle 
kamut® 

250 g - € 2,50
€ 2,13
€/Kg 8,52

MAGGIOLe offerte di

Gnocchi 
di patate
agli spinaci

500 g - € 3,99
€ 3,39
€/Kg 6,78
SCONTO 
15%

Gnocchi di 
patate e kamut® 
senza aggiunta di uova

350 g - € 4,44
€ 3,77
€/Kg 10,77

SCONTO 
15%

SCONTO 
20%

Pane azzimo 
di farro

200 g - € 3,36
€ 2,69
€/Kg 13,45

Mousse alla pesca
4x100 g - € 2,75

€ 2,34 - €/Kg 5,85
SCONTO 
15%

Succo 
arancia, carota,

limone
3x200 ml - € 2,60
€ 2,21
€/litro 3,68

SCONTO 
15%



Il curry è una miscela di varie 
spezie ed erbe aromatiche essiccate e 

ridotte in polvere, di origine indiana. 
Suggerimento: ideale con tutti i 

tipi di carne con il pesce e le ver-
dure. Un’idea originale è spolve-
rarlo sulla superficie dell’insa-

lata di arance: ne arricchirà 
il sapore e ne renderà 

molto gradevole il 
profumo. 

molto gradevole il 
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SCONTO 
10%

Gomasio
con spargitore
150 g - € 2,85

€ 2,57
€/Kg 17,13

SCONTO 
20%

Rice drink 
original

3x200 ml - € 3,58
€ 2,86 
€/litro 4,77

SCONTO 
15%

Zuppa 
in bicchiere
Tofu affumicato 

e piselli
350 ml - € 3,95
€ 3,36 
€/litro 9,60

SCONTO 
20%

Shoyu
250 ml - € 4,95
€ 3,96
€/litro 15,84

SCONTO 
20%

Tamari
250 ml - € 6,95
€ 5,56
€/litro 22,24

SCONTO 
20%

Yannoh Instant 
ecoricarica

250 g - € 11,70
€ 9,36
€/Kg 37,44

SCONTO 
15%

Spelt drink
1 litro - € 2,99
€ 2,54
€/litro 2,54

SCONTO 
15%

Caffè solubile 
decaffeinato

100 g - € 7,95
€ 6,76 

 €/Kg 67,60

MAGGIOLe offerte di

Spezie ed Erbe aromatiche: 
la freschezza del marchio SPEZIALI

Il marchio Speziali è sinonimo di freschezza e praticità. La classica confezione in vetro permette 
di offrire un prodotto sempre fresco, salvaguardandone l’aroma nel tempo. Il pratico tappo 

spargitore consente di dosare il prodotto secondo necessità. Questo mese in offerta: 

La curcuma è una pianta 
erbacea. La polvere è ricavata dalla 

radice che al suo interno ha un co-
lore arancio acceso. Il sapore è leg-

germente amaro e pungente. 
Suggerimento: questa spezia 
giallo ocra è molto indicata 
per accompagnare carni, for-
maggi, e pesce. Originale 
impiegata per guarni-
re dolci e gelati.

SCONTO 
15%

SCONTO 
15%

Curcuma  
40 g - € 2,99

€ 2,54 - €/kg 63,50

Curry polvere  
30 g - € 2,99

€ 2,54 - €/kg 84,67

A maggio 
Speziali 
propone



Il curry è una miscela di varie 
spezie ed erbe aromatiche essiccate e 

ridotte in polvere, di origine indiana. 
Suggerimento: ideale con tutti i 

tipi di carne con il pesce e le ver-
dure. Un’idea originale è spolve-
rarlo sulla superficie dell’insa-

lata di arance: ne arricchirà 
il sapore e ne renderà 

molto gradevole il 
profumo. 

SCONTO 
20%

Tè verde
1,5 litri - € 2,79
€ 2,23
€/litro 1,49

Una passione naturale  per il farro

SCONTO 
20%

“Prometeo Bianca” 
Penne

500 g - € 3,79
€ 3,03 - €/Kg 6,06

Minicake
di farro

216 g
€ 3,30
€ 2,64 
€/Kg 12,22
SCONTO 
20%

Fette biscottate 
di kamut® integrale

360 g - € 5,60
€ 4,48 
€/Kg 12,44

SCONTO 
20%

Pane integrale 
di segale 

con semi di girasole
500 g - € 2,29
€ 1,83 
€/Kg 3,66
SCONTO 
20%

Margheritine
330 g - € 2,95
€ 2,36 
€/Kg 7,15
SCONTO 
20%

Margheritine
al cacao

330 g - € 3,10
€ 2,48 
€/Kg 7,52

SCONTO 
20%

Fette biscottate 
di kamut® integrale

Scopri le croccanti Fette biscottate 
di kamut con olio di semi di giraso-
le e senza zuccheri aggiunti. Provale 
a colazione con un po’ di marmella-
ta o miele ed inizia la tua giornata in 
modo speciale! 

