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Sojasun amplia la sua offerta con tante gustose novità: 

il Burger Grano e Lupino, il Burger Rustico e i Mini Burger alla 

Melanzana, oltre al Bifidus Bianco Delizia con Stevia 

  

Quattro nuovi prodotti dal gusto completamente nuovo e 100% goloso, solo da 

materie prime di alta qualità frutto dell’attento controllo dell’intera filiera Sojasun 

   

Sojasun, azienda leader nella produzione e commercializzazione di prodotti vegetali di alta 

qualità, amplia la sua offerta a base vegetale, gustosa e innovativa, introducendo sul 

mercato il nuovo Sojasun Burger Grano e Lupino, il burger Sojasun Rustico e i Sojasun 

Mini Burger alla Melanzana, all’interno della variegata proposta di gastronomia. Inoltre, 

aggiunge alla sua gamma delle alternative vegetali allo yogurt, il Sojasun Bifidus Bianco 

Delizia con Stevia. 

 



 

 

Sojasun Burger Grano e Lupino è una nuova ricetta che va ad aggiungersi alla 

gamma di burger vegetali composta da Sojasun Burger Asparagi e Sojasun 

Burger Pomodoro e Olive. Il nuovo burger coniuga il gusto unico, delicato ed 

equilibrato del grano e del lupino bianco dolce, in una texture ricca, grazie ai 

lupini a pezzi, che rendono il prodotto croccante fuori e morbido all’interno. 

Naturalmente ricco di proteine vegetali e fibre, senza OGM e senza soia, il burger è 

ideale per una alimentazione varia, nutriente e bilanciata, ogni giorno. Facile, pratico e 

veloce da preparare, il burger è pronto in 2/3 minuti se scaldato al microonde o in 

padella e in 5 minuti in forno tradizionale. 

 

Il nuovo gusto è disponibile nel banco frigo delle principali catene di 

distribuzione in confezioni 2X90gr, al prezzo consigliato di € 3.15 

 



 

 

Il burger Sojasun il Rustico è un’autentica innovazione nel campo dei burger vegetali, 

poiché nasce come la vera alternativa vegetale al gusto della carne: saporito e versatile, 

il burger il Rustico ha una texture innovativa dalla consistenza unica ed un gusto speziato 

grazie al pepe verde e alla paprika. Con un alto contenuto di proteine (17g per 100g), 

come tutti i burger Sojasun, è facile e veloce da preparare, pronto in pochi minuti, 

e perfetto da gustare nel panino e/o accompagnato da verdure grigliate. 

 

Il nuovo gusto è disponibile nel banco frigo delle principali catene di distribuzione 

in confezioni 2X90gr, al prezzo consigliato di € 3.15 



 

 

I Mini burger alle melanzane, ricchi di proteine vegetali, dal gusto sorprendente e 

goloso, sono perfetti da consumare in compagnia, grazie al formato “mini” che le rende 

un finger food perfetto per ogni occasione. Questi Mini Burger sono un concentrato di 

gusto e creatività e contengono tutto il sapore delle melanzane grigliate e dei pomodori 

cresciuti sotto il sole dell’estate. 

 

Naturalmente ricco di proteine vegetali e fibre, senza OGM, la nuova referenza è 

disponibile nel banco frigo delle principali catene di distribuzione in confezioni 

160gr, al prezzo consigliato di € 3.15 



 

 

Sojasun Bifidus Bianco Delizia con Stevia è un irresistibile alternativa allo yogurt 

grazie alla sua ricetta che contempla la stevia, un dolcificante naturale, con proprietà 

antinfiammatorie e antiossidanti. Dal sapore delicato e cremoso, il nuovo gusto è parte 

della più amplia gamma Bifidus nel formato da 250 grammi, naturalmente senza lattosio 

e a ridotto contenuto calorico. Questa nuova proposta è pensata per coloro che 

desiderano concedersi una pausa fresca e leggera, 100% vegetale, caratterizzata alla 

sua base da una deliziosa crema di soia al naturale, ricca di calcio e proteine, e 

declinata in vari gusti già presenti nel banco frigo. 

 

Il Bifidus Bianco Delizia con Stevia è disponibile da aprile presso le principali 

catene della grande distribuzione, al costo indicativo di € 1.79 

 

 


