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DESSERT VEGETALI SOJASUN 

PER UNO SPUNTINO FRESCO E POSITIVO 

 

Sojasun presenta la soia nella sua forma migliore: buona da gustare e buona per la salute. 

Dalla colazione alla cena, Sojasun offre una gamma completa e variegata di prodotti ricchi di proteine 

vegetali e poveri di grassi. E in più straordinariamente buoni! 

 

Per una colazione gustosa e leggera, per uno spuntino fresco e invitante, Sojasun offre una 

straordinaria linea di irresistibili dessert vegetali. Il segmento dei dessert freschi di soia rappresenta 

una realtà innovativa e in forte crescita capace di attirare nuovi consumatori. 

Disponibili in tanti gusti golosi, freschi, privi di lattosio, arricchiti con calcio, digeribili, i dessert di 

Sojasun sono ideali per soddisfare ogni giorno la voglia di buono.  

 

Chi ama i sapori delicati e autentici può scegliere il Bifidus Bianco Sojasun, ricco di benefico bifidus e 

di tutti i vantaggi del 100% vegetale, da gustare da solo o con l’aggiunta di cereali o frutta. È anche 

l’ideale per la preparazione di piatti dolci e salati. 

Il Bifidus Sojasun è anche disponibile con ai gusti mirtillo, limone, prugna e cereali e frutta. 

 

Chi preferisce i gusti fruttati, ha anche a disposizione i dessert con polpa di frutta (albicocca guaiava, 

lampone maracuja) e quelli con pezzi di frutta (frutti rossi, pesca, ciliegia) per un piacere fresco e 

leggero. 

 

Chi non vuole rinunciare al dolce, può scegliere anche gli sfiziosi budini Plaisir, gustosi e poveri di 

grassi, nelle varianti vaniglia e cacao. 

 

Infine, novità assoluta nel mercato dei dessert vegetali, Sojasun propone Cremoso, il primo bistrato 

del settore, disponibile con deliziosi pezzi di albicocca o lampone da mescolare alla crema di soia e 

anche bianco dolce. Una texture vellutata e un gusto goloso, ricco di calcio e di vitamina D. 

 

Con Sojasun è chiaro che la soia è davvero buona, non soltanto sana. 

“Io mangio positivo” è il motto che descrive i consumatori Sojasun:  mangiano la soia per libera 

scelta, sono curiosi, sperimentano i nuovi prodotti, liberi da condizionamenti, alla ricerca del gusto e 

del benessere. I dessert vegetali e tutti gli altri prodotti sono dedicati a coloro che cercano cose 

buone, che si divertono a provare combinazioni di gusto diverse ogni giorno, alternando una cucina 

tradizionale a nuove suggestioni ricche di sapori innovativi. 

Sojasun, infatti, non si rivolge solo alle persone che scelgono una dieta vegetariana o ai consumatori 

che, per intolleranze alimentari, non possono assumere latticini, ma permette di ampliare la scelta 

all’interno di una dieta variegata. 

 
 

 


