
Catalogo Prodotti





 Il Panificio Bo ha una lunga storia.

Fu fondato nel 1820 a Rocchetta Tanaro, un piccolo paese in 
Piemonte nel cuore del Monferrato.

Da una piccola panetteria di paese, l’azienda Bo in pochi decenni 
si è trasformata in una moderna struttura artigianale in grado 
di soddisfare le molteplici richieste di mercato conservando il 
rispetto delle tradizioni.

L’amore per il buon cibo e per i prodotti artigianali “Fatti 
a mano” ha fatto si che le ricette tramandate di generazione in 
generazione possano essere riconosciute per la loro “Qualità e 
genuinità”.

Panificio Bo has a long history.

It was founded in 1820 in Rocchetta Tanaro, a small town in 
the middle of Monferrato.

Over the course of few decades it changed from a small village 
bakery to a modern company in order to meet the needs of the 
market, but never stopped to respect tradition.

Because of its love of good food and hand-made products, 
Panificio Bo still follows old recipes and practices, making high-
quality genuine products.

i sapori di un tempo

               Un’attività 
     in costante crescita 

da quasi due secoli.

dal 1820
selezioniamo

le migliori materie prime
per portare in tavola



Indice

Grissini stirati a mano  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5

La Focaccina Bo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .11

Food Service  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17



Grissini stirati a mano



100% KHORASAN CON OLIO DI RISO
Grissini stirati a mano 100% farina khorasan

senza strutto con olio di Riso
Handmade breadsticks made with 100% Khorasan wheat flour,  

rice oil and no lard.

8031771000939

CLASSICI CON OLIO DI RISO
Grissini stirati a mano senza strutto con olio di riso

Handmade breadsticks with rice oil and no lard

8031771000618

100% INTEGRALI CON OLIO DI RISO
Grissini stirati a mano 100% farina integrale senza strutto con olio di riso

Handmade breadsticks made with 100%
wholewheat flour with rice oil and no lard

8031771000908

ROSMARINO CON OLIO DI RISO
Grissini stirati a mano con rosmarino, senza strutto con olio di riso
Handmade breadsticks made with rosemary, rice oil and no lard

8031771000724

BuonPiemontesi
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BuonPiemontesi

100% FARRO CON OLIO DI RISO
Grissini stirati a mano 100% farina di farro

senza strutto con olio di Riso
Handmade breadsticks made with 100% farro flour,

rice oild and no lard

8031771000892

TRADIZIONALI MAIS
Grissini stirati a mano con farina di mais e strutto
Handmade breadsticks made with maize flour

8031771000601

SESAMO CON OLIO DI RISO
Grissini stirati a mano con sesamo, senza strutto con olio di riso
Handmade breadsticks made with sesame, rice oil and no lard

8031771000922

Peso/ Weight 180 gr

Scadenza / Shelf life 240 gg

Pezzi per cartone / Pieces for box 10

Cartoni per strato / Boxes for layer 12

Cartoni per pedana / Boxes for pallet 48
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BuonPiemontesiBuonPiemontesi

LENTA LIEVITAZIONE
Grissini stirati a mano a “lenta lievitazione”

senza strutto con olio di riso
Handmade breadsticks slowly leavened, with rice oil and no lard

8031771000748

FARINA MACINATA A PIETRA
Grissini all’acqua tipo 2 con farina macinata a pietra

(solo grano piemontese certificato)
Handmade breadsticks with Piedmont stone ground wheat flour (without fat)

8031771001370

Peso/ Weight 250 gr

Scadenza / Shelf life 240 gg

Pezzi per cartone / Pieces for box 10

Cartoni per strato / Boxes for layer 8

Cartoni per pedana / Boxes for pallet 32

Peso/ Weight 150 gr

Scadenza / Shelf life 240 gg

Pezzi per cartone / Pieces for box 10

Cartoni per strato / Boxes for layer 12

Cartoni per pedana / Boxes for pallet 48
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I GRISSINI
STIRATI A MANO

SENZA STRUTTO
Grissini stirati a mano senza strutto
Handmade breadsticks without lard

