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Scegliere di acquistare prodotti italiani 
signif ica sostenere le attività produttive della 
tua Nazione.

Signif ica, inoltre, che aziende come la 
nostra possano creare nuovi posti di 
lavoro, ridistribuendo nella comunità le 
eff icienze economiche e f inanziarie che 
sono state generate.
 
Grazie di cuore
Federico Allamprese

ideas inin bakery



Il Granaio delle Idee
Dal 1998 lavoriamo nella ricerca e sviluppo, produzione e distribuzione di 
miscele innovative e coadiuvanti naturali per la panificazione.

Da sempre al passo con le migliori tecnologie alimentari, offriamo ai nostri 
Clienti solo prodotti innovativi e naturali.

Test e prove di laboratorio vengono svolti quotidianamente dal nostro 
Laboratorio Ricerca e Sviluppo per garantire sempre la migliore qualità.

Mix Completi
La gamma di Mix Completi proposta da Il Granaio delle Idee comprende un 
ampio assortimento di prodotti in linea con le preferenze dei consumatori di 
oggi, sempre più attenti alla qualità delle materie prime e alla ricerca di novità.

Si tratta di semilavorati versatili e multiuso, che permettono ai professionisti 
della panificazione di proporre non solo pane, ma anche gustosi ed invitanti 
sostitutivi, come focacce, grissini e cracker.

I Mix Completi per pani speciali de Il Granaio delle Idee sono semilavorati che 
permettono di ottenere prodotti finiti con etichetta pulita.



Gli alimenti funzionali sono in grado di 
apportare benefici per una funzione fisiologica 
o capaci di ridurre il rischio di malattia.

Il mix per Pane Funzionale Salus® racchiude 
in sé diversi vantaggi nutrizionali: dal 
limitato contenuto di calorie e grassi, all’alta 
concentrazione di fibre e proteine, dal tasso 

ridotto di carboidrati e sodio alla presenza dei 
Beta-glucani dell’avena*.

Senza dover rinunciare al piacere del 
buon pane, Salus riesce a combinare un 
gusto unico e originale a qualità ed equilibrio 
nutrizionale, ponendosi al centro di una corretta 
alimentazione.

Un’idea funzionale

*I Beta-glucani dell’Avena contribuiscono
a ridurre il livello di colesterolo nel sangue.
È stato dimostrato che il beta-glucano dell’avena abbassa/riduce 
il livello di colesterolo nel sangue. L’ipercolesterolemia costituisce 
un fattore di rischio per lo sviluppo di cardiopatie coronariche. 
L’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di almeno 
3 g di Beta-glucani (circa 150 g di pane Funzionale Salus®).
(Reg.(CE) n. 1924/2006 e Reg.(CE) n. 1160/2011).

Questo pane è ideale se consumato nell’ambito di una dieta varia ed equilibrata, 
combinata ad uno stile di vita sano.

Il tuo benessere quotidiano
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Mandaci un video
mentre presenti Salus
Lo pubblicheremo sui social, 
pubblicizzandolo nella tua zona.

Segui #QuiSiSfornaSalus

Fatti riconoscere con i materiali Salus ufficiali
Kit completo incluso nell’ordine: espositore da banco, flyer, 
sacchetti per il pane, cartellini ingredienti e molto altro.
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Pane Funzionale Salus® - Classico è 
il pane amico del benessere grazie ai 
suoi 7 benefici nutrizionali autorizzati. 
Perfetto per stare in forma senza 
rinunciare al piacere del buon pane, 
contiene i Beta-glucani dell’avena, 
che aiutano a ridurre il livello di 
colesterolo nel sangue.

INGREDIENTI: farina di 
grano tenero tipo “1“ (57%)*, 
fibra di avena (12,5%), 
proteine del frumento 
(glutine), farina e gritz di 
lupini, fibra di frumento, 
crusca di frumento, sale 
marino a basso contenuto di 
sodio, enzimi.
*Grano 100% italiano.COD. 1791 

sacco da 25 kg

COD. 179 
sacco da 10 kg

C L A S S I C O

A Ridotto Contenuto Calorico

Con Pochi Grassi

A Tasso Ridotto di Carboidrati

Ricco di Fibre

Con Beta-glucani

Ricco di Proteine

A Tasso Ridotto di Sodio
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Pane Funzionale Salus® - Dark presenta e 
armonizza in sé tutte le caratteristiche più 
salubri della versione Classic, mantenendo 
tutti i suoi 7 benefici nutrizionali 
autorizzati. Grazie alla presenza dei malti, 
si differenzia per il colore più scuro e per 
il suo gusto pieno ed intenso.

