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COMUNICATO AZIENDALE
Nuova linea Creme spalmabili Pùreo

 dedicata ai negozi specializzati e realizzata con una ricetta senza latte

Pescara, 31 Agosto 2020

Amosa.exe completa nel 2020 una ulteriore ed importante parte del progetto “Pùreo”, lanciando sul mercato 
la linea di creme spalmabili con ricetta senza latte al cioccolato e frutta.

La linea, denominata ‘TOP’, risponde alle richieste:

• dei propri clienti specializzati di averne una esclusiva ad essi dedicati e differenziata da quella disponibile presso 
la Grande Distribuzione;

• dei consumatori che cercano un prodotto senza aggiunta di latte, che può quindi essere consumato anche da chi è 
intollerante al lattosio.
 
La nuova linea ‘TOP’ come la “ORIGINAL” mantiene tutte le caratteristiche positive: tanta frutta, ridotto contenu-
to di grassi e zuccheri rispetto alle classiche spalmabili; si distingue dalla “ORIGINAL” per il packaging differente, 
per l’assenza del latte aggiunto, per un contenuto di frutta più alto e per un gusto più intenso e caratteristico di 
cioccolato e di nocciole. Gli ingredienti sono stati, infatti, oggetto di una continua ed approfondita analisi per otte-
nere maggiore qualità e gusto.

La linea “TOP ricetta senza latte” è disponibile in due formati, da 250g e 40g ed in due gusti: 

Fondente Intenso, con il 25% di cioccolato fondente Extra al 72% di cacao e con cacao naturale, è prodotta utiliz-
zando ben 80 gr di frutta per 100 gr di prodotto finito.   

Gianduia Amabile, con il 25% di cioccolato alle nocciole e con pasta di nocciole italiane e cacao naturale, è prodotta 
utilizzando 65 gr di frutta per 100 gr di prodotto finito. 

È ora disponibile sul mercato e si potrà acquistare esclusivamente presso i negozi specializzati, di prossimità e 
nell'horeca. 

La linea “Original”, con latte, continuerà ad essere disponibile presso la distribuzione organizzata.

Con profonda soddisfazione il Consiglio di Amministrazione della società, nella persona del presidente, Dott. Guerrino 
Gnagnarelli, ne dà comunicazione e diffusione. 

Le creme Pùreo sono ideali per mantenere uno stile di vita sano ed equilibrato senza rinunciare al piacere delle cose buone e golose, ogni giorno, ad 
ogni età. Tutte le creme Pùreo hanno infatti un ridotto contenuto di zuccheri, grassi e calorie rispetto alle classiche creme spalmabili al cacao e 
nocciole e rispetto al cioccolato e sono una fonte di fibre e di sali minerali derivanti dalla frutta. Sono realizzate con ingredienti di alta qualità e senza 
aggiunta di edulcoranti artificiali, senza conservanti, senza olio di palma e senza glutine.  