8031771000953

LEGGERISSIMI ALL’ACQUA*
Grissini stirati a mano all’acqua

Handmade breadsticks with water

8031771000939

Peso/ Weight 350 gr

Scadenza / Shelf life 240 gg

Pezzi per cartone / Pieces for box 15/ *12

Cartoni per strato / Boxes for layer 6

Cartoni per pedana / Boxes for pallet 24

CLASSICI
Grissini stirati a mano classici con strutto

Classic Handmade breadsticks 

8031771001288



BuonPiemontesi
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ROSMARINO
ROSEMARY with rice oil

con OLIO di RISO

180g Net wt. 6.35OZ

SESAMO
SESAME with rice oil
con OLIO di RISO

180g Net wt. 6.35OZ

CLASSICI
CLASSIC with rice oil
con OLIO di RISO

180g Net wt. 6.35OZ

CLASSICI CON OLIO DI RISO
Grissini stirati a mano senza strutto con olio di riso

Handmade breadsticks with rice oil and no lard

8031771001509

ROSMARINO
ROSEMARY with rice oil

con OLIO di RISO

180g Net wt. 6.35OZ

SESAMO
SESAME with rice oil
con OLIO di RISO

180g Net wt. 6.35OZ

CLASSICI
CLASSIC with rice oil
con OLIO di RISO

180g Net wt. 6.35OZ

ROSMARINO CON OLIO DI RISO
Grissini stirati a mano con rosmarino, senza strutto con olio di riso
Handmade breadsticks made with rosemary, rice oil and no lard

8031771001530

ROSMARINO
ROSEMARY with rice oil

con OLIO di RISO

180g Net wt. 6.35OZ

SESAMO
SESAME with rice oil
con OLIO di RISO

180g Net wt. 6.35OZ

CLASSICI
CLASSIC with rice oil
con OLIO di RISO

180g Net wt. 6.35OZ

SESAMO CON OLIO DI RISO
Grissini stirati a mano con sesamo, senza strutto con olio di riso
Handmade breadsticks made with sesame, rice oil and no lard

8031771001523

Peso/ Weight 180 gr

Scadenza / Shelf life 240 gg

Pezzi per cartone / Pieces for box 10

Cartoni per strato / Boxes for layer 12

Cartoni per pedana / Boxes for pallet 48



La Focaccina Bo



CLASSICA
Striscia di focaccia artigianale classica senza strutto con olio di riso
Strip of classic handmade focaccia made with rice oil and no lard

108031771000946

ROSMARINO
Striscia di focaccia artigianale al rosmarino senza strutto con olio di riso
Strip of handmade rosemary-flavored focaccia with rice oil and no lard

8031771000953

OLIVE TAGGIASCHE
Striscia di focaccia artigianale alle olive taggiasche

senza strutto, con olio di riso
Strip of handmade focaccia made with “Taggiasche” olives

and rice oil. No lard added.

8031771001011

MEDITERRANEO
Striscia di focaccia artigianale gusto mediterraneo senza strutto

con olio di riso (con pomodoro, origano aglio e basilico)
Strip of handmade Mediterranean-flavored focaccia with rice oil, 

tomato, oregano, garlic and basil. No lard added.

8031771001035
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SESAMO
Striscia di focaccia artigianale al sesamo senza strutto con olio di riso
Strip of handmade sesame focaccia with rice oil and no lard added.

8031771001028

100% INTEGRALE
Striscia di focaccia artigianale 100% integrale senza strutto con olio di riso

Strip of handmade focaccia made with 100% wholewheat flour  
with rice oil and no lard

8031771000960

Peso/ Weight 100 gr

Scadenza / Shelf life 240 gg

Pezzi per cartone / Pieces for box 10

Cartoni per strato / Boxes for layer 12

Cartoni per pedana / Boxes for pallet 72
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OLIVE TAGGIASCHE
Striscia di focaccia artigianale alle olive taggiasche senza strutto  con olio di riso

Strip of handmade focaccia made with “Taggiasche” olives and rice oil.  
No lard added.

