
LUNCH BOWL BIO

Avere del cibo sano che sia sano e allo stesso tempo veloce da 
preparare sulla tavola ti sembra impossibile? Fino a ieri era così 
ma oggi abbiamo sviluppato per te le lunch bowl bio di nu3.

Sia che si tratti del pranzo in ufficio o se sei a casa stanca alla sera: le 
nostre bowl non ti lasciano affamata, ma al contrario ti offrono un 
pasto completo con lo stesso gusto di un pasto appena cucinato!

 Vegane e 100 % naturali 
 Ricche di fibre e proteine 
 Aromatizzate con erbe

Esaltatori di sapidità, aromi artificiali, 
coloranti, molti grassi e sale fanno sì 
che i piatti pronti abbiano una cattiva 
reputazione.
Per questa ragione con le lunch bowl 
bio di nu3 ci affidiamo ad ingredienti 
veri e propri. In questo modo avrai un 
pasto pronto bio e vegano, senza ad-
ditivi non necessari. Gli ingredienti 
selezionati garantiscono naturalmente 
un gusto irresistibilmente saporito. Non 
c’è traccia di conservanti e esaltatori di 
sapidità! La bowl vince anche per il bas
so contenuto di grassi. 
A pranzo, brunch o a cena, calda o 
fredda. La bowl vegana di nu3 è sem
pre una buona idea!

La perfetta soluzione per la pausa di mezzogiorno

nu3 lunch bowl a confronto

 Senza glutine BioVegane

nu3 Lunch Bowl bio Pasti pronti istantanei 
tradizionali

Completamente  
senza additivi

Ricco di proteine

Alto contenuto  
di fibre

Qualità biologica

Esaltatori di sapidità

Conservanti

Basso contenuto  
di proteine e fibre

Aggiunta di zuccheri  
e aromi

VS

High fiber



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.

Le ciotole vegane di nu3 si ispirano agli Inca e agli antichi Egizi. La quinoa è chiamata anche 
il “grano degli Inca”. Coltivati in Sud America per millenni, i pseudocereali hanno guada
gnato attenzione in Europa solo pochi anni fa. Le lenticchie per come le conosciamo oggi 
provengono originariamente dall’Asia Minore ed erano molto apprezzate in Egitto come 
alimento base.
Sia le lenticchie che la quinoa sono preziose fonti di nutrienti, ricche di proteine vegetali 
e fibre. Questo le rende uno degli alimenti preferiti per una dieta vegetariana o vegana.

Le nostre veggie bowl mettono in ombra altri pianti pronti grazie alle erbe fresche e le verdure 
ricche di nutrienti con cui sono arricchite. Inoltre sono velocissime da preparare:

1. Agitare la lattina e mescolare bene il contenuto.
2. Versare 220250 ml di acqua bollente su 100 g, a seconda dei gusti, e mescolare.
3. Lasciare riposare 5–7 minuti. Pronta!

Il consiglio di nu3: nelle giornate calde, le nostre ciotole sono meravigliose come colorate 
bowl da insalata. Aggiungi del tempeh, tofu, avocado e altro ancora. Non ci sono limiti alla 
fantasia!

Dagli antichi Egizi e dagli Inca: cosa abbiamo imparato dal passato

Pronte in 3 passaggi

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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