L’ARTE DI FARE

PASTICCERIA
DIVERSA E UNICA

NOI SIAMO
QUELLO CHE MANGIAMO
We are what we eat
Per NOI, da sempre,

PRODURRE IN MODO NATURALE
È UNO STILE DI VITA
non un fattore di convenienza
FOR US, always producing in a
NATURAL WAY IS A STYLE OF LIFE,
not a factor of convenience.

In DACASTO, PRODUCIAMO assolutamente in modo naturale, nel più alto rispetto della tradizione e dei tempi di lavorazione.

In DACASTO, we produce absolutely in
a natural way, in the highest respect for
tradition and processing times.
We choose and select only the best
raw materials available on the world
market, all rigorously NATURAL and
BIOLOGICAL.

Scegliamo e selezioniamo solo le migliori
materie prime reperibili sul mercato
mondiale, tutte rigorosamente NATURALI
e BIOLOGICHE.
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SOLO INGREDIENTI
SEMPLICI E NATURALI
ONLY SIMPLE AND NATURAL
INGREDIENTS

IN DACASTO, SONO PROIBITI
GLI AROMI CHIMICI, I CONSERVANTI, I COLORANTI, I MONODIGLICERIDI.
IN DACASTO, CHEMICAL FLAVORS, PRESERVATIVES, DYES, MONODIGLYCERIDES
ARE PROHIBITED.

2

SAPER MISCELARE QUESTO PATRIMONIO,
PER OFFRIRVI PRODOTTI UNICI,
È LA NOSTRA PIÙ GRANDE SODDISFAZIONE
KNOWING HOW TO MIX THIS PATRIMONY, TO OFFER YOU
UNIQUE PRODUCTS, IS OUR MOST GREAT SATISFACTION
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I BISCOTTONI DELLA PRIMA COLAZIONE
Chi ha detto che un BISCOTTO LEGGERO, non può essere RICCO di GUSTO?
I BISCOTTONI della Prima Colazione DACASTO, sono da sempre INIMITABILI.
100% NATURALI, BIOLOGICI, RICCHI DI GUSTO, ma al tempo stesso anche LEGGERI.
Un assortimento davvero sorprendente, RISO, MELIGA, FARRO, SENZA ZUCCHERO.
L’assortimento 100% Vegetale, ancora più leggero ma ricchissimo di gusto come il
100% INTEGRALE, oppure il più goloso CACAO, è il nostro fiore all’occhiello.
Per iniziare bene la giornata, oppure per una pausa leggera e gustosa, i BISCOTTONI
DACASTO sono la scelta giusta.

MELIGA

RISO
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FARRO

BIOLOGICO

Who said a LIGHT COOKIE can’t be RICH in TASTE?
THE “BISCOTTONI” DACASTO have always been INIMITABLE.
100% NATURAL, ORGANIC, RICH IN TASTE, but at the same time also LIGHT.
A truly amazing assortment, RICE, CORN, SPELT, CLASSIC SUGAR FREE.
The 100% Vegan assortment, even lighter but rich in taste, with the 100% INTEGRAL
BISCUITS, or the most delicious CACAO BISCUITS, is our flagship.
For a good start to the day, or for a light and tasty break, the DACASTO BISCUITS are
the right choice.

SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI

INTEGRALE
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CACAO

ANTICHI BISCOTTONI RUSTICI

MELIGA
BISCOTTONE DI MAIS: questo Biscottone, realizzato con farina di MAIS MACINATA A
PIETRA, è un classico della tradizione piemontese. Ottimo se inzuppato, è anche ideale da
sgranocchiare lungo il giorno. Un sapore tipico, che movimenta le abitudini quotidiane.
CORN BISCUIT: this biscuit made with STONE-GROUND CORN FLOUR is a classic of the
Piedmontese tradition. Excellent if soaked, it is also ideal to munch on the day. A typical
flavor that enlivens daily habits.

Codice

Descrizione

EAN c ode

Pezzi per Cartone

Cartoni per pallet

Shelf lilfe

G305

Biscottoni di Meliga Biologici

8051499296582

6

126

14 mesi
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ANTICHI BISCOTTONI RUSTICI

RISO
BISCOTTONE di RISO: il riso è da sempre conosciuto a livello mondiale come alimento
sano e genuino. Il nostro Biscottone di riso unisce l’ineguagliabile sapore del Biscottone
classico DACASTO con tutta la leggerezza della Farina di Riso.
RICE BISCUIT: rice has always been known worldwide as a healthy and genuine food. Our
rice biscuit combines the incomparable flavour of DACASTO classic biscuit with all the
lightness of Rice Flour.

