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ÖLZ

… tutto il gusto dell‘amore di Ölz per i suoi prodotti!



Da oltre 80 anni il nostro obiettivo è 
realizzare prodotti da forno che siano 
apprezzati da tutti. Siamo un’impresa 
familiare che opera in Austria da tre ge-
nerazioni e quindi con solide radici nella 
panificazione artigianale tradizionale. Ci 
impegniamo costantemente ad amplia-
re e perfezionare il nostro know-how 
con numerose innovazioni in tutti i set-
tori e un’attenzione particolare al tema 
della sostenibilità. Crediamo che agire in 
maniera sostenibile significhi assumersi 
attivamente le proprie responsabilità e 
definire le opportune misure. La nostra 
attività si basa su quattro pilastri: i nos-
tri prodotti, i nostri clienti e partner, il 
nostro ambiente e i nostri dipendenti.

Responsabilità per i nostri prodotti 
Utilizziamo ingredienti di altissima qua-
lità e riteniamo essenziale avere materie 
prime naturali provenienti dal nostro 
territorio. Con i sette comandamenti 
per la qualità Ölz possiamo garantire 
uno standard di massimo livello per i 
nostri prodotti. Per questo motivo, al 
posto del burro chiarificato nelle nostre 
linee di produzione utilizziamo morbi-
do burro delle Alpi austriache e acquis-
tiamo esclusivamente uova da galline 
allevate a terra. Grazie ai nostri processi 
di produzione all’avanguardia siamo in 
grado di preparare prodotti da forno con 
latte fresco al posto del latte in polvere 
comunemente utilizzato, ad esempio 
i nostri panini al latte Ölz. Le materie 
prime che non sono disponibili a livello 
regionale rispondono a elevati standard 
qualitativi, ad es. il cacao certificato 
UTZ. Inoltre, siamo attenti a rispettare 

i massimi standard in termini di igiene 
e anche in questo settore siamo all’avan-
guardia, per esempio utilizzando la tec-
nologia a camera bianca.

Responsabilità nei confronti dei 
nostri clienti e partner
Ölz der Meisterbäcker è sinonimo di af-
fidabilità, qualità e legame con il territo-
rio. Grazie a collaborazioni a lungo ter-
mine riusciamo a creare le basi per una 
solida cooperazione e siamo un partner 
affidabile per i nostri clienti e fornitori.  
In ogni fase della produzione garantia-
mo controlli della qualità a 360 gradi e 
la nostra azienda è certificata secondo 
il massimo standard IFS. Osserviamo 
costantemente il mercato per riuscire 
a rispondere alle esigenze dei clienti 
e sosteniamo i più svariati tipi di ali-
mentazione anticipando le tendenze. 

Responsabilità per il nostro ambiente
Alla Ölz la gestione responsabile dell’am-
biente è un tema tanto ovvio quanto 
importante. Per raggiungere anche in 
questo campo la massima efficienza 
possibile il nostro team addetto alla ge-
stione energetica della Ölz coordina le 
misure destinate a risparmiare le risor-
se. Dal 2018 nei nostri forni si utilizza 
energia prodotta per il 100% in zona e 
in maniera sostenibile, con una quota 
di energia rinnovabile che nel 2018 era 
già al 25%. Puntiamo alle energie rin-
novabili per realizzare la nostra visione: 
rimettere in circolo il 100% dell’energia 
introdotta in azienda. Per la nostra atti-
vità a favore dell’ambiente abbiamo rice-
vuto già 4 volte il premio klima:aktiv per 
la salvaguardia del clima dal ministero 

federale austriaco dell’ambiente. Per la 
nostra azienda anche la responsabilità 
sociale è una questione molto seria e 
siamo attivamente impegnati in diversi 
progetti sociali destinati ad aiutare le 
persone in difficoltà.

Responsabilità per i nostri dipendenti
I nostri dipendenti contribuiscono 
in misura determinante al successo 
dell’azienda. Promuoviamo e attuiamo 
la diversità e sosteniamo le persone 
che lavorano alla Ölz der Meisterbäcker 
offrendo numerose possibilità di aggior- 
namento personale. A questo proposi-
to nel 2017 la Ölz è stata insignita del 
premio per l’integrazione dallo stato fe-
derato austriaco del Voralberg. Essendo 
un’impresa a conduzione familiare, sul 
lavoro ci basiamo su valori comuni che 
abbiamo elaborato assieme in un pro-
cesso e che trasmettiamo attivamente a 
tutti i dipendenti.