INGREDIENTI: farina di 
grano tenero tipo “1”, 
fibra di avena, proteine 
del frumento (glutine), 
farina e gritz di lupini, fibra 
di frumento, crusca di 
frumento, sale marino a 
basso contenuto di sodio, 
farina maltata di frumento, 
malto tostato d’orzo, enzimi.COD. 2071 

sacco da 10 kg

D A R K

A Ridotto Contenuto Calorico

Con Pochi Grassi

A Tasso Ridotto di Carboidrati

Ricco di Fibre

Con Beta-glucani

Ricco di Proteine

A Tasso Ridotto di Sodio
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ETICHETTA 
PULITA

OGM 
FREE

Garanzia di qualità costante

Sviluppati per rispondere alla richiesta di prodotti speciali 
da parte dei professionisti più esigenti, i Mix d’Autore sono 
stati pensati per fornire agli artigiani una linea di preparati 
completi facili da lavorare in laboratorio, con la garanzia di un 
risultato costante. I pani speciali realizzati con i Mix d’Autore 
impreziosiscono e caratterizzano l’assortimento del punto 
vendita, offrendo al cliente finale forme, profumi e sapori unici.

Etichetta pulita 
e apporto nutrizionale

Qualità significa anche attenzione al 
benessere: i Mix d’Autore sono ricchi di 
ingredienti naturali, con abbondanza 
di semi e cereali. Una proposta 
innovativa per tutti i clienti attenti 
a un’alimentazione sana e 
bilanciata.
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Il Granaio delle Idee 
e Molino Pordenone: 
l’incontro di 2 eccellenze
La linea Nucleo® de Il Granaio delle Idee sposa 
le farine di Molino Pordenone, dando vita a una 
gamma di mix completi d’eccezione per la 
panificazione. 

Alla base della collaborazione un’unica filosofia 
comune: selezione degli ingredienti, continua 
ricerca e miglioramento costante per offrire 
la certezza di una linea di prodotti sicuri. Una 
ricerca che combina gusto e valori nutrizionali, 
garanzia di qualità da generazioni.

C’ERA UNA VOLTA  p. 8

7 CEREALI  p. 9

VITAKORN  p.10

BREATY  p. 11

TROPPO BUONO  p. 12

SOFFIO DI MAIS  p. 13
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C’era una volta
Il sapore e il profumo della tradizione

C’era una Volta è il mix completo che dà vita 
ad un pane genuino che fa riassaporare 
l’autenticità dell’antica tradizione del 
pane.

Reso ancora più speciale dagli aromi e dai 
profumi della pasta acida di frumento, è 
impreziosito da semi di girasole, semi di 
lino e fiocchi d’avena.

Il pane si presenterà con una meravigliosa 
mollica chiara e ben alveolata.

INGREDIENTI: farina di 
grano tenero tipo “0”, semi 
di girasole (15%), semi di 
lino (7%), glutine vitale 
di frumento, fiocchi di 
avena (2%), pasta acida di 
frumento, destrosio, enzimi.

Più gusto 
al benessere

SEMI 
DI LINO

SEMI DI 
GIRASOLE

FIOCCHI 
D’AVENA

COD. 4511 
sacco da 10 kg
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7 Cereali racchiude tutta l’energia della 
natura, grazie alla perfetta unione 
tra semi e farine, contribuendo ad 
un’alimentazione equilibrata. 

Una miscela ricca di farine speciali: 
farina di mais, farina di segale, semola di 
riso, farina d’orzo e farina di soia tostata, 
che creano un’esplosione di gusto e 
croccantezza insieme a semi di sesamo, 
semi di lino e fiocchi di avena.

