
la Colazione



mmm... mati, una realtà completamente ar-
tigianale che propone l’eccellenza della tradi-
zione toscana abbinata a ingredienti e materie 
prima di assoluta qualità.

È il brand dato ad una linea di 
biscotti e lievitati da colazione 
con un gusto unico e riconosci-

bile che si scioglie in bocca e appaga i sensi in 
modo avvolgente e coinvolgente. Un bilancia-
mento attento e ricercato di sapori veri che rac-
contano in modo inconfondibile il territorio 
in cui nascono, quella Toscana piena di storia, 
cultura e tradizione che l’hanno resa famosa 
nel mondo.



        PRODOTTO

      ARTIGIANALE

Ciambellino
dolce al latte

Peso

Scatola 8 pezzi

380g

Pallet 36 scatole 72 scatole

Ricetta Originale. Realizzato con 
materie prime di alta qualità. Ideale 
per la prima colazione

Ingredienti:  farina di grano tenero, zucchero, 
burro, uova, latte, agente lievitante (difosfato 
disodico, bicarbonato di sodio, amido), vanillina 
pura (aroma).



Peso

Pallet 36 scatole 72 scatole

Scatola 8 pezzi

160g

Cookies

I profumatissimi Cookie “mmmati dolci e biscotti”, biscotto 
icona a stelle e strisce, hanno un gusto unico e avvolgente. 
Ideali per una merenda o la colazione ad ogni morso ti 
stupiscono per la loro bontà. 

Ingredienti: gocce di cioccolato, (zucchero, pasta di cacao, burro di 
cacao,  emulsionante: lecitina di soia; estratto naturale di bacche di 
vaniglia), zucchero, burro, farina di grano tenero, uova. Può contenere 
tracce di uova, farina di grano e latte e frutta a guscio.
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Peso

Pallet 36 scatole 72 scatole

Scatola 8 pezzi

150g

Cornetti
all’italiana con lievito madre

Soffici, aromatici e digeribili le caratteristiche dei cornetti 
mmmmati. Lunghi tempi di lievitazione ed estrema 
qualità dei suoi ingredienti rendono la colazione a casa 
come quella al bar. 

Ingredienti: farina di grano tenero, uova, burro, lievito naturale 
(frumento), zucchero, grassi vegetali non idrogenati, lecitina di 
girasole (farina di grano tenero, farina di grano tenero maltato, 
lecitina di girasole, alfa amilasi, acetato di sodio, acido ascorbico), 
scorza di arancia candita (scorza di arancia, sciroppo di glucosio-
fruttusio, zucchero), sale, lievito, vanillina pura (aroma). 



Deliziose crostate alla frutta realizzate con uova di gallina allevate a terra, burro 
fresco, lavorate e confezionate a mano.
Gusti: marmellata di more, confettura extra
di albicocche o marmellata di fichi.

Crostata
alla marmellata di more, con confettura extra di albicocche
o alla marmellata di fichi

Ingredienti: farina di grano tenero, burro, zucchero, uova, agente 
lievitante (difosfato disodico, bicarbonato di sodio, amido), vanillina pura 
(aroma). Farcitura purea di albicocca: saccarosio, purea di albicocca, 
sciroppo di glucosio fruttosio, destrosio, succo di limone concentrato, 
pectina, potassio sorbato, aromi. 

Peso 480g

Pallet 36 scat. 72 scat.

Scatola 8 pezzi



Frollino
al burro o di mais, avena e miglio
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Biscotto di pasta frolla. Friabilità, equilibrio e gusto ottenuti con pochi ingredienti. 
Questo il segreto delle nostre frolle.

Ingredienti: farina di grano tenero, burro, zucchero, uova, agente lievitante 
(difosfato disodico, bicarbonato di sodio, amido), vanillina pura (aroma).

Di mais, avena e miglio

Al burro

Ingredienti: farina di frumento, farina di avena, farina di mais, farina 
di miglio, burro, zucchero, uova, agente lievitante (difosfato disodico, 
bicarbonato di sodio, amido), vanillina pura (aroma).

Peso 150g

Pallet 36 scatole 72 scatole

Scatola 8 pezzi



Deliziosi dolcetti di pasta frolla con un morbido ripieno di marmellata, ideali per una 
merenda sfiziosa.
Gusti: marmellata di more, confettura extra di albicocca o marmellata di fichi

Occhio di bue
dolci di pastafrolla

Ingredienti: farina di grano tenero, burro, zucchero, uova, agente lievitante (difosfato 
disodico, bicarbonato di sodio, amido), vanillina pura (aroma). Farcitura purea di albicocca: 
saccarosio, purea di albicocca, sciroppo di glucosio fruttosio, destrosio, succo di limone 
concentrato, pectina, potassio sorbato, aromi. 

Peso 250g

Pallet 36 scatole 72 scatole

Scatola 8 pezzi
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Realizzati con materie prime di alta qualità sono leggeri e gustosi. Ideali per ogni 
momento della gironata (colazione, pausa caffé, merenda...)

Rose del deserto
biscotto di cornflakes e uvetta

Peso 250g

Pallet 36 scatole 72 scatole

Scatola 8 pezzi

Ingredienti: farina di grano tenero, burro, zucchero, uvetta sultanina (18%), 
uova, agente lievitante (difosfato disodico, bicarbonato di sodio, amido), vanillina 
pura (aroma), farcitura: cornflackes (2%): (farina di mais, zucchero, malto d’orzo, 
sciroppo di glucosio, sale, vitamine (PP, B5, B6, B2, B1, B9, B12), ferro).



Savoiardi
biscotto all’uovo

Ricetta originale, lievitata naturalemnte, realizzati con 
materie prime di alta qualità. Ideali per tiramisù e 
zuppa inglese. 

Peso 200g

Pallet 36 scatole 72 scatole

Scatola 8 pezzi

Ingredienti: albume d’uovo, tuorlo d’uovo, zucchero, farina di grano tenero, feco-
la di patate, vanillina pura (aroma). Conservare in luogo fresco e asciutto.
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Notes
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