
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sede Operativa / Operating Hqtrs: 

 Viale E. Mattei 1 • 20010 Casorezzo (Milano) Italy 

Tel +39 02 9029 231 • Fax +39 02 9029 6334 

www.farmo.com • info@farmo.com 

Capitale Soc. Eur 1.000.000 i.v.  

Cod. Fisc. /Part. IVA / VAT:  12313700150 

Registro Imprese CCIAA  

di Milano (REA): 1545739 

Unipersonale 

Sede Legale / Legal Address: 

Via Fetonte 12 • 20151 Milano – Italy 

Restyling linea Farmo per celiaci e intolleranti al glutine 

Nuovi pack per i prodotti della linea Farmo:  
la qualità di sempre, in una veste nuova 

La bellezza delle screziature della pietra connota la nuova veste grafica dei prodotti della prima linea 
senza glutine creata da Farmo. Con un appeal contemporaneo e cromie che non passano inosservate, 
le nuove confezioni avvolgeranno la pasta mais e riso, i mix, frollini e cake monodose, gli snack salati. 
 

Farmo sta lavorando ad un restyling grafico di tutti i prodotti della sua linea più storica, la prima nata 

dedicata ai celiaci ed agli intolleranti al glutine. 

Più attuale, contemporanea e accattivante, la nuova veste s’ispira alla bellezza materica della pietra 

con screziature che richiamano il blu lapislazzulo, la pietra grigia, il rubino e la giada. 

 

La qualità è quella di sempre: che si tratti della pasta di mais e riso, dei mix per creare specialità da 

forno, pasta e creme, dei frollini e cake monodose o degli snack salati. 

 

Il restyling di pack riguarda tutta la linea Farmo: in commercio è già disponibile la 

Pasta Mais&Riso nella nuovissima confezione blu lapislazzulo, Fibrepan e Fibrepan 

LP, nelle nuovissime confezioni grigio perla. 

Fibrepan, il prodotto più noto della gamma, è un esclusivo mix 

per creare in modo semplice pane, pizza, focacce, dolci senza 

glutine che non sgonfiano e rimangono digeribili e perfetti da 

gustare. E Fibrepan LP, la versione a basso contenuto proteico e 

senza lattosio, sviluppato per ottenere specialità da forno 

squisite più leggere, anch’esso apprezzato dal mercato per le inimitabili capacità 

di conferire all’impasto tenuta ed elasticità e per la facilità di lavorazione anche 

da parte dei non addetti ai lavori. Sul pack sarà possibile trovare anche preziose 

ricette. 

 

 

 

http://www.farmo.com/it/prodotti/penne-detail.html
http://www.farmo.com/it/prodotti/fibrepan-detail.html
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La nuova grafica è stata anche applicata ai Frollini Rustici, ai nuovissimi Brownies, i morbidi dolcetti 

al cioccolato di origine americana e presto sarà estesa a tutti i frollini ed agli snack salati. 

www.farmo.com 
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