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VANIGLIA E COCCO: DUE NUOVI IRRESISTIBILI GUSTI FIRMATI SOJASUN  
 

 
 

Da oggi sono disponibili nel banco frigo delle principali catene di distribuzione due nuovi irresistibili 

gusti a marchio Sojasun: Cremoso Cocco con scaglie dell’esotico frutto e Cremoso Vaniglia, dall’intenso 

aroma della spezia più amata al mondo. 

 

La gamma Cremoso a firma Sojasun ha un gusto vellutato e una consistenza più cremosa e densa, 

caratteristiche che rendono unico questo prodotto tra le alternative vegetali allo yogurt presenti oggi 

sul mercato. Una ricetta originale e golosa, ideale per la prima colazione o perfetta anche per una pausa 

ricca di gusto nel corso della giornata.   

 

Ricchi di calcio e vitamina D e poveri di grassi, Sojasun Cremoso Cocco e Sojasun Cremoso Vaniglia sono 

i due nuovi prodotti che entrano a far parte dell’ampia gamma di alternative vegetali allo yogurt a 

marchio Sojasun, che si aggiungono ai tanti gusti golosi al naturale o alla frutta, proposti nel banco frigo 

dal brand internazionale di prodotti 100% vegetali.  

 

Come tutte le alternative vegetali allo yogurt Sojasun, anche Cremoso è naturalmente privo di lattosio, 

quindi leggero e digeribile, ideale per diversificare la propria alimentazione ogni giorno. 

 

Il nuovo Cremoso è disponibile in confezioni da due vasetti di 100 g l’uno, al prezzo consigliato di 

1,59 euro. 

 
Triballat Italia è la filiale italiana della francese Triballat Noyal, storica azienda francese di Noyal-sur-Vilaine fondata nel 1951 

e tuttora gestita dalla terza generazione familiare. Forte del grande successo del marchio Sojasun in Francia, nel 2000 nasce 

Triballat Italia con sede a Parma. I valori sui quali da sempre si fonda la società sono il rispetto della tradizione con l’attenzione per l’innovazione e la 

gestione etica. Triballat Noyal sostiene il principio di sviluppo sostenibile in tutti i campi possibili: economico, sociale e ambientale. L’azienda adotta 

imballaggi ecologici e impiega energie rinnovabili per gli impianti produttivi. La maggior parte dei mezzi di trasporto utilizzati sono elettrici e, anche nella 

scelta dei fornitori, Triballat seleziona esclusivamente aziende che condividono il valore del rispetto dell’ambiente e della naturalità del sistema produttivo. 

Oltre al brand Sojasun, Triballat è presente in Italia con i marchi Sojade, specializzato in dessert e bevande vegetali biologici, IntergrAlimenti, linea di 

prodotti a base di proteine vegetali ideata per coloro che scelgono un’alimentazione vegana. 
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