INGREDIENTI: farina di 
grano tenero tipo “0”, semi 
di sesamo (3,3%), granito di 
germe di mais (3,3%), farina 
di mais (3%), gritz di soia, 
semi di lino (2,1%), farina 
di segale (1,8%), fiocchi di 
avena (1,5%), miglio (1%),  
farina di fiocchi d’orzo (1%), 
semola di riso (1%), glutine 
vitale di frumento, farina 
di soia tostata, fiocchi di 
frumento maltato, destrosio, 
enzimi.

Più gusto 
al benessere 7 Cereali

Tutta l’energia della natura in 7 cereali

Più gusto 
al benessere

SEMI DI 
SESAMO

SOIA

GERME 
DI MAIS

SEMI 
DI LINO

FIOCCHI 
D’AVENA

COD. 474 
sacco da 10 kg
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Vitakorn
Il gusto avvolgente e intenso del pane nero

SOIA

Più gusto 
al benessere

SEMI 
DI LINO

SEMI DI 
GIRASOLE

SEMI DI 
SESAMO

Vitakorn è il mix completo per pane scuro 
dall’intenso aroma maltato, arricchito 
dalle note acidule tipiche della segale.

Ricco di semi misti, come i semi di 
girasole e i semi di lino, il pane realizzato 
con Vitakorn è ancora più gustoso grazie 
al gritz di soia e all’estruso di mais.

Ideale per la preparazione di ogni tipo di 
pane, in particolare per pagnotte di medie 
dimensioni.

INGREDIENTI: farina di 
grano tenero tipo “0”, farina 
di grano tenero tipo “1” 
macinata a pietra (4,5%), semi 
misti 8,4% (semi di girasole 
3,6%, semi di lino 2,4%, semi 
di sesamo 2,4%), gritz di 
soia, farina di segale (2,7%), 
farina di frumento maltato 
(2%), malto d’orzo (1,8%),  
estruso di mais (frutta 
a guscio), glutine vitale 
di frumento, zucchero, 
destrosio, enzimi.

COD. 475 
sacco da 10 kg
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Più gusto 
al benessere Breaty

Il pane rustico dall’aroma maltato

Più gusto 
al benessere

SEMI DI 
SESAMO

SEMI DI 
GIRASOLE

FIOCCHI DI 
FRUMENTO

CACAO 
AMARO

Breaty è il mix appositamente formulato 
per  ciabatte rustiche dalle calde tonalità 
cromatiche, con aromi intensi dal sentore 
maltato, arricchiti dalle sofisticate note 
del cacao. Il suo sapore evoca atmosfere 
tipicamente britanniche, ispirate 
all’artigianalità delle birre maltate che si 
sorseggiano nei pub inglesi.

Con Breaty, il pane avrà una crosta 
croccante e una mollica soffice, ben 
alveolata, impreziosita da un ricco mix 
di semi di girasole, fiocchi di frumento 
maltato e semi di sesamo, uniti alla pasta 
acida di grano duro.

INGREDIENTI: farina di 
grano tenero tipo “00”, 
semi di girasole (4%), gritz 
di soia, semola rimacinata 
di grano duro, glutine vitale 
di frumento, fiocchi di 
frumento maltato (2,7%), 
semi di sesamo (2,7%), pasta 
acida di grano duro, farina 
di frumento maltato (1%), 
malto tostato d’orzo (0,3%), 
cacao amaro magro in 
polvere, destrosio, enzimi.

COD. 4181 
sacco da 10 kg
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Troppo Buono
Il sapore ricco dei semi 
e il colore acceso della curcuma

CURCUMA

Più gusto 
al benessere

SEMI 
DI LINO

SEMI DI 
GIRASOLE

SEMI DI SESAMO

FIOCCHI 
D’AVENA

SEMI 
DI CHIA

SEMI DI ZUCCA

Troppo Buono è il mix completo 
impreziosito da semi misti e curcuma 
che esalta e accende naturalmente il 
colore del pane.

Con Troppo Buono il pane avrà un aroma 
inconfondibile e speciale, grazie alla 
ricercata combinazione degli ingredienti, 
che ne esaltano il sapore con note tostate 
e decise.

La crosta sarà particolarmente croccante 
e friabile, mentre la mollica sarà soffice e 
ricca di semi.

