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Vegetal Eat è una nuova linea di prodotti surgelati 
di origine vegetale, ma che incredibilmente 

ti offrono tutta la bontà della carne. I suoi ingredienti 
sono proteine vegetali, barbabietola e aromi naturali; 

il suo gusto è quello delizioso dei burger e delle polpette.
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senza glutine

burger e polpette



Burger Intenso.
Per chi ama i piaceri forti.

Un succulento burger dal gusto intenso, 
dedicato ai palati più esigenti. 
Al tempo stesso una bontà 100% naturale!



Burger Delicato.
Il gusto è delicato, 
ma la bontà è forte.

Per chi ama i sapori più delicati, un burger 
dal gusto raffinato. Per scoprire quanto può 
essere squisita la carne di origine vegetale.



Burger 
con carote e piselli.
La ricetta della bontà.

Una ricetta irresistibile, pronta a deliziare 
il palato di chiunque. Un mix di ingredienti, 
tutti naturali, dal sapore unico.



Polpette.
Incredibile ma vere… e buone.

Deliziose polpette, per godersi 
il sapore della carne in modo sfizioso e sano, 
ogni volta che si ha voglia di tutta la sua bontà.



Polpette 
con spinaci.
Un piacere doppio.

Squisite polpette vegetali con spinaci. 
Per un gusto tutto naturale 
e tutto da godere!



  Grazie al fatto 
di essere di origine vegetale 
e non animale, Vegetal Eat 

ha un impatto positivosull’ambiente. 
Evita il consumo di suolo e acqua, 

nonché le ingenti emissioni di CO2 
tipiche degli allevamenti. 
In più la sua confezione 

è 100% compostabile e l’energia 
arriva al 100% da fonti rinnovabili.
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Buona anche per l’ambiente.



www.vegetaleat.it
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