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Sali Aromatizzati
dal Mondo

Prodotti da scoprire,
riscoprire e soprattutto…
da gustare!

Scegliete le specialità
che vi stuzzicano di più,
per conoscerne gli ingredienti,
le varianti e le squisite particolarità!

Sale ai Fiori

Sale ai petali
di Rose

Sale al Limone

Sale al Vino

Formato Sacchetto g 300
Imballo 4 Sacchetti

Codice AF1662
Formato Sacchetto g 300
Imballo 4 Sacchetti

Formato Sacchetto g 300
Imballo 4 Sacchetti

Formato Sacchetto g 300
Imballo 4 Sacchetti

Codice
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AF1661

Codice

AF1663

Codice

AF1664
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Tutti i nostri sali sono risultato di
ricerche che hanno valutato saline
di tutto il mondo, sia con estrazioni
marine che da miniera.
Tutti i nostri sali sono un capolavoro.
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Una purezza preziosa

Abbiamo trovato questo sale in Asia, sui contrafforti dell’Himalaya, in strati geologici, dove si trovava un vasto oceano nell’era
secondaria (200 milioni di anni fa). Questo sale fossile risale ad
un’epoca nella quale l’ecologia marina era vergine da qualsiasi
traccia d’inquinamento. Questa purezza è uno degli elementi che
rendono il sale rosa dell’Himalaya unico al mondo.
I suoi cristalli, nelle diverse tonalità di rosa, comprovano il suo
altissimo contenuto in minerali naturali che lo rendono il più
ricco e completo al mondo.
Ideale per tutti i tipi di piatti.

Proprietà

Il sale rosa, grazie alla completezza delle sue informazioni vitali,
è utilissimo per molti usi diversi, non solo quello alimentare:
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GLU

Cod. AF1616
Sale ROSA FINE
sacchetti da 1000 g

PAKISTAN

La piastra di sale rosa consente un metodo alternativo per cucinare naturale e dietetico. Permette
una cottura delicata senza aggiunta di oli e grassi; è uno strumento che consente sia una grande
omogeneità nella cottura, sia di cedere delicatamente sale rosa originale ad ogni cottura ed insaporire così gli alimenti con il sale, che compenetra
e si amalgama in modo armonioso con il cibo.

Avendo i giusti riguardi, la piastra dura dalle 30
alle 40 applicazioni. La Piastra può essere utilizzata fino ad esaurimento o rottura. Una volta rotta
e fatta a pezzi, la si può utilizzare come normale
sale grosso.

Le piastre di sale rosa dell’Himalaya possono essere scaldate nel
forno, sul gas con uno spargi fiamma o sul barbeque, oppure utilizzate per servire a tavola, in quanto trattengono a lungo il calore
assorbito. Inoltre è possibile congelarle e servire d’estate gelati, semifreddi, pesce crudo, sushi e finger food ai vostri clienti.
Ideale per carni sia bianche che rosse.
Dopo la cottura, la piastra deve essere pulita con un panno umido,
al fine di eliminare i residui senza andare ad intaccare il sale stesso.
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• ottimo condimento in cucina
• eccellente conservante, tanto che le migliori industrie 		
alimentari lo preferiscono al sale tradizionale per 		
la preparazione di prodotti pregiati di media
e lunga scadenza
• ricercato per le cure estetiche e i trattamenti
di bellezza
• indicato per preparazioni idrosaline da utilizzare 		
nella prevenzione e nella cura di comuni disturbi
come raffreddore, dermatite, congiuntivite,...

Piastra di Sale Rosa
dell’Himalaya

TINE

Sale rosa
dell’Himalaya

LU

G
Cod. AF1627
PIASTRA DI SALE ROSA
30 cm x 20 cm x H 3 cm
peso 4500 g

Cod. AF1617
Sale ROSA GROSSO
sacchetti da 1000 g
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Sale rosso
delle Hawaii

