
JACKFRUIT BURGER BIO

VS

Formaggio che si scioglie, salsa barbecue affumicata e 
speziata, cetriolo croccante: ti viene l’acquolina in bocca? 
Anche a noi!

Stai cercando un hamburger vegano e ne hai abbastanza 
di seitan, tofu e così via? Prova il saporito jackfruit burger 
bio di nu3!

 Sostituto saporito di carne a base di jackfruit 
 100 % vegano e senza lattosio 
 Pronto in cinque minuti

Se un hamburger conven-
zionale contiene 252 kcal per 
porzione, il nostro hamburger 
di jackfruit ha solo 132 kcal e 
meno grassi saturi. 

Un altro punto a favore è l’alto 
contenuto di fibre e protei-
ne. Rispetto ad un hamburger 
di carne, i valori nutrizionali 
sono impressionanti! 

Valori indicativi relativi a 100 g

Acidi grassi saturi
Fibre

Un gusto saporito per il tuo hamburger 
vegano

nu3 Jackfruit burger Hamburger di carne

Bio Alto contenuto 
di proteine

Ricco  
di fibre

Vegano

Jackfruit burger bio nu3 a confronto

8,8 g
0,5 g

1,4 g
8,9 g

254
kcal

132
kcal



Stai cercando degli alimenti naturale della migliore qualità?  
Guada il nostro portfolio degli alimenti naturali dove trovi i  

prodotti da coltivazione biologica controllata, in qualità crudista  
e e senza l’aggiunta di additivi inutili.

Il giaca proviene da cooperative di agricoltori dell’India del Nord, dove viene raccolto a 
mano. Qui cresce in colture miste e in condizioni biologiche controllate. 

Confronto delle risorse per la produzione di 1 kg di jackfruit e 1 kg di manzo

Vengono utilizzati i pezzi di frutta, che sono di colore bianco-giallastro quando acerbi. 
Per creare gli hamburger gustosi, questi pezzi sono uniti ad altri ingredienti naturali come 
ceci, proteine dei piselli e cipolle.

Grazie al nostro mix particolare di verdure e spezie la differenza da un altro hamburger 
non la senti nel gusto. Inoltre la consistenza che caratterizza il giaca si presta perfetta-
mente per un boccone succulento.

Prova gli hamburger vegetariani in modo classico con formaggio e cetrioli oppure seconda 
la tradizione messicana con il guacamole. Ottimi anche i burger a colazione con le uova!

Dall’albero al tuo hamburger: come il jackfruit  
diventa un’alternativa alla carne

Hamburger vegani che sanno davvero di carne!

99 % di territorio in meno 89 % di CO2 in meno 86 % di acqua in meno

Contatto stampa: stampa@nu3.it
Hai bisogno di ulteriore materiale fotografico dei 
nostri marchi nu3 e BEAVITA? Contattaci via mail!

Ulteriori informazioni le trovi su www.nu3.it
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