La Ölz der Meisterbäcker può vantare 
una storia di successi tutta basata su 
un’attività sostenibile e gestita in modo 
responsabile. Con i nostri prodotti di 
qualità siamo senza dubbio leader di 
mercato e allo stesso tempo il marchio 
più amato in Austria. Anche in Europa, 
però, quindi oltre-confine e non solo in 
patria, possiamo vantare una grande 
popolarità. La nostra quota di espor- 
tazione è pari al 47% e già nel 2016 sia-
mo stati insigniti in Germania del titolo 
di Marchio Top. Con i nostri prodotti 
molto richiesti e le nostre innovazioni 
puntiamo a realizzare anche in futuro 
momenti di puro piacere Ölz dedicati a 
tutti.

„Alla Ölz siamo maestri fornai, amiamo il 
nostro mestiere e offriamo ai nostri clienti 
prodotti di altissima qualità. Essendo un’im-
presa familiare possiamo contare su una 
tradizione che dura da decenni.” 

Il vostro Bernhard Ölz, 
CEO

ÖLZ
Lo specialista
in prodotti da forno

Rudolf Ölz, fondatore dell’azienda: sempre e da subito 
dalla parte dei clienti fast

I primi maestri fornai della Ölz

... a rendere così deliziosi i nostri prodotti

Alla Ölz tutti 
contribuiscono … 

… tutto il gusto dell‘amore di Ölz per i suoi prodotti!



✔  pane integrale per sandwich super soffice
✔ prodotto con pregiata farina integrale di frumento
✔ sacchetto richiudibile
✔  formato a fette extra-large

Grammi: 750g, Pezzi/Cartone: 6, 
Cartone/Pallet: 56, Pezzi/Pallet: 336, 
DRC*: 70,  GTIN: 9005300010347

✔  pane per sandwich super soffice
✔ sacchetto richiudibile
✔ formato a fette extra-large

Grammi: 750g, Pezzi/Cartone: 6, 
Cartone/Pallet: 56, Pezzi/Pallet: 336, 
DRC*: 70,  GTIN: 9005300010743

✔  pane integrale per sandwich super soffice
✔ prodotto con pregiata farina integrale di frumento
✔ sacchetto richiudibile
✔  formato a fette extra-large

Grammi: 375g, Pezzi/Cartone: 15, 
Cartone/Pallet: 44, Pezzi/Pallet: 660, 
DRC*: 70,  GTIN: 9005300010354

✔  pane per sandwich super soffice
✔ sacchetto richiudibile
✔ formato a fette extra-large

Grammi: 375g, Pezzi/Cartone: 15, 
Cartone/Pallet: 44, Pezzi/Pallet: 660, 
DRC*: 70,  GTIN: 9005300010750

Ölz 
Sandwich
Morbido
Integrale
750g

Ölz 
Sandwich
Super 
Morbido
750g

Ölz 
Sandwich
Morbido
Integrale
375g

Ölz 
Sandwich
Super
Morbido
375g
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Sandwich
La base ideale per deliziose 
creazioni di sandwich

I vari tipi di pane per sandwich molto soffice 
realizzati dai maestri fornai Ölz si gustano 
farciti freddi e tostati croccanti! Le fette 
formato extra-large sono la base perfetta per 
creare sandwich gustosi. I sandwich Ölz sono 
disponibili in diversi gusti e in confezioni di 
diverso formato e sono adatti anche per un 
regime alimentare vegano. Confezionati in un 
comodo sacchetto richiudibile.

*Esatta DRC (durata di conservazione residua) 
come da singoli accordi con il cliente

… tutto il gusto dell‘amore di Ölz per i suoi prodotti!



✔  con frumento, segale e avena
✔ ad alto contenuto di fibre 
✔ crosta croccante e interno morbido
✔  rimane fresco a lungo

Grammi: 500g, Pezzi/Cartone: 8, 
Cartone/Pallet: 56, Pezzi/Pallet: 448, 
DRC*: 60,  GTIN: 9005300011559

✔  ricetta classica con frumento
✔ crosta croccante e interno morbido
✔ rimane fresco a lungo

Grammi: 500g, Pezzi/Cartone: 8, 
Cartone/Pallet: 56, Pezzi/Pallet: 448, 
DRC*: 60,  GTIN: 9005300011535

✔  ricetta classica con frumento
✔ crosta croccante e interno morbido
✔ rimane fresco a lungo

Grammi: 250g, Pezzi/Cartone: 12, 
Cartone/Pallet: 56, Pezzi/Pallet: 672, 
DRC*: 60,  GTIN: 9005300011542

