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Dal 1968, Gilli è sinonimo di pregiate specialità alimentari,
con sede nel cuore dell’Alto Adige.
La nostra sensibilità per i dettagli e la qualità ci ha trasformato
in un punto di riferimento del settore.
La nostra è un azienda particolare, con prodotti di nicchia unici che possono
rappresentare un’eccellente occasione di business, in un mondo distributivo
moderno sempre più standardizzato dalle multinazionali alimentari, che lasciano
poco spazio alla personalizzazione assortimentale.
Siamo ambasciatori, sostenitori ed esperti del gusto:
con i nostri prodotti il consumatore può sperimentare una nuova varietà di sapori.

Eccellenza nel Gusto!

zienda 04

La promessa di qualità
L’intero team Gilli è impegnato nel miglioramento continuo e nel mantenimento del sistema di gestione,
certificato ISO 9001 e IFS Logistics, per soddisfare i requisiti del cliente di oggi e di domani.
Vogliamo migliorare continuamente, attraverso un costante monitoraggio di tutti i nostri processi.
Il risultato dei nostri sforzi è un’elevata soddisfazione del cliente.
Un certificato che conta.

es

A

SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO
UNI EN ISO 9001 - CERT. n° 39772

Team
Il nostro team è composto da 40 persone qualificate e multilingue e affiancato da una rete di esperti e
professionisti della vendita. Con piacere siamo a vostra disposizione.

Partner
Apprezziamo il valore delle relazioni personali di lunga durata con clienti, fornitori e altri partner
commerciali. Ci teniamo a mantenere relazioni commerciali corrette e a lungo termine, basate sulla
correttezza e sulla fiducia.

0 05 Frutta secca_IT

Aus Liebe zum Genuss
Eccellenza nel Gusto

Frutta secca

01558_01541_01542_01528_01529_01530 EXPO Mela Chips _IT

Floorstand Mela-Chips
Sottilissimi e croccanti anelli di mela, essiccati delicatamente.
Senza aggiunta di zuccheri o aromi. Non fritte.

Art. 71558
Expo
Mela Chips 40 g
2 gusti assortiti
Pz espositore 140 TMC 5 m

Dimensioni: 60 x 40 x 105 cm
Contiene:
01520 Jonathan - 70 pz
01521 Golden Delicious - 70 pz

21/03/22

Bontà in esposizione.

CATALOGO Gilli per Super Elite 03_2022

Grazie ai nostri espositori modulari in cartone con crowner stampato in offset,
i prodotti Gilli sono presentati in modo attraente e ordinato.
I display vengono forniti già allestiti e pronti per essere posizionati velocemente nel punto vendita.
Date al gusto il palcoscenico che si merita!
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www.gilli-food.it

01520_01521 Mela Chips 40 g _IT

Mela-Chips®
Sottilissimi e croccanti anelli di mela, essiccati delicatamente.
Senza aggiunta di zuccheri o aromi. Non fritte.

21/03/22

Una mela al giorno… anzi, tre

CATALOGO Gilli per Super Elite 03_2022

Tre succulente mele, tagliate ad anelli sottili ed essiccate delicatamente
per conservare il loro gusto fresco e croccante, in una pratica confezione da portare
con te per placare il languorino, o anche solo la voglia di sgranocchiare
qualcosa di buono, sì, ma 100% naturale.

www.gilli-food.it
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CATALOGO Gilli per Super Elite 03_2022

21/03/22

08 VUOTA

08

www.gilli-food.it

0 04 PRODOTTI DOLCIARI _IT
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Prodotti dolciari

01146_01147 EXPO3 mini-muffins _01131_01132 EXPO5 mini-muffins_IT

Espositori Mini Muffins
Ben lievitati e soffici. Non troppo dolci.

Art. 71146
Expo3
Mini-Muffins 195 g
2 gusti assortiti
Pz espositore 60

Art. 71131
Expo5
Mini-Muffins 195 g
2 gusti assortiti

TMC 61 gg

Pz espositore 80

TMC 61 gg

Dimensioni: 60 x 40 x 121 cm

Dimensioni: 60 x 40 x 121 cm

Contiene:
01013 gusto lime - 20 pz
01014 vaniglia e cioccolato - 40 pz

Contiene:
01013 gusto lime - 32 pz
01014 vaniglia e cioccolato - 48 pz

21/03/22

Bontà in esposizione.