GLU

Cod. AF1619
Sale ROSSO
sacchetti da 500 g

Il sale verde delle Hawaii è tipico di tutto l’arcipelago hawaiiano
e viene impiegato dalla popolazione locale soprattutto sul pesce.
Deve la sua colorazione all’estratto di foglie di bamboo, pianta
tipica del luogo, che viene aggiunto al sale al momento della sua
essicazione.
Come per gli altri due tipi di sale hawaiani (rosso e nero), anche il
sale verde ha origine marina e viene estratto mediante tecniche di
essicazione. Si presenta in grani tondi.
Il gusto è particolare, leggermente dolce, decisamente speziato,
ideale da abbinare a piatti a base di pesce.
Il consiglio è di usarlo sulle pietanze di mare e le verdure, per
esaltarne al massimo il sapore grazie alle note speziate del sale:
gamberi, gamberoni, crostacei in generale, grigliate di pesce, zuppe di verdure e risotti di mare.
Oppure come elemento decorativo
in qualunque altro piatto.
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La leggenda vuole che durante un violentissimo tifone i fiumi ingrossati trascinarono l’argilla rossa Alaea verso le coste, lì si depositò in grosse pozze d’acqua causate dalle maree e proprio dall’incontro tra l’acqua del mare e l’argilla rossa, nacque questo sale. La
colorazione è dovuta ad un’alta concentrazione di ferro.
Oggi è tra i sali più in uso nella cucina creativa. Dal sapore caratteristico, nella cucina Hawaiiana viene usato quotidianamente per
arricchire sia piatti di carne arrosto che pesce alla griglia, donando
anche un particolare effetto scenografico. Si presta ad essere macinato o pestato con erbe aromatiche.

Sale verde
delle Hawaii

TINE

HAWAII

GLU

Cod. AF1670
Sale VERDE
delle Hawaii
sacchetti da 500 g

Sale nero
delle Hawaii

Sale Blu
di Persia

È un sale marino di provenienza Hawaiiana, dalle caratteristiche
straordinarie. Ottenuto secondo un’antichissima ricetta del luogo,
è un sale povero in sodio. Asciugandosi al sole e al vento delle isole Hawaiiane, il sale acquisisce la caratteristica colorazione
nera, grazie alla presenza sui fondali di carbone vegetale (famoso
per le naturali caratteristiche depurative).
Ideale come elemento decorativo e coreografico di grande effetto
per la preparazione del pesce.

E’ una salgemma naturale che proviene dalle
millenarie miniere di sale dell’Iran. E’ molto raro e
la sua particolare colorazione è dovuta alla silvinite,
minerale che normalmente si presenta di colore giallo o rosa e che
soltanto rarissimamente prende la tonalità blu. Si caratterizza per
una decisa sapidità ed un retrogusto leggermente speziato.

IRAN

Macinato al momento, lo si utilizza come un comune sale da tavola per condire, oppure in grani, per decorare piatti ricercati.
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Cod. AF1620
Sale NERO
sacchetti da 500 g
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Il sale Blu di Persia è naturalmente
ricco di potassio e cloro.

GLU

Cod. AF1669
Sale BLU di Persia
sacchetti da 500 g
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SICILIA

AUSTRALIA

Sale
Murray River

Sale marino
affumicato
Il processo di affumicatura è utilizzato da sempre per conservare
e aromatizzare molti alimenti. Questo è un sale marino integrale, puro, proveniente dalle coste Siciliane. Il legno utilizzato per
affumicare il sale è il faggio, che consente una procedura che velocizza il processo di essiccazione e che lo rende unico come sale
per tutte le preparazioni alla griglia, ed in generale per i formaggi.
Adatto ad una cucina ricercata.
Ovviamente privo di additivi o antiagglomeranti.

N

I vantaggi di un granello così sottile sono ovviamente molteplici: primo fra tutti l’incredibile scioglievolezza. Questo sale
risulta particolarmente consigliato per tutti gli arrosti e per tutti quei piatti che richiedono una cottura al forno. Viene estratto
dall’acqua del più importante fiume australiano, il Murray, che si
carica di sali minerali durante il suo percorso a valle. Prende una
sfumatura rosa albicocca molto bella dovuta al carotene di alcune
alghe presenti nei bacini di evaporazione del Murray-Darling.

Sale Fleur
de sèl

O

TINE

I retrogusti di questo sale sono particolarmente interessanti e lasciano intendere, fin dal primo assaggio, l’originalità e la qualità del prodotto. Molto delicato, dalla consistenza croccante, si
dissolve rapidamente sottolineando le caratteristiche organolettiche dell’ingrediente abbinato che non vengono penalizzate dalla
morbida salinità dei fiocchi.

GLU

Cod. AF1623
Sale AFFUMICATO
sacchetti da 500 g

PORTOGALLO

É considerato universalmente
il caviale del mare.
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Cod. AF1625
Sale MURRAY RIVER
sacchetti da 400 g
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Puro e integrale, è l’ambíto tesoro degli chef di tutto il mondo.
Ricco di oligoelementi, nasce da acque marine incontaminate e
viene raccolto rigorosamente a mano nella regione dell’Algarve
Portoghese. Si forma solo in determinate condizioni climatiche e
nel rispetto dell’ecosistema.
Durante la notte l’escursione termica fa sì che la superficie delle
saline cristallizzi leggermente, creando questo pregiatissimo sale.
La sua particolare consistenza lo rende ideale per perfezionare i
piatti esaltando la qualità degli ingredienti. Il suo sapore delicato può essere apprezzato anche in abbinamento ai cocktail che
prevedono l’uso del sale.
Fantastici i pinzimoni di verdure
associati a questo sale.