Ölz 
Toast
Multicereali
500g

Ölz 
Toast di 
Frumento
500g

Ölz 
Toast di 
Frumento
250g
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✔  con frumento, segale e avena
✔ ad alto contenuto di fibre 
✔ crosta croccante e interno morbido
✔  rimane fresco a lungo

Grammi: 250g, Pezzi/Cartone: 15, 
Cartone/Pallet: 44, Pezzi/Pallet: 660, 
DRC*: 60,  GTIN: 9005300011566

Ölz 
Toast
Multicereali
250g

Toast
La qualità premium di Ölz come 
base per il massimo divertimento

I toast Ölz si gustano a colazione appena 
tostati o con una gustosa farcitura e passati in 
forno per un pranzo veloce e croccante. Con la 
garanzia della qualità premium Ölz: con crosta 
croccante e morbidi all’interno. I toast Ölz 
sono disponibili in diversi gusti e in confezioni 
di diverso formato e sono adatti anche per 
un regime alimentare vegano. Molto utile è il 
comodo sacchetto richiudibile.

*Esatta DRC (durata di conservazione residua) 
come da singoli accordi con il cliente

Nuovo! Nuovo!

Nuovo! Nuovo!

… tutto il gusto dell‘amore di Ölz per i suoi prodotti!



Burger
Il tuo hamburger per i tuoi gusti

I burger Ölz super soffici sono la base ideale per 
qualsiasi tipo di hamburger da preparare a casa 
e consumare come street food – per realizzare 
infinite idee gustose. I burger Ölz sono 
disponibili in diversi gusti e formati. Molto 
comodi: sono già tagliati!

B
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Ölz 
Burger
Buns
300g

✔  ricoperti di sesamo
✔ già tagliato
✔ adatto a dieta vegana

Grammes: 300g, Pezzi/Cartone: 9, 
Cartone/Pallet: 72, Pezzi/Pallet: 648, 
DRC*: 60,  GTIN: 9005300010736

*Esatta DRC (durata di conservazione residua) 
come da singoli accordi con il cliente

… tutto il gusto dell‘amore di Ölz per i suoi prodotti!

suggerimento 
gustoso:
riscalda brevemente 
per un sapore ancora
piu delizioso!



Dolci e prodotti
di panetteria fine
Prelibatezze per un divertimen-
to indimenticabile

I dolci e gli strudel deliziosi realizzati dai 
maestri fornai Ölz sono perfetti per un 
piacevole caffè nel pomeriggio da gustare 
assieme ai propri cari. Il loro assortimento 
variegato accontenta tutti: stollen al papavero o 
ai diversi tipi di noci con un magnifico ripieno 
e arrotolati a mano oppure dolci morbidi e 
squisiti. Le dolci creazioni dei maestri fornai 
Ölz realizzate nel formato più piccolo sono 
perfette da gustare fuori casa e come spuntino.
Ingredienti pregiati, massimi requisiti di 
qualità e amore per i dettagli: è questa la ricetta 
che da intere generazioni rende i nostri squisiti 
prodotti da forno così apprezzati da tutti, 
giovani e meno giovani. Qualità da maestri 
a garanzia del gusto!

✔  straordinariamente soffici e delicati
✔ con finissimi pezzetti di cioccolato al latte intero
✔ con latte fresco delle Alpi austriache

Grammi: 210g, Pezzi/Cartone: 10, 
Cartone/Pallet: 68, Pezzi/Pallet: 680, 
DRC*: 60,  GTIN: 9005300010934

Ölz 
Panini al latte
con cioccolato
210g
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Ölz 
Panini
al latte
350g

✔  straordinariamente soffici e delicati
✔ con latte fresco delle Alpi austriache

Grammi: 350g, Pezzi/Cartone: 7, 
Cartone/Pallet: 68, Pezzi/Pallet: 476, 
DRC*: 60,  GTIN: 9005300010927

Solo noi cuociamo i nostri Ölz 
Panini al latte con latte fresco 
delle Alpi austriache.

*Esatta DRC (durata di conservazione residua) 
come da singoli accordi con il cliente

… tutto il gusto dell‘amore di Ölz per i suoi prodotti!