CATALOGO Gilli per Super Elite 03_2022

Grazie ai nostri espositori modulari in cartone con crowner stampato in offset,
i prodotti Gilli sono presentati in modo attraente e ordinato.
I display vengono forniti già allestiti e pronti per essere posizionati velocemente nel punto vendita.
Date al gusto il palcoscenico che si merita!
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www.gilli-food.it

01014_01013 mini-Muffins 195 g_IT

Mini Muffins
Ben lievitati e soffici. Non troppo dolci.

Art. 01014
Mini Muffins
vaniglia & cioccolato 195 g

Art. 01013
Mini Muffins
gusto lime 195 g

Pz cartone 10

Pz cartone 10

TMC 61 gg

21/03/22

Per te, per me, per il tè
Una soffice pasta lievitata a regola d’arte con una consistenza succosa, una dolcezza equilibrata
e il sapore classico della vaniglia o del cioccolato o quello fresco e intenso del lime naturale.
Un concentrato di bontà in formato mini che trasforma una semplice tazza di tè in un goloso rituale…
per rallegrare il palato e l’umore ogni volta che vuoi.

www.gilli-food.it
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CATALOGO Gilli per Super Elite 03_2022

TMC 61 gg

01004 Ventaglini 130 g_IT

Ventaglini
Specialità dolce di pasta sfoglia con 22% di burro e zucchero caramellato.

Art. 01004
Ventaglini 130 g
Pz cartone 12

TMC 61 gg

21/03/22

Prova a resistere!

CATALOGO Gilli per Super Elite 03_2022

Squisitamente classici. Come il caffè delle 10 o il tè delle 17.
Classici come il gusto del burro che si scioglie in bocca,
come la crosticina di zucchero caramellato che rende ogni morso più friabile.
Classici come… l’“ancora uno”, che poi tira sempre un altro!

12

www.gilli-food.it

01001_01002_Waffles 170 g _IT

Waffles morbidi
Prodotti senza grassi idrogenati e senza olio di palma.

Art. 01001
Waffles gusto vaniglia 140 g
Pz cartone 8

TMC 3 m

Art. 01002
Waffles ricoperti di
cioccolato fondente 170 g
Pz cartone 8

TMC 3 m

21/03/22

La dolcezza da mordere.

CATALOGO Gilli per Super Elite 03_2022

Lascia che sia la tua voglia di dolcezza a scegliere!
Queste morbide cialde dall’avvolgente aroma di vaniglia sono il peccato di gola
ideale in ogni momento: ancora più irresistibili con la copertura di goloso cioccolato
dall’aroma intenso e fondente.
Orgogliosamente golosi
www.gilli-food.it
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CATALOGO Gilli per Super Elite 03_2022

21/03/22

14 VUOTA

14

www.gilli-food.it
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Pani tipici e panificati

01011 Expo3 _ 01031_01028_01033 Expo5 mini-stirati 200 g_IT

Expo Mini-Stirati
Leggeri e fragranti. Senza olio di palma.

Art. 71011
Expo3
Mini-Stirati 200 g
2 gusti assortiti
Pz espositore 75

Art. 71031
Expo5
Mini-Stirati 200 g
2 gusti assortiti

TMC 10 m

Pz espositore 90

Dimensioni: 60 x 40 x 121 cm

TMC 10 m

Dimensioni: 60 x 40 x 121 cm

Contiene:
01007 Sesamo - 25 pz
01022 Semi misti - 50 pz

Contiene:
01007 Sesamo - 36 pz
01022 Semi misti - 54 pz

21/03/22

Bontà in esposizione.

CATALOGO Gilli per Super Elite 03_2022

Grazie ai nostri espositori modulari in cartone con crowner stampato in offset,
i prodotti Gilli sono presentati in modo attraente e ordinato.
I display vengono forniti già allestiti e pronti per essere posizionati velocemente nel punto vendita.
Date al gusto il palcoscenico che si merita!
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www.gilli-food.it

01007_01022 mini-Stirati sesamo - semi vari 200 g_IT

Mini-Stirati
Leggeri e fragranti. Senza olio di palma.

