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Certi�cazioni

nasce la nuova linea Gandola
di frollini e creme spalmabili

A. Gandola & C. S.p.A. nasce nel lontano 1964, vicino a 
Brescia, distinguendosi subito per le sue invenzioni 
dolciarie: creme spalmabili, snack, creme semisolide, 
semilavorati, biscotti frollini e savoiardi. Ha iniziato 
lavorando per le private label sia industriali che com-
merciali, per poi espandere il proprio campo di attività. 

 
Oggi è presente nei canali GDO, DO, catering e normal trade in 
Europa, Sud America, Asia, Australia e Medio Oriente. In 50 anni di 
lavoro ha raggiunto importanti successi, ottenuti grazie alla qualità e 
alla passione con cui viene realizzato ogni prodotto. Gandola è per 
tutti una garanzia di momenti squisiti e ottimi a�ari.
 
Dal 1998 produciamo creme e biscotti buoni e biolo-
gici, mettendo ora tutta questa esperienza
a vostra disposizione
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gandola, 20 anni di biologico Dal 1998 produciamo alimenti biologici dal cuore italiano. Abbiamo lavorato e lavoria-
mo per i grandi marchi della GDO e del food. Ora da questa esperienza nasce una nuova linea a marchio 
Gandola.

L’albero del bio:
nuovissimo e buonissimo
Una gamma completa per conquistare 
un mercato in crescita.
Referenze classiche e prodotti innovativi.
Tutti prodotti vegani
(tranne i frollini allo yogurt).
Ovviamente, senza olio di palma.

una linea che unisce
natura e bontÀ

5 frollini in sacchetto:
• frollini ai sei cereali con semi di lino e chia
• frollini al cacao
• frollini di farro con farina integrale e �occhi
• frollini al Kamut® e gocce di cioccolato
• frollini ai legumi con farina di piselli e lenticchie rosse

4 frollini in tubo:
• frollini con yogurt
• frollini ai cereali con �occhi d’avena
• frollini ai cereali con frutta
• frollini al cacao con gocce di cioccolata

3 creme spalmabili:
• crema al cacao dark
• crema al cacao con nocciole
• crema bianca con nocciole