Ölz 
Panini morbidi
al cioccolato
160g

✔  morbidi panini di soffice pasta lievitata
✔ in comoda confezione singola
✔ con abbondante ripieno di delicata crema 
 al cioccolato
✔  sacchetto richiudibile

Grammes: 160g, Pezzi/Cartone: 12, 
Cartone/Pallet: 68, Pezzi/Pallet: 816, 
DRC*: 60,  GTIN: 9005300010903

✔  morbidi panini di soffice pasta lievitata
✔ con abbondante ripieno di delicata crema  
 alla vaniglia
✔  in comoda confezione singola 
✔ sacchetto richiudibile

Grammes: 160g, Pezzi/Cartone: 12, 
Cartone/Pallet: 68, Pezzi/Pallet: 816, 
DRC*: 60,  GTIN: 9005300010910

Ölz 
Panini morbidi
alla vaniglia
160g

✔  morbidi panini di soffice pasta lievitata
✔ con abbondante ripieno di delicata crema al latte
✔ in comoda confezione singola
✔  sacchetto richiudibile

Grammi: 160g, Pezzi/Cartone: 12, 
Cartone/Pallet: 68, Pezzi/Pallet: 816, 
DRC*: 60,  GTIN: 9005300010897

Ölz 
Panini morbidi
al latte
160g

Ölz 
Mini 
girella al
cioccolato
200g

✔  con ripieno di crema delicata al gusto di vaniglia
✔ con pezzetti di cioccolato
✔ in comoda confezione singola
✔ sacchetto richiudibile

Grammi: 200g, Pezzi/Cartone: 12, 
Cartone/Pallet: 68, Pezzi/Pallet: 816, 
DRC*: 60,  GTIN: 9005300011283

✔  con saporito ripieno alle nocciole
✔ in comoda confezione singola
✔ sacchetto richiudibile

Grammi: 200g, Pezzi/Cartone: 12, 
Cartone/Pallet: 68, Pezzi/Pallet: 816, 
DRC*: 60,  GTIN: 9005300010866

Ölz 
Mini 
girella alla
nocciola
200g

✔  soffici dolci di pasta lievitata
✔ con squisito ripieno a base di nocciola
✔ sacchetto richiudibile

Grammi: 250g, Pezzi/Cartone: 12, 
Cartone/Pallet: 60, Pezzi/Pallet: 720, 
DRC*: 60,  GTIN: 9005300011221

Ölz 
Mini 
delizie alla 
nocciola
250g

Delicatezze
in viaggio
Ölz Rolls e Mini Bites sono ideali per gli 
spostamenti. Leggera e soffice o con pregiato 
ripieno di vaniglia, cioccolato o nocciola, 
la nostra gamma offre il gusto giusto per 
chiunque. Utilizzando solo ingredienti di 
altissima qualità, i nostri maestri fornai 
Ölz creano l’inconfondibile piacere che 
accompagna i nostri prodotti.

*Esatta DRC (durata di conservazione residua) 
come da singoli accordi con il cliente
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Le nostre
trecce
La qualità come base per 
il massimo divertimento

Le ottime materie prime delle trecce che i 
maestri fornai Ölz intrecciano a mano regalano 
al palato un piacere infinito. Su questo, infatti, 
non abbiamo dubbi: solo con le migliori materie 
prime si possono realizzare prodotti 
di altissima qualità.

✔  soffice dolce di pasta lievitata
✔ intrecciata a mano

Grammi: 500g, Pezzi/Cartone: 8, 
Cartone/Pallet: 40, Pezzi/Pallet: 320, 
DRC*: 60,  GTIN: 9005300005916

Ölz 
Treccia
500g

✔  soffice dolce di pasta lievitata
✔ intrecciata a mano
✔ con tanta uvetta succosa

Grammi: 600g, Pezzi/Cartone: 8, 
Cartone/Pallet: 48, Pezzi/Pallet: 384, 
DRC*: 60,  GTIN: 9005300011528

Ölz 
Treccia 
all‘uvetta
600g

✔  soffice dolce di pasta lievitata
✔ intrecciata a mano

Grammi: 400g, Pezzi/Cartone: 8, 
Cartone/Pallet: 48, Pezzi/Pallet: 384, 
DRC*: 60,  GTIN: 9005300006036

Ölz 
Treccia
400g

*Esatta DRC (durata di conservazione residua) 
come da singoli accordi con il cliente
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tutte le nostre 
trecce sono 
tessute a mano

… tutto il gusto dell‘amore di Ölz per i suoi prodotti!