Art. 01022
Mini-Stirati
con semi misti 200 g
Pz cartone 9

TMC 10 m

Art. 01007
Mini-Stirati
con semi di sesamo 200 g
Pz cartone 9

TMC 10 m

21/03/22

Un nuovo taglio al gusto.

CATALOGO Gilli per Super Elite 03_2022

I grissini? Come i capelli: a qualcuno piacciono lunghi...
ma c’è chi preferisce la praticità di un taglio corto e sbarazzino.
Ecco allora un look alternativo per i nostri Stirati.
Solo il formato è mini: la fragranza, la leggerezza e l’appetitoso aroma restano maxi, come sempre!

www.gilli-food.it
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01162 Expo2 Snack al formaggio 150 g assortito_IT

Expo Snack al formaggio
Cialde salate al formaggio cotte nel tradizionale stampo del wafer,
senza l’aggiunta di grassi.

Art. 71162
Expo2
Snack al formaggio 150 g
assortito
Pz espositore 80

TMC 9 m

Dimensioni:
40 cm x 30 cm x 152 cm
Contiene:
01111 classici - 40 pz
01109 cumino - 40 pz

21/03/22

Bontà in esposizione.

CATALOGO Gilli per Super Elite 03_2022

Grazie ai nostri espositori modulari in cartone con crowner stampato in offset,
i prodotti Gilli sono presentati in modo attraente e ordinato.
I display vengono forniti già allestiti e pronti per essere posizionati velocemente nel punto vendita.
Date al gusto il palcoscenico che si merita!

18

www.gilli-food.it

01111_01109 Snack al formaggio 150 g_IT

Snack al formaggio
Cialde salate al formaggio cotte nel tradizionale stampo del wafer,
senza l’aggiunta di grassi.

Art. 01111
Snack salato al formaggio
classico 150 g
Pz cartone 12

TMC 9 m

Art. 01109
Snack salato al formaggio
con cumino 150 g
Pz cartone 12

TMC 9 m

21/03/22

Cialde al formaggio fragranti e gustose, classiche

CATALOGO Gilli per Super Elite 03_2022

o arricchite con semi aromatici di cumino.
I nostri wafer salati al formaggio sono preparati artigianalmente
e cotti nel tradizionale stampo, senza l’aggiunta di grassi.
Perfetti in abbinamento con birra o vino, salumi e formaggi.

www.gilli-food.it
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01056 Expo3 01052 Expo5 Brezel 175 g_IT

Expo Brezel tipici
Sottilissimi Brezel lavorati a mano e intrecciati secondo la tradizione.

Art. 71056
Expo3
Brezel 175 g
Pz espositore 45

Art. 71052
Expo5
Brezel 175 g
TMC 5 m

Pz espositore 75

Dimensioni: 60 x 40 x 121 cm

TMC 5 m

Dimensioni: 60 x 40 x 121 cm

21/03/22

Bontà in esposizione.

CATALOGO Gilli per Super Elite 03_2022

Grazie ai nostri espositori modulari in cartone con crowner stampato in offset,
i prodotti Gilli sono presentati in modo attraente e ordinato.
I display vengono forniti già allestiti e pronti per essere posizionati velocemente nel punto vendita.
Date al gusto il palcoscenico che si merita!
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www.gilli-food.it

01051 Brezel lavorati a mano 175 g_IT

Brezel tipici
Sottilissimi Brezel lavorati a mano e intrecciati secondo la tradizione.

Art. 01051
Brezel 175 g
TMC 5 m

L’Oktoberfest a casa tua.

CATALOGO Gilli per Super Elite 03_2022

È difficile immaginare il brezel se non associato a sapori bavaresi come wurstel, crauti, senape e birra.
Eppure questo gustoso e croccante snack salato non conosce confini.
Forse per questo è perfetto anche con vino, aperitivi e qualsiasi accompagnamento ti ispiri!

www.gilli-food.it

21/03/22

Pz cartone 12

21

01143_01139_01140_expo2 stirati_ 01017_01030_01082 expo4 stirati_IT

Expo Grissini Stirati
Leggeri e fragranti. Senza olio di palma.

