TEMPO DI BACK TO SCHOOL E BACK TO WORK

ALDI ACCOMPAGNA IL RIENTRO TRA I BANCHI DI SCUOLA E LE
SCRIVANIE CON UNA SELEZIONE DI PROPOSTE GUSTOSE E VERSATILI PER
MOMENTI SALUTARI, ALL’INSEGNA DELLA CONVENIENZA
Dalla prima colazione allo spuntino pomeridiano ALDI pensa a grandi e piccini per un rientro
all’insegna del gusto, della qualità e della convenienza garantita dal PREZZO ALDI
Verona, 15 settembre 2022 – Settembre fa rima con buoni propositi e il tradizionale rientro a scuola e in
ufficio, un momento di ripresa delle attività che ALDI vuole accompagnare con una ricca e gustosa
selezione di prodotti ideali per ripartire con gusto e praticità, adatti a soddisfare qualsiasi esigenza.
La prima colazione è da sempre considerata il pasto principale della giornata e per iniziare con brio, ALDI
propone per i più piccoli la deliziosa Crema spalmabile Nutoka, realizzata con il 13% di nocciole e con
cacao certificato UTZ, oppure il Riso soffiato Choco Rice di Happy Harvest al cacao certificato Fairtrade,
accompagnati dal gustoso Latte Bonlà.
Per i più grandi alla ricerca di una colazione salutare ed equilibrata, ALDI propone le Confetture extra
di Grandessa, realizzate con il 50% di frutta e disponibili in tanti gusti, oppure il Müsli croccante al
cioccolato di Happy Harvest per chi non rinuncia alle note golose del cacao.
E agli sportivi ALDI dedica la linea Crane che offre Bevande e Yogurt proteici ideali per iniziare la
giornata con un boost di energia.
Anche la merenda dei più piccoli ha tutto un altro sapore e il giusto apporto di vitamine con lo spuntino
adatto, come ad esempio i succhi di frutta I Colori del Sapore realizzati con sola frutta italiana e i
morbidi Trancetti Buon'Ora prodotti con soffice pan di spagna realizzato con uova da galline allevate
a terra e farciti con delicata crema al latte, perfetti da mettere nello zainetto per ricaricare le energie tra
una lezione e l’altra.
La pausa caffè in ufficio accontenta proprio tutti. Per gli amanti del dolce Buon'Ora propone i Wafer alla
nocciola e, per chi predilige snack salati, i friabili Taralli La Cesta sono la giusta scelta.
E per chi è sempre di corsa e non ha tempo di preparare un pasto sano ed equilibrato da portare con sé
al lavoro ALDI propone i suoi Tramezzini con pollo arrosto e le fragranti Focacce della linea Good
Choice farcite con crema di crescenza e prosciutto cotto o pollo arrosto. In alternativa, la ricca selezione
di salumi di alta qualità delle linee Regione che Vai e Il Tagliere del Re, espressione delle eccellenze
locali, è perfetta per farcire le gustose Tigelle emiliane dal profumo e dalla fragranza irresistibile.
Per chi invece cerca un pasto pronto senza rinunciare al sapore pieno, ALDI propone la linea Le Gusto
declinata nelle due varianti Farro alla Mediterranea e Cous cous con verdure, pronte da consumare
o da scaldare in microonde in soli due minuti.
Con ALDI i pasti sono una vera e propria ricarica di energia e benessere per affrontare qualsiasi
giornata, anche la più impegnativa.
Di seguito la selezione completa dei prodotti ALDI per il Back to school e il Back to work.

