
– 
Con Parmigiano Reggiano

– 

PACKAGING IN CARTA RICICLABILE

Dal 1958 gli specialisti di Vitavigor lavorano con passione e competenza 
per lo sviluppo di prodotti panificati in linea con le esigenze dei clienti  
e dei consumatori finali.

Da oggi arricchiscono l’offerta di snack salati con la nuova linea 
VitaJoy: i mini snack con i gusti “classici” degli aperitivi all’italiana: 
Pizza e Parmigiano Reggiano. Snack a forma di mini grissini, salati 
in superficie, con olio extravergine d’oliva e ingredienti naturali, senza 
aromi e senza coloranti.

Leggeri ma pieni di gusto i VitaJoy sono perfetti rompi-digiuno dai 
sapori mediterranei, uno sfizioso accompagnamento per gli aperitivi  
in compagnia e in famiglia, che piacciono sia a grandi sia ai piccini 
grazie al formato “mini” che si mangia in un sol boccone.

Tutte le referenze VitaJoy Vitavigor sono proposte in confezioni 
da 150 g in carta riciclabile, in linea con l’orientamento di Vitavigor 
alla produzione sostenibile e al rispetto dell’ambiente.

VitaJoy Vitavigor: allegri, leggeri, gustosi!

VITAVIGOR PRESENTA 
VITAJOY.

ITALY

MADE
IN MILANO

Croccanti  
e salati in superficie.

Sfiziosi e gustosi.

– 
Con pomodoro e origano

Senza formaggio
–



Contatti: 
commerciale@vitavigor.com

Vitavigor srl
Via de Amicis 38 

20092 Cinisello Balsamo (MI)- Italy
T. +39 02 61 82 409 (centralino)

info@vitavigor.com | www.vitavigor.com

Denominazione 
Prodotto

VITAJOY 
Mini Grissini Pizza 

150 g x 12 pz

VITAJOY 
Mini Grissini Parmigiano Reggiano 

150 g x 12 pz

Linea VITAJOY VITAJOY

Codice articolo VITJOYPIS00 VITJOYPAR00

Codice EAN 13 8007900000088 8007900402806

Codice ITF14(scatola) 18007900000085  18007900402803   

Peso confezione 150 g 150 g

Dimensione confezione 130x70x190 mm 130x70x190 mm

Pezzi per cartone 12 12

Peso lordo cartone 2200 g 2200 g

Dimensione cartone 300x400x200 mm 300x400x200 mm

N. cartoni per bancale 80 80

N. strati 10 10

N. cartoni per strato 8 8

Totale pezzi per bancale 960 960

* Isola espositore da 1/2 pallet (80x60 cm) composta da 4 totem monoprodotto. Minimo d’ordine 4 espositori, fino a 2 varianti prodotto.

Denominazione 
Prodotto

VITAJOY 
Mini Grissini Pizza 

ESPO
150 g x 108 pz

VITAJOY 
Mini Grissini Parmigiano Reggiano 

ESPO
150 g x 108 pz

Codice espositore 
per prodotto VITJOYPISEX VITJOYPAREX

N. cartoni per espositore 9 9

N. strati 9 9

N. cartoni per strato 1  1

Totale pezzi per espositore 108 108

 TOTEM ESPOSITORE*

 CARTONI


