






porzioni

cottura in 
forno

cottura 
in padella

cottura 
in pentola

porzionabile

cottura in 
microonde

pronto in
pochi minuti

I quantitativi degli ingredienti per la realizzazione delle 
ricette presenti sono calcolati per soddisfare 4 commensali.

SIMBOLOGIA
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CATALOGO 

PRODOTTI

Vasto assortimento , mas-

sima qualità e freschezza.

Parte integrante di una 

dieta equilibrata, povera di 

calorie.

Prodotto a base di farina 

di diversa estrazione, tipico 

delle varie regioni.

Classico dolce per la prima 

colazione.

Prodotti unici, in grado 

di soddisfare i clienti più 

esigenti.

Alimento prezioso per la sua 

digeribilità e contenuto di 

proteine.

Ingrediente molto utilizzato 

in cucina alla base di molte 

ricette.

Rappresenta uno degli 

alimenti più consumati.

Dal gusto morbido e 

vellutato, intenso e forte.

Un mondo di premi, di 

grandi marche, riservato ai 

nostri clienti.

Amata e adorata in tutto il 

mondo come la regina del 

cibo italiano.

Un’arte che comporta dedizione 

e passione.
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FIENO BIO
lt. 1| cod. 017F

INTERO SENZA  LATTOSIO
ml. 750| cod. 010F

INTERO
lt. 1| cod. 02F euro 2,20 | €/kg 2,20

PARZ. SCREMATO
lt. 1| cod. 07F euro 2,00 | €/kg 2,00

euro 2,40 |€/kg 2,40 euro 2,20 |€/kg 2,93

Proviene da aziende agricole 
biologiche ubicate in zona 
montana (oltre i 600 metri 
di altitudine). Qui le vacche 
sono nutrite secondo una 
dieta naturale che offre loro 
erba fresca d’estate e -
no d’inverno. Assolutamente 
vietato è l’utilizzo di alimen-
ti fermentati e OGM.

Il lattosio, responsabile di 
un’intolleranza molto fre-
quente, è uno zucchero com-
plesso che si trova nel latte 
e che viene, in questo caso, 
scisso in zuccheri semplici 
– glucosio e galattosio – per 
facilitarne la digestione.

TO

La pastorizzazione del 
latte a temperatura mol-
to elevata (103° C), ne 
allunga la durata natura-
le, mantenendo così 
inalterato il gusto 
di latte fresco e 
le proprietà nutri-
tive.



BURRO |gr. 250 | cod. 048F  | euro4,50 |€/kg 18,00
Realizzato con crema di latte separata per centrifugazione.
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PANNA DA CUCINA UHT
Crema di latte, derivata da latte 
fresco, con consistenza cremosa 

e dal sapore delicato. |ml. 200 | 
cod. 08F 

                            euro 1,60 |€/kg 8,00euro 3,30 |€/kg 16,50 

STRACCHINO|gr. 200 | cod. 105F

Formaggio a pasta tenera, morbido 
e cremoso dal gusto delicato di latte 
appena munto. Una leggerissima 
nota acidula, lo rende estremamente 

appetibile.    

MOZZARELLA JULIENNE   
Latte fresco 100% italiano. In cottura si scioglie facilmen-
te, resta bianca e non rilascia acqua.

                     | gr. 1500 | cod. 077F  euro 16,50 |€/kg 11,00

LEA CASATELLA 
TREVIGIANA DOP |gr. 250 | cod. 036F

Formaggio a pasta morbida. Si è ag-
giudicata la Medaglia di Bronzo al 
Campionato Mondiale dei Formaggi 
WCA 2021.

                           euro 4,20 |€/kg 16,80

gr. 1500



PRELIBATA CACAO
Bevanda a base del buon latte intero Soligo e di cacao 
magro: colore naturale e profumo di cioccolato imme-
diato.

                           ml. 500 | cod. 01F | 3,20 euro |€/kg 6,40

CREMA CAFFÈ 
Fatta solo con il buon latte italiano, una pausa fresca 
arricchita da note fresche del caffè.

               

      ml. 500 | cod. 051F  | 3,20 euro|€/kg 6,40

FRATINO CIOCCOLATO
Tradizionale drink a base di latte e cacao amaro. Nato da 
una ricetta dei frati cappuccini di Mestre, negli anni ‘50, 
per una sana merenda dei bambini dell’oratorio.

                            gr. 200 | cod. 083F  | 2,80 euro |€/kg 14,00

PANNA FRESCA
È una crema di latte derivante dal latte fresco, dalla con-
sistenza cremosa e il sapore delicato.

ml. 200 | cod. 023F  | 1,90 euro |€/kg 9,50

lt. 1 | cod. 075F  | 8,50 euro |€/kg 8,50

MASCARPONE
Frutto dell’uso esclusivo di panna fresca, sottoposta alla 

è aggiudicato la Medaglia d’oro al Campionato Mondiale 
dei Formaggi e la Medaglia d’Argento nel 2021.

gr. 250 | cod. 09F  | 3,60 euro |€/kg 14,40

3 pezzi
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 4,90 euro | €/kg 14,00

 4,20 euro | €/kg 16,80  5,10 euro | €/kg 14,57

 3,90 euro | €/kg 13,00  3,70 euro | €/kg 14,80

FIORDILATTE
gr. 350 | cod. 109F  | 

CILIEGINE
gr. 250 | cod. 03F  | 

PROVOLA AFFUMICATA
gr. 350 | cod. 082F  | 

TRIS DI MOZZARELLE
3 PEZZI DA GR. 100

gr. 300 | cod. 065F  | 

BOCCONCINI SENZA LATTOSIO
gr. 250 | cod. 110F  | 
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gr. 125 | cod. 035F  | 5,00 euro
                   €/kg 40,00

gr. 250 | cod. 018F  | 7,20 euro

          €/kg 28,80

gr. 250 | cod. 019F  | 7,20 euro

          €/kg 28,80

DUE PEZZI DA 125 GR.

gr. 250 | cod. 020F  

6,70 euro |€/kg 26,80

gr. 250 | cod. 034F  

4,20 euro |€/kg 16,80
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gr. 500 | cod. 021F  | 8,50 euro

€/kg 17,00

gr. 330 | cod. 033F  | 

6,70 euro |€/kg 20,30 gr. 310 | cod. 032F  | 

6,70 euro |€/kg 21,61

gr. 200 | cod. 038F  | 5,20 euro |€/kg 26,00

| cod. 039F  | 5,20 euro |€/kg 27,37

SENZA LATTOSIO

gr. 200 | cod. 022F  | 4,70 euro

€/kg 23,50

gr. 200 | cod. 031F  | 4,70 euro

€/kg 23,50

gr. 350 | cod. 050F  | 9,50 euro
€/kg 27,14
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PER I PRIMI 3 GIORNI
NON IN FRIGO

PRIMA DI SERVIRE
RISCALDARE 

DAL 4° AL 6° GIORNO
METTERE IN FRIGO

IMMERGERE LA BUSTA IN 

ACQUA A +18/20°C

IMMERGERGENDO LA BUSTA IN 

ACQUA A +30/35°C PER CIRCA 

15 MINUTI

 AD UNA TEMPERATURA +4/6°C
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CILIEGINE DI BUFALA CAMPANA 

Viene prodotta esclusivamente con il latte di bufala crudo 
(della stessa pasta della mozzarella). 

gr. 250 | cod. 01M  | (13 pezzi da 20 gr.) 

BOCCONCINI DI BUFALA CAMPANA

Viene prodotta esclusivamente con il latte di bufala crudo 
(della stessa pasta della mozzarella). 

gr. 250 | cod. 02M  | (5 pezzi da 50 gr.)   5,30 euro
€/kg 21,20

 5,30 euro
€/kg 21,20

CUORE BIANCO ALLO SPECK O PANCETTA        
Cuore di scamorza prodotto solo con latte vaccino, avvolto 
da squisito speck o pancetta, sottovuoto. Può essere gustato 
al naturale, alla brace o alla piastra per un gusto deciso, al 
forno per un gusto morbido e delicato.

speck | gr. 250 | cod. 07M  | (6 pezzi)  
pancetta | gr. 250 | cod. 010M  |(6 pezzi)  

           5,90 euro   €/kg 23,60

BURRO DI BUFALA
Prodotto esclusivamente con la panna ricavata dal siero di 
bufala. Il sapore è delicato con un retrogusto leggermente 
dolciastro. Il suo colore è di un bianco candido.

gr. 125 | cod. 06M  | 1,90 euro  €/kg 15,20 

gr. 250| cod. 013M  | 3,70 euro  €/kg 14,80  
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MOZZARELLA 
DI BUFALA CAMPANA
Formaggio freschissimo a pasta tenera, 

esclusivamente con il latte di bufala 
crudo. Grazie alle sue dimensioni ha una 
maggiore conservabilità nei confronti 
delle pezzature minori. 

gr. 250 | cod. 04M  | 
5,30 euro
€/kg 21,20

MOZZARELLA 
DI BUFALA, SENZA LATTOSIO
Formaggio freschissimo a pasta tenera, 

esclusivamente con il latte di bufala 
crudo. Il latte, prima della lavorazione, 
viene privato dal lattosio.

gr. 250 | cod. 03M  |(2 pezzi da 125 gr.) 

5,30 euro
€/kg 21,20

5,30 euro
€/kg 21,20

MOZZARELLA
DI BUFALA AFFUMICATA
Affumicata solamente con paglia 
secondo tradizione.

gr. 250 | cod. 012M  | 

121212121212121212121212

5,30 euro
€/kg 21,20
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da 1 10 Kg.
 cod. 09M  

 19,90 euro al Kg 19,90 euro al Kgda 1 10 Kg.
cod. 08M

SOLO SU

ORDINAZIONE

RICOTTA DI BUFALA, SPALMABILE
Ricavata unicamente dal siero del latte di bufala. 
All’assaggio si presenta di estremamente morbida, cremosa 
e dal gusto delicato.

gr. 300 | cod. 011M  | 4,50 euro  €/kg 15,00

TRECCIA DI BUFALA CAMPANA

Viene prodotta esclusivamente con il latte di bufala crudo 
(stessa pasta della mozzarella). Il nome deriva dalla sua forma.

gr. 500 | cod. 05M  | 10,60 euro  €/kg 21,20

ZIZZONA TRECCIONE DI BUFALA
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€ 3,70
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€ 5,00

€ 5,00

€ 5,00

€ 6,00

euro al kg 41,66

euro al kg 41,66

euro al kg 41,66

euro al kg 50,00



Filetti di sgombro
gr. 200 | cod. 016F

€ 6,50euro al kg 32,50

Filetti di alici
del Cantabrico
gr. 70 | cod. 088F

€ 7,90euro al kg 112,86

Filetti di alici marinate
gr. 200 | cod. 014F

€ 6,00euro al kg 30,00

Filetti di tonno in olio di oliva
gr. 200 | cod. 086F

€ 6,80euro al kg 34,00

Ventresca di tonno
gr. 120 | cod. 041F

€ 6,50euro al kg 54,17

€ 6,00

Filetti di alici in olio di girasole
gr. 140 | cod. 087F

euro al kg 42,86
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Cocktail reale
gr. 350 | cod. 025F

€ 11,00

euro al kg 31,43

Insalata di mare 
gr. 200 | cod. 015F

€ 7,00euro al kg 35,00

Ideali per il tuo 
antipasto di gusto!

Tutta la bontà
del Biologico
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euro 3,50euro 3,50
euro 29,90

euro 29,90

euro 42,00

euro 42,00

anzichè

anzichè
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Il merluzzo sudafricano è un pesce osseo ampiamente utilizzato nell’industria ittica e alimentare. Viene pescato principalmente lungo le 
coste dell’Oceano Atlantico sudorientale. Risulta essere una carne molto magra, adatta a diete iperproteiche, anche per via di un buon 
quantitativo di Omega 3 , contribuisce a tenere sotto controllo i livelli di colesterolo nel sangue, a garantire la regolarità dell’attività 
cardiaca nonché a prevenire patologie cardiovascolari.



.02
IL PESCE

FILETTO DI MERLUZZO

SUDAFRICANO
con pelle

gr. 800|cod. 115B |

con la presenza di pelle sono ottimi per molte ricette.

euro al kg 18,50

euro 14,80
4/5

Il continuo impegno per offrire ai nostri 
clienti la più alta qualità disponibile, ci porta 
a selezionare  i prodotti acquistati e sostenere 
i principi di pesca sostenibile. MSC (Marine 

Stewardship Council). Permette di assicurare l’utilizzo 
sostenibile degli stock ittici nel rispetto dei loro limiti 
biologici, in modo da permettere il loro ripopolamento; 
permette inoltre di rispettare le altre specie marine e 
di preservare l’habitat naturale dei pesci; di utilizzare 
responsabilmente le attrezzature di pesca; di reagire in 
maniera adeguata ed immediata alle mutevoli condizioni 
degli stock ittici e di rispettare tutte le regolamentazioni e 
le leggi vigenti in materia di pesca. 
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FILETTO 
BRANZINO

di

Molto apprezzato per le sue 
carni bianche e saporite. Ottimo 
alla griglia o al forno, una delle 
cotture migliori è al cartoccio 
o in crosta di sale, per evitare 
di disperdere i preziosi profumi 
del pesce.

gr. 600 |cod. 127N  |

3/4

euro al kg 24,66

euro 14,80



3/4
euro al kg 24,66

euro 14,80

FILETTI DI ORATA
Carni pregiate e saporite, è un pesce idoneo in molte 
diete essendo magro con una buona resa proteica; ricco di 
vitamine e sali minerali, tra cui fosforo, iodio, ferro e calcio. 

gr. 600 |cod. 125N | 

le verdureleeeeeeeeee         

3/4
euro al kg 21,29 euro 14,90

FILETTI DI MERLUZZO ATLANTICO
Pescato in Oceano Atlantico nord orientale con ami e 
palangari. Dalle carni magre e molto digeribili. Leggermente 
salato e già pulito, ottimo in forno, in umido, impanato o 

fritto.  | gr. 700 |cod. 64NN  |

Il merluzzo è un’ottima fonte di proteine ad alto valore biologico e fornisce una quantità 
abbondante di Omega 3, che hanno la capacità di accelerare la circolazione sanguigna, 
aumentare la concentrazione e addirittura migliorare l’umore. 

di Omega 3. 

TOP

Pescati nell’Oceano Atlantico 
Nord Orientale, con reti a 
strascico.

gr. 500 |cod. 101  | 

3/4

euro al kg 27,00 euro 13,50

Poco calorico e con pochi grassi. 
Ottimo per i bambini, 
si prepara in pochissimi minuti.
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quando saranno ben caldi, metti a rosolare la scorza del limone tagliata a striscioline sottili. Stendi in un piatto la farina ed infarina 

euro al kg 27,50 euro 16,50

FILETTI DI CERNIA 
Filetto dalle carni saporite che la rendono adatta a 
numerose ricette: ottima per condire la pasta, è spesso 
cucinata al forno, al cartoccio o in umido.

gr. 600 | cod. 60N  |

3/4

BACCALÀ SUPREMO  

Pescati nell’Oceano Atlantico Nord Occidentale FAO 21. 
Da consumare previa cottura, non necessita di scongelamento. 

gr. 2000 |cod. 130A | 

FILETTO DI SAN PIETRO 

si prestano a moltissimi tipi di cottura.

gr. 700 |cod. 127 | 

8
euro al kg 17,75

euro 35,50

euro al kg 22,14

euro 15,50

BACCALÀ  AL NATURALE
gr. 450 | cod. 66  |
Ingrediente fondamentale nella cucina italiana, polposo e 
tenero baccalà che conquisterà tutti con la sua semplicità! 
Pronto per essere cucinato come più vi piace.  

3  euro  12,90euro al kg 28,66 4/5



euro al kg 16,50 euro 9,90

FILETTI DI SGOMBRO
Pescati in Oceano Atlantico Nord-Orientale, Fao 27. Gli 
sgombri sono pesci azzurri, ricchi di sali minerali e vitamine 
A e B, con un’elevata digeribilità. Si prestano a ricette 
semplici, alla brace o lessi con olio e sale.  

gr. 600 | cod. 126N  | 

3/4

TRANCE DI SPADA | gr. 700 | cod. 106  | 
Scongelare 

il prodotto in ambiente refrigerato, su un setaccio o su piano 
inclinato in modo da evitare che venga a contatto con il 
liquido di scongelamento.

3/4

euro al kg 23,00 euro  11,50

FILETTI DI ALICI
Pescate in zona FAO 37, Mar Adriatico, con reti da circuizione 
e reti da raccolta. Da consumare previa cottura, non necessita di 
scongelamento. 

gr. 500 | cod. 136N  | 

3/4

euro al kg 23,57
euro 16,50

rappresentano anche un buon apporto di selenio, fosforo e potassio. Da preparare alla griglia o al forno e da abbinare alle verdure per 
una dieta bilanciata. Particolarmente indicato per contrastare la calura estiva, il pesce osseo marino rappresenta una preziosa fonte di 
vitamine, minerali e proteine. Favorisce il senso di sazietà, riduce gli eccessi di grasso addominale e stimola il metabolismo, aiutando 
a perdere peso.

FILETTI DI GALLINELLA

con reti da traino. Carne bianca e saporita ricca di sali 
minerali, fornisce un buon apporto proteico.

gr. 500 |cod. 52N  | 

3/4
euro al kg 23,00 euro 11,50
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tranci o intera; si presta molto bene a diversi tipi di preparazioni quali in umido, alla griglia, al forno, al cartoccio, 

quello di aragosta e astice; diventano bianche dopo la cottura, mentre a crudo presentano una colorazione leggermente rosata.

3/4

euro al kg 26,50 euro 15,90

FILETTI DI PLATESSA | gr. 600 |cod. 56N  | 
Pescata in Atlantico Nord-Orientale, Fao 27, Mare del Nord. 
Alimento indicato nell'alimentazione di anziani e bambini ha 

carni molto digeribili, pochi grassi ed è ricca di sali minerali.

