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Il nostro progetto Bio’s trova le sue radici e competenze nell’esperienza 
dei soci fondatori che operano nel settore biologico sin dal 1992 con una 
visione olistica del benessere e della salute dell’uomo, attraverso una sana 
alimentazione e un approcio naturale alla salute.

Bio’s Merenderia è specializzata nella produzione di prodotti da forno dolci 
e salati  e utilizza unicamente ingredienti biologici e vegetali.

Nella gamma molto ampia di sostitutivi del pane e biscotti abbiamo 
valorizzato oltre ai prodotti base, linee di prodotti con specifiche ricette 
funzionali: con legumi, con spirulina, senza zucchero, prodotti proteici e 
con superfood.

I nostri prodotti sono distribuiti sia con brand di proprietà sia con Private 
Label.

La sede produttiva è a Castiglione di Cervia, a pochi chilometri dal Parco 
delle Saline che assicura il sale dolce di Cervia per tutte le nostre produzioni.

Il nostro laboratorio garantisce prodotti sani, gustosi e rispettosi 
dell’ambiente e l ‘utilizzo esclusivo di alimenti provenienti da agricoltura 
biologica certificata.

Tutti i prodotti sono certificati dall’Ente di Certificazione Bio 
QCertificazioni e adatti ad una alimentazione vegana-vegetariana 
in quanto nel nostro laboratorio non vengono utilizzati ingredienti di 
derivazione animale.
Per questo motivo possiamo escludere anche tracce di latte, uova e 
pesce dagli allergeni dichiarati.

La Nostra Produzione
è Biologica e Vegetale

bruschette
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Bio’s Merenderia è specializzata nella 
produzione biologica di prodotti da forno 
preparati e confezionati con moderne 
tecnologie, senza rinunciare all’artigianalità.

La nostra gamma di grissini artigianali e 
sostituitivi del pane è realizzata con ricette 
caserecce, provenienti dalla  nostra tradizione 
e dalle specialità del territorio.

Tipico Gusto Italiano

Grissini e Specialità
I prodotti da forno salati

I NOSTRI GRANI, 
LA NOSTRA FILIERA
Grani antichi, biologici e locali, raccolti in un’area 
di 500 ettari di territori tra Sogliano e Mercato 
Saraceno, nella Romagna che poco più in là 
diventa Toscana.

Il contatto diretto con 15 agricoltori coinvolti 
e con il mulino, garantisce una filiera corta ed 
interamente controllata, dal campo di grano 
antico  allo stoccaggio, alla macinazione, fino al  
confezionamento.

GRANI ANTICHI DI ROMAGNA: 
CONSAPEVOLI, SFIZIOSI, 
GUSTOSI

Dalla Romagna,
Consapevoli con Gusto

I prodotti da forno salati Bio’s di Grani Antichi di 
Romagna sono ottimi come alternativa al pane 
oppure come snack o stuzzichini in aperitivo.

La nostra gamma di  biscotti è creata pensando 
al gusto;  ideali a colazione,   una dolce pausa 
durante la giornata.

Il piacere del vero e travolgente gusto italiano.
La nostra linea di treccine, trecce e bruschette, confezionata in pack 100% raccolta carta è prodotta con olio 
extravergine di oliva e con farine e pomodoro di origine 100% italiana.

Senza olio di palma, senza conservanti e senza additivi sono gli snack ideali  per una sana alimentaziuone in 
ogni momento della tua giornata.



Proteici
Sostitutivi del Pane

Colazione
Aperitivo - Snack

Specialità

Monoporzione

La gamma di panificati proteici nasce con la 
volontà di pensare ai consumatori attenti a prodotti 
nutrizionali bilanciati e con una elevata quantità di 
proteine rispetto ai prodotti classici.

Bio’s Merenderia produce una vasta gamma di 
panificati: fette biscottate, snack salati, grissini e 
salatini con farine di cereali (grano, avena, farro, orzo 
e segale) ,  crackers e schiacciatine;  conditi con olio 
extra vergine di oliva, olio di girasole alto oleico e 
arricchiti con spezie e superfood.

I prodotti Bio’s Merenderia 
con farine di legumi,
mostrano una ricchezza di 
nutrienti racchiusi in piccoli
e gustosi snack.

Superfood
Abbiamo scelto di arricchire i nostri prodotti con l’utilizzo di ingredienti SUPER FOOD particolarmente ricchi 
dal punto di vista nutrizionale quali: curcuma, zenzero, canapa, chia, semi di lino, spirulina e farina 
di legumi.

Poveri di grassi , zuccheri e carboidrati, questi 
prodotti ipocalorici rientrano in numerose diete 
alimentari.



Una gamma di biscotti con farine selezionate di grano saraceno e ceci,  dolcificati 
con succo di mela arricchiti con ingredienti nobili come il cacao, il mirtillo e le 
nocciole. 

Biscotti Specialità e Superfood
I nostri biscotti di piccola pasticceria sono  frutto del progetto Bio’s ristorazione 
il quale ci ha consentito di realizzare e testare i prodotti nel rispetto della salute 
e del gusto.

Ricette originali prodotte esclusivamente con ingredienti vegetali, senza olio di 
palma. Fragranti e gustosi  con abbinamenti creati nel rispetto di importanti 
ingredienti della nostra tradizione

Biscotti e Piccola Pasticceria

Biscotti Grani Antichi di Romagna

Biscotti senza Zucchero

In questa linea abbiamo scelto di arricchire i nostri Biscotti con l’utilizzo di ingredienti 
SUPER FOOD particolarmente virtuosi dal punto di vista nutrizionale quali il cacao e 
la spirulina, i semi di zucca e farina proteica.

dolcificati

con succo
di mela

Selezione Gourmet



Biologiche

Farina di Grani
Antichi di Romagna

e Farro Italiano

Senza
 ingredienti 
di origine 
animale

Senza
olio di palma

Lievitate 
con pasta 

madre

Le BRIOCHES?
Sceglile BIO e VEGAN

LINEA SURGELATI

PASTICCERIA
Bio’s produce una vasta linea di pasticceria, particolarmente indicata per la colazione, per bar, alberghi e mense; 
la linea è frutto di un lungo lavoro di ricerca, con l’apporto di Chef e Tecnologi Alimentari, che ci ha permesso di 
realizzare un prodotto salutare, ma allo stesso tempo molto buono e gustoso. Si tratta di un prodotto lievitato, cotto 
e surgelato, biologico e completamente vegetale e senza olio di palma.

MaritozziBrioches Girelle Fagottini Treccine

Treccine
alla Pizzaiola

Grissini con 
Sale di Cervia

Grissini Multicereali
ai Semi Oleosi

Bruschette
al Pomodoro
 

Cracker con 
Farina di Farro
e Semi di Lino

Formato novità panificati 
sfusi, diverse referenze 
adatte per vendita
a peso o per servizio 
catering

PRODOTTI SFUSI
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