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Terre di Puglia produce Taralli e snack, 
biologici, vegani e certificati Kosher, 
cotti in forno e realizzati con le migliori 
materie prime. Da 19 anni promuoviamo 
l’eccellenza Italiana nel mondo, con 
gustosi snack, croccanti e di alta 
qualità nel rispetto delle più importanti 
certificazioni mondiali del food BRC/IFS.

ABOUT US

Terre di Puglia produces Taralli and snack, 
organic, vegan and Kosher certified, oven 
baked and made only with the finest 
ingredients. We have been promoting for 
19 years the Italian execellence through 
the world with delicious and high quality 
snacks in compliance with the world’s 
leading certifcation of food BRC/IFS.

CHI 
SIAMO
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Noi crediamo che promuovere l’esperienza culinaria 
LOCALE sia un’opportunità per condividere valori 
culturali in tutto il mondo e promuovere la nascita di 
una nuova identità GLOCAL che sappia dialogare con 
le aspettative del nuovo villaggio GLOBALE.
Noi vogliamo essere un riferimento di Gusto e 
Innovazione, portando le radici ed i valori della nostra 
Tradizione verso nuovi orizzonti, per farli rinascere in 
una dimensione più ricca e di maggior valore. I nostri 
prodotti sono il risultato di questa Visione. Offrire 
Gusto e Qualità ai nostri clienti e scrivere storie di 
successo con i nostri partner, nel pieno rispetto dell’ 
Ambiente e del nostro Codice Etico e di Condotta, è 
la nostra Missione.

We believe that promoting the LOCAL culinary 
experience is an opportunity to share cultural values 
all over the world and promote the birth of a new 
GLOCAL identity that knows how to dialogue with the 
expectations of the new GLOBAL village. We want to 
be a reference of Taste and Innovation, bringing the 
roots and values of our Tradition through new horizons 
that can make them reborn in a richer and more 
valuable dimension. Our products are the results of this 
Vision. Offer Taste & Quality to our customers, build 
successful stories with our partners, deeply respecting 
the Enviroment and our Code of Ethic & Conduct, is our 
Mission.
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PRODUCTION PROCESS

PROCESSO
PRODUTTIVO

Tutti i nostri prodotti sono realizzati secondo alti 
standard qualitativi e di processo.
L’impasto viene lavorato fino al raggiungimento 
dell’elasticità ottimale. Una volta formato, segue il 
processo di bollitura come da antica ricetta pugliese, 
prima di essere cotto in forno. Raggiunta la sua 
croccantezza ottimale e il suo caratteristico colore 
dorato, il prodotto viene analizzato in termini di sapore 
e texture.

Gli snack di Terre di Puglia sono confezionati dopo 
un breve processo di raffreddamento per mantenere 
inalterata la loro fragranza e la loro freschezza.

All our products are made according to high 
quality and process standards.
The dough is worked until the optimal 
elasticity is reached. Once formed, it follows 
the boiling process, as the ancient Apulian 
recipe requires, before being baked in the 
oven. As soon as it has reached its perfect 
crunchiness and golden color, the product is 
analyzed in terms of taste and texture.

Terre di Puglia snacks are packaged after a 
short cooling process to keep unaltered their 
fragrance and their freshness.
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TARALLI

SCHIACCIATINA

MINI
GRISSINI
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CLASSICO
CLASSIC

CLASSICO
CLASSIC

GUSTI flavors

100 g (3.5 oz.) 80 g (2.82 oz.)

SFARINATI
Dalle farine più pregiate e dalle 
migliori materie prime nascono 
“Gli Sfarinati”, croccanti e genuini 
anelli dorati.
Lo snack della tradizione Pugliese 
gustoso e veloce, da gustare in 
ogni momento della giornata, da 
solo o accompagnato da un calice 
di vino o da un bicchiere di birra.

From the most precious flours 
and the best raw materials born 
“Gli Sfarinati”, crispy and genuine 
golden rings.
The Apulian traditional snack, tasty 
and fast, to be enjoyed at anytime 
of the day, alone or combined with 
a glass of wine or a glass of beer.