La pasta bianca di farro è preparata con semolato di farro dicocco macinato a pietra naturale
e trafilata al bronzo; particolarmente gustosa, valorizza delicatamente tutti i sughi 

che la tua fantasia ti suggerise.

Per maggiori informazioni sul mondo del farro vai sul sito www.prometeourbino.it, 
scoprirai molte altre gustose ricette

RICETTA

PENNE DI FARRO ALLE ALICI

Ingredienti per 4 persone 
tempo di preparazione 25 minuti

350 g di PENNE DI FARRO
350 g di alici fresche

50 g di tonno sott’olio
200 g di pomodori pelati

½ cipolla
½ bicchiere di olio extravergine di oliva

prezzemolo • basilico • sale e pepe

Procedimento
FASE 1 – Dopo aver pulito le alici, mettetele in 
padella con poco olio facendole dorare a fuoco 

moderato per 10 minuti.
A cottura ultimata disponetele su un piatto.

FASE 2 - Utilizzate lo stesso tegame per rosolare la 
cipolla aggiungendo un po’ di olio, un po’ di acqua, 
sale e pepe. Dopo circa 15 minuti di cottura, unite il 
prezzemolo e il basilico tritati finemente e il tonno 
sott’olio sminuzzato e continuate la cottura a fuoco 
tenue. Nel frattempo cuocete le PENNE DI FARRO in 
abbondante acqua salata e scottate per 10 minuti in 
poco olio i pomodori pelati privati dei semi e tagliati 
a metà. Scolate le PENNE DI FARRO e aggiungetele 
ai 2/3 del sugo di tonno, poi versatene una metà in 
una pirofila, distribuite sopra le alici e i pomodori.

FINALE - Ricoprite con la pasta e il sugo rimasti e 
ponete in forno caldo per 5 minuti.

Una passione naturale  per il farro



SCONTO 
20%

SCONTO 
10%

Ecomil 
latte 

di mandorla
200 ml - € 1,48
€ 1,18
€/litro 5,90

Miele 
di acacia

400 g - € 8,86
€ 7,97
€/Kg 19,93

SCONTO 
15%

Spaghetti
500 g - € 1,14
€ 0,97
€/Kg 1,94

Prova gli Spaghetti cucinati così:
Spaghetti Melanzane e Zucchine

Ingredienti 
• Spaghetti Biogranoro
• Melanzane: 2
• Zucchine: 3
• Olio Extravergine di 
Oliva 

• Aglio: 1 spicchio
• Origano
• Sale: q.b.
• Pepe: q.b.

Spaghetti 
alla quinoa

500 g - € 3,95
€ 3,16
€/Kg 6,32

SCONTO 
20%

Procedimento
1
In una padella capiente fate rosolare l’aglio 

e le melanzane precedentemente tagliate a 

dadini con l’olio extravergine di oliva. 

2
Quando saranno appassite, aggiungete le 

zucchine tagliate a rondelle e l’origano.

3
Nel frattempo, cuocete gli Spaghetti 

Biogranoro in abbondante acqua salata, 

scolateli al dente e aggiungeteli alle verdure. 

Saltateli con un altro pizzico di origano e 

pepe e servite.

MAGGIOLe offerte di
Ecomil latte mandorla 

200ml
Latte di mandorla dolcificato 
con succo d’agave adatto per 
chi cerca alternative al latte 
vaccino o  ama bere bevande 
vegetali. Amabilmente dolce, 
è adatto per  la merenda dei 
bambini a scuola.

