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Le tradizionali

Le professionali

Le naturali

AGUGIARO&FIGNA 
A GUARANTEE OF QUALITY AND CULTURE.

Traditions are a precious choice with which we want to celebrate the flavour 
of a healthy cuisine; based on these foundations we tackle the Retail world.

We want to take our know how 
into your homes
We wish to share our experience, move closer to the consumer 
and help him to use our flour in the best possible way. We are ready to support 
him in experiencing his cuisine with a healthy and authentic flavour, 
from creating to finding an ancient recipe with family or friends…

Le Tradizionali, Le Naturali, Le Senza Glutine, Le Speciali e Le Professionali. 
Sono queste le 5 linee di farine destinate al retail.

Una gamma completa, per soddisfare tutte le esigenze anche a casa. 

Le nostre farine

Qualità ed esperienza a portata di mano, 
per creare e riscoprire in ogni piccola e grande ricetta 

la semplicità e l’entusiasmo del “ Fatto a mano”...     
...a casa tua.

Traditional, Natural, Glutenfree, Special and Professional.
5 lines of flour for the retail sector.

A full range to meet all needs, including domestic ones.

Our flour

Quality and experience are within easy reach,
to create and rediscover the simplicity and enthusiasm of “Handmade”...

... in your home, in every big or small recipe.

A casa tuaStorie di farina. 

In your homeStories of flour.

We want to promote  
the true values of  food  
and of our raw materials.

Vogliamo 
promuovere i veri valori 
del cibo e delle nostre 
materie prime.

AGUGIARO&FIGNA 
GARANZIA DI QUALITÀ E CULTURA. 

Per noi, le Tradizioni sono una Scelta preziosa 
con cui vogliamo celebrare il gusto di una sana cucina; 
con queste basi affontiamo il mondo Retail.

Vogliamo portare nelle case italiane 
il nostro know how
Desideriamo condividere la nostra esperienza, avvicinarci al consumatore 
e aiutarlo a utilizzare al meglio le nostre farine. Siamo pronti a supportarlo 
nel vivere la propria cucina con un Gusto sano e autentico, dal realizzare 
al ritrovare un’antica ricetta in famiglia o con gli amici...AGUGIARO&FIGNA 
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