100 G 3.53 OZ 80 G 2.82 OZ

PZ. / CARTONE pcs / box
CARTONI / PALLET box / pallet

PZ. / CARTONE pcs / box
CARTONI / PALLET box / pallet

PALLET (cm)  80x120x220h

PALLET (cm)  80x120x210h

STANDARD
50
100

STANDARD
30
130

INFORMAZIONI LOGISTICHE  LOGISTIC INFORMATIONS

100 G 3.53 OZ

80 G 2.82 OZ

olio di girasole alto oleico e olio extra vergine di oliva

high oleic sunflower oil and extra virgin olive oil

RICETTA RECIPE
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CLASSICO
CLASSIC

CURRY

SEMI DI FINOCCHIO
FENNEL SEEDS

CIPOLLA
ONION

AGLIO, OLIO E PEPERONCINO
GARLIC, OIL AND CHILI PEPPER

PIZZA
 

PESTO

GUSTI flavors

millerighe
Nei Tarallini “Millerighe” di 
Terre di Puglia il bianco della 
tradizione si veste di colori 
vivaci  per dar vita a sapori 
unici capaci di conquistare 
ogni palato.

In the “Millerighe” Tarallini of 
Terre di Puglia the white of 
tradition suits up with bright 
colors to give life to unique 
flavors capable of conquering 
every palate.

80 G 2.8 OZ

olio di girasole alto oleico e olio extra vergine di oliva

high oleic sunflower oil and extra virgin olive oil

RICETTA RECIPE

DISPLAY
20
176

80 G 2.8 OZ

PALLET (cm)  80x120x220h

PZ. / CARTONE pcs / box
CARTONI / PALLET box / pallet

STANDARD
50
100

INFORMAZIONI LOGISTICHE  LOGISTIC INFORMATIONS
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GUSTI flavors

scrACKERS
Scrackers è la nuova linea di 
minicrakers Snack on the Go, 
disponibili in tre gusti sfiziosi; 
patate e rosmarino, gusto bacon 
e pomodoro e origano.

Scrackers is the new Line of 
minicrakers Snack on the Go, 
available in three delicious 
flavors; potatoes and rosemary, 
bacon taste, tomato and 
oregano.

80 G 2.8 OZ

olio di girasole alto oleico e olio extra vergine di oliva

high oleic sunflower oil and extra virgin olive oil

RICETTA RECIPE

BACON POMODORO E ORIGANO
TOMATO AND OREGANO

PATATE E ROSMARINO
POTATOES AND ROSEMARY

DISPLAY
20
176

80 G 2.8 OZ

PALLET (cm)  80x120x220h

PZ. / CARTONE pcs / box
CARTONI / PALLET box / pallet

STANDARD
50
100

INFORMAZIONI LOGISTICHE  LOGISTIC INFORMATIONS
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finger          bites
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POMODORO E ORIGANO
TOMATO AND OREGANO

LIMONE E ZENZERO
LEMON AND GINGER

PATATE E ROSMARINO
POTATOES AND ROSEMARY

CACAO
COCOA

GUSTI flavors

SALATI
SAVORY

DOLCI
SWEET

finger bites 
mini grissini
MINI BREADSTICKS

Mini grissini per una croccante 
esplosione di gusto. Un nuovo 
prodotto da forno che si 
distingue per la sua fragranza, 
il suo gusto inimitabile e la sua 
croccantezza.

Mini breadsticks for a crunchy 
explosion of taste. A new baked 
product with a crispy texture and 
a unique taste. 