CROISSANT ALL’ALBICOCCA - BUON’ORA
Per un dolce inizio di giornata, i soffici e fragranti croissant di Buon'Ora, realizzati con
latte fresco italiano, solo uova da galline allevate a terra e farciti con una deliziosa
confettura di albicocca, sono la soluzione ideale.
324 g
€ 1,29
CREMA SPALMABILE ALLA NOCCIOLA/DUO - NUTOKA
Nutoka, per una colazione o una merenda golosa, propone una deliziosa crema
spalmabile realizzata con il 13% di nocciole e con cacao certificato UTZ.
Disponibile nella ricetta classica o nella variante duo con crema di nocciola e crema al
latte.
450 g
€ 1,89
CHOCO RICE - HAPPY HARVEST
Per una colazione sfiziosa e ricca di vitamine e fibre o per una pausa snack, Happy
Harvest propone Choco Rice, delizioso riso soffiato al cacao certificato Fairtrade.
750 g
€ 3,09
LATTE AL CIOCCOLATO - BONLÀ
Il latte al cioccolato Bonlà è fatto partendo da tanto buon latte 100% Italiano che
incontra il gusto del cioccolato per creare una bevanda golosa con calcio e vitamine.
Con i suoi pratici brick da 200 ml, è l’ideale da aggiungere nello zainetto dei più
piccoli per una merenda a tutto gusto!
3x200 ml
€ 1,19
LATTE FRESCO INTERO ALTA QUALITÀ 100% ITALIANO - BONLÀ
Il latte fresco intero alta qualità 100% italiano Bonlà viene lavorato nel giro di poche
ore, partendo dalla fase di mungitura e proseguendo attraverso una filiera corta e
controllata. Per tutto il suo latte fresco, ALDI si impegna in un attento programma di
costante monitoraggio e miglioramento del benessere animale.
1l
€ 1,39

CONFETTURE EXTRA - GRANDESSA
Le Confetture extra di Grandessa sono realizzate con il 50% di frutta (albicocca,
fragola, pesca, ciliegia, arancia, frutti di bosco, amarena).
Ideali per gustare appieno tutto il sapore della frutta spalmata, da abbinare a yogurt,
dolci o ad una fetta di pane tostato... per una merenda salutare!
430 g
€ 1,19
MÜSLI CROCCANTE CIOCCOLATO / FRUTTA - HAPPY HARVEST
Croccante e gustoso müsli al gusto di cioccolato oppure alla frutta per una sana e
deliziosa colazione.
500 g
€ 1,99
BEVANDA PROTEICA - CRANE
Dalla linea Crane, una bevanda proteica con 35 g di proteine per bottiglietta.
Ideale per un inizio di giornata o una pausa pranzo con energia.
Disponibile nei gusti cacao (certificato Rainforest Alliance) o vaniglia.
350 g
€ 1,75
YOGURT PROTEICO - CRANE
High Protein Yogurt di Crane è un latte fermentato proteico con aggiunta di colture di
yogurt. Senza lattosio e con 20 g di proteine per vasetto. Disponibile in diverse
deliziose preparazioni alla frutta ai gusti ciliegia-aronia, lampone-melograno,
fragola, mirtillo nero, pesca-arancia.
200 g
€ 1,19

SUCCHI DI FRUTTA - I COLORI DEL SAPORE
Nettare salutare di frutta realizzato con sola frutta italiana. Una bevanda dal sapore
pieno e piacevole, ideali per accompagnare merende e spuntini.
Disponibile nei gusti pera, pesca, ACE, albicocca.

6x200 ml
€ 1,49

TRANCETTI AL LATTE E RICOPERTI - BUON’ORA
I Trancetti Buon'Ora sono prodotti con soffice pan di spagna realizzato con uova da
galline allevate a terra, disponibili con delicata farcitura di crema al latte o ricoperti al
cacao, certificato UTZ, e farciti con deliziosa crema all'arancia.
Ideali per una colazione o una pausa gustosa e per una ricarica di energia per grandi
e piccoli.
TRANCETTI AL LATTE BUON’ORA: 280 g - € 1,15
TRANCETTI RICOPERTI BUON’ORA: 350 g - € 1,79
WAFER - BUON’ORA
I Wafer Buon’Ora sono dei deliziosi e fragranti strati di cialda intervallati da deliziosa
crema alla nocciola realizzata con cacao certificato Rainforest Alliance.
Ideale per la merenda dei più piccoli o per una pausa sfiziosa in ufficio.
Disponibile nel pratico formato monoporzione.
240 g
€ 1,09
BARRETTE DI MUESLI - HAPPY HARVEST
Barrette di muesli glassate a base di avena e assortite nei gusti cioccolato, fragola e
yogurt, cioccolato e banana, nocciole a basso contenuto di zuccheri.