3/4

FILETTI DI PERSICO | gr. 600 |cod. 57N  |
Filetto di persico africano pescato in  acque dolci della 
Tanzania con reti da imbrocco. È apprezzato per la sua carne 
pregiata, magra e digeribile, dal sapore delicato. 

euro al kg 26,50 euro 15,90

euro al kg 28,91 euro 15,90

PORZIONI DI SALMONE 
Porzioni di salmone con pelle allevato in Norvegia.

gr. 550 | cod. 46N  |

3/4
euro al kg 22,11 euro 19,90

CODE DI RANA PESCATRICE
Pescata nell’Atlantico sud-orientale FAO 47. Comunemente 
chiamata coda di rospo, ha un sapore delicato ed una carne 

pregiata, rosea e compatta. | |cod. 115  | 

4/5



MERLUZZETTI DECAPITATI
Pescati in Oceano atlantico sud-orientale FAO 47, congelati 
appena pescati. Con pochi grassi e molte proteine e vitamine, 
indicati nello svezzamento e nell’alimentazione dello sportivo.

gr. 700| cod. 34NN  |

4/5 3/4

euro 9,00euro al kg 12,86 euro 15,50euro al kg 25,83

FILETTI DI SCORFANO
Pescati in Oceano Atlantico Nord-Est, Fao 27, Islanda. Lo 
scorfano ha una carne deliziosa, che si presta a numerose 
ricette, ed è un ingrediente perfetto per le zuppe.

gr. 600 |cod. 59N  | 
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GAMBERETTI PICCOLI SGUSCIATI 
Pescati nell’ Oceano Indiano, Occidentale FAO 51 . Ottimi 
cotti velocemente al vapore, serviti con maionese o limone e 

prezzemolo. gr. 400 | cod. 35  |

euro al kg 28,75 euro   11,50

euro al kg 28,89 euro13,00

GAMBERETTI  GRANDI SGUSCIATI 
gr. 500 | cod. 26  |

GAMBERETTI  
BOREALI COTTI
gr. 450 | cod. 50  |

euro al kg 27,00 euro13,50
3/43/4

sedano e tagliatelo 
a rondelle.
Poi fate lo stesso 
con i pomodorini, 
tagliandoli a metà.
Adesso riunite il 
tutto e condite 
con del succo di 
limone, pepe nero 

Mescolate adesso i vostri gamberetti e 
fate insaporire.



euro al kg 22,53 euro 16,90

30/40 PEZZI CIRCA

gr.750|  cod. 14AA

euro al kg 36,66 euro 27,50

8/12 PEZZI CIRCA

gr.750|  cod. 13

euro al kg 19,50 euro 39,00

GRANDI 30 PEZZI CIRCA

gr.2000|  cod. 10

euro al kg 19,00 euro 38,00

MEDI 45 PEZZI CIRCA

gr.2000|  cod. 10B

Lavate gli scampi sotto l’acqua corrente 
e tamponateli delicatamente con carta 
assorbente da cucina. In una padella scaldate 
l’olio insieme all’aglio, aggiungete gli scampi 
e fateli insaporire. Sfumate con il brandy, 

Aggiungete il succo di limone e cuocete per altri 
5 minuti. Regolate di sale, pepe e profumate con 
il prezzemolo fresco tritato.
5 minuti. Regolate di sale, pepe e profumate con 
il prezzemolo fresco tritato.

euro al kg 32,50 euro 13,00

PICCOLE
gr. 400 | cod. 16  |

euro al kg 36,25 euro 14,50

GRANDI
gr. 400 | cod. 17  |

ARGENTINO
gr.500 |cod. 125 |

25

euro al kg 31,00 euro 15,50



PREPARATO PER RISOTTO E SPAGHETTI

ricette. Da consumarsi previa cottura senza scongelare.

gr. 315 | cod. 30AA  | 

SUPER SPAGHETTATA | gr. 320| cod. 29  |

gambero. Da consumarsi previa cottura senza scongelare.

3/4

3/4

MISTO SCOGLIO TOP QUALITY
Preparato  a base di totano gigante, cozze cilene 
sgusciate, vongole sgusciate e con guscio, canocchie,  
anelli di calamaro, polpo, code di gambero. Pesci pescati 

Pronto da 
cuocere,  non necessita di scongelamento.

gr. 410 | cod. 28  |

INSALATA DI MARE | gr. 500 | cod. 33  |

a base di surimi, cozze cilene sgusciate, totano gigante del 
Da consumarsi previa 

cottura ancora surgelato.

3/4

2/3

euro al kg 21,58 euro 6,80

euro al kg 21,25 euro 6,80

euro al kg 28,05 euro 11,50

euro al kg 27,00 euro 13,50

TOP
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euro al kg 8,90 euro  8,90

euro al kg 18,00 euro  3,60

VONGOLE CON GUSCIO gr. 1000 | cod. 20  |

cotte. Utilizzare ancora surgelato.

VONGOLE SGUSCIATE |gr. 200|cod. 22  |  
Pescate nel Mar nero- zona FAO 37.4. Vongole sgusciate 
cotte e surgelate confezionate nel loro liquido naturale. 
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euro al kg 9,90 euro 9,90

COZZE CON GUSCIO |gr. 1000 |cod. 18 | 
Cozze atlantiche o irlandesi intere, pulite, precotte e 

surgelate nel loro liquido naturale.

4/5

euro al kg 15,00 euro 7,50

COZZE SGUSCIATE | gr. 500 |cod. 21 | 

2/3
euro al kg 21,80 euro 10,90

euro al kg18,36 euro 16,90

COZZE MEZZO GUSCIO
NEOZELANDESI | gr. 500 |cod. 137 |
Freschissime cozze neozelandesi, dal particolare colore verde 
e dalle grandi dimensioni dentro una delle loro conchiglie, 
perfette per essere gratinate, come in padella o al vapore.

PRONTO MARE MILLE USI
|cod. 122 |

Preparato a base di cozze cilene, 

tropicali, gambero indopacifico. 
Pescato con reti da traino in Oceano 
Indiano occidentale FAO 51/FAO 57.

2/3

4/5

ZUPPA DI PESCE  
AL NATURALE SENZA
SPINE  | gr. 850 |cod. 103A  | 
Pesce San Pietro, cozze cilene, 
calamaro, gambero argentino, 

pannocchie.

euro al kg 22,94 euro 19,50

5/6
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CALAMARI PULITI
Con la loro polpa particolarmente morbida già puliti e 
perfetti ripieni, al forno o fritti.

gr. 500 |cod. 40 | 
3/4 euro al kg 25,83

euro   15,50

SEPPIE |gr. 600 |cod. 117  |
Grandi seppie già pulite e veloci da preparare in umido, 
ripiene, sulla griglia o semplicemente ad insalata. Si 
consiglia di scongelare sempre il prodotto.

euro al kg 21,00 euro 10,50

Puliamo accuratamente le seppie, poi tagliamole a striscioline piuttosto spesse. Prepariamo a parte un battuto 
di aglio, peperoni e cipolle, poi aggiungiamo un pizzico di pepe e facciamolo rosolare in padella con olio 

TOP

TOP

POLPO | gr. 600 |cod. 43  | 
Piatto fresco e gustoso, il polpo è 
facile da preparare e regala grandi 
soddisfazioni come condimento per 

primi piatti o in insalata.

3/4

euro al kg 28,00 euro 16,80

Pelate le patate, sciacquatele 
e tagliatele a cubetti. 

per circa 20 min. scolatele 
e lasciatele raffreddare. 
Quando il polpo sarà freddo 
tagliatelo in pezzi di 
dimensioni simili ai cubetti 

di patata. Dedicatevi quindi alla 
citronette: emulsionate in una ciotola: l’olio, il 
prezzemolo tritato, il succo di limone, sale e pepe.
In un’insalatiera riunite il polpo e le patate, 
aggiungete la citronette e mescolate con molta 

d’ore in frigorifero prima di servirlo. 
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euro al kg 17,66 euro 15,905

ANELLI E CIUFFI
Anelli di totano australe. Puliti e scottati pronti per essere 
utilizzati anche congelati.

|cod. 37 | 
  

Ottenuti 
dalla selezione 
dei migliori 
esemplari 
di calamaro.

4/5

POLIPETTI
Dalle teneri carni possono essere preparati in 
umido, fritti in padella, lessi.

gr. 800 |cod. 41 | 

euro al kg 16,88

euro 13,50

INSALATA DI TOTANO E POLPO

pescati con ami e palangari.  Per un piatto povero di 
grassi. Già cotta basta solo scongelarla e condirla con olio 
prezzemolo e succo di arancia;oppure con olive pomodorini 
e peperoni.

gr. 480 |cod. 38  |

euro al kg 25,62 euro 12,303/4

Il suo sapore inconfondibile,  
l’hanno resa una vera e propria istituzione 
della cucina italiana.

In una pentola fate rosolare l’aglio con olio e peperoncino. Versate poi i polipetti e lasciateli insaporite 
per circa 3 minuti mescolandoli di tanto in tanto. Sfumate con il vino bianco, rigirateli ancora e fate 
cuocere per 2 minuti. Unite ora il pomodoro e il prezzemolo, aggiungete sale e pepe, coprite con un 

etti e lasciateli insaporite 
rigirateli ancora e fate 

 e pepe, coprite

Alimento ideale per 
fornire buone proteine, 
ad alto valore 
biologico.



TROTE INTERE EVISCERATE - 2 PEZZI
Senza branchie. Prodotto di acquacoltura, allevate in Italia. 
Da consumarsi previa cottura. Scongelare e procedere come 
per un prodotto fresco.  

gr. 450 |cod. 68| 

FILETTI DI TROTA SALMONATA
gr. 300 |cod. 55A| 
Filetti provenienti da trote pescate in allevamenti modello, 
dove la qualità è assicurata da alimenti scelti e da tecnici che 
seguono le naturali fasi di crescita delle trote.

2 2
euro 9,90euro al kg 33,00euro 9,90euro al kg 22,00

Pronta per essere prepata
in forno, al cartoccio, fritta...

FRITTURA DI PESCE INFARINATA 
DELL’ADRIATICO | gr. 500 | cod. 135  |
Prodotta con totani, calamari, gamberi illez, fettuccine 

mazzancole tropicali intere, infarinata con farina di 
semola di grano duro per un prodotto sempre pronto 
all’uso, senza decongelare.

euro al kg 21,00
euro 10,50

3/4 3
euro al kg 19,80

euro 9,90

BACALAO IMPANATO
Gustosi bocconcini di Merluzzo Nordico ricoperti da una 
croccante pastella di farina di frumento. Buoni in forno, 
ottimi fritti senza scongelarli.

gr. 500 |cod. 95  |
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FILETTO DI MERLUZZO  NORDICO  PANATO 
3 PEZZI | gr. 550 | cod. 102  |

BASTONCINI DI FILETTO DI MERLUZZO 
dell’Atlantico sud orientale FAO 47 (circa 62%) e farina di 
grano tenero . Cuocere da congelato, in padella o in friggitrice.

gr. 750 | cod. 93N  |

euro al kg  19 ,09 euro 10,50 euro al kg  14 ,66 euro 11,00
4/54/5
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d’Alaska rivestito da una croccante 
panatura dorata.

gr. 420 |cod. 107 | 5 PEZZI

5

euro al kg 17,14 euro 7,20

sua eccellente qualità. 

taglio che mantiene perfettamente integra la porzione delle carni del pesce, mediante un’incisione 

longitudinale lungo il lato e parallelo alla spina dorsale. Ricco di proteine, una porzione di 100gr di 

merluzzo d’Alaska presenta anche un ottimo apporto di selenio e fosforo tra i minerali, garantendo 



3
euro al kg 15,33 euro 6,90

euro al kg 22,00
euro 9,903/4

ALICI IMPANATE DEL MEDITERRANEO
Pescate nel mediterraneo. Impanate e pronte per essere 
fritte, ma buone anche in forno.

gr. 450 | cod. 90N  | 

POP CORN DI TOTANO
Piccole perle di totano ricoperte da una panatura 
aromatizzata per uno stuzzichino o un antipasto. 

gr. 400 | cod. 81 | 

ARROSTICINI DI TOTANO PANATI | gr. 450 |cod. 91 | 

e spezie.

3/4
euro al kg 14,25 euro 5,70

euro al kg 16,80 euro 8,403/4

CHELE DI GRANCHIO PANATE | gr. 500 | cod. 92  |  
Preparazione alimentare a base di  merluzzo d'Alaska ed 
estratto di granchio con chela. 

32

FRITTO MISTO | gr. 450 |cod. 140 |
Teneri totani, calamari, gamberi, tutti puliti e pastellati.

ANELLI DI TOTANO CROCCANTI | gr. 450 |cod. 86  |
Anelli di totano  impanati e prefritti. Pronti per terminare 
la cottura ed essere serviti caldi e croccanti in tavola. 

euro al kg 21,11 euro 9,503/4

euro al kg 19,78 euro 8,90
3/4
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euro al kg 17,07 euro 9,90
3/4

euro al kg 24,75 euro 9,90
3

FILETTO DI SPADA GRATINATO
Senza pelle e senza osso, con una panatura ricca di erbe 
aromatiche tipiche delle zone mediterranee da dove il 
prodotto trae ispirazione.

gr. 400 | cod. 89A  |

FILETTI DI PLATESSA IMPANATI

Nord dell’Olanda zona FAO 27, avvolti da una panatura 

super croccante ed asciutta. | gr. 580 |cod. 87N  |4 PEZZI

da una croccante panatura dorata.

gr. 580 |cod. 118 | 6 PEZZI

euro al kg 12,93 euro 7,50

all’organismo di grandi e piccini, ma forse non tutte le persone conoscono le sue caratteristiche 

particolari e le sue curiosità. Ogni pesce ha la sua parte migliore, basta solo conoscerla e cucinarla 

cerca un pesce che abbia la carne dal gusto grasso e tenero, per questo è molto buona la pancia. 

gusto migliore di tutto il salmone.

euro al kg 12,93 euro ,50

cono le sue caratteristiche 

olo conoscerla e cucinarla

Ricco di vitamine, 
acidi grassi
omega-3 e 
sali minerali.
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3
euro al kg 13,26 euro 6,50

PORZIONI DI MERLUZZO AL LIMONE 
| |cod. 109  

da una leggera nota al limone.

euro al kg14,00 euro 7,003/4

FETTUCCINE DI MERLUZZO

una panatura prefritta, solo pesce, farina e pangrattato.

gr. 500 |cod. 79  |

Pepite di salmone rivestite da una croccante panatura dorata 
e prezzemolo, con retrogusto di limone.

gr. 500 |cod. 108 |35 PEZZI

3/4 euro al kg 15,00 euro 7,50

permettono di dimostrare ai consumatori che i prodotti 

ittici sono stati allevati in modo da minimizzare o eliminare 

promuovere pratiche ambientalmente sostenibili e socialmente responsabili 

per preservare le risorse idriche.

euro al kg 15,50

euro 6,20

euro al kg 15,50

euro 6,20

MERLUZZO CROCCANTE CON  SPINACI
gr. 400 | cod. 120  |

MERLUZZO  CROCCANTE 
CON  POMODORO E MOZZARELLA
| gr. 400 | cod. 11|
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3/4

Specialità pronta con merluzzo, cozze, 
vongole e gamberi pronta in pochi minuti.

gr. 500 |cod. 123 |

3/4
euro al kg 17,00 euro 8,50

Mettere in una padella ampia
-

gine di oliva e uno spicchio 
di aglio e farlo soffrigere. 
Togliere l’aglio e versare il 
prodotto ancora surgelato e 

cuocere a fuoco medio, me-
scolando di tanto in tanto per circa 9 minuti.

euro al kg 19,80

euro 9,90

PLATESSA ALLA MUGNAIA
Filetti dalla polpa tenera e delicata.

gr. 500 | cod. 110  |

ZUPPA DI PESCE PRONTA | gr. 550|cod. 103 |
Filetti di merluzzo, polpa di pomodoro, cozze e vongole 

gambero indiano.

euro al kg 16,36 euro 9,00
3/4 2/3

euro al kg 23,00 euro 11,50

POLPO CON PATATE | gr. 500|cod. 104|
Una ricetta tutta “mediterranea”, un classico che non 
passa mai di moda.

Il termine “alla mugnaia” è un tipo 
di preparazione del pesce bianco 
che viene prima infarinato e poi 
rosolato nel burro.
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GAMBERI E ZUCCHINE | gr. 500|cod. 78 |
Zucchine tagliate a cubetto di origine italiana con 
gamberi indiani sgusciati e scottati, pescati in oceano 
indiano FAO 51.

2/3

euro al kg 14,40 euro 7,20 euro al kg 14,40 euro 7,202/3

ASPARAGI E GAMBERETTI | gr. 500|cod. 77|
Asparagi italiani tagliati, con gamberi indiani sgusciati, 
scottati e pescati in Oceano Indiano FAO 51 con reti da 
traino. Cucinare in padella senza scongelare.

euro al kg 16,28 euro 5,70

In un padella versate dell’olio di oliva, cipolla,  sedano, 
carota e preparate un soffritto. Versate poi il MISTO 
IMPERATORE e cuocete per 10/12 minuti. Saltate la 
pasta precedentemente bollita in una pentola e scolatela 

direttamente in padella. Terminata la preparazione della 
pasta, aggiungi una spolverata di prezzemolo. Il vostro 
primo di pesce è pronto per essere gustato!

liva, cip

MISTO IMPERATORE
| gr. 350|cod.116|
Misto di gamberetti sgusciati, broccoli, 
pomodorini, cozze e vongole.

