
 
 

 

 

 
VEGAN, SENZA ZUCCHERI E GLUTEN FREE: IN PROBIOS IL NATALE E’ FREE FROM  

Ricette gourmet e innovazione nella proposta natalizia firmata dell’azienda leader nell’offerta di 
prodotti biologici certificati. Dalla linea Dolce Natale Vegan al Pandoro e Panettone gluten free 

fino al Dolce Natale senza zuccheri aggiunti: un’esplosione di gusto e sapore per tutti  

Calenzano (Fi), 4 novembre 2022 – Il piacere della migliore tradizione natalizia in versione free from. 

Probios, l’azienda toscana leader nella proposta di prodotti biologici certificati dal 1978, è pronta a stupire anche 

a Natale con prodotti di arte dolciaria dalle formulazioni innovative e gourmet pensate per ogni stile ed esigenza 

alimentare. Un’esplosione di gusto e sapore per vivere a pieno il piacere delle feste guardando sempre all’insegna 

di salute e benessere: dalla linea vegan con ben 4 versioni di Dolce Natale, a base di frumento o farro anche 

nelle versioni con gocce di cioccolato e frutti rossi, ai must del Pandoro e del Panettone rigorosamente gluten 

free fino al Dolce senza zuccheri aggiunti, con o senza gocce di cioccolato.  

Tutte ricette di alto profilo nutrizionale che rimandano a uno stile di vita attento al rispetto dell’uomo e dell’ambiente. 

“Il Natale rappresenta il nostro impegno e la nostra volontà di proporre lievitati con ricette ricercate e innovative, 

spiega il direttore generale di Probios, Renato Calabrese. “Sono prodotti 100% biologici certificati che consentono 

a tutti i consumatori di festeggiare il Natale come vuole la tradizione, in totale libertà e serenità”.  

Le linee free from Probios dedicate al Natale sono un piacere da mettere in tavola e da condividere, il dessert 

perfetto che mette d’accordo gli ospiti dalle esigenze più diverse, ma anche un’idea regalo valorizzata da eleganti 

confezioni da mettere sotto l’albero.  

Con la linea Go Vegan il Natale fa rima con plant-based  

 

Come sorprendere amici e ospiti? Al centro delle proposte natalizie di 

Probios c’è il Dolce Natale Vegan in 4 versioni gourmet (500g), 

caratterizzate da una speciale base di lievito naturale a pasta acida, 

che rende leggero e soffice l’impasto, dolcificato con sciroppo 

d’agave, senza olio di palma. Una linea che piace sempre di più per la 

varietà delle ricette: due proposte di farro con uvetta e con gocce di 

cioccolato, e due di frumento semplice o con frutti rossi. 4 Dolci senza 

latte né uova, ideali per chi segue uno stile di vita 100% vegetale.  

 

  

L’idea regalo plant-based 

 

Eleganti packaging per due classici della linea Vegan, best seller del 

Natale Probios, proposti in formato da 300g. Prodotti con lievito 

naturale da pasta acida e garantiti 100% vegetali, senza latte, uova e 

burro, la linea comprende il Dolce Natale Vegan di frumento con 

uvetta e Il Dolce Natale Vegan di farro con gocce di cioccolato 

fondente.  

 



                                                     

Il piacere del Dolce Natale senza zuccheri aggiunti 

                                                         La linea senza zuccheri, tra le più performanti di casa 

Probios, punta anche alle festività natalizie con un dolce 

di Natale biologico a lievitazione naturale, perfetto per 

coloro che vogliono ridurre l’assunzione di zuccheri nella 

propria dieta, senza rinunciare al piacere delle Feste. Il 

Dolce Natale senza zuccheri aggiunti Probios, 

realizzato con lievito madre da pasta acida, disponibile 

anche  con l’aggiunta di sfiziose gocce di cioccolato si 

avvale di una formulazione innovativa a base di 

eritritolo biologico, ingrediente 100% naturale estratto 

dal mais. Un Dolce che piace a tutti per il suo gusto 

naturale e delicato.  

                                                      

Dal mondo gluten free due must da non perdere: Pandoro e Panettone  

                                                      

Team pandoro o panettone? Grazie a Probios oggi i must 

della tradizione natalizia sono gluten free. Realizzato con 

ingredienti 100% biologici, il Pandoro senza glutine 

dell’azienda toscana non ha niente da invidiare alla 

versione originale dell’iconico dolce natalizio: soffice al 

palato e dal profumo avvolgente. Disponibile nel formato 

da 500 grammi e nella versione 80g. Per chi preferisce il 

Panettone, Probios lo propone sia in versione classica con 

uvetta e canditi, sia nel formato 500g che in quello mini da 

70gr, oppure arricchito con gocce di cioccolato. Mutuabili 

dal Sistema Sanitario Nazionale, il Pandoro e il Panettone 

Probios sono garanzia di alta qualità e gusto.  

 

I prodotti di Natale Probios sono disponibili sul sito https://shop.probios.it/ nei migliori negozi specializzati e nei 

supermercati. 

 

Probios 

Probios, azienda leader in Italia nella distribuzione degli alimenti biologici, ha sede a Calenzano, a pochi chilometri da Firenze 

ed è presente in 47 paesi nel mondo. Da oltre 40 anni propone la coltivazione di materie prime nel rispetto dell’uomo e della 

natura e da molti anni si dedica alla creazione e commercializzazione di linee di prodotti adatti a chi deve seguire specifici 

regimi alimentari, con un’attenta selezione degli ingredienti coltivati prevalentemente in Italia. In oltre 40 anni di esperienza nel 

settore, l’azienda ha affiancato alla ricerca e selezione delle materie prime biologiche di alta qualità anche l’attenzione 

all’equilibrio e all’originalità delle ricette. Il risultato ottenuto assieme alla vasta gamma d’offerta, garantisce ai propri 

consumatori prodotti bilanciati, in grado di soddisfare i palati più esigenti. 

*** 

Ufficio Stampa – DAG Communication |Website| LinkedIn | Facebook | Instagram 
 
Sara Gugliotta| sgugliotta@dagcom.com| 339 8179632 

https://shop.probios.it/
https://www.dagcom.com/
https://www.linkedin.com/company/d-a-g--communication/
https://www.facebook.com/DAGCommunication/
https://www.instagram.com/dagcommunication/?hl=it
mailto:sgugliotta@dagcom.com%7C


 
 

Fenisia Caraccio | fcaraccio@dagcom.com | 351 9625315 

 

   

  

Probios.it  Probios  @Probios1978 shop.probios.it @Probios 
 

 

 

 

 

 

mailto:fcaraccio@dagcom.com
https://www.probios.it/it/
https://www.facebook.com/probios.it
https://www.instagram.com/probios1978/
https://shop.probios.it/
https://twitter.com/probios1978
https://twitter.com/bibbianivilla/
https://shop.villabibbiani.it/
https://www.instagram.com/villabibbiani/
https://www.facebook.com/villabibbiani/
https://villabibbiani.it/