SCONTO 
10% SCONTO 

15%

Olive verdi 
denocciolate in salamoia

170 g - € 1,99
€ 1,79
€/Kg 10,53

Poki Mela
90 g - € 1,49
€ 1,27
€/Kg 14,11

Pasta di grano duro prodotta in Italia
• Solo i migliori grani duri biologici italiani
• Ottima resa in cottura
• Superficie porosa
• Il sapore autentico della tradizione



SCONTO 
15%

Croccante 
al sesamo
30 g  - € 0,75
€ 0,64
€/Kg 21,33

Sale atlantico 
grigio fine

500 g - € 2,65
€ 2,12 
€/Kg 4,24

SCONTO 
20%

SCONTO 
10%

SCONTO 
20%

Scagliette di 
liquirizia naturale 

in scatoletta metallica
10 g  - € 1,75
€ 1,58
€/Kg 158,00

Biscotto 
della salute 

di kamut®

300 g  - € 5,60
€ 4,48
€/Kg 14,93

SCONTO 
15%

Margherite
di kamut®

400 g - € 4,95
€ 4,21
€/Kg 10,53

SCONTO 
15%

Crackers 
di farro

200 g - € 3,20
€ 2,72
€/Kg 13,60

SCONTO 
15%

Croissant 
di kamut®

240 g - € 5,55
€ 4,72
€/Kg 19,67

SCONTO 
15%

Fette biscottate 
rustiche di farro

290 g - € 4,27
€ 3,63
€/Kg 12,52

Bontà per ogni momento 
della giornata

Questo mese ti proponiamo tante deliziose specialità a base di farine di kamut e di farro

Fette biscottate rustiche 
di farro

Gustose fette biscottate arti-
gianali a base di farro, “spes-
sotte” e croccanti, perfette a 

colazione da spalmare.

Croissant di kamut®

A base di farina di kamut, dol-
cifi cato con sciroppo d’agave, 
il classico croissant lievitato 
naturalmente diventa ancora 
più goloso se leggermente 

scaldato.

Margherite di kamut®

Il  famoso biscotto “mar-
gherita” preparato con fa-
rina di kamut e dolcifi cato 
con sciroppo d’agave, per 
riscoprire un piacere sem-

plice, ideale a colazione 

Crackers di farro
Sfi ziosi minicrackers a base 
di farina di farro con olio 

extra vergine d’oliva 
e senza lievito, ideali duran-
te i pasti in sostituzione del 
pane, perfetti per le pause. 

SCONTO 
20%

Succo 
di melograno

330 ml
€ 6,10
€ 4,88
€/litro 14,79

SCONTO 
10%

Succo di mela
e mirtillo

3x200 ml - € 4,98
€ 4,48 - €/litro 7,47



Prodotti per la persona e per la casa

SCONTO 
20%

SCONTO 
20%

Liquido piatti 
con camomilla 
e siero di latte

1 litro - € 4,50
€ 3,60
€/litro 3,60

Liquido 
multiuso

1 litro - € 4,80
€ 3,84
€/litro 3,84

SCONTO 
15%

SCONTO 
15%

Deo stick piccolo 
per uomo

50 g - € 6,27
€ 5,33
€/Kg 106,60

Deo stick piccolo 
per donna

50 g - € 6,27
€ 5,33
€/Kg 106,60

SCONTO 
20%

Shampoo 
rivitalizzante

alla calendula
250 ml - € 8,70
€ 6,96
€/litro 27,84

SCONTO 
20%

Sapone 
liquido 

aloe e verbena
300 ml - € 7,00
€ 5,60
€/litro 18,67

SCONTO 
20%

Balsamo 
per capelli 

alle proteine di grano
200 ml - € 10,20
€ 8,16
€/litro 40,80

MAGGIOLe offerte di

SCONTO 
20%

Aqua select shark
€ 31,37

€ 25,10

I deodoranti che 
rispettano il fisiologico 
processo di sudorazione
L’allume di potassio è in grado di 
creare, attraverso il contatto con 
l’acqua, delle micro-particelle sa-
line, che impediscono il prolifera-
re dei batteri, vera causa dei catti-
vi odori.



Prodotti per la persona e per la casa

copre il 100%
del fabbisogno
giornaliero di ferro

contribuisce a
ridurre stanchezza
e affaticamento

• Senza alcool, glutine
e lattosio

• Senza conservanti, coloranti
e dolcificanti artificiali

• Ideale per vegetariani e vegani

OTTIMA

TOLLERABI
LITÀ PER

LO STOMACO

OTTIMA

TOLLERABI
LITÀ PER

LO STOMACO

GUSTO ANCORA PIÙ FRUTTATO!
NUOVA FORMULA CON FERRO, VITAMINE ED ERBE DIGESTIVE

Distribuito in Italia da:

Ki Group S.p.A.
Torino, Tel. 011 7176700
www.kigroup.com Prodotto da:

ANTON HÜBNER GmbH & Co. KG
79238 Ehrenkirchen, Germania
www.iron-vital.com



Timbro del negoziante
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