MISTO PRIMO TRICOLORE
| gr. 300|cod.114|
Tanti gamberetti sgusciati, 
zucchine a cubetti, 
pomodorini, pronti per i 
vostri piatti.

euro al kg 15,66 euro 4,70

2

Prova il Misto primo tricolore con i nostri 

-
tete a scaldare in una padella l’olio con uno 
spicchio d’aglio, versate il preparato e la-
sciate rosolare a fuoco lento. In una pentola 
mettete a bollire l’acqua, salate e versate 
i gnocchi. Scolateli quando vengono a galla, 

precedentemente un cucchiaino d’olio nella 
-

stro misto già pronto.
In pochi semplici passi, il vostro primo di pe-
sce è pronto per essere gustato!
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| gr.320|  cod. 93 |
Ideale da spadellare con pasta o riso.

| gr.320|  cod. 89 |
Polpa di pomodoro, granchio, fumetto di pesce, 
crostacei e panna.

| gr.320|  cod. 87 |
Ideale da spadellare con pasta o riso.

| gr.320|  cod. 88 |
Latte, panna, polpa di pomodoro, salmone e 
salmone affumicato.

| gr.420|  cod. 83 |
Vongole con olio di oliva, vino bianco, brodo di pesce 
e crostacei.

| gr. 320|  cod. 99 |
Polpa di pomodoro, fumetto di crostacei
e aragosta.

euro al kg 23,44
euro 7,50

3

3

3

3

3

euro al kg 17,86 euro 7,50

euro al kg 23,44 euro 7,50

euro al kg 23,44 euro 7,50

euro al kg 23,44 euro 7,50

euro al kg 23,44 euro 7,50

3

                    
Scongelare il prodotto al microonde 
oppure direttamente in padella 
aggiungendo 2 cucchiai di acqua per 

Cuocere al dente 240 gr. di riso o 330 
gr. di pasta ed aggiungere nella padella 

densità desiderata.



Fresco

Irresistibile
Il gusto per l’armonia delle parti e il rigore nella 
scelta dei migliori ingredienti, che concorrono a 
creare una combinazione di sapori equilibrata ed 
irripetibile.

 DOLCE
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.03
ILGELATO

Tutta la bontà
del gelato
Il Gelato è un dolce freddo delizioso tipico della 
pasticceria italiana riconosciuto in tutto il mondo! 
Si tratta di una preparazione a base di latte, 
zucchero, panna, con o senza uova; che mediante 
il processo di congelamento assume la tipica 
consistenza “gelato” cremoso irresistibile!

MAXI SNACK

6 PEZZI|gr. 600| cod. 264G| euro al kg 14,33 euro 8,60

DISCOTTO

8 PEZZI|gr. 640| cod. 265G| euro al kg 14,38 euro 9,20
BISCOTTINO

12 PEZZI|gr. 600| cod. 268G| euro al kg 16,17 euro 9,70

BISCOTTONE
8 PEZZI|gr. 640| cod. 267G| euro al kg 16,71 euro 10,70
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euro al kg 12,86

gr. 350| cod. 260|

gr. 350| cod. 245|

gr. 350| cod. 242|

gr. 350| cod. 247|

Un delicato gelato alla crema incontra la crema 
spalmabile al pistacchio, dal gusto 
intenso ed avvolgente, in un contrasto 
unico ed irripetibile.

Un gusto d’eccezione, che coniuga il 

con la più classica delle creme 
da spalmare, quella alla 
nocciola.

Una deliziosa crema spalmabile al caramello 
salato, dal carattere pieno e deciso, 
esalta il delicato gusto del gelato al 
caramello e la sua inconfondibile 
nota di mou.

Una golosa crema spalmabile  alla gianduia, 
dal sapore intenso, ma ben bilanciato 

di nocciola e cacao, arricchisce 
il gelato alla ricotta salata, 
con la sua tipica struttura 

morbida e cremosa.

€ 4,50

4040



LIMONE | cod. 215
Gelato al limone preparato con succo di 
limoni di Sicilia.

LIMONE E FRAGOLA | cod. 215A
Gelato al doppio gusto di limone e fragola 
preparato con purea di fragola e con succo di 
limoni di Sicilia.

PANNA CON 
FRUTTI DI BOSCO | cod. 219B
Gelato al gusto di panna, variegato con 
sciroppo ai frutti di bosco e decorato con 
fragoline e frutti di bosco.

PANNA CON PESCA | cod. 220
Gelato al gusto di panna, variegato con 
sciroppo alla pesca e decorato con cubetti di 
pesca semicanditi.

SPAGNOLA | cod. 210
Gelato al gusto di panna, variegato con 
sciroppo all’amarena e decorato con ciliegie 
candite.

PISTACCHIO | cod. 218 |
Gelato al pistacchio, preparato con pura 
pasta di pistacchio e decorato con pistacchi 
interi tostati.

PANNA E FRAGOLE| cod. 219A 
Gelato al gusto di panna, variegato con 
sciroppo alla fragola e decorato con 
fragoline semicandite.

euro al kg 11,00

4141

CARAMELLO SALATO | cod. 207
Gelato variegato al caramello, decorato con 
granella al caramello salato.

PANNA E LIQUIRIZIA | cod. 219 

Gelato al gusto di panna, variegato con 
sciroppo alla liquirizia.

di sapori.

€ 5,50



euro al kg 11,00

€ 5,50

CIOK MENTA | cod. 212 |
Gelato al gusto menta con riccioli di 
cioccolato fondente e decorato con 

copertura al cacao.

NOCCIOLA | cod. 212C |
Gelato alla nocciola, preparato con pura 
pasta di nocciola e decorato con nocciole 
intere tostate.

42

BACIO | cod. 207A|
Gelato alla nocciola e cacao, variegato 
con sciroppo alla gianduia e decorato con 
nocciole intere tostate.

CIOCCOLATISSIMO|cod. 206A

Gelato al cioccolato, variegato con 
sciroppo al cacao e decorato con riccioli di 
cioccolato bianco, al latte e fondente. 

STRACCIATELLA | cod. 212A |
Gelato al gusto di panna e vaniglia con 
riccioli di cioccolato fondente e copertura 
al cacao.

PISTACCHIO VARIEGATO 
GIANDUIA | cod. 218A |
Gelato al pistacchio, variegato con 
sciroppo alla gianduia e decorato con 
pistacchi interi tostati.

AFFOGATO AL CAFFÈ | cod. 209 |
Gelato al gusto di panna, variegato con 
sciroppo al caffè e decorato con chicchi 

di cioccolato al caffè.

VANIGLIA 
DEL MADAGASCAR | cod. 234 |
Gelato al gusto di vaniglia con semi di 
vaniglia Bourbon. 
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PACIUGO | cod. 220A |
Gelato al gusto di crema e cacao, variegato 
con sciroppo all’amarena e decorato con 
ciliegie candite.

TIRAMISÙ | cod. 217 |
Gelato al gusto di tiramisù, preparato con 
mascarpone e tuorlo pastorizzato, variegato 
con sciroppo al caffè e decorato con cacao in 
polvere.

FIORDILATTE | cod. 210A |
Gelato al gusto di panna.

NOCCIOLA VARIEGATO 
GIANDUIA | cod. 210B |
Gelato alla nocciola, con pasta di nocciola 
e variegato con sciroppo alla gianduia e 
decorato con nocciole intere tostate.

AFFOGATO
AL CIOCCOLATO | cod. 209A |
Gelato al gusto di panna, variegato con 
sciroppo al cioccolato e decorato con 
riccioli di cioccolato fondente.

PANNA COTTA | cod. 218B |
Gelato al gusto di panna cotta, variegato 
con sciroppo al caramello e decorato con 
riccioli di cioccolato al caramello.

CROCCANTINO 
AL CIOCCOLATO |cod. 210C 

Gelato al gusto di panna, variegato con 
sciroppo al cioccolato e decorato con 
granella di nocciola croccante.

PANNA E CIOCCOLATO | cod. 215B |
Gelato al doppio gusto di panna e 
cioccolato. 

CAFFÈ | cod. 215C |
Gelato al caffè decorato con chicchi di 
cioccolato al caffè.

CREMA FIORENTINA| cod. 222A |
Gelato al gusto di crema con granella di 
amaretto e decorato con amaretti interi.

YOGURT | cod. 218C |
Gelato al gusto di yogurt.

CREMA | cod. 212B |
Gelato al gusto di crema.



euro al kg 28,66

TORTINI SEMIFREDDI 
5 PEZZI

gr. 450 | cod. 248|

euro al kg 8,85

euro 12,90

FRAGOLA,
LIMONE, MELONE | cod. 201|

SPAGNOLA,
KISS, CAFFÈ| cod. 200|

STRACCIATELLA,
TORRONE, CREMA | cod. 203|

CIOCCOLATO BIANCO,  
LATTE, FONDENTE | cod. 205|

NOCCIOLA, CIOCCOLATO,  
FIOR DI LATTE | cod. 202|

MASCARPONE, 
ROCIOK | cod. 204|

PISTACCHIO 
E CIOCCOLATO

NOCCIOLA
E CIOCCOLATO

CHEESECAKE E 
FRUTTI DI BOSCO

PANNA  
E FRAGOLA

RICOTTA 
E PERE
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€ 11,50



TARTUFO
BIANCO

COCCO DECORATO 
CON CREMA ALLA GIANDUIA

CROCCANTI
SEMIFREDDI 
6 PEZZI

gr. 480 | cod. 249|

euro al kg 26,87 euro 12,90

euro al kg 19,37 euro 15,50

TARTUFO
NERO
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NERO |8 PEZZI

gr. 800 | cod. 257|

PISTACCHIO |8 PEZZI

gr. 800 | cod. 261|

BIANCO |8 PEZZI

gr. 800 | cod. 258|

PISTACCHIO - 8 PEZZI

gr. 140 | cod. 264|euro al kg 49,29 euro 6,90

euro al kg 35,50 euro 7,10cod. 321|
15 PEZZI

gr. 200

CAFFÈ TIRAMISÙ LIMONE



euro al kg 13,54

TORTA
FIORDILATTE 
CON CREMA ALLA 
NOCCIOLA | cod. 262|

  SPAGNOLA | cod. 312|PANNA E FRAGOLE | cod. 313| BACIONE | cod. 317|

AFFOGATO AL CIOCCOLATO | cod. 314|CASSATA | cod. 315|CREMA FIORENTINA | cod. 316|

euro al kg 19,57euro 13,70 euro al kg 19,57
euro 13,70euro al kg 16,70 euro 16,70euro al kg 16,70 euro 16,70

AMARENA
gr. 700 | cod. 253|

CAPPUCCIOTTO
gr. 700 | cod. 254|

ALLA FRUTTA
gr. 1000 | cod. 311|

SAINT HONORÈ
gr. 1000 | cod. 310|

€ 14,90
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euro al kg 22,00

euro al kg 42,66

| cod. 208 | 

3 gelati al cocco ricoperti di cioccolato bianco 
e pezzetti di mandorla e cocco

+ 3 gelati nocciola ricoperti di cioccolato 
al latte e  pezzetti di nocciola

+ 3 gelati al caffè ricoperti di cioccolato 
fondente e pezzetti di chicco di caffè

PISTACCHIO | cod. 342|
VARIEGATO GIANDUIA

TARTUFO BIANCO | cod. 339|

TARTUFO NERO | cod. 263|

MELA VERDE | cod. 387|

LIMONE | cod. 373|

AMARENA | cod. 372|

47

€ 9,90

€ 12,80
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COPPA CIOCCOLATO
4 PEZZI |gr. 400 | cod. 302|

euro  6,00euro al kg 15,00

COPPA CAFFÈ
6 PEZZI |gr. 420 | cod. 247G|

euro al kg 17,86
euro   7,50

del gelato

IL CONO CON CIALDA: scelto 
da chi predilige un’esperienza 
sensoriale completa non negan-
dosi nulla e contando sulla sicu-

LO STECCO: a prima vista chi mangia questo tipo 
di gelato è una persona intraprendente. In realtà 
è un insicuro, ha bisogno che rimanga qualcosa di 
tangibile, lo stecco appunto, con cui giocare o an-
che solo da tenere in bocca.

IL GHIACCIOLO:si addice ad una personalità ef-

gustare immediatamente. Questo tipo di persona 
tollera poco la frustrazione dell’attesa.

IL BISCOTTO: per chi ha bisogno di grande rassicu-
razione. È quasi la merenda preparata dalla mam-
ma: il biscotto rimanda al bisogno di un surplus di 
nutrimento affettivo.

LA COPPETTA: scelta di solito dai tipi più control-
lati e misurati. È il formato preferito da chi non rie-

piacere (che a volte “sporca” le mani o i vestiti), 
e da chi deve mantenere le buone maniere, anche 
con se stesso.

LE PRALINE: sinonimo di personalità moderna. Si 
tratta infatti di una scelta mordi e fuggi, caratteri-
stica dei nostri tempi. È il gelato di chi ama portar-
si una scorta di benessere, un piacere più piccolo, 
non dilagante, ma ripetuto nel tempo.

 “Dimmi che gelato 
mangi e ti dirò chi sei.”



COPPA PANNA 
E CIOCCOLATO
8 PEZZI |gr. 560 | cod. 242G|

euro al kg 14,65

euro  8,20

COPPA PISTACCHIO
E NOCCIOLA
8 PEZZI | gr. 720 | cod. 246|

euro al kg 13,75

euro  9,90

COPPA FRAGOLA 
E LIMONE
8 PEZZI |gr. 560 | cod. 241G|

euro  8,20euro al kg 14,65

Per una pausa

Le nostre

di gusto !

coppette

COPPA 
STRACCIATELLA
8 PEZZI | gr. 720 | cod. 244|

euro al kg 13,75

euro  9,90

COPPA YOGURT 
AI FRUTTI DI BOSCO
8 PEZZI | gr. 720 | cod. 243|

euro al kg 13,75

euro  9,90

COPPA GOLOSA
AMARENA
4 PEZZI | gr. 400 | cod. 257A|

euro al kg 15,00

euro   6,00
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euro al kg 18,13 euro 8,70euro al kg 18,13 euro 8,70euro al kg 18,13 euro 8,70

GIGANTE 
NERO
6 PEZZI |gr. 480 | cod. 299G|

GIGANTE
PISTACCHIO
6 PEZZI |gr. 480 | cod. 300G|

GIGANTE
CIOCCOLATO
6 PEZZI |gr. 480|cod. 296G|

euro al kg 18,13 euro 8,70euro al kg 18,13 euro 8,70

GIGANTE
MANDORLE
6 PEZZI |gr. 480 | cod. 298G|

GIGANTI  MIX
6 PEZZI |gr. 480 | cod. 301G|
2 nero, 2 mandorle, 1 pistacchio
1 cioccolato

euro al kg 18,13 euro 8,70

GIGANTE
BIANCO
6 PEZZI|gr. 480 | cod. 297G|
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CONO PANNA 
8 PEZZI|gr. 600| cod. 273G|

euro al kg 15,00
euro 9,00 euro al kg 15,00

euro 9,00

euro al kg 15,00
euro 9,00

euro al kg 15,00
euro 9,00

euro al kg 15,00
euro 9,00

CONO PANNA 
E CIOCCOLATO
8 PEZZI|gr. 600|cod. 279G|

CONO CROCCANTINO
8 PEZZI|gr. 600|cod. 303|

CONO WHISKY
6 PEZZI |gr. 450|cod. 281|

euro al kg 15,33 euro 6,90

CONO CAFFÈ
8 PEZZI |gr. 600 | cod. 275G|

CONO AMARENA
8 PEZZI |gr. 600 | cod. 277G|
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I nostrigelati



MISTO MAXI PREMIUM | 24 Pezzi
8 coni panna, 8 ricoperti, 8 biscottini
gr. 1440 |cod. 284G

euro al kg 10,97   euro 15,80

MINI CONI MIX |12 Pezzi
4 panna, 4 cioccolato, 4 amarena.
gr. 600 |cod. 272

euro al kg 15,00   euro 9,00

BISCO BLACK 
6 PEZZI | gr. 228 | cod. 252|

euro al kg 21,49 euro 4,90
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RICOPERTO
10 PEZZI |gr. 550 | cod. 295G|

RICOPERTO
SENZA GLUTINE E LATTOSIO

6 PEZZI |gr. 360 | cod. 258A|

euro al kg 13,64euro al kg 16,11 euro 7,50euro 5,80



BISCOTRIS|8 PEZZI

biscotto panna, cacao, zabaione

gr. 640 | cod. 286G|

euro al kg 16,72 euro 10,70
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CROCCHINO
AMARENA
8 PEZZI |gr. 520 | cod. 290G|

euro al kg 13,46 euro 7,00

CROCCHINO CIOCCOLATO
8 PEZZI |gr. 520|cod. 293G|

euro al kg 13,46 euro 7,00

CROCCHINO MIX
8 PEZZI |gr. 520 | cod. 250|
4 amarena, 2 cioccolato, 2 pistacchio

euro al kg 13,46 euro 7,00

I nostrigelati

CROCCHINO PISTACCHIO
8 PEZZI |gr. 520|cod. 294G|

euro al kg 13,46 euro 7,00

MINI GIGANTI MIX
9 PEZZI |gr. 450 | cod. 302G|
3 bianco, 3 nero, 3 mandorle 

euro al kg 15,11 euro 6,80



GHIACCIOLI LIMONE
10 PEZZI | gr. 700 | cod. 388|

euro al kg 6,71 euro 4,70

FRAGOLOSO
10 PEZZI |gr. 650| cod. 259|

MENTOLOSO
8 PEZZI |gr. 520| cod. 304|

euro al kg 10,46 euro 6,80euro al kg 10,00 euro 5,20

MAXI PUNTO PREMIUM | 27 Pezzi
7 fragoloso, 5 crocchino amarena, 8 biscottini panna 
e cioccolato, 7 miniconi panna.
gr. 1480

euro al kg 10,47   euro 15,50

PACCO POKER PREMIUM |27 Pezzi
10 biscottini vaniglia, 5 minigiganti bianco, 5 mini-
giganti nero, 7 miniconi panna.
gr. 1230

euro al kg 12,60   euro 15,50
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STECCO BANANA
6 PEZZI | gr. 330 | cod. 309|

euro al kg 13,33 euro 4,40

SQUIQ| 6 Pezzi
Succosi ghiaccioli al 
gusto di limone, arancio e cola. 
gr. 420 |cod. 320

euro al kg 11,19 euro 4,70

LIMOLIK
8 PEZZI |gr. 600| cod. 306G|

euro al kg 13,00 euro 7,80
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GHIACCIOLI ASSORTITI

20 PEZZI|gr. 1400| cod. 303G|

SUMMER MIX PREMIUM | 21 PEZZI

7 fragolosi, 7 limonik, 7 lemoncedri

gr. 1355| cod. 284|
euro al kg 5,86    euro 8,20 euro al kg 10,33   euro 14,00

I nostrigelati



italiana

e snack



3 pezzi - gr. 1215 | cod. 490  |

Ricerca delle migliori materie prime.