Art. 71143
Expo2
Grissini Stirati 250 g
2 gusti assortiti
Pz espositore 60

Art. 71030
Expo4
Grissini Stirati 250 g
Sesamo

TMC 10 m

Pz espositore 120 TMC 10 m

Dimensioni: 60 x 40 x 121 cm

Dimensioni: 60 x 40 x 137 cm

Contiene:
01006 Sesamo - 30 pz
01016 Semi misti - 30 pz

21/03/22

Bontà in esposizione.

CATALOGO Gilli per Super Elite 03_2022

Grazie ai nostri espositori modulari in cartone con crowner stampato in offset,
i prodotti Gilli sono presentati in modo attraente e ordinato.
I display vengono forniti già allestiti e pronti per essere posizionati velocemente nel punto vendita.
Date al gusto il palcoscenico che si merita!
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www.gilli-food.it

01006_01016 Grissini stirati 250 g_IT

Grissini Stirati
Leggeri e fragranti. Senza olio di palma.

Art. 01006
Grissini Stirati
con semi di sesamo 250 g
Pz cartone 12

TMC 10 m

Art. 01016
Grissini Stirati
con semi di papavero,
lino e sesamo 250 g
Pz cartone 12

TMC 10 m

21/03/22

Ancora! Un altro po’… perfetto!

CATALOGO Gilli per Super Elite 03_2022

Avvolti dal prosciutto crudo o immersi nel formaggio fresco,
i Grissini Stirati sono semplicemente gustosissimi.
Qualche seme di qua e là li rende ancora più croccanti e saporiti.
Fatti per tutti quei momenti in cui serve un “rinforzo” di gusto e un tocco più originale.
Promossi?
www.gilli-food.it
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01043 Pane di segale Landbrot 500 g_IT

Pane di segale - Landbrot
Pretagliato e con la tipica pasta acida di segale.
Non contiene alcol etilico. Ottima fonte di fibre.

Art. 01043
Pane di segale Landbrot 500 g
Pz cartone 5

TMC 61 gg

senza
alcol
etilico

21/03/22

Il buon pane di montagna.

CATALOGO Gilli per Super Elite 03_2022

Fatto con la tradizionale pasta acida e con quel suo aroma inconfondibile,
è già tagliato in comode fette per farti assaporare il gusto unico della montagna:
dalla colazione con pane e composta di mirtilli alla gloriosa merenda altoatesina
con pane di segale, speck e formaggi.

24

www.gilli-food.it

01073 Pane multicereali 450 g_IT

Pane multicereali
Pretagliato e prodotto con pasta acida di segale,
semi di girasole, lino e zucca. Senza alcol etilico.

Art. 01073
Pane multicereali 450 g
Pz cartone 6

TMC 40 gg

senza
alcol
etilico

21/03/22

Cereali nel cestino del pane.

CATALOGO Gilli per Super Elite 03_2022

Perché accontentarsi? Questo soffice pane integrale già tagliato a fette ti offre... tutto:
una consistenza soffice, il gusto della pasta madre di segale
arricchita da semi di girasole, lino e zucca e tante fibre.
Mangialo come vuoi, da solo o farcito. Ti conquisterà!

www.gilli-food.it
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01074 Pane al farro_Dinkelbrot 300 g_IT

Pane al farro
Pretagliato, contiene semi di girasole interi.
Ricco di fibre. Senza alcol etilico.

Art. 01074
Pane al farro 300 g
Pz cartone 6

TMC 61 gg

senza
alcol
etilico

21/03/22

Il classico, ma non il solito.

CATALOGO Gilli per Super Elite 03_2022

Ad ogni morso, il sapore aromatico e speziato del farro integrale,
una consistenza soffice e compatta… e una sorpresa: semi di girasole interi
per dare ancora più gusto alle pratiche fette, già tagliate e pronte
per accompagnarsi a spread golosi o tuffarsi in zuppe e intingoli saporiti.
Buon appetito!
26

www.gilli-food.it

02565 Pane integrale mix-fit 250 g_IT

Mix-fit
Pretagliato, con spezzato integrale di segale.
Privo di conservanti.

Art. 02565
Pane integrale mix-fit 250 g
Pz cartone 11

TMC 4 m

21/03/22

Bontà al quadrato.