8031771001400

CLASSICA
Striscia di focaccia artigianale classica senza strutto con olio di riso
Strip of classic handmade focaccia made with rice oil and no lard

8031771001387
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ROSMARINO
Striscia di focaccia artigianale al rosmarino senza strutto con olio di riso
Strip of handmade rosemary-flavored focaccia with rice oil and no lard

8031771001394



MEDITERRANEO
Striscia di focaccia artigianale gusto mediterraneo senza strutto con olio di riso

(con pomodoro, origano aglio e basilico)
Strip of handmade Mediterranean-flavored focaccia with rice oil,

tomato, oregano, garlic and basil. No lard added.

8031771001417

TARTUFO NERO
Striscia di focaccia artigianale al tartufo nero senza strutto con olio di riso
Strip of handmade focaccia made with black truffle, rice oil and no lard

8031771001684

Peso/ Weight 100 gr

Scadenza / Shelf life 240 gg

Pezzi per cartone / Pieces for box 10

Cartoni per strato / Boxes for layer 12

Cartoni per pedana / Boxes for pallet 72
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LA FOCACCINA BO
SNACK - CLASSICA

Striscia di focaccia artigianale classica senza strutto con olio di riso
Strip of classic handmade focaccia made with rice oil and no lard

8031771001240

LA FOCACCINA BO
MULTIPACK - CLASSICA

Striscia di focaccia artigianale classica senza strutto con olio di riso
Strip of classic handmade focaccia made with rice oil and no lard

8031771001318

Peso/ Weight 18 gr

Scadenza / Shelf life 240 gg

Cartoni per strato / Boxes for layer 12

Cartoni per pedana / Boxes for pallet 144

Pezzi per espositore / Pieces for exp. 25

Peso/ Weight
8x18 gr
(144gr)

Scadenza / Shelf life 240 gg

Pezzi per cartone / Pieces for box 8

Cartoni per strato / Boxes for layer 8

Cartoni per pedana / Boxes for pallet 48
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LA FOCACCINA BO
MULTIPACK - CLASSICA

Striscia di focaccia artigianale classica senza strutto con olio di riso
Strip of classic handmade focaccia made with rice oil and no lard

8031771001318

CLASSICA
Striscia di focaccia artigianale classica senza strutto con olio di riso
Strip of classic handmade focaccia made with rice oil and no lard

8031771001820

CIPOLLA
Striscia di focaccia artigianale alla cipolla senza strutto con olio di riso

Strip of handmade focaccia made with rice oil and no lard

8031771001837

MEDITERRANEO
Striscia di focaccia artigianale gusto mediterraneo senza strutto con olio di riso

(con pomodoro, origano aglio e basilico)
Strip of handmade Mediterranean-flavored focaccia with rice oil,

tomato, oregano, garlic and basil. No lard added.

8031771001844
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Peso/ Weight 80 gr

Scadenza / Shelf life 240 gg

Pezzi per cartone / Pieces for box 10

Cartoni per strato / Boxes for layer 12

Cartoni per pedana / Boxes for pallet 96



FOCACCINA BO
CONFEZIONE SFUSA

Strisce di focaccia in confezione da 1 kg ( tutti i gusti)
Strips of focaccia in 1 kg packs (all flavors)

GRISSINI ARTIGIANALI
CONFEZIONE SFUSA

Grissini stirati a mano in confezione da 1 kg ( tutti i gusti)
Handmade breadsticks in 1 kg packs (all falvors)

[18][18][18]

Peso/ Weight 1000gr

Scadenza / Shelf life 240 gg

Cartoni per strato / Boxes for layer 6

Cartoni per pedana / Boxes for pallet 96

Food Service



FOCACCINA BO
CONFEZIONE SFUSA

Strisce di focaccia in confezione da 1 kg ( tutti i gusti)
Strips of focaccia in 1 kg packs (all flavors)



Via delle Ciappellette, 13 - Rocchetta Tanaro (AT)
Fax +39 0141 644907 - Tel. +39 0141 644349

info@panificiobo .com - www .panificiobo .com

PANIFICIO GRISSINIFICIO BO srl
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