.04
LA PIZZA

PIZZA MEDITERRANEA
con bufala

euro al kg 12,84

euro 15,60

PIZZA CAPRICCIOSA  
 2 pezzi - gr. 840 | cod. 483 |

PIZZA AI 4 FORMAGGI  
 2 pezzi - gr. 800 | cod. 481 |

euro al kg 12,62

euro 10,60

euro al kg 13,25

euro 10,60

PIZZA PESTO E POMODORO 
2 pezzi - gr. 820 | cod. 484 |

PIZZA PROSCIUTTO E FUNGHI - 2 pezzi 
gr. 800 | cod. 485 |

euro al kg 12,92

euro 10,60

euro al kg 13,25

euro 10,60



la pizzala pizza

PIZZA SPECK BRIE E FUNGHI  - 3 PEZZI
gr. 1140 | cod. 488 |

euro al kg 13,68

euro 15,60

laaaaaaaaaa     laaaaaaaaaa     

PIZZA VERDURE GRIGLIATE  - 3 PEZZI
gr. 1260 | cod. 489 |

euro al kg 12,38

euro 15,60

PIZZA RUSTICA  - 2 PEZZI
gr. 820 | cod. 486 |

euro al kg 12,92

euro 10,60

PIZZA TONNO E CIPOLLA - 2 PEZZI
gr. 800 | cod. 487 |

euro al kg 13,25 euro 10,60
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PINSA ROMANA MULTICEREALI
2 PEZZI | gr. 460 | cod. 480|

PINSA ROMANA
2 PEZZI | gr. 460 | cod. 448|

euro al kg 15,00 euro 6,90

euro al kg 15,00 euro 6,90

e morbida dentro.

3 pezzi

gr. 1270| cod. 492

1 pizza pecorino, 

1 pizza funghi, 
peperoni e olive + 
1 pizza margherita 
con perle di 
mozzarella.

3 pezzi

|gr. 1215| cod. 491

1 pizza porchetta e 
peperoni +
1 pizza bufala 
e pomodorini + 
1 pizza speck e 
provola.

euro al kg 12,28

euro 15,60

euro al kg 12,84

euro 15,60

TRIS
VEGETARIANO

TRIS
SAPORITO

La bontà della3

3

pizza
pizze intere

pizze intere

BARCHETTA DIAVOLA  - 6 PEZZI
gr. 1200 | cod. 420 |

BARCHETTA MARGHERITA  - 6 PEZZI
gr. 1080 | cod. 496 |

euro al kg 12,50

euro 15,00 euro al kg 13,89

euro 15,00



Un processo lungo 24 ore ispirato alla tradizione dei migliori maestri italiani.
Un pre-impasto di farina, acqua e lievito madre viene lasciato lievitare per 16 ore, in modo che la naturale attività 
enzimatica ne migliori il profumo e il sapore. Al termine di questo ciclo, l’impasto viene ripreso, con l’aggiunta della 
farina di Tumminia, un grano antico siciliano, e olio extravergine di oliva.

 | cod. 400

 gr. 360| cod. 403

euro al kg 15,38

euro 6,00

euro al kg 16,66

euro 6,00
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pregiatissime materie prime da agricoltura biologica 

certificata 100% italiana

 gr. 340| cod. 402

 gr. 340| cod. 401

 gr. 400| cod. 405

euro al kg 17,64

euro 6,00

euro al kg 17,64

euro 6,00

euro al kg 15,00

euro 6,00
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4 PIZZE MARGHERITA 
gr. 1240| cod. 408

formato convenienza

euro al kg 12,09 euro 15,00

euro al kg 10,52 euro 10,10

8 PIZZETTE MARGHERITA
| cod. 409| diametro pizza cm 15

euro al kg 14,00 euro 5,60

la pizza

Pasta tirata 
e farcita a mano

Pasta a lievitazione
extra lunga

Polpa di pomodoro 
di alta qualità

Migliore selezione 
di ingredienti pregiati

Impasto unico

e inimitabile.

PIZZETTE MIGNON PARTY
gr. 400| cod. 411

Piccole pizzette di pasta sfoglia con salsa al pomodoro, 
formaggio e mozzarella.

Materie prime  pregiate 
a partire dalla polpa 

e dalla mozzarella 
          di puro latte vaccino.

laaaaaaaaaa     
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15 MINUTI



PIZZYCOTTO ARLECCHINO CON  PROSCIUTTO
2 PEZZI | gr. 600| cod. 495
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Impasto steso e farcito 
manualmente, conservando 
al meglio le sue proprietà 
visive e organolettiche.

euro al kg 13,50

euro 8,10

BOCCE PER PIZZA  
gr. 650 | cod. 413 |
Base per preparare una pizza senza ‘fatica’, basta solo 
scongelarle e condirle a piacere.

BASI PIZZA  - 4 PEZZI
gr. 820 | cod. 412 |
Pasta a lunga lievitazione, lavorta a mano, già cotta e 
pronta per farcire; pronta in pochi minuti

MINI PIZZETTE MARGHERITA  - 8 PEZZI
gr. 400 | cod. 482 |
Mini pizzete con pomodoro e mozzarella; pronte in 
pochi minuti

euro al kg 7,07

euro 4,60 euro al kg 7,43

euro 6,10

euro al kg 18,75

euro 7,50



CIRICINI WURSTEL  
gr. 300 | cod. 428 |
Salatini rustici, dorati e friabili, ripieni di wurstel di 
carne selezionata. Pronti per una rapida passata in forno.

gr. 500 | cod. 444 |
Arancini, crocchette, supplì mignon, olive ascolane.

SALATINI MIX | gr. 400| cod. 410|
Salatini di pasta sfoglia con ripieno di würstel intero, 
spinaci, pizzaiola, peperoni, olive. Cuocere in forno a 200°C 
per 15/20 minuti.

OLIVE RIPIENE |gr.500 | cod. 427 |
Oliva verde denocciolata, farcita con carni miste italiane e 
avvolta in una croccante panatura. Ideale da degustare previa 

cottura in friggitrice o in forno, per ogni tipo di evento gastronomico.

euro al kg 10,33

euro 3,10

euro al kg 16,67

euro 5,00 euro al kg 16,67

euro 5,00 euro al kg 16,67

euro 5,00

euro al kg 11,20

euro 5,60

euro al kg 15,00

euro 6,00

euro al kg 13,20

euro 6,60

15 MINUTI

20 MINUTI

64

salata, con involucro di pasta sfoglia farcita... 

PROSCIUTTO, PATATE
E MOZZARELLA gr. 300 | cod. 419 

RICOTTA E SPINACI
gr. 300 | cod. 430 | 

CARCIOFI
gr. 300 | cod. 454 | 

3 3 3

ta... 

CARCIOFI

20 MIN

salata, con involululululululululululucrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcro di pasta sfoglia farcita

NUTI

ia farcita

PROSCIUTTO PATATE

sa



65

euro al kg 13,20

euro 6,60

ARANCINI DI RISO| gr. 500 |cod. 432  | 
Riso Carnaroli, polpa di pomodoro, funghi champignon, 
pisellini e mozzarella. 

euro al kg 11,50

euro 4,60

MINI ARANCINI 
RAGÙ E MOZZARELLA
gr. 400 |cod. 429  | 

euro al kg 13,20

euro 6,60

MOZZARELLINE IMPANATE
Dorate e croccanti fuori, fresche e delicate dentro, veloci da 
preparare, ottime fritte e buone anche in forno.

gr. 500 | cod. 426  | 

Panatura croccante e uniforme.

SUPPLÌ DI RISO |gr. 500 | cod. 431  |
Riso Carnaroli, polpa di pomodoro ed un cuore di fresca e 

Per gustare questa bontà, si può procedere 
rapidamente in friggitrice o in forno.

euro al kg 13,20

euro 6,60

MINI SUPPLÌ RAGÙ E MOZZARELLA
gr. 500 | cod. 451  | 

euro al kg 11,20
euro 5,60

euro al kg 12,00

euro 6,00

CROCCHETTE DI PATATE  
CON MOZZARELLA E PROSCIUTTO | gr. 500 | cod. 450  

Crocchette di patate ripiene con mozzarella e prosciutto 

cotto. Riscaldare in forno a 220°C e infornare per 8/10 min. circa.

MINI CROCCHETTE DI PATATE  CON MOZZARELLA 
gr. 400 | cod. 440  | 

euro al kg 11,50
euro 4,60



CREPES AI FUNGHI
gr. 500| cod. 446|

POMODORO E MOZZARELLA  
gr. 500| cod. 439|

euro al kg 10,20

euro 5,10

gr. 250| cod. 439A| euro al kg 13,60

euro 3,40

euro al kg 10,20

 euro 5,10

PROSCIUTTO E FORMAGGIO
gr. 500| cod. 441|

euro al kg 10,20

euro 5,10

euro 3,40gr. 250| cod. 441A| euro al kg 13,60

CREPES SPINACI E MOZZARELLA
4 PEZZI | gr. 250| cod. 437|

euro al kg 13,60 euro 3,40 euro al kg 13,60

CREPES PATATE E MOZZARELLA
4 PEZZI | gr. 250| cod. 445|

euro 3,40

gli snack

LA CREPES

ggggglllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

PANZEROTTINI
gr. 1000| cod. 433|
Pasta lievitata, a forma di mezzaluna, 
ripiena con mozzarella e pomodoro. 
Ideali da friggere.

euro al kg 9,00
euro 9,00

PANZEROTTINI
gr. 400| cod. 435N|
Pasta lievitata con prosciutto e mozzarella. 
Precotti da riscaldare in forno 5/7 minuti.

euro al kg 14,00
euro 5,60

gr. 430| cod. 436|
Doppia farcitura di mozzarella e pomodoro. 
Precotti da riscaldare in forno 5/7 minuti.

euro al kg 13,72 euro 5,90

PANZEROTTINI POMODORO 
E MOZZARELLA
gr. 300| cod. 434| euro al kg 13,66

euro 4,10

PANZEROTTINI  SENZA LATTOSIO
gr. 430| cod. 435|
Doppio ripieno con mozzarella e pomodoro.

euro al kg 14,18 euro 6,10

IL PANZEROTTO

PPAA
EEEE 
gr

ro.

0
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Pronti in pochi minuti!



MOZZARELLA IN CARROZZA 
CON PROSCIUTTO COTTO | gr. 500 | cod. 447  |
Mozzarella e prosciutto cotto tra due fette di pan carré che 
fanno da “carrozza”  al ripieno, per poi essere avvolta in 
una morbida panatura. Cuocere  in friggitrice o in forno.
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euro al kg 13,20
euro 6,60 euro al kg 18,00

euro 5,40

PARMIGIANINE | gr. 300| cod. 423|
Croccante panatura e morbido interno di melanzane grigliate, 
mozzarella, pomodoro e parmigiano.
Cuocere  in friggitrice o in forno.

euro al kg 11,60

euro 5,80

VERDURE PASTELLATE  
Gustose verdure avvolte da una croccante pastella.

gr. 500| cod. 425N|

BASTONCINI VEGETALI | gr. 420 |cod. 438

Buoni e nutrienti con tanto granturco dolce, carote e piselli 

euro al kg 9,28

euro 3,90

15 PEZZI

MOZZARELLA E PROSCIUTTO    
gr. 300| cod. 443

euro al kg 18,66

euro al kg 18,66

euro 5,60

euro 5,60

ALLE ALICI
gr. 300| cod. 498

CACIO E PEPE
gr. 300| cod. 424 euro al kg 18,66

euro 5,60

euro al kg 12,60

euro 12,60

PASTELLATI AL NATURALE
|gr. 1000| cod. 452|



mangiar sano

di principi attivi. Oltre ad essere molto 
gustosi, hanno pochissime calorie e sono 

2/3

CARCIOFI TRIFOLATI | gr. 300 |cod. 503  |

euro al kg 16,66
euro 5,00

euro al kg 12,20
euro 6,102/3

CARCIOFI PASTELLATI
gr. 500| cod. 502A|

3/4

CARCIOFI CON GAMBO
gr. 450 |cod. 563A  |

2/3

euro  6,70

CARCIOFI A SPICCHIO

cucinare. 

gr. 500| cod. 502|

euro al kg 13,40

euro  6,70euro al kg 14,89
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CAVOLINI DI BRUXELLES
Origine italia, ti bastano pochi minuti per portare in 
tavola il piu’ appetitoso dei contorni.

gr. 450| cod. 519|

CIMETTE DI RAPA|gr. 300 |cod. 555  |
Tenere cimette accuratamente selezionate, prodotte in 
Emilia Romagna, non necessitano di scongelamento.

3
euro al kg 12,00

euro 3,60

CIME DI RAPA | gr. 750 |cod. 515 |
Selezionate cime chiuse e sode, le foglie e la parte del 
gambo più tenera, le donano il tipico sapore dell’ortaggio 
appena raccolto.

3/4

euro al kg 7,73
euro 5,80 euro al kg 6,10 euro  6,10

pronto in 8 minuti

CONTORNO ORTOLANO

Far saltare in padella o cuocere nel forno a microonde.

gr. 1000 |cod. 516  | 

euro al kg 6,20

euro 6,205/6

2/3
euro al kg 10,22

euro 4,60

CAVOLFIORI ROSETTE
Tante rosette surgelate una ad una, coltivate in Italia. 
Usare ancora surgelate, versare in acqua bollente e salata, 
lasciare cuocere per 8/10 minuti dalla ripresa del bollore.

gr. 1000 |cod. 518  |

.05
VERDURE

verdure
La verdura
indispensabili per una sana alimentazione.
Forniscono importanti vitamine e sali minerali in grado di 
contrastare e prevenire patologie.

5/6



BROCCOLI A ROSETTE
gr. 450| cod. 506A

euro al kg 9,11

  euro 4,10

CAVOLFIORI A ROSETTE  
gr. 450| cod. 558

euro al kg 9,11

euro 4,10 euro al kg 9,11

euro 4,10 euro al kg 9,11

euro 4,10

FANTASIA DELL’ORTO
gr. 450| cod. 558A

TRIS JULIENNE
gr. 450| cod. 558B

SPINACI FOGLIA SU FOGLIA
gr. 450| cod. 506|

euro al kg 9,11 euro 4,10

FAGIOLINI
gr. 450| cod. 507 |

euro al kg 9,11

euro 4,10

PISELLI FINISSIMI
gr. 450| cod. 508 |

euro al kg 9,11

euro 4,10

MINESTRONE 12 VERDURE 
gr. 450|cod. 509

euro al kg 9,11

euro 4,10

euro al kg 13,66 euro 4,10

PUNTE DI ASPARAGI
gr. 300| cod. 514A |

FUNGHI CHAMPIGNON
gr. 300| cod. 574A |

euro al kg 13,66 euro 4,10

Sano e buono.
Tradizione bio
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VELLUTATA DI ASPARAGI
gr. 500| cod. 542A |

euro al kg 8,80

euro4,40

VELLUTATA MIX VERDURE
gr. 500| cod. 542B |

euro al kg 8,80

euro4,40

VELLUTATA ZUCCA E CAROTE
gr. 500| cod. 542 |

euro al kg 8,80

euro4,40
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euro al kg 5,50

euro 5,50

PISELLI FINISSIMI
Piselli di origine Italia, prodotto ottenuto da piselli 
di varietà idonee alla surgelazione, al giusto grado di 
maturazione, sani, freschi puliti, esenti da infestazioni 
in atto, da residui di contaminazione da parassiti.

gr. 1000 |cod. 510  |

5/6

euro al kg 6,00 euro 4,50

PISELLI NOVELLI gr. 750
|cod. 512 |

4/5

euro al kg 7,00

euro 4,20

PISELLI PRIMIZIA| gr. 600|cod. 511 |

4/5

proteine vegetali



5/6

SCAROLA A CUBETTI
Mini porzioni di scarola fresca coltivata in Italia. La 
scarola ha pochissimi grassi e proteine, ma è ricca di 

gr. 1000 |cod. 562  | 

5/6

FRIARIELLI A CUBETTI 
Ottenuti da prodotto fresco coltivato in Italia. I friarielli 
hanno un alto contenuto di sali minerali e vitamine. 
Nella cucina napoletana i friarielli formano un binomio quasi 
indissolubile con la salsiccia.

gr. 1000 |cod. 575  | 

euro al kg 4,70

euro  4,70

CICORIA
Tenere foglie di cicoria, prodotte in Italia già pulite 
e pronte per essere cucinate. Non necessita di 
scongelamento.

gr. 1000 |cod. 522  | 

5/6
euro al kg 4,70

euro 4,70

CONTORNO FOGLIE VERDI
Solo le foglie più tenere e giovani degli spinaci, della bieta 

questo saporito contorno “tutto verde”. Porzionate in pratici 
cubetti per utilizzare solo la quantità desiderata. Far saltare in 

padella o cuocere nel forno a microonde, pronte in 8 minuti.

gr. 1000 |cod. 521  |

euro al kg 4,70

euro 4,70
euro al kg 4,70

euro 4,70

   Con i friarielli in padella assaporiamo una delle verdure tipiche della Campania.
 Assomigliano molto alle cime di rapa pugliesi, che si usano per le classiche orecchiette con cime di rapa, ma in realtà hanno un sapore 

baccalà o fra gli ingredienti di ricette con la salsiccia. I friarielli sono ottimi anche sulla pizza o per farcire una torta salata. 

