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 60 anni di produzione, di qualità e di passione…

A 60 anni dalla nascita di Vitavigor, forti delle scelte del passato e dell’esperienza 
maturata, siamo pronti ad affrontare le nuove sfide del mercato: a rispondere alle 

esigenze dei consumatori con la proposta di nuovi prodotti e nuovi momenti di acquisto. 

Affidandoci a partner di grande prestigio, che vogliono sempre scegliere il meglio, nel 
2018 proponiamo grandi novità che rivoluzioneranno il mondo del grissino, cosi come 

lo avete conosciuto fino ad oggi.

Stay tuned!
Be Part of the family!

Un grazie speciale ai nostri clienti che ci danno fiducia ogni giorno e alle persone che 
lavorano in Vitavigor con passione e continuità: siete parte della nostra Famiglia. 

A nostro padre, Giuseppe, che ci ha dato la possibilità di realizzare
qualcosa di grande che perdura nel tempo.

Mario e Paolo Bigiogera

ENTRA IN VITAVIGOR!
Guarda il VIDEO aziendale

aprendo il QR CODE

Seguiteci sui nostri canali social e 
scoprite le novità e i prodotti del 

2018 in occasione del 60° 
compleanno di Vitavigor.
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Giuseppe negli anni '50 era il fornaio di Bicocca, il quartiere industriale a nord di Milano. 
La sua panetteria aveva successo, Giuseppe aveva talento, ma desiderava di più. Fra prove e 

sperimentazioni, una in particolare gli suggerì la strada da percorrere: Milano aveva bisogno 
dei suoi grissini. Grissini più buoni, più gustosi … più croccanti, “El super Grissin de Milan”. 

Era il 1958 e nacque così Vitavigor, un marchio che ancora oggi porta la sua impronta di 
vitalità ed energia, ispirato dal Latino: “Vita-vitae, vigor-vigoris”, ovvero “vita e forza”. 

Da punto di arrivo, Milano si trasformò in un punto di partenza: le consegne si spingevano in 
Lombardia … in Toscana e presto in tutta Italia. Uno dopo l’altro i suoi figli Annalisa, Mario 

e Paolo, lo seguirono: tutta la famiglia, si mise a supporto della crescita e della 
modernizzazione dell’azienda.

GIUSEPPE E
“EL SUPER GRISSIN DE MILAN”

OGNUNO di noi ha un’ambizione, qualcosa che desidera con 
tutto se stesso. Ma per ottenerla, ci vuole determinazione.

Giuseppe Bigiogera, aveva determinazione. Sognava di fare 
qualcosa di unico per Milano, qualcosa di cui i milanesi 

potessero essere fieri.
E ci riuscì.
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I GRISSINI Vitavigor sono da sempre prodotti con ingredienti di altissima qualità: in fondo, 
solo con i migliori ingredienti si possono fare i grissini più buoni.

Gli ingredienti vengono miscelati, oggi come allora, secondo la ricetta originale di 
Giuseppe e prodotti con il perfetto equilibrio fra abilità manuale e nuove tecnologie.

Senza olio di palma, senza grassi idrogenati, senza OGM,
senza conservanti … senza rimorsi!

rappresenta la nostra filosofia di ricette:
Leggere / Minimal / Gustose / Innovative.

100% Olio
Extravergine

d’Oliva 

Il nostro sistema qualità risponde alle norme delle più rinomate e restrittive 
certificazioni internazionali in tema di sicurezza, qualità e produzione alimentare:

•   BRC - Grade A
•   IFS - Higher Level
•   certificazioni Kosher di prodotto.



Oggi produciamo 7.000 kg 
di grissini al giorno e li consegniamo in tutta Italia

e in oltre 30 paesi del mondo.

•   prodotti saporiti e salati in superficie
•   delicate ricette con grani antichi
•   grissini classici della più rassicurante tradizione
•   prodotti FREE FROM: senza lievito, senza sale e        
    senza grassi

NON UN SEMPLICE GRISSINO

Le vostre esigenze sono la spinta alla nostra crescita, a cui rispondiamo sia con un continuo rinnovamento 
della gamma prodotti sia con servizi per customizzare ordini, consegne e supportarvi nelle vendite.

La nostra produzione è flessibile e “smart”: produciamo espressamente su 
ordinato, quindi i nostri prodotti sono sempre freschi.

