Ecco la nuova
“famiglia” di LUPINI de

Tante le novità dedicate a chi vuole
mangiare bene, sano e con gusto
Oggi Le Squisivoglie dopo il classico lupino cotto
- dolce e in salamoia - presenta in diversi confezionamenti
nuove appetitose e stuzzicanti proposte:

i lupini cotti sgusciati e l’hummus di lupini.
GENUINITÀ, BONTÀ, SALUTE E BENESSERE caratterizzano
queste “new entry”. Versatili in cucina, ideali per tantissime ricette,
i LUPINI sono ricchi di proteine vegetali e fibre.
Tanti i loro benefici nutrizionali: aiutano la regolarità del nostro intestino
e contrastano l’insorgenza di radicali liberi.
Ipocalorici e privi di glutine, sono perfetti per chi è
vegetariano, vegano o celiaco.

L’HUMMUS DI LUPINI è una
crema “vegan” molto sfiziosa
pensata per accompagnare
tantissime ricette o aperitivi!
Ottima da spalmare sul pane
o da intingere con i grissini, si
può utilizzare con crudité di
verdure o come condimento
della pasta, come farcitura di
panini o come letto per piatti
di carne e pesce.

I LUPINI SGUSCIATI sono uno
snack di facile consumo, in
diverse occasioni: in ufficio per
fare un break, per un
aperitivo veloce, dopo
l’attività fisica per recuperare
energia o condividendoli nel
tempo libero; o ancora insieme
a delle verdure e degli ortaggi
come il sedano, le carote e il
finocchio. In una ricca insalata e
ancora nelle minestre.

Scopri i
nuovi prodotti
nei diversi formati
e confezioni.
lesquisivoglie.com

Here is the new
“family” of LUPINS by

So many news dedicated to people
aiming at eating well, healthy and with taste.
Today Le Squisivoglie after the classic cooked lupin
- sweet and brined - presents new appetizing and
tantalizing proposals in various packages:

cooked shelled lupins and lupins hummus.
AUTHENTICITY, TASTINESS, HEALTH AND WELLNESS
distinguish these “new entries”. Versatile in the kitchen, ideal for many
recipes, LUPINS are rich in vegetable proteins and fibers.
Their nutritional benefits are countless: they help our intestines in their
regularity and counteract the outbreak of free radicals.
Nonfattening and gluten-free, they are perfect for
vegetarians, vegans or celiacs.

LUPINS HUMMUS is a very
tasty “vegan” cream designed
to accompany numerous
recipes or aperitifs! Perfect
to be spread on bread or to
dip with breadsticks, it can be
used with vegetable crudités
or as a dressing for pasta, as
a stuffing for sandwiches or
even as a bed for meat and
fish dishes.

SHELLED LUPINS are an
easy-to-eat snack on multiple
occasions: as a break in the
office, as a quick aperitif, as a
way to recover energy after
sport, as a shareable in your
free time, or with greens and
vegetables such as celery,
carrots and fennel. In a rich
salad and even in soups.

Find out our
new products
in different sizes
and packages.
lesquisivoglie.com

