
linea Hero Light
SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI E

CON POCHISSIME CALORIE PER PORZIONE

www.heroperairc.it

Hero Italia S.p.A.
Via Leoni, 4 - 37121 Verona - Tel. 045 8060911

Per maggiori informazioni: info@hero.it

Acquistando HERO LIGHT,
sosteniamo AIRC

e la ricerca sul cancro.

Per scoprire tutti i prodotti e i gusti disponibili della linea Hero Light
visita il sito: www.hero.it o scannerizza il QRcode.

Troverai anche tutte le
informazioni nutrizionali!

75% calorie
in meno

93% zuccheri
in meno

RISPETTO ALLE CONFETTURE
PIÙ VENDUTE*

RISPETTO ALLE BARRETTE
A BASE DI CEREALI

PIÙ VENDUTE**

Senza zuccheri aggiunti
contiene solo gli zuccheri presenti 

naturalmete negli ingredienti.

Senza zuccheri aggiunti
contiene solo gli zuccheri presenti 

naturalmete negli ingredienti.
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Cacao certificato
Rainforest Alliance, che ne
garantisce la provenienza
da fonti sostenibili.
Rainforest Alliance Certified.

*Fonte Unione Italiana Food.
Per maggiori informazioni:

www.unioneitalianafood.it/
claims-comparativi-confetture

**Fonte Unione Italiana Food.
Per maggiori informazioni:
www.unioneitalianafood.it/claims
-comparativi-cereali-prima-colazione

Solo 7 calorie per porzione! 
Solo 69 calorie per barretta! Una porzione è 20g.

Il vaso da 280g contiene 14 porzioni. Una confezione contiene 6 barrette da 20g.

www.hero.it
SCAN ME!



Semifreddo con
confettura Hero Light
alle Fragole

Porridge di avena con
confettura Hero Light
ai Lamponi, cioccolato
fondente e semi di zucca

INGREDIENTI

• 3 cucchiai di confettura
 Hero Light alle Fragole

• 1 yogurt greco

• 2 cucchiaini di miele

• 50g di fragole

• Scorza di 1 limone grattugiata

• 2 cucchiai di granola

INGREDIENTI

• Confettura
 Hero Light ai Lamponi

• 50g di fiocchi di avena

• 250ml di latte vegetale

• Cannella q.b.

• Cioccolato fondente extra 90% q.b.

• Semi di zucca q.b.

1. Mescolare yogurt e miele.

2. Prendere il barattolo preferito per la   
 colazione e stratificare yogurt, confettura
 e pezzetti di frutta.

3. Guarnire con altra frutta, granola e scorza  
 di limone grattugiata.

1. Sciogliete il cioccolato a bagnomaria.

2. In una pentola, versate i fiocchi di avena,
 il latte vegetale e la cannella.

3. Mescolate a fuoco basso per circa 10min.
  fino ad ottenere una consistenza cremosa.

4. Versate il composto in una scodella ampia
 e aggiungete il cioccolato, la confettura,
 il cioccolato fondente e i semi di zucca.

5. Se lo desiderate aggiungete anche i frutti
 di bosco e qualche scaglia di cioccolato.

INGREDIENTI

• Confettura Hero Light
 ai Frutti di Bosco

• 1 fetta di pane integrale

• 1 avocado

• Mirtilli freschi q.b.

INGREDIENTI
• Marmellata Hero Light
 alle Arance Amare q.b.
• 1 uovo  •  50 g di zucchero
• 80g di olio di semi
• 150g di farina integrale  
 biologica di grano tenero
• 1/2 bustina lievito per dolci
• 200g di carote
• Mandorle a lamelle q.b.

Pane, avocado
e confettura Hero Light
ai Frutti di Bosco

Tortine integrali di carote 
con marmellata Hero Light
alle Arance Amare

1. Tostare una fetta di pane integrale.

2. Spalmare uno strato di confettura
 Hero Light ai Frutti di Bosco.

3. Tagliare l’avocado a fettine sottili   
 e posizionarle sullo strato di confettura.

4. Aggiungete mirtilli freschi a piacere.

1. Pulire e tritare le carote e mettere da parte.
 Con le fruste elettriche, in una ciotola
 lavorare a crema l’uovo con lo zucchero.

3. Versare, mescolando, l’olio, la farina e il
 lievito setacciati, aggiungere un cucchiaino
 di marmellata e le carote tritate.

4. Uniformare il composto e versarlo in stampini
 monoporzione ricoperti da carta forno.

5. Cuocere in forno preriscaldato a 180°C per
 18/20 minuti. Sfornate e fate raffreddare bene.

6. Con un coltello, ricavare nella parte superiore
 un piccolo incavo e riempire con la marmellata.
 Tostare le mandorle in padella e decorare.

Tortino sfizioso e veloce
con confettura Hero Light
ai Mirtilli

INGREDIENTI

• 3 cucchiaini di confettura
 Hero Light ai Mirtilli

• 4 fette biscottate integrali 

• 70g yogurt greco

• 100g di yogurt greco

• Granella di pistacchio
 o farina di cocco q.b.

1. Tritare le fette biscottate e unirle allo yogurt.

2. Rivestire una tazza (o un pirottino) con della
 pellicola alimentare, poi compattare circa
 2/3 del composto sui lati.

3. Mescolare yogurt e confettura, versare nella
 tazza e ricoprire con il restante composto
 (fette biscottate e yogurt).

4. Richiudere il lato superiore con altra
 pellicola per compattare il tortino.

5. Lasciare in frigorifero tutta la notte.

6. Decorare con confettura e
 granella di pistacchio o farina di cocco.

INGREDIENTI

• 3 cucchiai di confettura
 Hero Light alle Ciliegie Rosse

• 100g di banana surgelata a fette

• 15g yogurt  •  Latte qb

• 3 cucchiai di burro di arachidi

• 4 cubetti di ghiaccio

• Arachidi  •  Lamponi

Smoothie bowl con
confettura Hero Light
alle Ciliegie Rosse
e burro di arachidi

1. Versare tutti gli ingredienti in un frullatore
 fino ad ottenere un composto omogeneo.

2. Versare in una ciotola e guarnire
 con arachidi e lamponi.

INGREDIENTI

• Confettura Hero Light
 alle Ciliegie Nere

• 2 fette biscottate integrali

• Latte (mandorle o vaccino) q.b.

• 1 yogurt greco

• 2 cucchiaini
 di burro di arachidi

Fit cheesecake con
confettura Hero Light
alle Ciliegie Nere

1. Tritare le fette biscottate integrali
grossolanamente e aggiungere il latte.

2. Prendere un coppapasta o uno stampino
di piccole dimensioni e compattare il 
composto appena formato sulla base.

3. Aggiungere lo yogurt greco mescolato
con il burro di arachidi.

4. Aggiungere la confettura Hero Light alle
Ciliegie Nere come topping e lasciar
riposare in frigo tutta la notte.

Fiocchi di avena con
confettura Hero Light
alle Albicocche

INGREDIENTI

• 2 cucchiaini di confettura
 Hero Light alle Albicocche

• 150ml latte

• 2 cucchiaini di miele

• 4 cucchiai di avena

• 1 cucchiaio di arachidi tritate

1. In un contenitore ermetico mescolare
 latte, miele e avena.

2. Chiudere il contenitore e lasciare in frigo
 tutta la notte.

3. La mattina seguente aggiungere
 la confettura Hero Light alle Albicocche
 e le arachidi tritate.
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