












I NOSTRI MARCHI
Con i suoi oltre 2.700 prodotti alimentari  
e per la cura della persona, Selex da più di 50 anni, 
offre ogni giorno un’esperienza di spesa all’insegna 
della qualità e della convenienza. Dai migliori 
prodotti alimentari alle nuove proposte per la cura 
del corpo e la pulizia della casa, il marchio Selex  
nasce con un unico obiettivo, far sì che ogni cliente 
possa dire: “Ho fatto la scelta giusta!”

LA LINEA DEDICATA ALLA CURA  
DEL CORPO
Ego Selex è la linea pensata per te che ami prenderti 
cura del corpo, del viso e dei capelli. Ogni prodotto è 
dermatologicamente testato e pensato per regalarti momenti 
di benessere durante la beauty care quotidiana, proteggendo 
tutta la tua bellezza. Perché amare il tuo corpo è il primo 
passo per amare te stesso.

PRODOTTI PER LA CURA
E LA BELLEZZA DEL CORPO
Prenditi un momento di benessere dedicato solo a te. Armonia 
& Benessere è il tuo alleato per prenderti cura del tuo corpo, 
con prodotti cosmetici di alta gamma come creme viso  
e corpo, saponi e deodoranti. Le tue coccole quotidiane!

LA MIGLIORE SELEZIONE
DI VINI ITALIANI
Dai grandi piemontesi, come Barbera e Barolo, ai nobili friulani 
e trentini Merlot e Gewürztraminer, ai veneti Chardonnay  
e Prosecco, ai toscani Chianti e Morellino di Scansano.  
Con Le Vie dell’Uva, avrai l’imbarazzo della scelta per iniziare 
il viaggio alla scoperta delle eccellenze enologiche italiane.

LE LINEE PER GLI AMICI A 4 ZAMPE
Amico Mio Selex è una vasta gamma di prodotti pensata  
per aiutarti a offrireal tuo amico a 4 zampe la giusta 
nutrizione e tutto il benessere di cui ha bisogno. Scegli per lui 
preparati con carni fresche, senza coloranti e no cruelty tested, 
ma anche crocchette per una qualità amica di tutti gli animali!

LA LINEA DEDICATA
A VEGETARIANI E VEGANI
Vegetale 100% Selex è la linea di prodotti senza ingredienti  
di origine animale. Tutti gli alimenti sono a base di fagioli,  
di soia o di glutine di grano, ricchi di proteine e poveri  
di grassi, perfetti se hai scelto la cucina vegana e vegetariana. 
Tofu al naturale, Crocchette Vegetali pronte in pochi minuti, 
Burger di Soia e Seitan Scottato. Ma anche gelati a base  
di soia, per concludere con un gustoso dessert!

IL MEGLIO DI SELEX
L’Italia custodisce un inestimabile tesoro di specialità alimentari. 
Ogni città offre pregiate ricette che raccontano la storia  
e la tradizione del proprio territorio. Scoprile con Saper  
di Sapori Selex, la selezione che porta sulla tua tavola tutte 
le migliori specialità italiane e non solo: potrai trovare anche 
alcune eccellenze estere, come il salmone scozzese.

PRODOTTI BIOLOGICI
E DA FILIERA CONTROLLATA
Natura Chiama Selex è la linea pensata per te che hai scelto 
di contribuire ogni giorno alla salvaguardia del delicato 
equilibrio fra uomo e natura. Da frutta e verdura provenienti 
dalla filiera controllata a prodotti da agricoltura biologica, 
l’offerta di questa linea ti garantisce genuinità e alta qualità. 
Natura Chiama Selex è il meglio che la natura ha da offrirti.

LA LINEA PER BAMBINI DA 0 A 3 ANNI
Primi Anni Selex è dedicata a te mamma, che sai quanto 
sia importante la selezione di prodotti per la cura del tuo 
bambino. Troverai alimenti preparati esclusivamente  
con materie prime 100% biologiche, ma anche prodotti  
per l’igiene dermatologicamente testati e tutine in cotone 
100% biologico. Tutto per la sua crescita sana e sicura.

LE LINEE DEL BENESSERE
E DEI PRODOTTI SENZA GLUTINE
Essere in forma e mangiare sano è importante e Vivi Bene 
Selex è la scelta facile e gustosa. Troverai oltre 50 proposte, 
dal burro a ridotto contenuto di colesterolo agli affettati 
light, ma anche la linea Senza Glutine con una ricca selezione 
di pane, pasta e biscotti certificati.
Tutto il meglio per il tuo benessere, senza rinunce!
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