8x25 g
€ 1,89

CHOCO STICKS - FINEST BAKERY
I Choco Sticks di Finest Bakery sono croccanti bastoncini di biscotto ricoperti da
delizioso cioccolato certificato Rainforest Alliance, perfetti per una pausa snack
golosa. Ideali da sgranocchiare durante una pausa golosa di piccoli e grandi.
Disponibile nelle varianti cioccolato fondente e cioccolato al latte.
90 g
€ 1,39
YOGURT MIX - BONLÀ
Il fresco mini-pasto Bonlà. Vaschetta di delizioso yogurt bianco da latte 100%
italiano, con un semplice gesto si combina con croccante granella di nocciole o con
anelli di cereali e cioccolato, per avere subito pronto l'accompagnamento ideale per
una pausa fresca e gustosa.
150 g
€ 0,69
MISTO FRUTTA SECCA - HAPPY HARVEST
Il Misto frutta secca di Happy Harvest è un delizioso mix di frutta secca, per la ricarica
quotidiana. Prodotto naturale, ideale da consumare durante la giornata, per
arricchire yogurt e sfiziose insalate.
Un mix sano e gustoso composto da nocciole, anacardi, noci e mandorle.
200 g
€ 3,49
TARALLI - LA CESTA
Friabili e gustosi, i Taralli La Cesta sono ideali per stuzzicare ogni palato.
Realizzati senza olio di palma, seguendo l'antica ricetta pugliese, sono disponibili nei
gusti multicereale con semi ed ai semi di finocchio.
Ideali come snack sano e gustoso da servire in occasione di antipasti e aperitivi o per
una pausa gustosa.
300 g
€ 1,19

TRAMEZZINI AL POLLO - GOOD CHOICE
Tramezzino con pollo arrosto: ideale per uno spuntino veloce in ufficio o per una
merenda sfiziosa.

140 g
€ 1,49
FOCACCE - GOOD CHOICE
Morbide focacce farcite con crema di crescenza e prosciutto cotto oppure con crema
di crescenza e pollo arrosto. Pratiche e sfiziose, sono ottime come spuntino in
alternativa al classico tramezzino.
135 g
€ 1,79
TIGELLE - REGIONE CHE VAI
Le Tigelle di Regione che Vai sono una tipologia di pane tipico di alcune zone
dell’Emilia-Romagna. Le tigelle sono uno street food conviviale, da consumare subito
dopo la cottura ancora calde, farcite con ingredienti tipici come, ad esempio, salumi e
formaggi.
200 g
€ 1,69
PANCARRÈ - LA CESTA
Per una pausa semplice e sfiziosa il Pancarrè La Cesta è l'ideale.
Una ricetta semplice e tradizionale, che rende il prodotto morbido.
Ideale da tostare leggermente e imbottire a piacere con salumi e formaggi per un
break stuzzicante.
330 g
€ 0,59
EMMENTALER A FETTE - HOFBURGER
Formaggio morbido a pasta gialla, dal caratteristico gusto dolce ed aromatico.
Ideale da abbinare con prosciutto cotto per un gustoso panino, oppure pomodoro,
origano e noci.
Naturalmente privo di lattosio per il suo processo di produzione.
250 g
€ 2,19