80 G 2.8 OZ

olio di girasole alto oleico e olio extra vergine di oliva

high oleic sunflower oil and extra virgin olive oil

RICETTA RECIPE

DISPLAY
20
176

80 G 2.8 OZ

PALLET (cm)  80x120x220h

PZ. / CARTONE pcs / box
CARTONI / PALLET box / pallet

STANDARD
50
100

INFORMAZIONI LOGISTICHE  LOGISTIC INFORMATIONS
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POMODORO E ORIGANO
TOMATO AND OREGANO

CLASSICO
CLASSIC

PATATE E ROSMARINO
POTATOES AND ROSEMARY

GUSTI flavors

BACON
BACON

OLIVE
OLIVE

SCHIACCIATINA SNACK

Schiacciatina Snack è la nuova 
linea di snack appetitosi firmata 
Terre di Puglia, disponibile in 5 
gusti: classico, patate e rosmarino, 
gusto bacon, pomodoro e 
origano, olive. Sono realizzati 
secondo un innovativo processo 
di formatura e pressatura, che li 
rende friabili e allo stesso tempo 
croccanti. Schiacciatina snack 
è il break di qualità, dal gusto 
fragrante, che soddisfa i palati più 
esigenti, ideale per tutte le età e 
per ogni occasione.

Schiacciatina Snack is the new 
line of appetizing snacks by Terre 
di Puglia, available in 5 flavors: 
classic, potatoes and rosemary, 
taste bacon, tomato and oregano, 
olives. They are made according 
to an innovative process of forming 
and pressing, which makes them 
brittle and at the same time crispy. 
Schiacciatina snack is the quality 
break, with a fragrant taste, which 
satisfies the most demanding 
palates, ideal for all ages and for 
every occasion.

PALLET (cm)  80x120x210h

PZ. / CARTONE pcs / box
CARTONI / PALLET box / pallet

STANDARD
50
130

INFORMAZIONI LOGISTICHE  LOGISTIC INFORMATIONS

40 G 1.41 OZ

40 G 1.41 OZ

olio di girasole alto oleico e olio extra vergine di oliva

high oleic sunflower oil and extra virgin olive oil

RICETTA RECIPE
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CLASSICO
CLASSIC

GUSTI flavors

TARALLINO
Lo snack che diventa green, con 
il suo pack in carta, è una scelta 
sostenibile per una pausa ricca 
di gusto e qualità.

The snack that goes green, with 
its paper pack, is a sustainable 
choice for a break rich in taste 
and quality.

40 G 1.41 OZ

PALLET (cm)  80x120x210h

RICETTA RECIPE

PZ. / CARTONE pcs / box
CARTONI / PALLET box / pallet

STANDARD
50
130

INFORMAZIONI LOGISTICHE  LOGISTIC INFORMATIONS

40 G 1.41 OZ

olio di girasole alto oleico e olio extra vergine di oliva

high oleic sunflower oil and extra virgin olive oil
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tarallini bio
ORGANIC TARALLINI
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CLASSICO
CLASSIC

GUSTo flavor

tarallini
bio ORGANIC

Sapore fa rima con benessere 
con i nostri Tarallini BIO fatti 
solo con olio extra vergine di 
oliva biologico. Per una pausa 
golosa e naturale in un comodo 
formato da 40 gr.

Flavor rhymes with well-being 
with our ORGANIC Tarallini 
made only with organic extra 
virgin olive oil. For a delicious 
and natural break in a handy size 
of 40 gr.

40 G 1.41 OZ

40 G 1.41 OZ

PALLET (cm)  80x120x210h

PZ. / CARTONE pcs / box
CARTONI / PALLET box / pallet

STANDARD
50
130

INFORMAZIONI LOGISTICHE  LOGISTIC INFORMATIONS

olio extra vergine di oliva biologico

organic extra virgin olive oil

RICETTA RECIPE
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TARALLINI
SFARINATI
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CLASSICO
CLASSIC

INTEGRALI
WHOLE WHEAT

GRANO ARSO
BURNT WHEAT

MULTICEREALI
MULTIGRAIN WHEAT

GUSTI flavors

SFARINATI
Dalle farine più pregiate e dalle 
migliori materie prime nascono 
“Gli Sfarinati”, croccanti e 
genuini anelli dorati.
Lo snack della tradizione 
Pugliese gustoso e veloce, 
da gustare in ogni momento 
della giornata, da solo o 
accompagnato da un calice di 
vino o da un bicchiere di birra.