Codice

Descrizione

EAN c ode

Pezzi per Cartone

Cartoni per pallet

Shelf lilfe

G308

Biscottoni di Riso Biologici

8051499296612

6

126

14 mesi
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ANTICHI BISCOTTONI RUSTICI

FARRO
BISCOTTONE DI FARRO: la nostra continua ricerca nell’offrirvi prodotti sani, ci ha portati a
proporvi questo Biscottone dal gusto classico, realizzato con farina di Farro 100% in purezza.
Il farro è il più antico tipo di frumento coltivato, utilizzato dall’uomo come nutrimento fin
dal Neolitico; è un cereale ricco di proprietà che apporta numerosi benefici alla salute.
CONSIGLIATISSIMO!
SPELLED BISCUIT: Our constant research to provide you healthy products has led us to
offer you this Classic Biscuit, made with 100% pure Spelt flour. Spelt is the oldest type of
cultivated wheat, used by man as a nourishment since the Neolithic Age. It is a cereal rich
in properties that brings numerous benefits to health. HIGHLY RECOMMENDED!

Codice

Descrizione

EAN c ode

Pezzi per Cartone

Cartoni per pallet

Shelf lilfe

G304

Biscottoni al Farro Biologici

8051499296575

6

126

14 mesi
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ANTICHI BISCOTTONI RUSTICI
SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI
BISCOTTONE SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI: è un pilastro nel nostro assortimento:
immaginate tanto gusto e tanta leggerezza con ZERO ZUCCHERO. Proprio così, non sono
aggiunti zuccheri di nessuna specie. Il Maltitolo, estratto dal malto, è l’unico dolcificante
utilizzato. Per chi non vuole rinunciare al gusto, ma non vuole assumere zuccheri, è la scelta
vincente.
BISCUIT WITHOUT ADDED SUGAR: it is a pillar in our assortment: imagine so much taste,
so much lightness with ZERO SUGAR. That’s right, it is not added any kind of sugar. Maltitol,
extracted from malt, is the only sweetener used. For those who do not want to give up
taste, but do not want to eat sugar, it is the perfect choice.

Codice

Descrizione

EAN c ode

Pezzi per Cartone Cartoni per pallet

Shelf lilfe

G306

Biscottoni Senza Zuccheri Aggiunti

8051499296605

6

14 mesi
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126

ANTICHI BISCOTTONI RUSTICI
INTEGRALE
BISCOTTONE 100% INTEGRALE: la scelta migliore per chi vuole abbinare la leggerezza di
un biscotto 100% vegetale abbinata alle molteplici proprietà benefiche della farina Integrale
in purezza. Questo Biscotto dal gusto soprendente, esprime al meglio tutte le proprietà
benefiche del cereale integrale, rigorosamente non raffinato.
100% INTEGRAL BISCUIT: the best choice for those who want to combine the lightness of
a 100% vegetable biscuit combined with the multiple beneficial properties of 100% Integral
flour. This biscuit with a surprising taste expresses the best all the beneficial properties of
whole grain, strictly unrefined.

Codice

Descrizione

EAN c ode

Pezzi per Cartone

Cartoni per pallet

Shelf lilfe

G306

Biscottoni Integrali Vegan Bio

8051499296599

6

126

14 mesi
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ANTICHI BISCOTTONI RUSTICI

CACAO
BISCOTTONE CACAO: le proprietà benefiche del cacao sono note sin dall’antichità, il suo
gusto e profumo ha conquistato i palati di molti. In abbinamento ad una ricetta 100%
vegetale, è ideale per chi vuole un biscotto leggero ma senza rinunciare al gusto.
COCOA BISCUIT: the beneficial properties of cocoa have been known since ancient times, its
taste and aroma has conquered the palates of many. In combination with a 100% vegetable
recipe, it is ideal for those who want a light biscuit but without sacrificing taste.

Codice

Descrizione

EAN c ode

Pezzi per Cartone

Cartoni per pallet

Shelf lilfe

G309

Biscottoni al Cacao Vegan Bio

8051499296629

6

126

14 mesi
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UN CAPOLAVORO DEL GUSTO
Gli antichi biscottini rustici sono veri pasticcini per deliziare i momenti
della giornata.
NATURALI E AUTENTICI NEL GUSTO, sono irresistibili: nocciole Piemonte,
mandorle di Sicilia, mais macinato a pietra, e caffè.
Ognuno dal carattere unico, goloso, senza paragoni.