Le nostre linee di prodotto sono 
organizzate per rispondere alle 
esigenze di diversi canali distributivi:

Produciamo grissini, sostituti del pane e snack con 
ricette, forme e formati studiati per rispondere ai 
gusti del consumatore finale...:

•   Grande Distribuzione Organizzata
•   Ho.Re.Ca. e società di Catering
•   Cash and Carry
•   Normal trade
•   Grossisti
•   Ristoranti e catene
•   Importatori e distributori esteri
•   Gourmanderie e negozi di delicatessen

... da gustare in svariate occasioni di consumo:
•   pasti 
•   pasti fuori casa (ufficio, ristoranti, bistrot, mense aziendali)
•   snack e fuori pasto
•   merende per bambini
•   aperitivi
•   … 

3



4

Per la tua tavola scegli
il Glamour

HOSPITALITY  FASHION
linea

La nostra costante ricerca si è tradotta in un nuovo look contemporaneo: 
le Fashion Bustine offrono un tocco di eleganza alla tavola dei 
ristoratori più esigenti e delle consumatrici più attente allo stile.



COD: VITHOTRS004, 350 g.

SUPER

COD: VITHOCER001, 350 g. 

CEREALI

L’evoluzione del “Super grissin de Milan” * dalla forma
sinuosa ed elegante, più saporiti (6% di olio extravergine 
d’oliva), croccanti e salati in superficie.

Gustosi grissini ai 6 cereali: orzo, avena, grano, farro,
segale e riso. Dalla consistenza rustica e dai sapori
antichi, sono ideali per accompagnare piatti freschi, ma
anche zuppe, carni e insalate.

Salati in superficie.

Ai 6 cereali

Nuova consistenza
più pieni e fragranti

Dall'impasto rustico
e granuloso

Fonte di Fibre
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Con elegante effetto metal opaco. Il materiale metallizzato migliora la conservabilità del prodotto.
Le “Fashion-Bustine”

*prodotto inventato dal fondatore di Vitavigor negli anni '60.
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La linea "classica" dal design elegante ed essenziale, nel formato ideale per gli esercizi 
di ospitalità: dalle mense alle società di catering, dai ristoranti di lusso alle aziende 

ospedaliere che scelgono di deliziare i propri ospiti con un "entrè" di qualità.

HOSPITALITY
linea

Il Gusto della
tradizione



SESAMO

I LEGGERI

CLASSICI
Il grissino della tradizione

Fragranti grissini all'olio extravergine d'oliva e dal 
gusto autentico dei semi di sesamo, naturalmente 
ricchi di acidi grassi insaturi e minerali. 

Ricetta tradizionale
con semi di sesamo tostati

COD: VITHOTRS003, 420 g.

COD: VITHOSES001, 350 g.

Acqua, farina, lievito...pochi ingredienti per un grissino 
dalla fragranza sorprendente e dal sapore unico del buon 
pane. Eleganza, leggerezza e gusto… per tutti: da chi non 
ama rinunciare al sapore del pane a chi segue particolari 
regimi alimentari, prodotto per questo adatto anche a 
mense ospedaliere.

COD: VITHOSSS002, 350 g.

Grissini a ridotto contenuto di grassi.
Senza sale aggiunto.

Il taglio di "Milano"

Croccanti grissini dal taglio milanese e dal gusto Classico 
dell'olio extravergine d'oliva, per accompagnare al meglio i pasti 
e le pause quotidiane. Un vero Must Have nei ristoranti, nelle 
migliori società di catering e in casa, dalla tradizione Vitavigor.
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Semi di sesamo tostati

“-90% DI GRASSI RISPETTO
ALLA MEDIA DEI GRISSINI*"

*Dati INRAN. www.vitavigor.com
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La linea di grissini pensata per il consumo settimanale delle famiglie moderne: 
una comoda confezione con 5 porzioni salvafreschezza.

Un grissino con ancora più gusto grazie alla forma a "zig zag". 

IL GUSTO
La linea

"Family Friendly"



COD: VITGUTRS001, 250 g.
          5 monoporzioni da 50 g.

TRADIZIONALI
il gusto tradizionale dell'olio extravergine d'oliva.

Ancora più gusto con
la forma a "zig zag"

COD: VITGUSUP001, 250 g.
          5 monoporzioni da 50 g.

SUPER
grissini classici con una spolverata di 
sale marino in superficie.

Salati in superficie

Le 4 varianti soddisfano tutti i gusti dei consumatori attuali:

Per i puristi:

Per i golosi:
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Con crusca
di frumento

COD: VITGUSS001, 250 g.
          5 monoporzioni da 50 g.

SENZA SALE *
*aggiunto
Con solo lo 0,01% di sodio questi grissini sono perfetti 
sia per chi deve seguire regimi alimentari specifici, sia per 
chi ama il gusto autentico del buon pane.

COD: VITGUINT001, 250 g.
          5 monoporzioni da 50 g.

INTEGRALI
con crusca di frumento, per chi 
cerca i benefici dei prodotti integrali.

