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RICERCA VELOCE

Cassettine di pan di zucchero e insalata riccia curatissime, con film di protezione e fiocco di chiusura,
cassettine con singoli cespi avvolti e protetti, confezioni singole della cosiddetta I gamma evoluta (il cespo è
pronto per l'uso, è solo da tagliare), snack "spezzafame" a base di indivia/scarola/insalata riccia (con
anacardi e mirtilli rossi o olive e frutta secca, o con salse di maracuja/fragola)... lo stand Lady Leaf è un
tripudio di colori e una gioia per gli occhi.
La Soc. Agricola Fornari, azienda da sempre impegnata nell'evoluzione nel fresco, il cui core-business da 40
anni è l'indivia, lancia a Macfrut il Lady Leaf Snack - frutto di un accurato studio - per venire incontro alle
esigenze di chi desidera fare uno spuntino fresco e sfizioso, sano, leggero e bilanciato e senza conservanti.
Non è un caso se il Lady Leaf Snack ha vinto la medaglia d'argento al Macfrut Innovation Award 2017.
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Le bellissime confezioni Lady Leaf in mostra allo stand della Soc. Agricola Fornari: massima attenzione a look, contenuto e
protezione, che fa traspirare il prodotto, assicurando una shelf-life ancora più lunga