5/6
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euro al kg 6,53

euro 4,90

FAGIOLINI FINISSIMI  

e nettati, pronti per essere bolliti in acqua senza 
scongelarli, in padella o al microonde.

gr. 750| cod. 513|  

5/6

4/5

euro al kg 4,70

euro  4,70

BIETA
Dolci e saporite foglie verdi scottate in acqua ed 
immediatamente surgelate. Prodotte in Emilia Romagna, non 
necessitano di scongelamento. Per mantenere inalterate le 
proprietà nutrizionali la cottura ideale è al vapore.

gr. 1000 |cod. 505  |

ASPARAGI VERDI 

vitamine, già puliti. Versare il prodotto ancora surgelato 
in acqua bollente leggermente salata, lasciare cuocere per 8-9 
minuti, scolare e preparare nel modo desiderato.

gr. 300 |cod. 514  | 

euro al kg 18,33

euro 5,50
2

73

ancora surgelati. Fate cuocere per 5 minuti, mescolando di tanto in tanto, poi salate poco, insaporite col peperoncino, unite la panna 
e il concentrato di pomodoro e continuate la cottura su fuoco bassissimo ancora per 5 minuti.Condite le penne cotte al dente in acqua 
bollente salata con la salsa e con 2 cucchiai dell’acqua di cottura, spolverizzatele col grana e servite.

SPINACI
Tenere e giovani foglie di spinaci prodotte in Emilia 
Romagna, non necessitano di scongelamento. Ricchi di 
vitamine A e C, fosforo, sodio, potassio e ferro.

gr. 1000 |cod. 504  | 

5/6
euro al kg 5,00 euro 5,00



euro al kg 5,10

euro 5,105/6

MINESTRONE LIGHT
Tante verdure accuratamente scelte e tagliate a pezzi, un 
piatto nutriente, completo, facile e veloce da preparare.

gr. 1000 |cod. 545  |

euro al kg 4,10

euro 4,10
5/6

MINESTRONE DI LEGUMI
gr. 1000 |cod. 546  

Misto  di verdure e legumi surgelati per minestre. 
Fagioli borlotti, piselli, lenticchie, fagiolini, ceci, fave, 
pomodori, patate, verze, carote, spinaci, zucchine, 
sedano, cipolla. Non occorre scongelare. Preparare il prodotto 

come si farebbe con il fresco.

MINESTRONE CEREALI E LEGUMI
gr. 1000 |cod. 547  | L’alto valore nutrizionale organolettico 
dei cereali e dei legumi si sposa con le patate e i pomodori 
per portare in tavola un piatto veramente unico.

5/6 euro al kg 5,10

euro 5,10

le verdureleeeeeeeeeeee    

Per un’alimentazione 
sana, buona e nutriente.

euro al kg 4,26

euro 3,20

MINESTRONE DEL CAMPO
gr. 750 |cod. 544A  | 
Patate, pomodori, piselli, fagiolini, carote, fagioli borlotti, 

prezzemolo, basilico.

4/5

MINESTRONE 15 VERDURE
gr. 1000 |cod. 544

Verdure coltivate in Italia, patate, fagioli 
borlotti, pomodori, carote, piselli, sedano, 
zucchine, fagiolini, zucca, verza, porro, 
bietola, prezzemolo, basilico, aglio. 

euro al kg 4,20

euro 4,20
5/6

7474
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2/3

2/3
euro al kg 10,44

euro al kg 10,22

euro 4,70
euro 4,60
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Scongelate i peperoni. Tagliateli a strisce non troppo sottili e riponeteli in una ciotola. Aggiungere aglio, 
olive, capperi sgocciolati, basilico, poco sale e i due cucchiaini di olio. Mescolare con le mani a lungo in modo da ungere bene tutti 
peperoni: è molto importante questo, in modo da evitare di dover aggiungere altro olio! Disporre i peperoni così conditi in una teglia 

a diventare dorato. Ecco il contorno pronto !

ZUCCHINE GRIGLIATE | gr. 450|cod. 523 |
Zucchine tagliate a fette, già grigliate, solo da scongelare 

MELANZANE GRIGLIATE | gr. 600|cod. 535|
Sottili fette alla griglia pronte da cuocere senza scongelare.

CONTORNO  GRIGLIATO STICK
gr. 1000|cod. 568 |

e rossi, tagliati a stick. Subito pronte, 8 min. in 
padella, 10 min. in forno.

2/3

3/4

5/6
euro al kg 8,00

euro 8,00

euro al kg 10,44

euro 4,70

PEPERONI GRIGLIATI | gr. 450| cod. 527|
Prodotti in Italia, puliti e grigliati sul fuoco a legna.

CONTORNO GRIGLIATO A TOCCHETTI
gr. 450| cod. 526|
Grigliato di peperoni, melanzane e zucchine tagliate a 
tocchetti. Di origine italiana, pronto da cuocere

euro al kg 11,16

euro 6,70

Cuocete la pasta in acqua bollente e salata ,mentre cuoce versate 
l’olio in una padella insieme all’aglio sbucciato e lasciate insaporire .
Quando la pasta sarà cotta al dente, scolatela e versatela nella padella 
così da lasciarla insaporire. Aggiungete gli ortaggi grigliati, preceden-

CO



3/4 euro al kg 8,66

euro 5,20

PUNTARELLE DI CICORIA
CATALOGNA |gr. 600 |cod. 569  |
Germogli di cicoria catalogna. Versare le puntarelle ancora 

per condire un bel piatto di spaghetti.

5/6

CONTORNO LEGGERO |gr. 1000| cod. 539|
Carote e zucchine tagliate a julienne, peperoni rossi e 

grigliata. Pronto in padella o nel microonde in pochi minuti. 

euro al kg 5,90

euro 5,90

CONTORNO DELIZIE D’AUTUNNO 
Patate grigliate, zucca, cipolla rossa grigliata, rosmarino.
Subito pronto, 15 minuti nel microonde o in padella.

gr. 1000|cod. 560

euro al kg 6,00

euro 6,00
5/6

CONTORNO TRIS VEGETALE
gr. 1000| cod. 538

Rondelle di carote e zucchine con un originale taglio ondulato e 
fette di patate prefritte. Da far saltare in padella o cuocere nel forno 

euro al kg 6,00
euro 6,005/6

CONTORNO MESSICANO 
gr. 1000| cod. 541|
Mais, cubetti di carota, sedano rapa, pezzi di fagiolini, 
peperoni rossi e verdi.

5/6

euro al kg 6,00
euro 6,00

Base per ricette etniche come tacos, 
risotti, insalate, torte salate e tutto 

quello che la fantasia suggerisce.

le verdureleeeeeeeeee         
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BURGER VEGETALE
gr. 450 |cod. 566|
Hamburger vegetale, 

ripieno di patate, 
cipolla, carota, mais 
dolce, piselli e broccoli.

euro 6,70euro al kg 14,89

VEGGIE BURGER
 AL NATURALE 
| gr. 200|cod. 563

Carote, piselli e patate.

VEGGIE BURGER
| gr. 200|cod. 536A

euro 3,00euro al kg 15,00

euro 3,00euro al kg 15,00

4 pezzi

20 pezzi
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LENTICCHIE PRECOTTE | gr. 300| cod. 543|
Deliziose lenticchie verdi da condire a piacere e da utilizzare 
in molteplici preparazioni. Gustose in accompagnamento a 
piatti di carne e pesce o come prezioso ingrediente di 
insalate, zuppe e frittate.

euro al kg 9,662/3
euro 2,90

euro al kg 4,84

euro 2,90

FAGIOLI BORLOTTI | gr. 600| cod. 520|
Coltivati in Italia, selezionati e surgelati in tempi 
brevissimi per mantenere intatto gusto e valori 
nutrizionali.

3/4

Preparate il soffritto. Scaldate l’olio in una pentola e sof-
friggete. Appena inizia a dorarsi, aggiungete i fagioli les-
sati e lasciate insaporire. Aggiungete il brodo di verdure 
preparato precedentemente e prelevate un po’ di fagio-
li e frullateli. Rimettete il tutto nella pentola alzate la 

FAVE |gr. 450| cod. 553|
Le fave, molto più di un semplice legume, largamente 
consumate nelle tavole. Ottime sia cotte che crude, 
a vapore o nell’acqua. Non occorre scongelare il prodotto.

euro al kg 6,66

euro 3,002/3



2/3
euro al kg 9,16 euro 5,50

ZUPPA DI CAVOLO NERO  CECI E CANNELLINI 
gr. 600| cod. 554|
Una squisita zuppa ispirata alla tradizione rustica con 
cavolo nero, ceci, fagioli cannellini ed olio d’oliva, 
straordinariamente semplice ma ricca di sapori. 

MELANZANE ALLA PARMIGIANA 
gr. 450 |cod. 535B

Delicata specialità a base di melanzane grigliate, 

in tavola da fare in forno o al microonde ancora 
surgelate.

euro al kg 12,44
euro 5,60

CONTORNO ALLEGRO|gr. 450| cod. 570|

aglio. Pronto in padella o nel microonde in pochi minuti.

euro al kg 12,66 euro 5,70
3
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3

Il termine “parmigiana” deriverebbe dalla voce siciliana “parmiciana”, 
ossia l’insieme dei listelli di legno che formano una persiana: il loro so-
vrapporsi parzialmente l’uno all’altro ricorderebbe la disposizione delle 
melanzane fritte nella preparazione del piatto.

2/3
euro al kg 10,16 euro 6,10

ZUPPA DI FUNGHI |gr. 600| cod. 571|
Funghi coltivati e silvestri, champignons, famigliola gialla, 
gelone, shiitake, pinarello, boleto baio, acqua, patate, 

cipolla, sale, prezzemolo,aglio.

pronto in 9 minuti

euro al kg 8,83
euro 5,302/3

GRAN MINESTRONE CON RISO |gr. 600 | cod. 752
Riso con patate, carote, fagioli borlotti reidratati, 

cipollina, prezzemolo.

pronto in 7 minuti



2 2 2

CARCIOFI E PATATE |gr. 450| cod. 548|

preparati e gustati.

VEGETALI E CEREALI 
|gr. 600| cod. 500|

FARRO E FAGIOLI 
|gr. 600| cod. 535A|

CECI E SPINACI 
|gr. 600| cod. 501|

pronto in 9 minuti pronto in 9 minuti

3

euro al kg 12,66 euro 5,70
3

FUNGHI E PATATE CON PORCINI |gr. 450| cod. 549|
Champignon, nameko, shiitake, gelone, porcini e patate 

euro 5,70euro al kg 12,66
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euro 3,50

euro 3,50

euro 3,50

euro 4,90euro 4,90euro 4,90

cod. 572

cod. 564

cod. 573

pronto in 7 minuti

pronto in 5 minuti

pronto in 6 minuti

2

euro al kg 8,16

euro al kg 11,67

euro al kg 11,67

euro al kg 11,67

euro al kg 8,16euro al kg 8,16

22

CECI E SPINACI euro al kg 8,16



CAROTE BABY |gr. 450 |cod. 550|
Scopri il sapore particolarmente dolce delle carotine 
intere, già pulite e pronte per essere impiegate nelle 
ricette più gustose. 

euro al kg 11,33

euro 3,40

euro al kg 6,00

euro 6,00

2/3
euro al kg 6,44

euro 2,90

MISTO PER SOFFRITTO |gr. 300| cod. 552|
Misto di carote, cipolla e sedano, non va scongelato prima 
dell’uso, si può utilizzare per il ragù, per  gli ossibuchi o come 
crema.

MISTO TRICOLORE
gr. 1000| cod. 551|
Un insieme di verdure precotte 

e broccoli. Preparare senza 
scongelare, in padella, in 
pentola o nel microonde.

le verdureleeeeeeeeee         

PORCINI A FETTE TOP QUALITY
gr. 300 |cod. 529|
Selezionati porcini a fette, già tagliati puliti e pronti per 
essere trifolati o saltati in padella. Ideali per qualsiasi 
ricetta. Prodotto in Italia, non necessita di scongelamento.

2/3euro al kg 20,66

euro 6,20 euro al kg 34,66
euro 10,402

CHAMPIGNONS TRIFOLATI COTTI
|cod. 530|

Funghi champignons, trifolati con aglio, olio e prezzemolo, 
surgelati e confezionati. In padella: versare il prodotto ancora 
surgelato e cuocere per almeno 2 minuti a fuoco medio-alto, 
mescolando di tanto in tanto. In microonde: versare il prodotto in 

2 confezioni da 150 gr.

Il giusto equilibrio 
di gusto, salute
 e Vitamina A.

80



4/5

FUNGHI CHAMPIGNONS|gr. 1000|cod. 531|
Fette di spessore calibrato, già pulite e ottenute da 
funghi con cappello prevalentemente chiuso. Prodotto 
in Italia, da consumarsi previa cottura, non necessita 
di scongelamento.

euro al kg 7,50 euro 7,50

3 euro al kg 25,66

euro 7,70

euro al kg 10,70

euro 10,70

4/5

euro al kg 9,11
euro 4,10

2/3

FUNGHI CHAMPIGNONS |gr. 450|cod. 574|

FUNGHI DEL BOSCO |gr. 1000 |cod. 533|
Miscela di: gelone, famigliola gialla, shiitake, pinarolo 
e porcino. Non serve scongelare il prodotto. Sciacquare 
accuratamente sotto acqua corrente prima dell'uso e utilizzare 
come il fresco. 

euro al kg 16,40

euro 8,20

PRODOTTO ITALIANO

2/3

con il 10%
di porcini

PORCINI A CUBI | gr. 300 |cod. 532|
Funghi porcini raccolti, tagliati a cubetti e surgelati.

scongelamento.

MISTO FUNGHI PRONTO|gr. 500| cod. 528|
Un misto di champignon, porcini, pinarello conditi con un 

da scaldare in padella; non necessita di scongelamento. Di 
origine italiana.  
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Ospiti del bosco di origine antichissima, i funghi hanno un 
ruolo fondamentale per l’equilibrio dell’ambiente. Poveri di 

-

B1, B2 e D e alcuni minerali fra cui potassio, fosforo e calcio.
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palato

PATATE 

steakhouse
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varietà preferita

.06
LE PATATE

PATATE steakhouse
Le più amate oltreoceano, con una forma diversa dal 
solito. Croccanti e fragranti, tagliate grossolanamente 
facili da preparare.

gr. 750 |cod. 603  |

4/5 euro al kg  4,53

euro 3,40

PATATE AMERICANE
Striscioline di patate selezionate, 10/18 mm. Possono 
essere cotte al forno o fritte.

gr. 1000 | cod. 620  |
euro al kg 4,00

euro 4,00

spagnola

PATATE CON BUCCIA PICCANTE
Patate tagliate a spicchi prefritte, con una crosta 
leggermente croccante e interno morbido di patata cotta.

gr. 600 | cod. 628  |
5/6 4/5

5/64/5

euro al kg 4,83

euro 2,90

PATATE A SPICCHIO
Mezzelune di patate selezionate, un classico della cucina 
italiana. Possono essere saltate in padella in pochi minuti 
o cotte al forno. Profumatele con aglio, rosmarino  o 

gr. 1000 | cod. 601  |

PATATE BRAVAS | gr. 600 | cod. 625  | 
Selezionate patate lavate, pelate e tagliate a cm. 2,5 per 
2,5. Ottime fritte ma anche nel forno o nella friggitrice 

euro al kg 4,20

euro 4,20euro al kg 4,83

euro 2,90



euro al kg 5,60 euro 4,20 euro al kg 8,00 euro 4,80

PATATE ZIG ZAG | gr. 750 |cod. 617

Patate fritte dalla forma a zig-zag. Perfette per il menu 
dei bambini!

SPICCHI MEDITERRANEI | gr. 600 |cod. 613

Leggermente condite con una speciale miscela di erbe e 
spezie. Dal gusto superbo, sono perfetti da condividere 
con pizze, insalate e hamburger.

4/5 euro al kg 4,40

euro 3,30

CROCCHETTE DI PATATE |gr. 750 | cod. 602A  |
Delicatissime crocchette di patate profumate e croccanti. 

soprattutto dai piccini, a casa come al ristorante.

4/5 3/4

euro al kg 11,10

euro 11,10

CHEDDAR | gr. 1000 | cod. 600  | 

(formaggio inglese a pasta dura, ottenuto dalla lavorazione 
di latte vaccino) e peperoncino verde, ideali per uno 

euro 2,90euro al kg 6,44

euro 4,00euro al kg 4,005/6

5/6

4/5

ANELLI DI CIPOLLA PASTELLATI 
Gli anelli di cipolla sono un contorno tipico della cucina 
americana, usati come contorno per un classico hamburger.

gr. 450 | cod. 618A  |

PATATE DUCHESSA |gr. 1000 | cod. 610  

Grazie alla loro forma sono la guarnizione ideale per tutti i 
piatti.

le verdureleeeeeeeeee         
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euro al kg 5,20

euro 3,90euro al kg 14,00

euro 4,90

PATATINE FRITTE |gr.  750 | cod. 609  |
Patatine fritte dal taglio liscio, prefritte e surgelate.

