
DAL LATTE, I MIGLIORI PRODOTTI  



YOGURT ALLA FRUTTA

Lo yogurt è un alimento ricco di fermenti lattici vivi e costituisce una fonte di proteine importante per un’alimentazione sana ed equilibrata. 
Concediti la tua pausa ideale con lo yogurt Parmalat alla frutta



YOGURT MAGRO ALLA FRUTTA

 Lo Yogurt Magro Parmalat è un alimento che contiene soltanto lo 0,1% di grassi. Grazie alla qualità e varietà dei nutrienti che contiene, 
rappresenta un componente ideale per un’alimentazione sana ed equilibrata. 



YOGURT KYR

Kyr grazie ai due fermenti probiotici, 2 MILIARDI di Bifidobacterium BB-12 e 100 MILIONI di Lactobacillus acidophilus LA-5, 
aiuta a favorire l’equilibrio della flora intestinale.



YOGURT ALLA GRECA ZYMIL

Lo yogurt alla greca Zymil è il nuovo yogurt colato senza grassi e il 10% di proteine, e in più senza lattosio 
per tutti coloro che amano la cremosità e la consistenza tipica dello yogurt greco con tutta la leggerezza di Zymil.



YOGURT ALLA FRUTTA ZYMIL

Dalla bontà e digeribilità del latte Zymil Parmalat nasce il nuovo yogurt Zymil, molto gustoso, 
con pochi grassi e altamente digeribile. Zymil è disponibile in tanti gusti diversi.



LATTE FRESCO

Un nutrimento così equilibrato e prezioso merita tutto l’impegno e l’attenzione della ricerca Parmalat, 
costantemente al lavoro per offrire un latte fresco di primissima qualità.



LATTE INTERO

Il latte Bontà e Gusto è il latte di Parmalat intero per nutrirsi ogni giorno con gusto. 
Per realizzarlo Parmalat seleziona il miglior latte e lo sottopone a severi controlli



LATTE SCREMATO

l latte scremato Magro con Gusto è il latte di Parmalat senza grassi con l’aggiunta di proteine del latte che, 
oltre ad avere un importante valore nutrizionale, conferiscono al prodotto una maggiore pienezza e un gusto più ricco e più buono 

per nutrirsi ogni giorno con leggerezza.



LATTE PARZIALMENTE SCREMATO

Il latte Bontà e Linea è il latte di Parmalat parzialmente scremato per nutrirsi ogni giorno con leggerezza. 
Per realizzarlo Parmalat seleziona il miglior latte e lo sottopone a severi controlli.



LATTE UHT

Il latte UHT a lunga conservazione di Parmalat è frutto di tecniche per il trattamento del latte all’avanguardia e di una ricerca costante 
per garantire al tuo latte un effetto freschezza anche dopo settimane di permanenza nella tua dispensa.



LATTE SENZA LATTOSIO

Zymil è dedicato a chi ama le cose buone e leggere e a chi ha difficoltà nel digerire il latte perché la maggior parte del lattosio 
viene scisso nei suoi componenti più facilmente assimilabili, glucosio e galattosio



LATTE SPECIALE

Parmalat ama il latte e lo sceglie con cura per offrirti prodotti sempre innovativi e di qualità, adatti alle esigenze di tutti. Dalla ricerca Parmalat 
nasce il latte giusto per te, una gamma di prodotti Speciali, ricchi di preziosi alimenti nutritivi per aiutarti a star bene ogni giorno.



LATTE MICROFILTRATO

Il latte microfiltrato pastorizzato è dedicato a chi non vuole rinunciare a tutto il gusto e alle preziose sostanze nutritive del latte pastorizzato, 
ma non ha il tempo di andare ogni giorno al supermercato.



LATTE PER BAMBINI

Parmalat pensa alle specifiche esigenze nutrizionali di tuo figlio dai suoi primi anni di vita alla fase di sviluppo,
per garantire il giusto apporto di nutrienti indispensabili.



DESSERT

Parmalat pensa proprio a tutto, ed è con te anche nelle pause più piacevoli. 
Scegli come soddisfare la tua voglia di dolce con Malù e le deliziose Creme.



GELATI

Dall’ unione perfetta tra la qualità del gelato Carte d’Or e l’alta digeribilità del latte Zymil 
nasce la nuova e gustosissima gamma di gelato senza lattosio* 

Tre gusti, i classici di sempre, in vaschetta per una golosità senza rinunce. *meno dello 0.1%



PANNA FRESCA E DA MONTARE

L’esperienza di Parmalat si estende anche alla panna con tantissimi prodotti per preparazioni dolci e salate 
in grado di fare di ogni piatto un vero successo. 



PANNA AI GUSTI

Per le tue ricette salate, con Chef potrai scegliere tra la panna da cucina classica e quella ai gusti: funghi, quattro formaggi, 
salmone e pesto. E per un menù light ma gustoso? C’è Chef Leggera: l’unica con solo il 10,5% di grassi.



BESCIAMELLA

Chef Besciamella è una salsa liscia e morbida, senza grumi, adatta per gratinare in forno le verdure o per condire  cannelloni, lasagne, timballi e crepes. 
Molto buona anche sul pesce passato in forno, Chef Besciamella è sempre pronta quando si desidera cucinare qualcosa di  diverso e raffinato, 

con la certezza del risultato e senza l’impegno della preparazione. 