MASTERPIECE OF TASTE
The ancient rustic biscuits, are a true pastries to delight the moments of
the day.
NATURAL AND AUTHENTIC IN TASTE, they are irresistible: Piedmontese
hazelnuts, Sicilian almonds, stone-ground corn flour, and coffee. Each
with a unique, delicious, unparalleled taste.

BIOLOGICO
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NOCCIOLA
TONDA GENTILE TRILOBATA
DELLE NOSTRE COLLINE

MANDORLA
CON MANDORLE DI SICILIA

MELIGA
CON FARINA DI MAIS
MACINATA A PIETRA

CAFFE'
CON MISCELA DI CAFFE'
ARABICA E ROBUSTA
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ANTICHI BISCOTTINI RUSTICI

MELIGA
IL BISCOTTINO DI MAIS (MELIGA,
come vuole la tradizione piemontese)
è un classico della pasticceria:
croccante, leggermente fruttato al
limone, è un pasticcino golosissimo.
THE MAIS BISCUIT (MELIGA, as
Piedmontese tradition dictates) is a
pastry classic: crunchy, slightly fruity
with lemon, it is a delicious pastry.
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Codice

G301

Descrizione

Biscottini di Meliga
Biologici

EAN code

8051499296544

Pezzi per Cartone

6

Cartoni per pallet

126

Shelf lilfe

14 mesi

ANTICHI BISCOTTINI RUSTICI

NOCCIOLA
IL BISCOTTINO DI NOCCIOLA è
il RE dei biscotti. Il piacere che si
prova mangiandolo, il profumo ed il
gusto della Nocciola del Piemonte è
semplicemente eccezionale. Per chi
vuole concedersi un piacere unico,
non vi è scelta migliore.
THE HAZELNUT BISCUITS is the
KING of biscuits. The pleasure you
get from eating it, the smell and
taste of the Piedmont Hazelnut is
simply exceptional. For those who
want to enjoy a unique pleasure,
there is no better choice.
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Codice

G300

Descrizione

Biscottini di Nocciole
Biologici

EAN code

8051499296537

Pezzi per Cartone

6

Cartoni per pallet

126

Shelf lilfe

14 mesi

ANTICHI BISCOTTINI RUSTICI

CAFFE'
IL BISCOTTINO AL CAFFÈ, è un
pasticcino fine e ricercato. Il Caffè
(una miscela 50% Arabica e 50%
Robusta), viene preparato con la
“moka” e inserito direttamente
nell’impasto, insieme agli altri
ingredienti. Il risultato è formidabile,
il profumo ed il gusto del burro che si
mescolano con l’aroma ed il sapore
del vero caffè.
THE COFFEE BISCUIT is a fine
pastry. Coffee (a 50% Arabica and
50% Robusta blend) is made with
mocha and poured directly into the
dough with the other ingredients.
The result is formidable, the smell
and taste of butter that mix with the
aroma and flavor of true coffee.
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Codice

G303

Descrizione

Biscottini al caffè Biologici

EAN code

8051499296568

Pezzi per Cartone

6

Cartoni per pallet

126

Shelf lilfe

14 mesi

ANTICHI BISCOTTINI RUSTICI

MANDORLA
BISCOTTINO DI MANDORLE DI
SICILIA: le mandorle sono un
frutto pregiato e la Sicilia una terra
Meravigliosa. Da questo connubio
nasce un pasticcino friabile
e
goloso, per gli amanti dei sapori
autentici e ricercati.
SICILY ALMOND BISCUITS: the
almonds are a prized fruits and
the Sicily is a wonderful land. From
this combination we produce a
crumbly and delicious pastry, for
lovers of authentic and refined
flavors.
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Codice

G302

Descrizione

Biscottini di Mandorle
Biologici

EAN code

8051499296551

Pezzi per Cartone

6

Cartoni per pallet

126

Shelf lilfe

14 mesi

L’ARTE DI FARE

PASTICCERIA
DIVERSA E UNICA

DACASTO ENRICO & C. SNC
Corso Asti, 2/M - fraz. Vaccheria
12050 GUARENE CN
t. +39 0173 010110
info@dacasto.com
www.dacasto.com