FAGOTTINI DI ROSTI CON FORMAGGIO E SPECK
Praline di patate croccanti con formaggio di montagna 

DOP e speck IGP. |gr.  350 | cod. 630  |

euro al kg 7,66 euro 4,60

PATATE DIP |  gr. 600 |cod. 615

Le speciali patatine fritte a forma di U, con un 

un’esperienza culinaria unica.

euro al kg 6,80

euro 5,10
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gr. 2500 |cod. 604 euro al kg 2,72
euro 6,80

gr. 1000 |cod. 605 euro al kg 4,20

euro 4,20

PATATE FRITTE A BASTONCINO
Patatine di primissima qualità asciutte e golose, sempre 
croccanti e gustose. Così buone che non potrai fermarti 

5/6 euro al kg 4,20

euro 4,20

PATATE  JULIENNE | gr. 1000 | cod. 606  | 
Patate tagliate a julienne, davvero lunghe,  belle da 
presentare e più veloci da preparare, più croccanti e 

soprattutto più povere di grassi.

SUPER CRUNCH
|gr. 750 |cod. 618 | 
Patate fritte.
Grazie alla copertura 
di amido naturale, sono 
straordinariamente 
croccanti, saporite e 
rimangono perfette più 
a lungo prima di essere 
servite.

4/5

3/4



euro al kg 8,30

euro 8,30

MINI GRATIN VEGETARIANO
gr. 1000 |cod. 622|

MINI GRATIN ASPARAGI E PARMIGIANO
gr. 1000 |cod. 612|

euro al kg 8,30
euro 8,30

euro al kg 11,00

euro 4,40

GRATIN AI BROCCOLI
gr. 400 |cod. 627|

euro al kg 11,00

euro 4,40

GRATIN AL FORMAGGIO
gr. 400 |cod. 626|

euro al kg 7,53

euro 11,30

GRATIN AI FUNGHI
gr. 1500 |cod. 614|

86

8

euro al kg 5,50

euro al kg 9,17

euro 5,50

euro 5,50

ROSTI | gr. 1000 |cod. 602  |
Deliziose frittelle a base di patate 
gialle bintje, arricchite da uno 
stuzzicante profumo di cipolla. 
Possono essere fritte in olio bollente 

o cotte in forno caldo. 

Al naturale, come fatti in casa!
ROSTI CROCCANTI | gr. 600 |cod. 631 |

4/5

FAGOTTINI DI ROSTI
CON FORMAGGIO ALLE ERBE
| gr. 500 |cod. 632  |
Fagottini ripieni di formaggio cremoso
alle erbette aromatiche.

Ideale per stupire i tuoi ospiti!

euro al kg 11,00 euro 5,50
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euro al kg 4,20

euro 4,204/5

PATATE NOISETTES
Simpatiche e gustose palline di polpa di patate tenere 
già pronte, fragranti, croccanti e dorate. Piacevoli da 
gustare anche spadellate con pomodorini freschi ed un 
ciuffo di rosmarino, faranno impazzire adulti e bambini.

gr. 1000 | cod. 607  | 

euro al kg 11,10

euro 11,10

SNACK | gr. 1000 | cod. 619  | 

ed erba cipollina. Ideali per anticipare una cena elegante in 
compagnia, una festa di bambini e con l’arrivo della bella 
stagione, si crea subito un’atmosfera di festa!

2/3
euro al kg 6,33 euro 3,80

PURÉ DI PATATE |gr. 600 |cod. 616  | 
Patate fresche del Fucino, con burro e latte, rendono il nostro 

molto diffuso anche all’estero, che può accompagnare 

diversi piatti, come arrosti, cotolette, scaloppine, pesce.

euro al kg 4,40 euro 3,30

CROCCHETTE OVEN
|gr. 750 |cod. 617A  | 
Purea di patate a cui viene data la 
forma cilindrica delle crocchette.

4/5

Per un aperitivo croccante!

euro al kg 10,89 euro 4,90

ROSTI ABC| gr. 450 |cod. 611  |
Il controno perfetto per grandi e piccini, divertenti 

croccanti dalla A alla Z.

PURROSTI ABC| gr 450 |cod. 611 |



Morbidi strati di pasta all’uovo farciti con ragù alla bolognese, besciamella e formaggio grattugiato. 
Basta inserire la vaschetta senza scongelare in forno caldo ed attendere pochi minuti.

LASAGNE CASERECCE Formato famiglia.

gr. 2500 |cod. 712| 
euro al kg 9,09

euro 22,70
gr. 330 |cod. 712E| 

LASAGNE ALLA BOLOGNESE
gr. 1000 |cod. 713| 

euro al kg 12,72

euro 4,20

euro al kg 10,50

euro 10,50

4/54/5

maxi formato



euro al kg 9,90  

euro 19,80
10

10
euro al kg 9,90

euro 19,80

SFORMATO DEL PESCATORE
La leggerezza delle crespelle, il sapore vellutato della 
besciamella, assieme a seppie, calamari e gamberi, rendono 
questo sformato originale con tutto il gusto del mediterraneo.
gr. 1000 | cod. 715 |

euro al kg 11,60

euro al kg 13,40

11,604/5

LASAGNE DI MARE
gr. 500 |cod. 714 | 6,70

CANNELLONI RICOTTA E SPINACI
gr. 2000 |cod. 724B |
Pasta all’uovo con ripieno di ricotta e spinaci, ricoperti con 
besciamella e pomodoro.

DI CARNE CON BESCIAMELLA
gr. 2000 |cod. 724A |
Pasta all’uovo con ripieno di carne bovina, pomodoro, 
spinaci, bieta, ricoperti con besciamella e pomodoro.

SFORMATO DI CREPES AGLI ASPARAGI | gr. 500 |cod. 753
Specialità a base di crespelle, besciamella e salsa agli 
asparagi verdi. Togliere il coperchio e inserire il prodotto ancora 
surgelato nel forno ventilato a 200°C per 30 minuti,  forno tradizionale 

15 minuti.

2 euro al kg 16,00

euro 8,00

euro al kg 15,00

euro 7,502

SFORMATO AI CARCIOFI | gr. 500 |cod. 717

SFORMATO DI CREPES AI FUNGHI

gr. 500 |cod. 754

euro al kg 16,00

euro 8,002

la pasta
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.07
LA PASTA

italiana
La pasta è un componente chiave di molti modelli 
alimentari tradizionali, come la dieta mediterranea, la cui 

modelli alimentari basati su alimenti di origine vegetale 
contribuisce a prevenire e a rallentare lo sviluppo di gravi 

salute rispetto agli attuali modelli occidentali.



RICCIOLE PROSCIUTTO E FORMAGGIO gr. 500 |cod. 727
Con ricotta, prosciutto cotto affumicato e ricoperte da 

RICCIOLE RICOTTA E SPINACI | gr. 500 |cod. 726

euro al kg 13,80

euro 6,90

2/3

RAVIOLI AL POMODORO
Ravioli con pasta all’uovo ed un classico ripieno il tutto 
condito con gustoso pomodoro maturato al sole, per 
esaltarne tutta la sua naturale freschezza.

gr. 550 |cod. 725
euro al kg 11,64

euro 6,40

3/4 euro al kg 14,40

euro 7,20
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euro al kg 12,18

euro al kg 11,80

euro 6,70

euro 5,90

TAGLIATELLE AI FUNGHI PORCINI
gr. 550 |cod. 728 |
Tagliatelle all’uovo, già pronte e condite con una 
profumatissima salsa ai funghi porcini. 

ORECCHIETTE CON CIME DI RAPA | gr. 500 |cod. 712A
Primo piatto italiano tipico della cucina pugliese, con 

2/3

2/3

GNOCCHI DI PATATE
Fior di farina e patate scelte, sono il segreto dei nostri 
gnocchi. Tanta energia ed un sapore unico.

gr. 1000 |cod. 716| 
2/3

GNOCCHI ALLA SORRENTINA
Gnocchi di patate pronti da scaldare in padella o in 
microonde, già conditi con pomodoro e mozzarella.

gr. 500 |cod. 743 |
euro al kg 3,60

euro 3,60 euro al kg 10,40

euro 5,204/5

le verdureleeeeeeeeee         

pronto in 7 minuti



BUCATINI ALL’AMATRICIANA |gr. 550 |cod.  |
Uno dei simboli della tradizione culinaria italiana. Tutto il 
sapore della pasta condita con pomodori maturati al sole 
ed il gusto del guanciale. 

euro al kg 11,82

euro 6,502/3
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PENNE ALL’ARRABBIATA | gr. 500|cod. 722|
Pennette di semola di grano duro, già condite con sugo 

all’arrabbiata; una vera ghiottoneria.

euro al kg 13,80

euro 6,902/3

RAVIOLI RICOTTA E SPINACI
gr. 500 |cod. 707|

TORTELLINI BOLOGNESI
gr. 500 |cod. 700 |
Pasta all’uovo con ripieno gustoso di carne.

euro al kg15,60  euro7,80

euro al kg 15,60 euro7,80

Portate a bollire in una pentola 
l’acqua salata, arrivata ad 
ebbolizione versate i ravioli ricotta 
e spinaci. Mentre cuociono fate 

burro in una padella. Spezzettate 
grossolanamente in padella anche 
le foglie di salvia ben sciacquate e 
amalgamate gli ingredienti. 
A questo punto, quando i ravioli 

pronti trasferiteli con una schiumarola 
direttamente nella padella con il condimento per insaporirli 
pochi istanti. Se necessario aggiungete un mestolo di acqua 
calda. Impiattate i vostri ravioli e deliziate i vostri ospiti!

Il tortellino lo si produceva solo per 
occasioni e feste particolari, ed era 
nato riciclando la carne avanzata 

principale tra la versione bolognese 
e modenese sta nel ripieno. Quello 
bolognese prevede: lombo di 
maiale marinato per 2 giorni con 
aglio, rosmarino sale e pepe, cotto 
successivamente  in un tegame a 

fuoco lento con una noce di burro, a cui si aggiunge 
prosciutto crudo, mortadella di Bologna, parmigiano, 1 uovo, 

2/3

2/3



le verdure

euro al kg 13,00

euro 6,502/3

euro al kg 12,36

euro 6,802/3 2/3

SPAGHETTI ALLE VONGOLE 
Il gusto semplice ma intenso della tradizionale cucina 

napoletana. gr. 550 |cod. 718 |

euro al kg 13,45

euro 7,40

TAGLIOLINI ALLO SCOGLIO 
Pasta fresca al pomodoro con polpi, calamari, vongole e 

gamberi. | gr. 550 |cod.

PENNE AL SALMONE E GAMBERETTI
Un piatto da intenditori, dove il sapore delicato dei 
gamberetti si fonde con quello ricco del salmone.
gr. 500 |cod. 723

RISOTTO DI MARE | gr. 500 |cod. 721
Tanti polpi, calamari, vongole, gamberi, tutti insieme in 
un unico piatto. 

Il risotto ai frutti di mare è un classico della cucina mediterranea. Da sud a nord della penisola possiamo 
trovare varie ricette, ognuna coi propri accenti e le proprie sfumature. E’ un piatto irresistibile per gli amanti della cucina marinara, 
mangiato ed apprezzato in tutto il nostro paese. l giusto equilibrio tra gusto e semplicità: sono queste le caratteristiche che rendono 
questa portata un piatto armonioso e non troppo calorico adatto ad ogni occasione! Basta combinare pochi ingredienti per dare al riso 
un sapore ed un profumo di mare davvero unici.

leeeeeeeeee         

euro 7,30euro al kg 14,602/3
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gamberi nella pentola ed aggiungete la passata di pomodoro e la panna, aggiustate di sale e di pepe e cuocete per 15 minuti mescolando ogni tanto. 

3/4

PAELLA | gr. 500 |cod. 720
Un ricco piatto di carne, pesce, verdure, direttamente 
dalla Spagna.

La Paella è un primo piatto tipico della cucina spagnola, 
a base di riso, zafferano, frutti di mare e/o aggiunta 
di carne. Una bontà unica, dal gusto e dal profumo 
indescrivibile; che ha origine dalla comunità valenciana 
per poi diffondersi in tutta la Spagna in tantissime varietà; 
la cui particolarità è quella di essere cotta nella tipica 
padella la “paellera” da cui prende il nome!

Lo sai che ...

Il connubio perfetto tra il pesce
e la pasta fatta in casa.

RAVIOLI DI CERNIA | gr. 500 |cod. 706
Pasta morbida con ripieno di cernia brasata e ricotta. 
Per un primo di pesce gustoso, da completare con i 
tuoi prelibati sughi e condimenti.

euro 7,30 euro 8,40euro al kg 14,60 euro al kg 16,80

2/3

MEZZEMANICHE AI FRUTTI DI MARE
Primo piatto a base di frutti di mare e pomodoro.

gr. 550 |cod. 701|

euro al kg 12,36 euro 6,80

ampia versa le mezze maniche ai 
frutti di mare ancora surgelate. 
Aggiungi 3 cucchiai di olio 

di acqua.
Fai cuocere a fuoco medio per 3 
minuti circa. 
Poi gira e mescola leggermente le 
mezze maniche e lascia cuocere per 

3/4



GARGANELLI GAMBERI E ZUCCHINE 

Garganelli di semola di grano duro, conditi con gamberi 41%, 
zucchine 30%, polpa di pomodoro, brodo di pesce e spezie.
gr. 300 |cod. 737| Kcal per 100 gr. 137|

euro al kg 14,00

euro 4,20

RISOTTO ALLO ZAFFERANO
gr. 300 |cod. 732| Kcal per 100 gr. 143|
Riso Carnaroli in una classica mantecatura con olio 

qualità e l’aggiunta di zafferano.

euro al kg 14,00

euro 4,20

RISOTTO AI FUNGHI PORCINI 
Riso, funghi porcini 4,6%, misto funghi, Grana 

scalogno, burro.

gr. 300 |cod. 733| Kcal per 100 gr. 134|

euro al kg 14,00

euro 4,20

GNOCCHI DI POMODORO E MOZZARELLA 
Gnocchi di purè di patate 68%, farina di grano tenero, 
semola di grano duro, conditi con pomodoro 20%, 

gr. 350 |cod. 739| Kcal per 100 gr. 139|

• Prendere la monoporzione dal freezer ed inserirla 
direttamente nel forno, senza aprirla o bucarla;
• Rispettare il tempo di rinvenimento e la potenza indicati 
sulla confezione;
• Assicurarsi che il fondo del piatto sia ben caldo e scuotere 
delicatamente la confezione per amalgamare il prodotto.

euro al kg 12,00

euro 4,20

PER UN PASTO DI GUSTO!
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FUSILLI ALL’AMATRICIANA
Fusilli conditi con polpa di pomodoro, pancetta affumicata, 
spezie, Grana Padano D.O.P. grattugiato.

gr. 350 |cod. 735| Kcal per 100 gr. 137|
euro al kg 12,00

euro 4,20

euro al kg 14,00 

euro 4,20

SPAGHETTI ALLA CARBONARA
Pasta di semola di grano duro, acqua, sale. Condita 
con pancetta affumicata, latte intero, panna, tuorlo 

oliva, sale, pepe.  

gr. 300 |cod. 746| Kcal per 100 gr. 137|

TORTELLINI AL RAGÙ
Pasta di semola di grano duro, con ripieno di mortadella, 
Parmigiano Reggiano D.O.P., carne di suino brasata, condita 
con polpa di pomodoro, carne di bovino e suino brasata con 
ortaggi, vino rosso, pepe.

gr. 350 |cod. 741| Kcal per 100 gr. 187|

TAGLIERINI AI FUNGHI PORCINI 
Pasta di semola di grano duro, condita con porcini 
15,5%, funghi misti, Grana Padano D.O.P., 
cipolla, prezzemolo, aglio.

gr. 350 |cod. 738| Kcal per 100 gr. 158|
euro al kg 12,00

euro 4,20

PENNE ALL’ARRABBIATA  
Pasta di semola di grano duro, condita con polpa di 

aglio, prezzemolo, sale, zucchero, spezie.

gr. 350 |cod. 736| Kcal per 100 gr. 158|

euro al kg 12,00

euro 4,20

euro al kg 12,00

euro 4,20
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SPAGHETTI AI FRUTTI DI MARE
Pasta di semola di grano duro, con un condimento di 
polpa di pomodoro, calamari, limanda, gamberi rosa, 
vongole, olio, prezzemolo, aglio e sale.

gr. 350 |cod. 750 

RISOTTO ALLA MARINARA
Riso con calamari, vongole, gamberi rosa, gamberi 

sale, pepe e prezzemolo.

gr. 300 |cod. 724

STRIGOLI AL PESTO GENOVESE
Pasta con farina di grano tenero, acqua e sale. Pesto di 

oliva, aglio e sale.

gr. 300 |cod. 748

STROZZAPRETI SPECK E FUNGHI
Pasta di semola di grano duro, uova, acqua e sale. Salsa 
al pomodoro, funghi misti (porcini, champignons, shiitake, 

di oliva, cipolla, sale e spezie.

gr. 300 |cod. 747 
 

FIOCCHETTI SPECK E ZUCCHINE
Pasta all’uovo con un ripieno di gorgonzola, ricotta, Grana  Padano, 
pangrattato, prezzemolo e sale. Con una salsa di zucchine, panna, 

gr. 300 |cod. 731 

euro al kg 12,00

euro 4,20

euro al kg 14,00

euro 4,20

euro al kg 14,00 

euro 4,20

euro al kg 14,00

euro 4,20

euro al kg 14,00

euro 4,20
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SPAGHETTI CACIO E PEPE
Pasta di semola di grano duro, con un condimento di Pecorino 
Romano, latte intero, panna, burro, sale e pepe.

gr. 350 |cod. 751 

SVITATI AI 4 FORMAGGI
Pasta di semola di grano duro, con un condimento di 
Gorgonzola, Grana padano, Taleggio, Fontina e sale.