MORTADELLA NAZIONALE - IL TAGLIERE DEL RE
La Mortadella nazionale Il Tagliere del Re viene realizzata seguendo una ricetta
semplice, utilizzando solo carni italiane, sale e aromi naturali. L'utilizzo delle carni
altamente selezionate permette l'impiego di quantità limitate di conservanti e
antiossidanti per un prodotto finale salutare, adatto anche per i più piccoli.
È naturalmente privo di lattosio, proteine del latte, glutammato e polifosfati.
100 g
€ 1,69
BRESAOLA DELLA VALTELLINA IGP - REGIONE CHE VAI
La bresaola della Valtellina IGP Regione che Vai è prodotta con il taglio di prima scelta
della coscia bovina chiamato punta d’anca. Ricca di proteine e povera di grassi, è
ideale per coloro che desiderano rimettersi in forma oppure consumare un pasto
veloce e light.
80 g
€ 2,69
COPPA DI PARMA IGP - REGIONE CHE VAI
La Coppa di Parma IGP di Regione che Vai è un prodotto ottenuto dalla lavorazione
della parte dorsale cervicale di maiali da allevamenti italiani. La carne viene poi
aromatizzata con ingredienti, tra cui sale, pepe, aglio e vino bianco prima dell’insacco
nella cosiddetta bondiana poi legata a mano. Grazie alla stagionatura minima di 90
giorni, la coppa è nota per il suo gusto sapido, la consistenza equilibrata e il tipico
colore rosso e bianco dato dalla presenza di carne magra e grassa.
100 g
€ 2,39
PROSCIUTTO COTTO GRAN RISERVA - IL TAGLIERE DEL RE
Il Prosciutto cotto Gran Riserva della linea Il Tagliere del Re viene realizzato
utilizzando solo cosce 100% italiane selezionate. Il leggero massaggio con aromi
naturali e la lunga cottura a bassa temperatura in due fasi, rendono questo prodotto
unico e inimitabile. In particolare, la fase di cottura nella sua cotenna ne esalta i
sapori e lo rende naturale e delicato.
100 g
€ 2,39

SPECK ALTO ADIGE IGP - REGIONE CHE VAI
Lo Speck Alto Adige IGP della linea Regione che Vai è caratterizzato da una lunga
stagionatura (22-24 settimane) da cui deriva il suo aroma unico, che unisce
tradizione antica e grande dedizione. Ideale nelle torte salate e per insaporire primi
piatti.
100 g
€ 1,99
FARRO ALLA MEDITERRANEA - LE GUSTO
Piatto pronto plant-based non disidratato, consumabile da freddo o riscaldabile in
soli 2 minuti in microonde o in padella se preferito caldo.
Facile da preparare e innovativo, adatto per chiunque non abbia tempo di cucinare
ma non vuole rinunciare al gusto!
220 g
€ 1,79
COUS COUS CON VERDURE - LE GUSTO
Piatto pronto plant-based non disidratato, consumabile da freddo o riscaldabile in
soli 2 minuti in microonde o in padella se preferito caldo. Facile da preparare e
innovativo, per tipologia e ricettazione, nel segmento dei primi piatti pronti.
La cottura al vapore e senza conservanti lo rende un piatto leggero, pronto
da gustare durante una pausa all’insegna del benessere e della praticità.
Il prodotto si è aggiudicato il Brands Award 2022 per la categoria “Premi speciali New
Entry - Private label”.
220 g
€ 1,79

A PROPOSITO DI ALDI
Dal 2018 ALDI è presente in Italia con una sede operativa a Verona, due centri di distribuzione - a Oppeano (VR) e
Landriano (PV) - e una rete in espansione di punti vendita sul territorio nazionale. Fa parte del Gruppo ALDI SÜD,
realtà di riferimento della Grande Distribuzione Organizzata a livello internazionale, presente con oltre 6.600 punti
vendita in 11 Paesi e 4 continenti. Grazie ai suoi oltre 156.000 collaboratori in tutto il mondo, l’azienda offre ogni
giorno un’accurata scelta di prodotti selezionati che uniscono qualità e convenienza e si impegna per garantire una
produzione sostenibile e rispettosa dell’ambiente. Per ulteriori informazioni, visitare il sito ufficiale: www.aldi.it
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