CATALOGO Gilli per Super Elite 03_2022

Tanto gusto e una miniera di fibre, vitamine e minerali con solo 4 ingredienti, tutti naturali?
Sembra impossibile, e invece… quadra!
Questo pane di segale integrale, a fette già tagliate, è leggero ma anche
un vero e proprio “mattone” con cui costruire un’alimentazione ricca ed equilibrata.

www.gilli-food.it
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03069_03070_03071 PanFit 150 g_IT

Pan-Fit
Fette di pane friabili a preparazione artigianale.

Art. 03070
Pan-Fit classic 150 g
Pz cartone 14

TMC 5 m

Art. 03071
Pan-Fit formaggio
e semi di zucca 150 g
Pz cartone 14

TMC 5 m

Art. 03069
Pan-Fit mirtilli rossi
e cocco 150 g
Pz cartone 14

TMC 5 m

21/03/22

Una marcia in più.

CATALOGO Gilli per Super Elite 03_2022

Una specialità artigianale unica e fragrante, con una combinazione di ingredienti insolita
e sfacciatamente golosa che saprà sorprenderti per il suo gusto equilibrato.
Fette croccantissime e ricche di fibre, preparate artigianalmente con farina integrale,
olio extravergine e tanto amore per le cose buone.
Perché il benessere inizia dal palato!
28

www.gilli-food.it

01063_Roggentaler 200 g_IT

Croccantini di segale
Roggentaler.

Art. 01063
Croccantini di segale 200 g
TMC 12 m

21/03/22

I croccantini di segale dal gusto forte e naturale, sono una specialità tipica,
prodotta secondo un’antica ricetta della Val Venosta.

CATALOGO Gilli per Super Elite 03_2022

Pz cartone 10

Contengono soltanto ingredienti naturali della Val Venosta (Alto Adige).
Senza conservanti e coloranti aggiunti.

www.gilli-food.it
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01045_01046_01047 Pane nero 500 g_IT

Pane integrale nero tipico
Fette pretagliate con spezzato integrale di cereali,
prodotti con cura e ricchi di fibre.

Art. 01045
Pane integrale
ai 3 cereali 500 g
Pz cartone 12

TMC 7 m

Art. 01046
Pane nero integrale
di segale 500 g
Pz cartone 12

TMC 7 m

21/03/22

Dotato di natura.

CATALOGO Gilli per Super Elite 03_2022

C’è chi ha un dono di natura e chi invece ne ha tre. Come questi pani integrali!
Nutriente pane ai tre cereali e prezioso pane integrale di segale si prestano
a meraviglia per ricette sia dolci che salate… in comode fette già tagliate!

30

www.gilli-food.it

0 03 Prima colazione_IT

Aus Liebe zum Genuss
Eccellenza nel Gusto

Prima colazione
Succhi e sciroppo

00165_00168 Floorstand Composte 360 g x 84pz_IT

Floorstand Composte di frutta
Contenuto di frutta 60%. Con frutta intera.
Pratico secchiello richiudibile e impilabile.

Art. 70162
Floorstand
Composte assortito 360g
Pz espositore 84

TMC 8m

Dimensioni
40 x 30 x 100 cm
Contiene:
00153 Mirtilli rossi - 21pz
00154 Mirtilli neri - 42pz
00155 Frutti di bosco - 21pz

Art. 70168
Floorstand
Composte assortito 360g
Pz espositore 84

TMC 8m

Dimensioni
40 x 30 x 100 cm
Contiene:
00153 Mirtilli rossi - 21pz
00154 Mirtilli neri - 21pz
00155 Frutti di bosco - 21pz
00161 Lamponi - 21pz

21/03/22

Bontà in esposizione.

CATALOGO Gilli per Super Elite 03_2022

Grazie ai nostri espositori modulari in cartone con crowner stampato in offset,
i prodotti Gilli sono presentati in modo attraente e ordinato.
I display vengono forniti già allestiti e pronti per essere posizionati velocemente nel punto vendita.
Date al gusto il palcoscenico che si merita!
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www.gilli-food.it

00153_00154_00155_00161 Composte di frutta 360 g_IT

Composte di frutta
Contenuto di frutta 60%. Con frutta intera.
Pratico secchiello richiudibile e impilabile.

