
 

 

 

CON LE NUOVE BEVANDE VEGETALI ORASÌ, LA COLAZIONE NON SARÀ PIÙ LA STESSA 

OraSì, la linea di prodotti 100% vegetali di Unigrà, si è recentemente arricchita di due nuove 

bevande vegetali, che vanno a completare l’ampia e variegata proposta del brand. Si tratta di 

Bevanda alla Mandorla Bio e di Bevanda di Avena Bio.  

Ottenute entrambe da materie prime biologiche e di qualità, sono perfette per una 

colazione o un break diversi, sani e leggeri, ma anche per arricchire di gusto inedite 

ricette dolci e salate, visto che sono senza zuccheri, ma anche cappuccini, 

mocaccini, frullati e frozen.  

Bevanda alla Mandorla Bio, in particolare, oltre ad essere senza zuccheri, è a basso 

contenuto di grassi e naturalmente priva di lattosio, soia e glutine. 

Bevanda all’Avena Bio, interessante fonte di calcio, è senza 

zuccheri aggiunti, a basso contenuto di grassi e senza lattosio, soia 

e frutta a guscio.  

Due bevande tutte da scoprire, quindi, che si vanno ad affiancare 

alle altre referenze convenzionali in gamma attualmente composte da Bevanda di 

Mandorla (dal gusto delicato per via della tostatura leggera delle mandorle, 100% 

italiane e provenienti esclusivamente dai territori più vocati di Puglia, Calabria e 

Sicilia) , Bevanda di Avena senza zuccheri aggiunti, Bevanda di Avena senza 

glutine, Orogiallo, a base di piselli gialli, ottima fonte di proteine vegetali, Bevanda 

di Grano Saraceno con riso 100% di filiera italiana, Bevanda di Noce, con noci 

italiane, Bevanda di Nocciola, Bevanda di Castagna, con castagne 100% italiane, 

e le più tradizionali Bevanda di Soia, Bevanda di Soia alla Vaniglia, Bevanda di 

Soia al Cacao e Bevanda di Riso, che vantano una filiera di soia e riso emiliano-romagnola grazie 

alle coltivazioni dell’azienda in provincia di Ferrara e alla loro lavorazione nello stabilimento di 

Conselice (Ravenna). 

 

Media Relation Unigrà 
Ad Astra PR 
Contact: Stefania Casagranda mob. 3939994515 
t. 0512961230 - mail. press@adastrapr.it 

 

 