Per i radicali:

Per gli avanguardisti:
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A basso
contenuto
di sodio



COD: VITSNGRS001, 150 g.

i MINIGRISSINI
Gusto classico e forma "mini" nei tradizionali 
minigrissini, ideali per il "dip in" in salse, creme 
di formaggio, per accompagnare aperitivi e pasti.
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Molti gusti ...infinite possibilità
THE BOX

linea

Una nuova immagine per una linea di grissini giovane e moderna, in packaging 
astucciato da 125 g. Con 7 varianti di gusto per infinite possibilità di … Sharing! 

#breadstickinthebox!



La nuova ricetta per grissini “a tutta salute”, con:
100 % farina di farro, cereale antico indicato per chi non 
digerisce prodotti con frumento, ad alto contenuto di fibre 
e apportatore di proteine;
Semi di lino – fonti di acidi grassi omega-3, salutari 
per il sistema cardiocircolatorio;
Semi di kummel (o cumino dei prati), dalle 
proprietà benefiche per l’apparato digerente e il 
caratteristico sapore di anice.

Questi grissini dal "calibro" più grande ospitano il 
mix di cereali (grano, farro, orzo, segale e riso) e la 
crusca di frumento per un gusto integrale.

MULTIGRAIN

COD: VITASMUS02, 125 g.

100% FARRO, SEMI DI LINO 
E KUMMEL

NUOVA RICETTA

RICCHI DI FIB
RE

RICH IN

 F
IB

RE

RICCHI DI FIB
RE

RICH IN

 F
IB

RE
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Possibilità di facing orizzontale

FONTE DI 

OMÉGA-3

COD: VITASFAR01, 125 g. 



GUSTO FORMAGGIO

COD: VITASFOS001, 125 g.

Croccanti e saporiti, i grissini al formaggio sono 
amati da chi vuole aggiungere ancora più gusto 
al piacere di sgranocchiare un grissino!
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NUOVA RICETTA

GUSTO PIZZA
Pomodoro e origano
La nuova ricetta offre croccanti grissini 
dall'italianissimo gusto Pizza con pomodoro e 
origano, per sentirsi sempre a casa!

COD: VITASPIS001, 125 g.

CHEESE F
RE

E
SE

NZA FORM
AG

G
IO



ALL’AGLIO

COD: VITASAGS003, 125 g.

COD: VITASTRS003, 125 g. 

COD: VITASSES003, 125 g.

L'aglio, oltre alle note di sapore e aroma intensi, apporta 
i benefici delle sue incredibili proprietà terapeutiche. 
Ottimo alleato del sistema cardiovascolare.

Per i puristi del grissino, per 
accompagnare qualsiasi tipo di 
piatto. Arricchiti dall’olio 
extravergine d’oliva.

Ricetta tradizionale con semi di sesamo tostati
Fragranti grissini all'olio extravergine d'oliva e dal 
gusto autentico dei semi di sesamo, naturalmente 
ricchi di acidi grassi insaturi e minerali.

TRADIZIONALI

AL SESAMO
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Con semi di sesamo tostati



The happy time!

SU ITABLE
For VegetariansProvali: Come s�zioso

aperitivo

linea

3 NUOVI GUSTI MEDITERRANEI

MINI SNACK SALATI IN SUPERFICIE
Cotti al forno e da sempre preparati solo con olio extravergine d'oliva, gli 

Happy Vi sono mini snack dai gusti naturali e una spolverata di sale marino.
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CON OLIVE VERDI E 
POMODORINI ESSICCATI

CON ROSMARINO

CON PARMIGIANO
REGGIANO

COD: VITSNROS04, 150 g. 

COD: VITHAPFO01, 150 g. 

COD: VITSNPOLS01, 150 g.

Un gusto caldo e mediterraneo, perfetto da 
sgranocchiare durante una pausa o un aperitivo 
oppure per accompagnare piatti di pesce.

Un gusto deciso, quasi balsamico.
La fragranza di rosmarino vi travolgerà 
all’apertura del pacchetto e vi 
accompagnerà nel sapore delicato di 
questi minisnack.

NUOVA RICETTA

NUOVA RICETTA
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Da abbinare ad un fresco
vino bianco fruttato.

Perfetti da gustare in compagnia
e da abbinare a vini rossi.

Ottimi da abbinare ai cocktail frizzanti,
ma anche per accompagnare grigliate di
carne con un buon vino corposo.

Un gusto avvolgente e delicato che si scioglie 
in bocca. Diventeranno un must have dei 
vostri aperitivi e momenti di relax.



linea

MINI PIATTELLE
Gustosi sostituti del pane

SU ITABLE
For VegetariansProvali:
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PANFIBRE
Mini piattelle con crusca 
e semi di sesamo

PANSEGALE
Mini Piattelle con segale 
avena e grano saraceno

PANFARRO
Mini Piattelle con farro 
e semi di girasole
Un gusto armonico e delicato, grazie all’assenza di 
lievito e alla presenza di ingredienti preziosi: farro, il 
cereale antico contenente fibre e semi di girasole, che 
contengono naturalmente acidi grassi insaturi.