Art. 00153
Mirtilli rossi 360 g

Art. 00154
Mirtilli neri 360 g

Pz cartone 6

Pz cartone 6

TMC 8 m

TMC 8 m

Art. 00161
Lamponi 360 g

Art. 00155
Frutti di bosco 360 g

Pz cartone 6

Pz cartone 6

TMC 8 m

TMC 8 m

21/03/22

So berry good!

CATALOGO Gilli per Super Elite 03_2022

Per le nostre composte usiamo solo frutti selvatici interi e maturati al sole… e si sente!
Spalmale sul pane e prepara una colazione al gusto di natura,
aggiungile allo yogurt e al gelato o usale come ingrediente segreto
per rendere irresistibili i tuoi dolci fatti in casa!

www.gilli-food.it
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00114_00140 Sciroppi di frutta_IT

Spremuta di mele
e sciroppo di sambuco

Art. 00139
Spremuta di mele
del Trentino Alto Adige 1 l

Pz cartone 6

Pz cartone 6

TMC 18 m

TMC 10 m

Di stagione 365 giorni all’anno.

Una mela di montagna al giorno...

Solo succo ed estratto naturale di fiori:

Spremiamo le mele intere per prepararlo

ecco il segreto per sciroppi

artigianalmente, secondo la tradizione contadina.

dal gusto così intenso e fruttato.

Un succo di mela naturalmente torbido per far

Squisiti e versatili, si fanno apprezzare tutto l’anno.

risaltare il sapore genuino della frutta.

21/03/22
CATALOGO Gilli per Super Elite 03_2022

Art. 00140
Sciroppo di fiori
di sambuco 500 ml

34

www.gilli-food.it

0 01 SALATINI_IT

Aus Liebe zum Genuss
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Raffinati snack salati

01350 Veggie-Chips 75 g_IT

Veggie-Chips
Croccanti chips di barbabietola, carota, pastinaca e patata dolce.
Senza olio di palma.

Art. 01350
Veggie-Chips 75 g

Barbabietola

Pz cartone 12 TMC 4 m

Carota

Patata dolce

Pastinaca

21/03/22

Non chiamatele patatine.

CATALOGO Gilli per Super Elite 03_2022

Patata sì, ma anche carota, pastinaca e barbabietola: le “chips” si sono evolute!
Ora puoi soddisfare la voglia di croccantezza quando vuoi, con i colori e sapori naturali dell’orto.
Il segreto è nella cottura sottovuoto a bassa temperatura, con olio di girasole.
Meno grassi, più gusto!

36

www.gilli-food.it

01315 Brezel & Sticks 300 g_IT

Brezel & Sticks
Sfiziosi salatini prodotti con ingredienti naturali.
Senza olio di palma.

Art. 01315
Brezel & Sticks 300 g
Pz cartone 6

TMC 9 m

21/03/22

Più classici di così.

CATALOGO Gilli per Super Elite 03_2022

Alzi la mano chi non li ha mai mangiati a qualche festa, o magari serviti insieme all’aperitivo.
Questi snack a forma di brezel e bastoncini sono i salatini per eccellenza,
così leggeri, croccanti e gustosi che non si dice mai di no.
Nessuna mano alzata… sarà mica perché sono tutte dentro la ciotola?

www.gilli-food.it
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01345 l’Aperitivo_Display 54pz Cocktail-Mix 300 g_IT

Floorstand Cocktail-Mix
Sfizioso mix di cracker salati e mini brezel. Senza olio di palma.

Art. 71345
Floorstand
Cocktail-Mix 300 g
Pz espositore 54

TMC 9 m

Dimensioni:
40 x 40 x 105 cm

21/03/22

Bontà in esposizione.

CATALOGO Gilli per Super Elite 03_2022

I nostri display flessibili permettono di esporre la selezione
di prodotti Gilli in modo attraente e ordinato.
I display da esposizione preferenziale vengono forniti già allestiti.
Date al gusto il palcoscenico che si merita!

38

www.gilli-food.it

01322 Cocktail-Mix 300 g_IT

Cocktail-Mix
Sfizioso mix di cracker salati e mini brezel. Senza olio di palma.

