ANCHE BIO
Also Organic

Un nuovo inizio
A fresh start

Scelta BIO
Organic Choice

Abbiamo scelto di introdurre una linea biologica per andare incontro
alle esigenze dei consumatori che hanno cambiato il rapporto col cibo
e che vogliono portare sulle loro tavole prodotti naturali e genuini.
Gli alimenti derivati da agricoltura biologica escludono la presenza di
qualsiasi prodotto chimico di sintesi e di organismi geneticamente modificati,
salvaguardando la salute dell’uomo e rappresentando l’opzione migliore
per la protezione e il rispetto del nostro pianeta, delle forme di vita e della biodiversità.

We have chosen to create an organic line to satisfy the consumers who have
changed their relationship and knowledge about the food they use to eat.
The food derived from organic agriculture keeps out the presence of any chemical
product or genetically modified organisms, it safeguards men health and
it represents the best option to protect and respect our planet and its life.

Futuro BIO
Organic Future
Investire nella scelta biologica per noi significa sostenere le generazioni future,
preservare le risorse del pianeta a partire dall’acqua,
conservando e migliorando le caratteristiche del suolo.
E per i più piccoli?
Il consumo di prodotti biologici è fondamentale anche per loro, in quanto contengono elevate
quantità di vitamine, sali minerali e antiossidanti benefici, che contribuiscono ad un sano
ed equilibrato sviluppo e non espongono il loro organismo, più sensibile, a sostanze chimiche.

We believe that investing in the organic will be a way to sustain the new generation;
it will help to protect our planet’s resources like water, preserving and improving the earth.
And what about our children?
Eating organic food is essential even for them, because it contains lots of vitamins,
mineral salts and antioxidants which contribute to a balanced and healthy growth;
moreover our children won’t risk to expose their sensitive organism to chemical substances.

Il nostro BIO
Our Organic
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BIO Pesto al Basilico
Organic Basil Pesto Sauce

L’insuperabile basilico fresco, aromatizzato con aglio, mantiene le sue migliori caratteristiche.
Ricetta innovativa ed esclusiva, naturalmente privo di lattosio e senza glutine.

The unique fresh basil, seasoned with garlic, keeps its best properties.
An original and exclusive recipe which is naturally lactose and gluten free.

Glass Jar

212 ml

8003217 002715

12 pcs

BIO Pomodori Secchi
Organic Sundried Tomatoes

L’essiccazione al sole è naturale, lasciando inalterata ogni proprietà nutritiva e l’intenso sapore.
Lavorati in olio e conditi con spezie, accompagnano i più sofisticati piatti.

The procedure of drying the food under the sun is natural and it keeps any nutritious
property and flavour unaltered. Prepared with oil and seasoned with spices,
these tomatoes are the perfect side for the best meals.

Glass Jar

212 ml

8003217 002692

12 pcs

BIO Carciofi Grigliati
Organic Grilled Artichoke

Lavorati dal fresco, grigliati e invasati, i carciofi biologici
mantengono inalterati i principi attivi ed il sapore originale.

Prepared when they are fresh, grilled and potted, organic artichokes
keep the original flavour and active ingredients unaltered.

Glass Jar

212 ml

8003217 002678

12 pcs

BIO Mix di Ortaggi
Organic Mixed Vegetables

L’antipasto dal sapore delicato ma stuzzicante, ottimo per accompagnare ogni tipo di piatto
e ricco di proprietà antiossidanti: un vero classico dei sott’oli.

It’s a delicate but appetising starter, perfect to be eaten with any speciality,
full of antioxidant properties: it’s the classic marinated vegetable.

Glass Jar

212 ml

8003217 002685

12 pcs

Oggi BIO
Organic Today
La strada per cambiare il futuro inizia oggi.
E’ una piccola scelta che riguarda tutti, un piccolo passo per una nuova generazione.
Verso uno stile di vita sano, ecosostenibile e rispettoso dell’ambiente.

The way to change the future starts today.
It’s a little choice that involves everyone, a little step for a new generation.
Be with us living and eating healthy, eco-friendly and respecting our planet!.

www.zabe.it