From the most precious flours 
and the best raw materials born 
“Gli Sfarinati”, crispy and genuine 
golden rings.
The Apulian traditional snack, 
tasty and fast, to be enjoyed 
at anytime of the day, alone or 
combined with a glass of wine or 
a glass of beer.

40 G 1.41 OZ

40 G 1.41 OZ

PALLET (cm)  80x120x210h

PZ. / CARTONE pcs / box
CARTONI / PALLET box / pallet

STANDARD
50
130

INFORMAZIONI LOGISTICHE  LOGISTIC INFORMATIONS

olio di oliva e olio extra vergine di oliva

olive oil and extra virgin olive oil

RICETTA RECIPE
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TARALLINO 
snack
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CLASSICO
CLASSIC

CLASSICO
CLASSIC

GUSTI flavors

TARALLINO 
snack
Sfacciatamente gustoso e 
con olio extravergine di oliva, 
Tarallino Snack è lo snack da 
portare sempre con sé.

Highly tasty and baked with 
extra virgin olive oil, Tarallino 
Snack is the snack to keep 
always with you.

40 G 50 G 1.76 OZ1.41 OZ

PZ. / CARTONE pcs / box
CARTONI / PALLET box / pallet

PZ. / CARTONE pcs / box
CARTONI / PALLET box / pallet

PALLET (cm)  80x120x210h

STANDARD
50
130

STANDARD
50
130

INFORMAZIONI LOGISTICHE  LOGISTIC INFORMATIONS

40 G 1.41 OZ

50 G 1.76 OZ

olio di girasole alto oleico e olio extra vergine di oliva

high oleic sunflower oil and extra virgin olive oil

RICETTA RECIPE
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MR.TARALLINO
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CLASSICO
CLASSIC

CURRY

SEMI DI FINOCCHIO
FENNEL SEEDS

SESAMO
SESAME

BACON

GUSTI flavors

MR. TARALLINO
“MR. TARALLINO” è la linea del 
grande sapore della tradizione 
pugliese: Olio Extra Vergine 
di Oliva, gusto Bacon, Curry, 
Sesamo e Semi di Finocchio. 
Cinque gusti per 35 grammi di 
pura bontà.

“MR. TARALLINO” is the line of 
the great taste of Puglia: Extra 
Virgin Olive Oil, Bacon taste, 
Curry, Sesame and Fennel Seeds. 
Five tastes for 35 grams of pure 
godness.

35 G 1.24 OZ

35 G 1.24 OZ

PALLET (cm)  80x120x210h

PZ. / CARTONE pcs / box
CARTONI / PALLET box / pallet

STANDARD
60
130

INFORMAZIONI LOGISTICHE  LOGISTIC INFORMATIONS

olio di oliva e olio extra vergine di oliva

olive oil and extra virgin olive oil

RICETTA RECIPE
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THE SWEET
I DOLCI
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GUSTI flavors

THE sweet
I taralli cambiano gusto e da salati 
diventano dolci. Gusti caldi ed 
intensi come il cioccolato ed il 
caffè si uniscono alla fragranza 
dell’impasto dando vita ad una 
combinazione speciale.

Taralli change taste and from 
savory become sweet. The warm 
and intense flavors of chocolate 
and coffee perfectly match with 
the fragrance of the mixture, 
creating a special innovation of 
taste.

35 G 1.24 OZ

35 G 1.24 OZ

PALLET (cm)  80x120x210h

PZ. / CARTONE pcs / box
CARTONI / PALLET box / pallet

STANDARD
60
130

INFORMAZIONI LOGISTICHE  LOGISTIC INFORMATIONS

olio di girasole alto oleico e olio extra vergine di oliva

high oleic sunflower oil and extra virgin olive oil

RICETTA RECIPE

CHOCORALLI

CACAO
COCOA

COFFEERALLI

CAFFÈ
COFFEE
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TERRE DI PUGLIA 
VIA ARISTOFANE 27 - 76123 ANDRIA (BT)

PHONE/FAX:+39 0883 886040 
INFO@TERREDIPUGLIA.IT
WWW.TERREDIPUGLIA.IT



www.terredipuglia.it