Art. 01322
Cocktail-Mix 300 g
Pz cartone 6

TMC 9 m

21/03/22

Uno per tutti.

CATALOGO Gilli per Super Elite 03_2022

Alex va matto per i brezel, Giulia è una fan dei triangoli,
mentre Andrea è più imparziale: una bella manciata e via!
Con il Cocktail-Mix fai contenti tutti, anche quelli che alla festa arrivano due giorni dopo.
Perché con il pratico contenitore richiudibile, gli snack restano sempre freschi e croccanti!
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01058_01059_01032 Expo3 Expo5 Floorstand Party Brezel 100 g_IT

Expo Party Brezel
Sottilissimi Mini-Brezel intrecciati secondo la tradizione.

Art.71058
Expo 3
Party Brezel 100 g
Pz espositore 72

TMC 8 m

Dimensioni: 60 x 40 x 121 cm

21/03/22

Bontà in esposizione.

CATALOGO Gilli per Super Elite 03_2022

Grazie ai nostri espositori modulari in cartone con crowner stampato in offset,
i prodotti Gilli sono presentati in modo attraente e ordinato.
I display vengono forniti già allestiti e pronti per essere posizionati velocemente nel punto vendita.
Date al gusto il palcoscenico che si merita!
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01054 Party Brezel 100 g_IT

Party Brezel
Sottilissimi Mini-Brezel intrecciati secondo la tradizione.

Art. 01054
Party Brezel 100 g
Pz cartone 12

TMC 8 m

21/03/22

L’originale, ma più divertente.

CATALOGO Gilli per Super Elite 03_2022

Apri la confezione ed è subito festa! Ecco il brezel con il suo gusto inconfondibile,
rigorosamente intrecciato secondo tradizione, ma in versione mini e croccante,
da spizzicare quando, quanto e con chi vuoi.
Un aperitivo in terrazza o una festa di compleanno? Non resta che stappare una bottiglia!
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01300_01301_01302_01303 lAperitivo cime picche lingotti vele_IT

Cime, Picche, Lingotti, Vele
Geniali nella loro semplicità!

Art. 01303
Vele 70 g
Pz cartone 7

Art. 01302
Lingotti 60 g
Pz cartone 7

Art. 01301
Cime 60 g
Pz cartone 7

Art. 01300
Picche 60 g
Pz cartone 7

TMC 7 m

TMC 7 m

TMC 7 m

TMC 7 m

21/03/22

Picche • Raffinate e sfiziose sfogliatine salate con ripieno di pasta di olive nere.

CATALOGO Gilli per Super Elite 03_2022

Cime • Friabile sfoglia salata con una gustosa pioggia di semi di papavero,
sesamo nero e sesamo bianco.
Lingotti • Aromatico mix di sfogliatine salate al formaggio Gouda o con semi di sesamo.
Vele • Delicati e golosi cracker al formaggio ricoperti di semi di sesamo, zucca, lino e girasole.
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01306 l’Aperitivo Perle di Brezel 100 g_IT

Perle di Brezel
Innovativo snack salato. Senza olio di palma.

Art. 01306
Perle di Brezel 100 g
Pz cartone 12

TMC 9 m

21/03/22

Non c’è due senza sei.

CATALOGO Gilli per Super Elite 03_2022

La bontà rustica del classico brezel in formato popcorn:
queste sfiziosissime palline salate sono il perfetto snack da prendere a manciate
e lasciarsi “saltare in bocca”, magari davanti a un bel film, mentre si prende
il sole in giardino o tra un sorso di aperitivo e due chiacchiere in compagnia
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01313_01314 lAperitivo_Bastoncini spinaci_pomodoro_IT

Bastoncini
Sottilissime treccine salate di pasta sfoglia con il 20% di burro.
Con due diversi gustosi ripieni.

Art. 01314
Bastoncini pomodoro
e basilico 100 g

Pz cartone 12

Pz cartone 12

TMC 6 m

TMC 6 m

Mica il solito aperitivo.

