
 
 

 

BERETTA SORPRENDE CON I SALAMINI SNACK 
Gusti classici, accattivanti ed energizzanti  

per un break time ancora più gustoso 

 

I Salamini Beretta sono prodotti amati dagli italiani, da sempre appassionati dei 
piccoli insaccati. Il Salumificio Fratelli Beretta quindi ha pensato di variare la 
gamma offerta,  partendo come sempre dall’esperienza e tradizione dell’azienda: 
nascono la Linea Break (SalaMini snack classici & grissini, SalaMini snack classici & 
taralli, SalaMini snack piccanti & taralli) e la Linea Benessere (SalaMini snack 
equilibrio & frutta secca e SalaMini snack power & frutta mix).  

Squisiti e ricercati, i SalaMini snack Beretta sono ideali da consumare in qualsiasi 
attimo della giornata: a casa o fuori come perfetti alleati di un momento snack, 
grazie alla comodità della loro piccola dimensione e del pacchetto salva-
freschezza che permette una pausa di gusto autentico. Le nuove linee fanno il loro 
debutto in un nuovo pack pratico, ergonomico, studiato per dare al consumatore 
maggiore praticità nella fruizione di consumo, ovunque si trovi. 

LINEA BREAK: la linea pensata per momenti in cui si ha voglia di una pausa, sfiziosa 
e fragrante. Com’è? Appagante, pratica e gustosa. Ma anche rassicurante nel suo 
classico abbinamento «pane&salame» in formato smart pocket. Disponibili nelle 
tre versioni: SalaMini classici & taralli, SalaMini piccanti & taralli, SalaMini classici 
& grissini. La tradizione a portata di mano. 

   

 
Prezzo: 1,99 euro  
Grammi: 60 



 
 

LINEA BENESSERE: la linea pensata per dedicarsi ad una pausa appagante ma 
senza sensi di colpa. Com’è? Sostanziosa ma «naturale» perché vissuta come più 
sana, fonte di benefici. Rappresenta un mix di energia e vitalità grazie alla frutta 
secca che abbinata al salamino esalta il contrasto di gusti e consistenze. 
Disponibili nelle due varianti: SalaMini Classici Equilibrio & mix di frutta secca, e 
SalaMini Classici Power con zenzero e cranberries. Equilibrio e power, quindi, sono 
i mantra fondamentali secondo cui sono stati pensati i prodotti.  

 

 
 
 
 
Prezzo: 1,99 euro  
Grammi: 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
Ufficio stampa Fratelli Beretta 
Edelman – Ornella De Giorgi – ornella.degiorgi@edelman.com 

t: +39 02 63116 297 m: +39 346 8754142 
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