Senza lievito, croccanti e gustosi, i Pansegale sono il
giusto compromesso tra gusto e leggerezza, grazie ai 
loro ingredienti: segale integrale, naturalmente fonte di 
fibre, crusca d’avena, a basso indice glicemico e grano 
saraceno, antico e dal sapore rustico.

Fragranti e leggeri i Panfibre racchiudono tutto il gusto 
e la bontà degli ingredienti naturali selezionati, uniti 
alle proprietà delle fibre.

COD: VITSNPFIS04, 150 g.

COD: VITSNSLINT01, 150 g. 

COD: VITSNSLFA01, 150 g. 
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Fashion Cereali VITHOCER001

Articolo Formato Pezzi per scatolaCodice

Fashion Super Multipack 350 g

Multipack 350 g

6

6

VITHOTRS004

VITHOSES001

VITHOSSS002

Multipack 420 g

Multipack 350 g

Multipack 350 g

6

6

6

VITHOTRS003

Al Sesamo

Classici

VITGUSUP001

VITGUSS001

VITGUINT001

Multipack 250 g - 5 porzioni da 50 g

Multipack 250 g - 5 porzioni da 50 g

Multipack 250 g - 5 porzioni da 50 g

Multipack 250 g - 5 porzioni da 50 g

10

10

10

10

VITGUTRS001 

Super (con sale in superficie)

Senza Sale aggiunto 

Integrali 

VITSNGRS001 Pacchetto 150 g 12I MiniGrissini Classici

Tradizionali

I Leggeri

HOSPITALITY FASHION

HOSPITALITY

Pacchetto 150 g 12VITSNPOLS01Con olive verdi e pomodorini secchi

Pacchetto 150 g 12VITHAPFO01Con Parmigiano Reggiano

Pacchetto 150 g 12VITSNROS04 Con rosmarino

Pacchetto 150 g 12VITSNPFIS04

PANFARRO
Farro e semi di girasole

Pacchetto 150 g 12VITSNSLINT01
PANSEGALE
Segale, avena e grano saraceno

Pacchetto 150 g 12VITSNSLFA01

PANFIBRE
Crusca e semi di sesamo

IL GUSTO

HAPPY VI

MINI PIATTELLE

•  Shelf life: 1 anno (8 mesi per: The Box 100% Farro, Panfarro, Pansegale)
•  Minimo d’ordine: 1 bancale20

cm 23 x 38 cm 5 x 28

L x H

cm 18 x 34

cm 12,5 x 19

VITASMUS02

VITASPIS001

VITASFOS001 

Astuccio da 125 g

Astuccio da 125 g

Astuccio da 125 g

Astuccio da 125 g

12

12

12

12

VITASFAR01

MultiGrain

Pizza

Formaggio

VITASAGS003 Astuccio da 125 g 12Aglio

100 % Farro, semi di lino e kummel

VITASTRS003 Astuccio da 125 g 12Tradizionale

VITASSES003 Astuccio da 125 g 12Sesamo

THE BOX

cm 9,3 x 23,5



VITHAPFOE

VITSNROE01

VITSNPOLE

VASSOIO - Happy Vi con Parmigiano Reggiano

VASSOIO - Happy Vi con rosmarino

VASSOIO - Happy Vi con olive verdi e pomodorini secchi

Articolo Codice

VITSNSLFAEVASSOIO - PANFARRO

VITSNSLINTEVASSOIO - PANSEGALE

VITSNPFIE01VASSOIO - PANFIBRE

MISURE VASSOIO: cm 56 x 38,5 x h 22,5

Espositore monoreferenza composto da 7 vassoi,
consegnati impilati già riempiti.
1 vassoio = 20 pz.
1 espositore = 140 pz.
Ogni espositore occupa 1/4 di pallet.
Max 4 espositori su pallet.
L'espositore può essere imballato su mini pallet (600 x 400)

NUOVO ESPOSITORE
PER FORMATI DA 150g:

MISURE ESPOSITORE COMPLETO: cm 56 x 38,5 x h 157,5    



VITAVIGOR srl

via De Amicis, 38 • 20092 Cinisello Balsamo (MI) • Italy
tel: + 39 02 61 82 409  •  fax: + 39 02 66 01 18 68

mail:  info@vitavigor.com

CONTATTI

SOCIAL

www.vitavigor.com

GRISSINI VITAVIGOR


