Raccolto da una pianta di
frutti a guscio e fiori tra le
più antiche, il pistacchio è
un frutto che l’uomo gusta
da almeno 9000 anni.

Così tanta bontà in confezioni così piccole!
Gustati questi frutti gratificanti e saporiti, così
utili alla tua salute.
Concediti questo piacere con intelligenza.

I primi golosi della storia
Introdotti a Roma nel primo
secolo d.C. dall’imperatore
Vitellio, i pistacchi compaiono
anche nel ricettario classico di
Apicio, una sorta di Gualtiero
Marchesi dell’epoca.
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Contiene circa la stessa quantità
di vitamina B6 di tre fette di
anguria.

Contiene circa la stessa
quantità di fibra di una fetta di
pane integrale.

Antico mix da viaggio
Grazie all’elevato valore nutrizionale e alla
lunga conservabilità, i pistacchi non
potevano mancare nel bagaglio
dei primi esploratori, mercanti e
viaggiatori lungo l’antica via
della seta, che collegava la
Cina all’Occidente.
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Curiosità dal passato

• Tostati alla perfezione
• Con un pizzico di sale
• Irresistibilmente croccanti
• Disponibili nelle versioni Salata, Non
salata e nel nuovo gusto Sale e pepe
(in una combinazione dal sapore perfetto
e deliziosamente insolita!)

Contiene circa la stessa
quantità di luteina e
zeaxantina di un bicchiere
di succo d’arancia.

Per saperne di più?
www.pistacchiosalute.com
www.wonderfulpistachios.com

Lo snack sano e naturale al 100%

Lo snack che pensa a te
Dalla California: pistacchi di
prima qualità!
Maturati al sole,
aperti naturalmente al 100%
I pistacchi più grandi in assoluto

Un piacere a basso contenuto calorico
30 pistacchi sono uno snack sano, gustoso e
gratificante con solo 100 calorie

Proprietà antiossidanti

Senza sostanze che provocano
allergie incrociate né tracce di altra
frutta a guscio

I pistacchi contengono più beta-carotene, luteina e
zeaxantina dell’altra frutta a guscio

Tostati a secco, senza oli aggiunti

Fibre favolose

L’impiego di sistemi a rotazione
assicura una tostatura omogenea e
ottimale, per un gusto delizioso

I pistacchi sono ricchi di fibre e forniscono circa
10,3 g di fibra per 100 g di prodotto

Proteine fantastiche
Grazie all’alto contenuto di proteine e fibre,
danno un senso di sazietà che dura più a lungo, a
vantaggio della linea

Una riserva di nutrimento
Una porzione di pistacchi di 25 g contiene oltre
30 vitamine, minerali e benefici elementi nutritivi
diversi

Il nostro impegno
per la sostenibilità ambientale
Risparmio idrico
I nostri alberi sono irrigati mediante
un sistema a bassa pressione che
previene gli sprechi
Risparmio energetico
I nostri pistacchi vengono tostati a
puntino , con l’energia prodotta dal
nostro impianto solare
Imballaggio ecologico
I nostri pistacchi sono imballati con
cura in cartoni in fibra riciclata