✔  bretzel croccanti dal gusto delicato
✔ ricoperti di un sottilissimo strato di   
 glassa di zucchero
✔ sacchetto richiudibile

Grammi: 300g, Pezzi/Cartone: 16, 
Cartone/Pallet: 52, Pezzi/Pallet: 832, 
DRC*: 80,  GTIN: 9005300010361

Ölz 
Brezel di pasta
sfoglia
300g

✔  tradizionale dolce austriaco di pasta frolla
✔ prodotto secondo la ricetta originale di Linz
✔ con succoso ripieno a base di ribes e mele

Grammi: 400g, Pezzi/Cartone: 12, 
Cartone/Pallet: 60, Pezzi/Pallet: 720, 
DRC*: 60,  GTIN: 9005300007187

Ölz 
Torta di Linz
400g

✔  squisiti mini-dolcetti dall‘impasto chiaro
✔ al delicato gusto naturale di limone

 

Grammi: 130g, Pezzi/Cartone: 15, 
Cartone/Pallet: 80, Pezzi/Pallet: 1200, 
DRC*: 60,  GTIN: 9005300011009

Ölz 
Mini Dolcetti 
al limone
130g

✔  dolce marmorizzato nel formato mini
✔ con cacao certificato UTZ 100%

Grammi: 130g, Pezzi/Cartone: 15, 
Cartone/Pallet: 80, Pezzi/Pallet: 1200, 
DRC*: 60,  GTIN: 9005300004810

Ölz 
Mini dolce
marmorizzato
130g

✔  con succoso ripieno a base di ribes e mele 
✔ ricetta originale di Linz
✔ sempre perfetto a portata di mano

Grammi: 150g, Pezzi/Cartone: 18, 
Cartone/Pallet: 80, Pezzi/Pallet: 1440, 
DRC*: 60,  GTIN: 9005300007132

Ölz 
Trancio di Linz 2pz.
150g

✔  soffice dolce di pasta frolla in formato piccolo
✔ con abbondante ripieno alla frutta a base  
 di albicocche
✔ sempre perfetto a portata di mano

Grammi: 150g, Pezzi/Cartone: 36, 
Cartone/Pallet: 52, Pezzi/Pallet: 1872, 
DRC*: 60,  GTIN: 9005300091360

Ölz 
Trancio alle albicocche 2pz.
150g

✔  morbido strudel di pasta lievitata
✔ squisito ripieno al papavero straordinariamente
✔ abbondante
✔  arricchito con vero miele d‘api

Grammi: 350g, Pezzi/Cartone: 12, 
Cartone/Pallet: 44, Pezzi/Pallet: 528, 
DRC*: 60,  GTIN: 9005300011238

Ölz 
Strudel al
papavero
350g

Ölz 
Strudel alle
noci e 
nocciole
350g

✔  morbido strudel di pasta lievitata
✔ squisito ripieno alle noci e nocciole
 straordinariamente
✔ abbondante
✔  nocciole e noci tostate per esaltare il sapore

Grammi: 350g, Pezzi/Cartone: 12, 
Cartone/Pallet: 44, Pezzi/Pallet: 528, 
DRC*: 60,  GTIN: 9005300011245

*Esatta DRC (durata di conservazione residua) 
come da singoli accordi con il cliente
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Natale
Gustare i momenti più belli 
dell’anno in compagnia dei 
prodotti Ölz
Per il periodo natalizio i maestri fornai Ölz 
offrono un assortimento speciale di prodotti 
regionali tipici della tradizione abbinati a 
nuove ricette frutto di idee creative. Stollen, 
dolci e vari tipi di pane alla frutta con ottimi 
ingredienti come burro pregiato, mandorle o 
marzapane molto delicato saranno un’ottima 
compagnia nelle feste di Natale.

N
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… tutto il gusto dell‘amore di Ölz per i suoi prodotti!



Ölz 
Stollen al marzapane
finissimo
500g

Ölz 
Stollen di Natale
al burro
550g

✔  con marzapane finissimo dal gusto  molto delicato
✔ tanta uvetta succosa e scorzette candite  
 di arancia e limone
✔ senza conservanti

Grammi: 200g, Pezzi/Cartone: 20, 
Cartone/Pallet: 60, Pezzi/Pallet: 1200, 
DRC*: 130,  GTIN: 9005300008108

✔  uvetta succosa e scorzette candite di   
 limone e arancia
✔ senza conservanti

Grammi: 500g, Pezzi/Cartone: 7, 
Cartone/Pallet: 60, Pezzi/Pallet: 420, 
GSL*: 130,  GTIN: 9005300011146

✔  con marzapane finissimo dal gusto  molto delicato
✔ tanta uvetta succosa e scorzette candite  
 di arancia e limone
✔ senza conservanti