gr. 300 |cod. 744 

GRAMIGNA PANNA E SALSICCIA
Pasta di semola di grano duro, con un condimento 
di panna, salsiccia, burro, Grana Padano e sale.

gr. 350 |cod. 740 

TAGLIERINI VERDI  PANNA E SPECK
Pasta di semola di grano duro con spinaci disidratati. Con 
un condimento di panna, speck, Gorgonzola, Grana Padano, 
sale e pepe.

 gr. 300 |cod. 749 

TORTELLINI BOLOGNESI CON PANNA E PROSCIUTTO 
Pasta di semola di grano duro con ripieno di mortadella, 
Parmiggiano Reggiano, carne di suino brasata, pangrattato, aglio 
e spezie. Con un condimento di panna, prosciutto cotto, latte 
intero, burro e sale.

 gr. 300 |cod. 734 

euro al kg 12,00

euro 4,20

euro al kg 14,00

euro 4,20

euro al kg 14,00

euro 4,20

euro al kg 12,00

euro 4,20

euro al kg 14,00

euro 4,20

*4+1 SCONTO

€  4,20



Dal sapore
intenso
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euro al kg 35,00

euro 17,50

COSTATA DI AGNELLO
GR. 500 |COD. 853|



Gli arrosticini

.06
LA CARNE

carne

  stupisci
i tuoi ospiti

GRIGLIATA 
MISTA
agnello, 
costatine di suino,
pancetta,
bistecca di collo,
salsiccia
gr. 1000|cod. 815|  

euro al kg 21,60 euro 21,60

La carne è un ottimo “alimento plastico”, possiede, 
un elevato valore biologico, contenendo molti 
aminoacidi ed essendo anche facilmente 
digeribile. La carne rappresenta uno degli 
alimenti più consumati da chi segue un 
comune regime nutrizionale.

euro al kg 21,20

euro 10,60

ARROSTICINI DI POLLO PANATI 
GR. 500|cod. 800C| circa 15 pezzi

euro 11,00

ARROSTICINI  DI AGNELLO 
gr. 500|cod. 800B|  circa 15 pezzi

ARROSTICINI  DI PECORA 
gr. 500 |cod. 800A| circa 21 pezzi

ARROSTICINI  DI FEGATO
CIPOLLA E PEPERONCINO
gr. 500|cod. 800D|  circa 18 pezzi

euro al kg 22,00

BISTECCA DI PECORA
GR. 500 |COD. 814|

euro al kg 16,60 euro 8,30

ATA 

uino,

llo,

,60 euro ,60

 rappresenta uno degli 
mati da chi segue un 
trizionale.
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BISTECCA DI PECORA
GR 500 |COD 814|



euro al kg 15,80

euro 7,902/3

TRIPPA |gr. 500 |cod. 835 |

molto gustoso nonostante gli ingredienti “poveri”.

euro al kg 16,40

euro 8,203/4

LETTERINE CROCCANTI DI POLLO |gr. 500 | cod. 860|  

Filetto di pollo nella divertente ed istruttiva forma di 
numeri e lettere che piace ai bambini ed anche ai genitori.

MINI FILETTO DI POLLO IMPANATO CON SESAMO  
gr. 1000 | cod. 843A  |

un’alternativa divertente al solito petto di pollo.

euro al kg 13,50
euro 13,50

5/6

100

euro al kg 15,83

euro 9,50

DINOSAURI DI POLLO |gr. 600 | cod. 842 |
Divertirsi a tavola non è mai stato così buono, tanti 
piccoli dinosauri di pollo con croccante panatura per 
rendere felici i vostri bambini.

3/4

euro al kg 16,00

euro 8,00
2/3

POLLO ALLA DIAVOLA CON PATATE |gr. 500 | cod. 836 |

Gustoso piatto di pollo con patate, conditi e pronti da cuocere 
e gustare. Scaldare in padella un cucchiaio d'olio, inserire il prodotto 
ancora surgelato e cuocere per 8-9 minuti.

euro al kg 17,78

euro 8,00
2/3

POLLO  CON FUNGHI E PATATE |gr. 450 | cod. 837|  

La leggerezza del pollo unita alla semplicità delle patate ed 
al gusto deciso dei funghi rendono questo piatto unico.

pronto in 9 minuti pronto in 9 minuti



euro al kg 15,83

euro 9,50

FETTUCCINE DI POLLO CROCCANTI
gr. 600 | cod. 843 | Striscioline di petto di pollo fresco, 
muscolo intero e non macinato ricoperte da una croccante 

5/6euro al kg 17,33

CROCCHETTE DI POLLO CON FORMAGGIO E SESAMO
gr. 600  |cod. 846  |
coscia di tacchino 75%, formaggio, prosciutto, farina di 
frumento e sesamo. Circa 24 pezzi a confezione. 

3/4

circa 70 pezzi

euro 10,40

euro al kg 13,50
euro 13,50

5/6

MINI FILETTO DI POLLO IMPANATO 
CON SEMI DI ZUCCA |gr. 1000 | cod. 843B  |

4/5

COTOLETTA DI TACCHINO ALLA VIENNESE
|gr. 800|cod. 838|
Tenere cotolette di fesa di tacchino fresco, delicatamente 
marinate e panate, completamente cotte.  

euro al kg 14,25

euro 11,40

euro al kg 11,01

euro 11,40

HAMBURGER DI POLLO PANATO - 

simpatica ed alternativa al classico hamburger.
gr. 1035|cod. 829|  

STRISCIOLINE DI POLLO SPEZIATE | gr. 1000|cod. 712C|  

Filetti  di petto di pollo panati e speziati.

euro al kg 14,90 euro 14,905/6

101
euro al kg 15,78

FILETTO DI POLLO STILE VIENNESE - 2 PEZZI
                   gr. 380 |cod. 831 |

 euro 6,00



euro al kg 15,20 euro11,40

3/4

gr. 750|cod. 861A|  
Con il BonRoll è sempre festa in tavola, tante sono le ricette e i 

modi per cucinarlo. Per accompagnare questo gustoso BonRoll 
potrete proporre un classico purè di patate, il comfort food 

autunnale per eccellenza. Andranno bene anche le 
patate al forno, insaporite con erbe aromatiche 

come salvia e rosmarino. Se invece 
preferite accompagnare gli arrosti a 
gusti freschi e croccanti, una buona 
insalata autunnale, magari arricchita 
da fettine di pera e semi di zucca, è 
quello che ci vuole.

PORTA IN TAVOLA

l’allegria!

FARAONA DISOSSATA RIPIENA gr. 1100  |cod. 827A|  

euro al kg 20,82 
euro 22,90

3/4 3/4

ROTOLO DI FESA DI TACCHINO gr. 800  |cod. 833|  

euro al kg 15,38

euro 12,30

3/4

SOTTILISSIME
|gr. 280|cod. 805A|
Croccante e sottile cotoletta 

pronta in un minuto. 100% 
carne italiana per un secondo 
piatto gustoso e velocissimo 
da praparare. 

euro al kg 16,42

euro4,60
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5/6

DURANGO|gr. 1000|cod. 811|
Gustose alette di pollo arrosto dal gusto piccante, già 
cotte, pronte in pochi minuti.

HAMBURGER DI TACCHINO
|gr. 1000|cod. 832A|
Hamburger con tacchino al 
rosmarino.
Disponete gli hamburger sulla piastra 
ben calda o sulla padella con un 

attendete 2 o 3 minuti prima di 
girarli, quindi completate la cottura 
in 10 minuti a fuoco medio rigirandoli 
di tanto in tanto.

euro al kg 13,50

euro 13,50

microonde 3 minuti
in forno 15 minuti

PRODOTTO ITALIANO

3/4

HAPPY RIBS |gr. 1000| cod. 812|
Costine di Suino, cotte arrosto. 
Pronte da scaldare e gustare in pochi minuti.

euro al kg 12,00

euro 12,005

in forno 18/20 
minuti

euro al kg 12,50

euro12,50
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COSCE DI POLLO CRUDE - 3 PEZZI
|gr. 650 |cod. 803|

GALLETTO |gr. 600| cod. 861| FILETTI DI POLLO A FETTE - 5/6 PEZZI
gr. 600|cod. 808|

euro al kg 11,53 euro al kg 12,50 euro al kg 15,83

euro 7,50 euro 7,50 euro 9,50



TAGLIATA DI POLLO | gr. 1000|cod. | 
Leggera e versatile,   perfetta per preparare fresche insalate 

euro al kg 13,20

euro 13,20

POLLO PARTY | gr. 1000 | cod. 806|
Filetti di pollo panati avvolti in una croccante panatura. 
Un piatto veloce e stuzzicante.

euro al kg 13,50

euro 13,50

3/4

5

in padella 3 minuti
in forno 7 minuti

NAGGHY |gr. 1000|cod. 805|

resi croccanti da una sottile panatura.

euro al kg 13,50

euro 13,50

CORDON BLEU DI FILETTI DI POLLO
Cotoletta di pollo e tacchino, con doppio ripieno di prosciutto e formaggio, 
ricoperte da una croccante panatura. cod. 800|

euro al kg 14,06

euro 13,50

SPINACINE 
Cotoletta di pollo e tacchino, con gustosi spinaci  coltivati all’aperto seguendo 

i cicli naturali delle stagioni. gr. 1000 |cod. 801|
euro al kg 13,50

euro 13,50

5

4/5

4/5

aggio,
COTOLETTE DI POLLO
Il meglio del pollo pronto all’uso. 
Un secondo facile da abbinare con 
diversi piatti. gr. 1000 |cod. 802|

4/5

in padella 3 minuti
in forno 8 minuti

in padella 6 minuti
in forno 8 minuti

in padella 5 minuti
in forno 7 minuti

euro al kg 13,50

euro 13,50

euro al kg 11,90

euro 11,90

in padella 7 minuti
in forno 30 minuti

FUSI DI POLLO COTTI |gr. 1000| cod. 810|
Teneri e gustosi fusi già cotti, pronti in pochi minuti.

4/5
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5 pezzi da 200 gr. euro al kg 16,50

euro16,50

Carne polposa
per preparare

un hamburger 
all’italiana...
una gran
soddisfazione!

SOFY PAN DOULY
gr. 402 |cod. |

euro al kg 13,93

euro  5,60

6 pezzi  

FOCACCIA AL FORMAGGIO
gr.160 |  |

euro al kg 34,37

euro  5,50

FILONE DI ALTAMURA
gr. 454 |cod.  |

euro al kg 7,71

euro  3,50
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HAMBURGER DI SCOTTONA
gr. 1000 |cod. 854 |

euro al kg 19,50

euro 19,50
5 pezzi da 200 gr.

HAMBURGER DI ANGUS
gr. 1000 |cod. 855 |

HAMBURGER DI BOVINO
gr. 800 |cod. 848 |

euro al kg 16,88

euro  13,50
8 pezzi da 100 gr.



euro al kg 23,64 euro 5,20
VUOTI - 4 PEZZI
gr. 220|cod. 904 |

euro al kg 15,88 euro 5,40
CREMA - 4 PEZZI
gr. 340 |cod. 907 |

euro al kg 15,88 euro 5,40
CIOCCOLATO  - 4 PEZZI
gr. 340 |cod. 900 |

euro al kg 9,55

euro 8,60

euro al kg 9,55euro 8,60

MADRE RE DI BOSCO
10 PEZZI | |cod. 939 |

MADRE RE DI CIOCCOLATO
10 PEZZI| |cod. 938 |

euro al kg 8,11

euro 7,50

euro al kg 8,82

euro 7,20 euro al kg 7,91

euro 7,50

CEREALI E MIELE  - 12 PEZZI 
| |cod. 910 |

VUOTI  - 12 PEZZI
gr. 816 |cod. 911 |

ALBICOCCA - 12 PEZZI
|cod. 912 |

euro al kg 7,80 euro 7,50

CREMA |cod. 909 |

Per una colazione golosa!

BUONA E GUSTOSA.

 9,55

euro ,60

| |
euro al kg 7,80 euro ,50

euro al kg 15,88 euro 5,40

ALBICOCCA  - 4 PEZZI
gr. 340 |cod. 905 |
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euro al kg 15,00 euro 4,80

CREMA - 4 PEZZI 
gr. 320 |cod. 906 |

euro al kg 12,50 euro 6,60

CIOCCOLATO
- 6 PEZZI |gr. 528 |cod. 951 |

euro al kg 14,52 euro 4,50

euro al kg 15,66 euro  4,70

euro al kg 10,44 euro  4,70

gr. 300 |  cod. 949 |  

gr. 450 |  cod. 901B |  

euro al kg

gr. 300 0 | cod. 9 9494949 ||

gr. 450 |  || cod. 9

IN PADELLA
Pronti in 2 minuti
IN TOSTAPANE
Pronti in 2/3 minuti
IN MICROONDE
Pronti in 30 secondi

euro al kg 18,12 euro 5,80
CREMA - 4 PEZZI
gr. 320 |cod. 906 |

euro al kg 16,67 euro 5,00
gr. 300 |cod. 918 |

euro al kg 14,39 euro 7,60
CIOCCOLATO - 6 PEZZI
gr. 528 |cod. 951 |
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 10,44 euro  ,70

01B |  

minuti
NE

3 minutiPronti in 2/3 
IN MICROONDE
Pronti in 30 s

CRE
gr. 

CCIOC
grgr. 52

3 minuti
DE

 secondi

euro al kg 25,64 euro 5,00

ZUCCHERATE - 4 PEZZI
|cod. 908 |

Pronto in 
15 minuti !



KIT 70 PEZZI ILLY cod. 1022

euro 24,90

 anzichè euro 74,80

10 ginseng, 10 camomilla
10 orzo, 10 tè, 10 decaffeinato
10 illy intenso, 10 illy rosso

cups illy rosso + cups illy intenso +
cups illy decaffeinato + cups ginseng + 
cups orzo + cups camomilla + cups tè

+ 70 CUPS MISTE ILLY-MITACA

MITACA

euro 49,90

Per maggiori informazioni
contatta il numero verde
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euro 20,50

DECAFFEINATO ILLY
cups 50| cod. 1002|

euro 42,50

ESPRESSO ROSSO ILLY
cups 100| cod. 1000|

euro 42,50

INTENSO ILLY
cups 100| cod. 1001A|

macchinetta| cod. 1023A|

109

il gusto del

24 MESI DI GARANZIA

SENZA VINCOLI DI TEMPO
SENZA MINIMO D’ORDINE

GRATUITO

euro 49,90



ESPRESSO BAR
cups 50| cod. 1004 |

euro 17,50

SUPREMO
ARABICA 100%
cups 50| cod. 1005 |

euro 17,50

ESPRESSO EXTRA
cups 100| cod. 1004A |

euro 32,50

KIT ZUCCHERO
|cod. 1006

100 bicchierini | 100 palette
100 bustine di zucchero euro 4,00



cups 45| cod. 1012 |

euro 16,50

cups 45| cod. 1013 |

euro 16,50

cups 50| cod. 1009 |

euro 17,50

cups 50| cod. 1010 |

euro 17,50

cups 50| cod. 1008 |

euro 17,50

cups 50| cod. 1011|

euro 17,50

cups 50| cod. 1007|

euro 17,50

CAFFÈ AL GINSENG

CAMOMILLA ORZO

BEVANDA BIANCA FRUTTI DI BOSCOTÈ VERDE

TÈ AL LIMONE

il gusto della



€ 3,00  cod. 1031
(0,30€/CAPSULA)

€ 3,00  cod. 1039
(0,30€/CAPSULA)

€ 3,00  cod. 1042
(0,30€/CAPSULA)

€ 3,00  cod. 1045
(0,30€/CAPSULA)

€ 3,00
cod. 1048
(0,30€/CAPSULA)

€ 3,00  cod. 1032
(0,30€/CAPSULA)

€ 3,00  cod. 1033
(0,30€/CAPSULA)

€ 3,00  cod. 1034
(0,30€/CAPSULA)

€ 3,00 cod. 1017
(0,30€/CAPSULA)

€ 3,00 cod. 1015
(0,30€/CAPSULA)
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€ 2,50  cod. 1027
(0,30€/CAPSULA)

€ 5,00  cod. 1041
(0,30€/CAPSULA)

€ 5,00  cod. 1044
(0,30€/CAPSULA)

€ 5,00
 cod. 1050
(0,30€/CAPSULA)

€ 2,50  cod. 1047
(0,30€/CAPSULA)

€ 2,50  cod. 1028
(0,30€/CAPSULA)

€ 5,00  cod. 1029
(0,30€/CAPSULA)

€ 5,00 cod. 1030
(0,30€/CAPSULA)

€ 2,50  cod. 1021
(0,30€/CAPSULA)

€ 2,50  cod. 1019
(0,30€/CAPSULA)

€ 5,00  cod. 1035
(0,30€/CAPSULA)

€ 5,00  cod. 1040
(0,30€/CAPSULA)

€ 5,00  cod. 1043
(0,30€/CAPSULA)

€ 5,00 cod. 1046
(0,30€/CAPSULA)

€ 5,00
 cod. 1049
(0,30€/CAPSULA)

€ 5,00 cod. 1036
(0,30€/CAPSULA)

€ 5,00  cod. 1037
(0,30€/CAPSULA)

€ 5,00  cod. 1038
(0,30€/CAPSULA)

€ 5,00  cod. 1082
(0,30€/CAPSULA)

€ 5,00  cod. 1080
(0,30€/CAPSULA)



proposte

TIRAMISÙ gr. 600 |cod. 925 |
Classica crema al mascarpone con pan di 

di cacao.

euro al kg 23,66



.11
PASTICCERIA

CHEESECAKE AI FRUTTI DI BOSCO
gr. 600 |cod. 919 |
Delicato contrasto di formaggi, creme e 
meringa, il tutto glassato con una  salsa ai 
frutti di bosco.