21/03/22
CATALOGO Gilli per Super Elite 03_2022

Art. 01313
Bastoncini spinaci
e formaggio 100 g

Pasta sfoglia di qualità con il sapore intenso del formaggio Gruyère e un sottile strato di spinaci
oppure con il gusto solare del pomodoro e l’aroma del basilico intrecciati a una pasta sfoglia fragrante
arricchita dal gusto scioglievole del burro fresco.
Ogni ripieno è una sorpresa… racchiusa in una croccantezza insuperabile!
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02844_02845 Cubetti 100 g_IT

Cubetti
Pasta sfoglia salata con formaggio o semi di papavero.

Art. 02845
Cubetti al papavero 100 g
Pz cartone 6

TMC 4 m

Art. 02844
Cubetti al formaggio 100 g
Pz cartone 6

TMC 4 m

21/03/22

Semplicemente golosi.

CATALOGO Gilli per Super Elite 03_2022

La virtù della semplicità: con la loro fragrante, burrosa pasta sfoglia
e il loro goloso gusto al formaggio, o al papavero, questi sfiziosi cubetti sanno accompagnare
con grazia qualunque aperitivo, stuzzicando il palato con il perfetto mix di friabilità,
golosità e versatilità. Provali!
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02721_01095_01035_01086 Expo2-expo5-floorstand Bastoncini ass_IT

Floorstand e Expo Bastoncini
Sottilissime treccine di pasta sfoglia salate con 24% di burro.

Art. 71035
Expo5
Bastoncini 125 g
4 gusti assortiti

Art. 71086
Floorstand
Bastoncini 125 g
4 gusti assortiti

Pz espositore 120 TMC 5 m

Pz espositore 60

Dimensioni: 60 x 40 x 121 cm

Dimensioni: 40 x 30 x 106 cm

TMC 5 m

Contiene :
01091 Classici - 48 pz
01092 Formaggio - 24 pz
01094 Olive - 24 pz
01096 Speck - 24 pz

Contiene :
01091 Classici - 24 pz
01092 Formaggio - 12 pz
01094 Olive - 12 pz
01096 Speck - 12 pz

21/03/22

Bontà in esposizione.

CATALOGO Gilli per Super Elite 03_2022

Grazie ai nostri espositori modulari in cartone con crowner stampato in offset,
i prodotti Gilli sono presentati in modo attraente e ordinato.
I display vengono forniti già allestiti e pronti per essere posizionati velocemente nel punto vendita.
Date al gusto il palcoscenico che si merita!
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01091_01092_01094_01096 Bastoncini di pasta sfoglia_IT

Bastoncini di pasta sfoglia
Sottilissime treccine di pasta sfoglia salate con 24% di burro.

Art. 01091
Bastoncini classici 125 g

Art. 01092
Bastoncini al formaggio 125 g

Pz cartone 14

Pz cartone 14

TMC 5 m

TMC 5 m

Art. 01094
Bastoncini con olive 125 g

Art. 01096
Bastoncini gusto speck 125 g

Pz cartone 14

Pz cartone 14

TMC 5 m

TMC 5 m

21/03/22

Gli ingredienti naturali si combinano in una fragrante pasta sfoglia,

CATALOGO Gilli per Super Elite 03_2022

fanno una giravolta... e danno una svolta all’aperitivo.
Questi gustosi bastoncini si prestano a golose esplorazioni e abbinamenti:
sgranocchiali, avvolgili, intingili… stanno bene con tutto,
dal prosciutto crudo al formaggio cremoso!
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21/03/22

48 VUOTA
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0 01 SALATINI_IT

Aus Liebe zum Genuss
Eccellenza nel Gusto

Freschi

02844_02845 Cubetti 100 g_IT

Würstel per la griglia
Ricetta tipica tedesca

Art. 00781
Würstel per la griglia 350 g
Pz cartone 8

TMC 28gg

21/03/22

Würstel per grigliate

CATALOGO Gilli per Super Elite 03_2022

da abbinare a brezel e birra Weizen.
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51 VUOTA

Gilli Contenitore multiuso

Art. 90149
Gilli Contenitore

21/03/22

Contenitore flessibile, con crowner ad incastro, per esposizione preferenziale. Forte comunicazione

CATALOGO Gilli per Super Elite 03_2022

della provenienza altoatesina.
Misure: L 600 mm x A 750 mm x P 400 mm
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