INGREDIENTI: semola 
rimacinata di grano duro 
(34%), farina di grano tenero 
tipo “0”, fiocchi di avena (5%), 
semi di chia (5%), semi di lino 
(5%), semi di sesamo (4%), 
glutine vitale di frumento, 
semi di girasole (3%), semi 
di zucca (3%), crusca di 
frumento, pasta acida di 
frumento, germe di grano, 
fiocchi di patate disidratate, 
farina di frumento maltato, 
curcuma (0,1%), destrosio, 
enzimi.

COD. 443 
sacco da 10 kg
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Più gusto 
al benessere Soffio di Mais

Un’esplosione di croccantezza, gusto e colore

Più gusto 
al benessere

SEMI DI 
GIRASOLE

MAIS

INGREDIENTI: farina di 
grano tenero tipo “0”, estruso 
di mais 7,5% (può contenere 
frutta a guscio), semi di 
girasole (5%), farina di lupini,  
olio di semi di girasole in 
polvere (contiene proteine 
del latte), glutine vitale di 
frumento, colorante: estratto 
vegetale di zafferanone 
(carthamus tinctorius), 
enzimi.

Soffio di Mais è un mix completo arricchito 
nel gusto e nella consistenza da estruso 
di mais e semi di girasole. È perfetto 
per realizzare pani croccanti, friabili e 
gustosi che sorprendono per il loro colore 
allegro e vivace, nei quali spicca il sapore 
del mais.

Ideale anche per la preparazione di 
sostitutivi croccanti del pane, come 
invitanti cracker e grissini.COD. 476 

sacco da 10 kg
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• Senza E471-E472 
• Con Grano 100% Italiano
• Con pasta acida di grano duro
• Crosta croccante
• Ampia alveolatura Focaccia e PinsaFocaccia e Pinsa

RomanaRomana

Roma è il mix completo che reinterpreta 
la nota specialità della focaccia romana, 
arricchendola con piacevoli note di gusto 
e di colore, perché a base di farina di grano 
tenero Tipo 1, 100% italiano.

Caratterizzata da un contenuto di fibre 
più elevato rispetto a quella tradizionale, 
la focaccia preparata con Roma avrà la 
crosta croccante e un’ampia alveolatura.

Fragrante e profumata, grazie alla pasta 
acida di grano duro, saprà stupire per 
l’aroma pieno ed avvolgente, lasciando 
nello stesso tempo una delicata 
sensazione di leggerezza, frutto della 
lievitazione lenta.

INGREDIENTI: farina di 
grano tenero tipo “1” 100% 
Grano Italiano, pasta acida 
di grano duro, lievito 
disattivato, enzimi.

COD. 4211 
sacco da 10 kg

COMPLETO

Roma
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Con Farina Con Farina 
IntegraleIntegrale
di Segaledi Segale

Ideale per grissiniIdeale per grissini

• Senza E471-E472 
• Con Grano 100% Italiano
• Con pasta acida di grano duro
• Crosta croccante
• Ampia alveolatura 

• Senza E471-E472 
• Dosaggio variabile
• Con farina integrale di segale
• Crosta friabile e mollica soffice
• Ideale per grissini e cracker

Spizzikò è l’innovativo e versatile Nucleo® 
con farina integrale di segale. Spizzikò 
permette di realizzare pani rustici, ricchi 
di crusca e con una texture regolare.

Grazie al dosaggio variabile (dal 30% al 
100%) è possibile regolare l’intensità del 
gusto e del colore.

Si abbina particolarmente ad affettati, 
formaggi e confetture di frutta; può essere 
arricchito con frutta secca per esaltarne il 
sapore. Nucleo® o Completo: con Spizzikò, 
sei tu a decidere.

INGREDIENTI: farina di 
grano tenero tipo “0”, crusca 
di frumento, farina di 
segale, soia spezzata, semi 
di lino, germe di mais, farina 
maltata d’orzo, enzimi.