MIMOSA gr. 600 |cod. 924 |
Fresca e delicata crema allo zabaione arricchita di gocce 

SACHER gr. 550 |  cod. 921|

albicocche, ricoperta con cioccolato fondente.

RICOTTA E PISTACCHIO gr. 1450 | cod. 953|
Croccante fondo di crumble al cacao, farcito con 
cremoso al cioccolato bianco, ricotta e pistacchio.

BAVARESE CIOCCOLATO E ARANCIA gr. 1300 |cod. 952 |
Bavarese al cioccolato fondente con un cuore di gelè 
all’arancia.

€ 29,00
euro al kg 20,00

€ 14,20
euro al kg 23,66

€ 26,00
euro al kg 20,00

€ 12,90
euro al kg 23,46

€ 14,20 
euro al kg 23,66
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euro al kg 20,00

CHOCONUT
Croccante biscotto al cacao e 
nocciola, due strati di mousse al 
cioccolato, ricoperto di glassa alla 
gianduia.

Scongelare la torta fuori dalla scatola 
in frigorifero  a 4°C per 24 ore;  oppure a 
temperatura ambiente per 2/3 ore.

euro 24,00

FORESTA NERA
|gr. 1300 | cod. 933|

Crema chantilly arricchita di fragole 
e frutti di bosco, ricoperta da una 
sfoglia di cioccolato fondente.

Scongelare la torta fuori dalla scatola 
in frigorifero a 4°C per 24 ore;  oppure a 
temperatura ambiente per 3/4 ore.

euro al kg 20,00 euro 26,00 euro 25,00

euro 25,00euro 26,00

euro al kg 20,00

TIRAMISÙ 
|gr. 1250 | cod. 929|

CIOCCOLATO E ARACHIDI
|gr. 1250 | cod. 957|

VARIAZIONI FONDENTI
|gr. 1300 | cod. 948|

Classica crema al mascarpone con 
pan di spagna bagnato al caffè, 
con spolvero di cacao.

Morbido fondo di brownies 
farcito con ganache al cioccolato 
e delicato inserto al caramello, 
arachidi, ricoperto da cioccolato 
al latte e granella di nocciola.

con 3 diverse varietà di cioccolato: 
al latte, fondente e fondente al 
70%.

Scongelare la torta fuori dalla scatola 
in frigorifero  a 4°C per 24 ore;  oppure a 
temperatura ambiente per 2/3 ore.

Scongelare la torta fuori dalla scatola 
in frigorifero  a 4°C per 24 ore;  oppure a 
temperatura ambiente per 2/3 ore.

Scongelare la torta fuori dalla scatola 
in frigorifero  a 4°C per 24 ore;  oppure a 
temperatura ambiente per 2/3 ore.

euro 23,00euro al kg 20,00

euro al kg 20,00euro al kg 20,00

CROCCANTE AL CIOCCOLATO

Un cuore di crema al Rum 
e croccante alla nocciola, con 
copertura di cioccolato alla 
gianduia.
Scongelare la torta fuori dalla scatola 
in frigorifero a 4°C per 24 ore;  oppure a 
temperatura ambiente per 2/3 ore.

proposte

euro 12,50euro al kg 25,00

|gr. 1200|cod. 930|

|gr. 1150 | cod. 935|

|gr. 500 | cod. 961|

euro 14,20euro al kg 23,66

|gr. 600 |  cod. 923|
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euro 24,00

euro 15,60

euro al kg 20,00

euro al kg 24,00

CUOR  D’AMARENA

Morbida base brownies, farcita 
con mousse al cioccolato bianco, 
aromatizzato alle fave di tonka e 
delicato cuor d’amarena.
Scongelare la torta fuori dalla scatola 
in frigorifero  a 4°C per 24 ore;  oppure a 
temperatura ambiente per 2/3 ore.

euro 24,00euro al kg 20,00

Delicati formaggi, crema e meringa, 
il tutto glassato con salsa ai frutti 
di bosco.

Scongelare la torta fuori dalla scatola 
in frigorifero a 4°C per 24 ore;  oppure a 
temperatura ambiente per 2/3 ore.

CHEESECAKE

AI FRUTTI DI BOSCO 
|gr. 1200 | cod. 927|

CHARLOTTE 
AI FRUTTI DI BOSCO 
|gr. 1400 | cod. 913|

CHEESECAKE
FRAGOLA CON BISCOTTO 
|gr. 1700 | cod. 941|ideale per 20 persone

CHEESECAKE
CARAMELLO SALATO
|gr. 1600 | cod. 934|

NEW YORK
CHEESECAKE AI MIRTILLI
|gr. 1650 | cod. 942|

Morbido pan di spagna con farcitura 
alla crema zabaione e copertura 
di frutti di bosco con corona di 
panna.

Classico cheesecake americano con 
crema di formaggio, marmellata 
di fragole e base di biscotto 
sbriciolato.

Classico cheesecake americano 
con crema di formaggio, caramello 
salato e base di biscotto sbriciolato.

Classico cheesecake americano. 
Base di biscotto sbriciolato, crema 
di formaggio e pioggia di mirtilli.

Scongelare la torta fuori dalla scatola 
in frigorifero a 4°C per 24 ore;  oppure a 
temperatura ambiente per 3/4 ore.

Scongelare la torta fuori dalla scatola 
in frigorifero a 4°C per 24 ore;  oppure a 
temperatura ambiente per 3/4 ore.

Scongelare la torta fuori dalla scatola 
in frigorifero a 4°C per 24 ore;  oppure a 
temperatura ambiente per 3/4 ore.

Scongelare la torta fuori dalla scatola 
in frigorifero a 4°C per 24 ore;  oppure a 
temperatura ambiente per 3/4 ore.

euro 28,00 euro 34,00

euro 32,00euro 33,00

euro al kg 20,00 euro al kg 20,00

euro al kg 20,00euro al kg 20,00

la nostrapasticceria

|gr. 1200 |cod. 959|

|gr. 650 | cod. 960|



euro 24,00 euro 24,00euro al kg 20,00 euro al kg 20,00

Croccante biscotto al cocco farcito 
con cioccolato alla gianduia e panna 
fresca, ricoperta da cocco rapé.

Scongelare la torta fuori dalla scatola in 
frigorifero   a 4°C per 24 ore;  oppure a 
temperatura ambiente per 2/3 ore.

MORELLINA AL COCCO 
|gr. 1200 |cod. 928|

euro 26,00euro al kg 20,00

TORTA DELLA NONNA
|gr. 1300 | cod. 931|

RICOTTA E CIOCCOLATO 
|gr. 1200 | cod. 940|

Pasta frolla con crema pasticcera 
e guarnita con mandorle e pinoli.

euro 24,00euro al kg 20,00

PROFITEROLES BIANCO |gr. 1200 |cod. 915|
Un vassoio con 24 bignè ripieni di crema alla nocciola, 

mancare nel tuo carrello dei dessert!

Delicata torta di ricotta vaccina e di 
pecora, con una gustosa copertura di 
cioccolato alla gianduia.

Scongelare la torta fuori dalla scatola in frigorifero 
a 4°C per 24 ore;  oppure a temperatura ambiente 
per 3/4 ore.

Scongelare la torta fuori dalla scatola in frigorifero 
a 4°C per 24 ore;  oppure a temperatura ambiente 
per 3/4 ore.

PROFITEROLES CIOCCOLATO |gr. 1200 |cod. 916|
Un vassoio con 24 bignè ripieni di crema chantilly, ricoperti 

delude mai!

PASTA SFOGLIA
gr. 500 |  cod. 901 | euro al kg 9,40 euro 4,70

proposte
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la nostrapasticceria
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euro euro 26,00euro al kg 20,00

TORTA AL LIMONE
|gr. 1300 |cod. 936|

Crema al limoncello ricoperta da 

al burro.

Scongelare la torta fuori dalla scatola 
in frigorifero  a 4°C per 24 ore;  oppure a 
temperatura ambiente per 2/3 ore.

euro 20,00euro al kg 20,00

Fondo di pasta frolla, frangipane 
alle nocciole con ripieno di crema di 
Nocciole dei Colli Cimini.

Scongelare la torta fuori dalla scatola 
in frigorifero a 4°C per 24 ore;  oppure a 
temperatura ambiente per 2/3 ore.

TORTA ALLA GIANDUIA
|gr. 1000 | cod. 955 |

RICOTTA E PERE
|gr. 1200 | cod. 937|

TORTA AI FRUTTI DI BOSCO
|gr. 1600 | cod. 950|

BAVARESE ALLA FRAGOLA
|gr. 1200 | cod. 932|

PASTIERA
|gr. 1450 | cod. 917|

Pasta frolla alle nocciole, crema di 
ricotta e pere.

Pasta frolla al burro, crema 
chantilly e una cascata di frutti di 
bosco.

Delicata bavarese con un cuore di 
gelè alla fragola.

Classica torta della pasticceria 
napoletana, composta da pasta 
frolla farcita con ricotta, grano 
cotto ed aromi.

Scongelare la torta fuori dalla scatola 
in frigorifero a 4°C per 24 ore;  oppure a 
temperatura ambiente per 3/4 ore.

Scongelare la torta fuori dalla scatola 
in frigorifero a 4°C per 24 ore;  oppure a 
temperatura ambiente per 3/4 ore.

Scongelare la torta fuori dalla scatola 
in frigorifero a 4°C per 24 ore;  oppure a 
temperatura ambiente per 3/4 ore.

Scongelare la torta fuori dalla scatola 
in frigorifero a 4°C per 24 ore;  oppure a 
temperatura ambiente per 3/4 ore.

euro 24,00

euro 32,00

euro 24,00

euro 29,00

euro al kg 20,00

euro al kg 20,00

euro al kg 20,00

euro al kg 20,00



Ogni cliente Elite che presenterà un nuovo cliente 
riceverà un buono sconto di € 5,00 e 20 punti.  

I punti accumulati con spese di diversi clienti non danno il diritto a ricevere 
premi. La promozione inizia a novembre 2022 e termina a novembre 2023*.
Richiedi al personale Elite le offerte mensili e le novità e 
promozioni.
• Ogni € 2,00 di spesa si ha diritto ad 1 punto 
  (es. il cliente spende € 8,00, ha diritto a 4 punti).
• Per € 25,00 di spesa si ha diritto a 25 punti; 
per importi superiori a € 25,00 si ha diritto ad 1 punto ogni euro. 

Ogni cliente non può richiedere più di 1 premio per volta.  
I punti verranno scalati alla consegna del premio.

(non andranno a  scadenza) verranno comulati al nuovo.
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.12
I PREMI

850 punti + 14,00 euro | prezzo  vendita €  27,00 450 punti + 13 euro | prezzo  vendita €  19,90

Asciugacapelli| cod. 1141 
Permette di avere i capelli asciutti in pochi minuti. Concentratore 
e diffusore inclusi, due interruttori permettono di avere due 
velocità e tre temperature. La griglia posteriore removibile 
facilita la pulizia permettendo di prolungare la vita del motore.
2200w di potenza.

Dispenser sapone automatico| cod. 1137 
In acciao/ABS, sensore infrarossi, capacità serbatoio 250 ml, 3 
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500 punti + 15,00 euro | prezzo  vendita €  24,00

Ferro da stiro| cod. 1140 

temperatura regolabile, Super vapore anche in verticale. Tasto 
auto pulizia, spia luminosa e protezione anti-surriscaldamento.

Stiratrice verticale| cod. 192 

e igienizzare il tessuto, ma anche di togliere i cattivi odori. 
Vapore 26 gr/minuto potente per cotone, lino, seta. Raggiunge 
la temperatura in soli 15 secondi. Contenitore acqua removibile 
da 120ml. e 1300W di potenza.

850 punti + euro | prezzo  vendita €  39,00

600 punti + 45,00 euro | prezzo  vendita €  55,00

Friggitrice ad aria| cod. 192E 
Corpo esterno in abs e recipiente dalla capacità di 2 L, griglia in 
alluminio antiaderente, removibile, per una facile pulizia. Luce 
di funzionamento e doppia manopola per la regolazione della 

prezzo  vendita €  39,90

Macchina sottovuoto| cod. 1163 
Duplice funzione di solo sigillatura o sottovuoto con sigillatura.



550 punti + 23,00 euro | prezzo  vendita €  33,00

Aspirapolvere briciola| cod. 1123

briciole, solidi, liquidi con beccuccio. Non usa sacchetti 

600 punti + 15,00 euro | prezzo  vendita €  25,00

Bollitore elettrico| cod. 1101 
1 litro, versatile e compatto, con sistema di sicurezza, si spegne 
da solo all’ebolizione e in assenza di acqua. Potenza 1100 watt, 
riesce a scaldare in pochi minuti l’acqua.
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550 punti + ,50 euro | prezzo  vendita €  29,50600 punti + 2 euro | prezzo  vendita €  39,90

Coltello elettrico| cod. 1105 

con facilità, anche alimenti surgelati. Potenza 150 w.

Tritatutto in vetro| cod. 1176 
Doppia coppia di lame in acciaio inossidabile, consente di 
tritare frutta, verdure, carne, noci, sugo e persino alimenti 
per bambini in pochi secondi. Potenza 400w, contenitore 0.5 
litri.



punti + ,00 euro | prezzo  vendita €  45,00

Scopa a vapore| cod. 1142 
Elimina germi, batteri e acari senza usare detergenti.
1300w di potenza.

1200 punti + 65,00 euro | prezzo  vendita €  89,00

Forno X25| cod. 1131 
Forno elettrico, statico e ventilato. Potenza 1300 w, capacità 
25 litri, teglia con impugnatura removibile, sportello con 

minuti, colore nero.
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punti ,00 euro | prezzo  vendita €  48,00 600 punti + 18,00 euro | prezzo  vendita €  28,00

Piastra in legno| cod. 1187 
Piastra in porcellana con base in legno, ideale sia per la 

Piastra decongelante| cod. 1128A 
Facilissima da usare. Permette di scongelare i cibi più 
velocemente rispetto al metodo tradizionale, senza causare 
disidratazione e senza precucinare gli alimenti.



450 punti + 10,00 euro | prezzo  vendita €  16,00 650 punti + 14,00 euro | prezzo  vendita €  25,00

Vassoio pizza| cod. 1110 cod. 1133 

600 punti + 13,50 euro | prezzo  vendita €  23,50 550 punti euro | prezzo  vendita €  18,00

Antipastiera Iride| cod. 1191 
Antipastiera in porcellana, con 5 scompartimenti, lavabile in 
lavastoviglie. Vassoio 21 cm. di diametro.

Set insalata| cod. 1154 
1 insalatiera, 1 coppia di posate, materiale SAN. Diametro 
insalatiera cm 25, altezza insalatiera cm 12.
Lavabile in lavastoviglie.
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400 punti + 7,00 euro | prezzo  vendita €  15,00 400 punti + 8,00 euro | prezzo  vendita €  14,00

Set 3 barattoli tondi| cod. 1156 
Pratici barattoli Guzzini, realizzati totalmente in materiale 
plastico. Provvisti di guarnizione salvafreschezza, impilabili.

Set 4 contenitori| cod. 1151 
Contenitori salvaspazio impilabili e sovrapponibili. Utili ciotole 
per insalate, antipasti, e tanto altro. 
Misure diametro 28, 24, 20 e 16 cm.  

350 punti + 5,00 euro | prezzo  vendita €  9,90 350 punti + 5,00 euro | prezzo  vendita €  9,90

Set 6 bicchieri acqua| cod. 1152 
6 bicchieri multicolor, realizzati in San, materiale 
resistentissimo, adatto ad alimenti e al lavaggio in lavastoviglie. 
Il set è composto da 6 colori: Giallo, blu, trasparente, rosso, 
verde, rosa.

cod. 1155 



550 punti + 10,00 euro

prezzo  vendita €  14,50

550 punti ,00 euro

prezzo  vendita €  13,50

550 punti + 8,00 euro

prezzo  vendita €  12,50

Padella cm. 32 |cod. 1114 

Padella cm. 26 |cod. 1113 

Padella cm. 24 |cod. 1112 

1500 punti ,00 euro | prezzo  vendita €  135,00 1200 punti + 70,00 euro | prezzo  vendita €  94,00

Macchina pasta automatica| cod. 1165 
Dotata di un programma completamente automatico per 
l’impasto e l’estrusione della pasta. La rivoluzione in cucina! 

spaghetti, spaghetti alla chitarra, linguine, tagliatelle, 
maccheroncini, penne e fusilli napoletani.

Macchina per il pane| cod. 1181 
Recipiente antiaderente e lavabile, con oblò per contollare 

Impasta, lievita e cuoce il pane. Dispone di 12 programmi 
selezionabili, mantenimento in caldo per un’ora e timer 

Padella  | Rivestimento antiaderente, ottimale per l’induzione.
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550 punti + 12,00 euro

prezzo  vendita €  17,50

Saltapasta cm. 28 |cod. 1177
Antiaderente, strato superiore rinforzato, 
con esclusivo indicatore di temperatura.



Dati del nuovo cliente

ordine descrizione quantità prezzoquantità prezzo

nome

cognome

indirizzo

telefono

Dati del cliente che presenta

venditore

nome

cognome

indirizzo

telefono

giro
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350 punti + 8,50 euro

prezzo  vendita €  13,50

Ogni cliente Elite che presenta un nuovo cliente
(il quale effettuerà un acquisto del valore di almeno € 20,00)

riceverà un  di € 5,00 + 20 punti OMAGGIO

Cassetta di plastica |cod. 1188 
Cassetta di plastica pieghevole, 

Colori assortiti

150 punti + 2,50 euro | prezzo  vendita €  5,00250 punti + 3,00 euro | prezzo  vendita €  5,50

Rondella per pizza| cod. 1125 
Sia per pizze che per piadine o per dividere qualsiasi tipo di 
impasto...

Tagliere| cod. 1121 
Tagliere in legno, classico intramontabile usato da sempre in 
cucina.