Grammi: 500g, Pezzi/Cartone: 7, 
Cartone/Pallet: 60, Pezzi/Pallet: 420, 
DRC*: 130,  GTIN: 9005300008221

✔  al delicato sapore di burro
✔ tanta uvetta succosa e scorzette candite  
 di limone e arancia
✔ senza conservanti

Grammi: 550g, Pezzi/Cartone: 7, 
Cartone/Pallet: 60, Pezzi/Pallet: 420, 
DRC*: 130,  GTIN: 9005300008276

✔  soffici dolci di pasta lievitata con ripieno  
 aromatizzato
✔ alla cannella
✔ sacchetto richiudibile

Grammi: 250g, Pezzi/Cartone: 12, 
Cartone/Pallet: 60, Pezzi/Pallet: 720, 
DRC*: 60,  GTIN: 9005300011214

✔  al delicato sapore di burro
✔ tanta uvetta succosa, scorzette candite di  
 limone e arancia e mandorle
✔ senza conservanti

Grammi: 200g, Pezzi/Cartone: 20, 
Cartone/Pallet: 60, Pezzi/Pallet: 1200, 
DRC*: 130,  GTIN: 9005300008061

✔  squisito dolce morbido
✔ all‘aroma di arancia
✔ gusto delicato di mandorla

Grammi: 400g, Pezzi/Cartone: 10, 
Cartone/Pallet: 48, Pezzi/Pallet: 480, 
DRC*: 30,  GTIN: 9005300004148

✔  contiene tanta frutta
✔ con nocciole intere
✔ prodotto secondo la tradizionale ricetta austriaca
✔ senza coloranti

Grammi: 500g, Pezzi/Cartone: 15, 
Cartone/Pallet: 40, Pezzi/Pallet: 600, 
DRC*: 130,  GTIN: 9005300008313

Ölz 
Stollen al marzapane
finissimo
200g

Ölz 
Stollen
tradizionale
500g

Ölz 
Mini 
delizie alla
cannella
250g

Ölz 
Stollen al burro 
con mandorle
200g

Ölz 
Dolce d‘inverno 
all‘arancia
400g

Ölz 
Pane al frutta
500g

*Esatta DRC (durata di conservazione residua) 
come da singoli accordi con il cliente
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Pasqua
La festa di Pasqua annuncia 
la primavera

Quando la natura si risveglia e 
rifiorisce nei suoi splendidi colori 
tutta la famiglia si ritrova riunita 
per festeggiare la Pasqua. Per la 
colazione di Pasqua da gustare 
assieme ai propri cari i maestri 
fornai Ölz portano in tavola squisite 
creazioni esclusive. Con il loro sapore 
inconfondibile i morbidi dolci di 
delicata pasta lievitata sono un 
autentico piacere.
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Ölz 
Pane di 
Pasqua
400g

✔  inciso a mano
✔ con tanta uvetta succosa

Grammi: 400g, Pezzi/Cartone: 6, 
Cartone/Pallet: 60, Pezzi/Pallet: 360, 
DRC*: 30,  GTIN: 9005300095672

✔  soffice dolce di pasta lievitata nella tipica  
 forma a corona
✔ con abbondante ripieno di noci
✔ attorcigliato a mano

Grammi: 450g, Pezzi/Cartone: 6, 
Cartone/Pallet: 60, Pezzi/Pallet: 360, 
DRC*: 20,  GTIN: 9005300005343

Ölz 
Ciambella di 
Pasqua alle
noci
450g

*Esatta DRC (durata di conservazione residua) 
come da singoli accordi con il cliente

… tutto il gusto dell‘amore di Ölz per i suoi prodotti!
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Rudolf Ölz Meisterbäcker GmbH & Co KG
Achstraße 9, P.O. Box 150
6850 Dornbirn, Austria
phone: +43 5572 / 38 40-0 
fax: +43 5572 / 38 40-111 

Ölz Svizzera
Ölz Frischbackwaren AG Neuenhof
Seestraße 14b
5432 Neuenhof, Svizzera
phone: +41 56 / 416 20 80 
fax: +41 56 / 416 20 89

… tutto il gusto dell‘amore di Ölz per i suoi prodotti!
Rudolf Ölz Meisterbäcker GmbH & Co KG • Achstraße 9 • 6850 Dornbirn • Austria •  www.oelz.com 
meisterbaecker@oelz.com • (T) +43 5572 3840 - 0 • (F) +43 5572 3840 - 111