COD. 162 
sacco da 25 kg

Spizzikò
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• Senza E471-E472 
• Con semi di girasole e di sesamo
• Con fiocchi di farro e avena
• Crosta croccante
• Sapore rustico
• Versatilità di utilizzo

Rustikò invita a riscoprire, in tutta la sua 
autenticità e semplicità, il sapore rustico 
dei prodotti da forno. Con Rustikò si potrà 
assaporare un pane integrale con i fiocchi 
dalla crosta croccante, caratterizzato da 
calde tonalità e avvolgenti note aromatiche.

Gustoso e ricco di fibre, è arricchito da 
semi di girasole e di sesamo. In più, 
contiene fiocchi di farro e di avena.

INGREDIENTI: farina 
integrale di grano tenero, 
semi di girasole, semi di 
sesamo, fiocchi di avena, 
fiocchi di farro, enzimi.

COD. 3611 
sacco da 10 kg

L'IntegraleL'Integrale
con i Fiocchicon i Fiocchi

COMPLETO

Rustikò
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• Senza E471-E472 
• Con semi di girasole e di sesamo
• Con fiocchi di farro e avena
• Crosta croccante
• Sapore rustico
• Versatilità di utilizzo

• Senza E471-E472 
• Con semi misti e farine tostate
• Aroma tostato
• Crosta croccante
• Ottimo sviluppo
• Versatilità di utilizzo

Contadino è specificamente formulato per 
ottenere un pane scuro, dal caratteristico 
aroma tostato, che, grazie alla farina di 
segale, ricorda i pani del Nord Europa.

Un prezioso mix di farine tostate, semi di 
girasole, semi di sesamo e semi di lino.

INGREDIENTI: farina di 
grano tenero tipo “0”, semi 
di girasole, semi di sesamo, 
farina di segale, semi di 
lino, farina di malto tostato 
d’orzo, pasta acida di segale, 
enzimi.

COD. 3352 
sacco da 10 kg

COMPLETO

Contadino

Pane scuro,Pane scuro,
dall'dall'  Aroma TostatoAroma Tostato
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Codice Prodotto Peso Dosaggio Tipo di imballo Confezioni
per pallet

Strati
per pallet

Confezioni
per strato Pagina

1791 Pane Funzionale 
Salus® Classico kg 25 100% Sacco alimentare 

(Carta | Pe HD) 20 7 3 4

179 Pane Funzionale 
Salus® Classico kg 10 100% Sacco alimentare 

(Carta | Pe HD) 50 9 6 4

2071 Pane Funzionale 
Salus® Dark kg 10 100% Sacco alimentare 

(Carta | Pe HD) 50 9 6 5

Codice Prodotto Peso Dosaggio Tipo di imballo Confezioni
per pallet

Strati
per pallet

Confezioni
per strato Pagina

4511 C’era una volta kg 10 100% Sacco alimentare 
(Carta | Pe HD) 50 9 6 8

474 7 Cereali kg 10 100% Sacco alimentare 
(Carta | Pe HD) 50 9 6 9

475 Vitakorn kg 10 100% Sacco alimentare 
(Carta | Pe HD) 50 9 6 10

4181 Breaty kg 10 100% Sacco alimentare 
(Carta | Pe HD) 50 9 6 11

443 Troppo Buono kg 10 100% Sacco alimentare 
(Carta | Pe HD) 50 9 6 12

476 Soffio di Mais kg 10 100% Sacco alimentare 
(Carta | Pe HD) 50 9 6 13

Mix Completi
Codice Prodotto Peso Dosaggio Tipo di imballo Confezioni

per pallet
Strati

per pallet
Confezioni
per strato Pagina

4211 Roma kg 10 100% Sacco alimentare 
(Carta | Pe HD) 50 9 6 14

162 Spizzikò kg 25 VAR Sacco alimentare 
(Carta | Pe HD) 20 7 3 15

3611 Rustikò kg 10 100% Sacco alimentare 
(Carta | Pe HD) 50 9 6 16

3352 Contadino kg 10 100% Sacco alimentare 
(Carta | Pe HD) 50 9 6 17

Il Granaio delle Idee srl
Via Trento 7, 35020 Maserà di Padova - Italy

tel. +39 049 8862824 | +39 049 8861495
e-mail: info@ilgranaiodelleidee.com

c.f. | p.iva: 03331930283

www.ilgranaiodelleidee.com