GLU

Cod. AF1626
Sale FLEUR DE SÈL
sacchetti da 500 g
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BRETAGNA
INGHILTERRA

Sale grigio
di Bretagna

Sale Maldon
in fiocchi

I francesi hanno perfezionato l’arte della raccolta a mano di sale
marino di alta qualità utilizzando metodi celtici vecchi di secoli.
Non è un caso che producono il migliore sale marino grigio di
tutto il mondo. Questo tipo di sale grigio prende il suo bel colore
dall’argilla che si trova lungo le saline. Il contenuto di minerali è
straordinario, con sostanze nutritive non presenti nella maggior
parte dei sali marini.

Utilizzato dai più grandi chef del mondo, il Sale di Maldon prende
il suo nome dall’omonima cittadina inglese situata sull’estuario
del fiume Blackwater, nella regione dell’Essex, affacciata sul
Mare del Nord. Tradizionalmente si produce sale, ma mancando
l’attività del sole, è stato implementato un sistema di produzione
che prevede l’azione del calore riscaldando l’acqua in vasche.
Questa procedura determina una cristallizzazione diversa, in
piccole scagliette, veri e propri fiocchi. Il risultato finale è quindi
un prodotto unico, completamente diverso dal sale da cucina in
vendita nei nostri negozi.

Questo sale viene prodotto a sud della Bretagna, sulla costa atlantica francese, in “labirinti”, ovvero costruzioni d’argilla lungo le
coste dell’oceano. Questi si riempiono all’arrivo dell’alta marea,
per poi risvuotarsi e lasciare sedimentato nel loro fondo la sostanza salina. Spetta poi ai “paludieri” raccogliere pazientemente il
sale, di solito verso la fine del giorno, quando la magia della chimica (le complesse iterazioni luce-acqua salata) ha compiuto la
sua magia.

Dal punto di vista nutrizionale

il Sale Grigio di Bretagna, rispetto al sale marino tradizionale, è
più ricco di sali minerali e più povero di sodio. Quello che veramente colpisce (e di cui ci si accorge immediatamente, a differenza delle sue proprietà organolettiche) è il sapore e la consistenza
di questo sale.
Al palato si riescono distintamente a sentire i grani che si sciolgono sulla lingua e già il fatto che si riesca a percepire è una grande
differenza rispetto al sale di uso comune, che si scioglie immediatamente sul cibo e lascia solo una traccia di sapore salato. Caratteristica unica di questo sale, il lieve ma marcato retrogusto di
salsedine che lo rende adatto a tutti i piatti di pesce e a tutti quelli
di carne bianca.
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Cod. AF1667
Sale GRIGIO
di Bretagna
sacchetti da 500 g

L’unicità di questo sale non è tanto nelle sue caratteristiche
organolettiche quanto nella sua forma a scaglie o, come dicono gli
inglesi in “flakes” e non in cristalli cubici come il tradizionale sale
grosso prodotto nelle saline italiane.
I flakes si formano durante la fase di lavorazione, in seguito alla
rottura dei caratteristici cristalli a forma di piramide cava e sono
estremamente friabili, tanto da poter essere sbriciolati fra le dita.
Molti pensano che il Sale di Maldon abbia un “potere salino”
maggiore rispetto agli altri sali ma, in realtà questo è soltanto un
luogo comune.
Il sale di Maldon non è più salato del normale sale marino italiano:
semplicemente la sua forma a scaglie occupa una superficie
maggiore sulla nostra lingua e, pertanto, sollecita maggiormente i
recettori del gusto presenti sulla stessa.
Il suo pregio va ricercato piuttosto nel suo essere al contempo
croccante, friabile ed estremamente elegante al palato.
E’ superbo sugli arrosti, su focacce bianche o su cracker, ma anche
su biscotti o impasti dolci, per un delicato
contrasto tra dolce e salato, perfetto
persino su una torta al cioccolato.
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Il colore è dovuto ad una particolare tipologia di argilla che depositandosi sui fondali delle saline va a nutrire il sale e a donargli,
assieme ai minerali, la caratteristica colorazione grigiastra.

Questo sale, amatissimo dagli chef, ha la caratteristica di esser
stato il primo sale gourmet commercializzato in Europa. Il granello
friabile e l’incredibile scioglievolezza, lo rendono particolarmente
adatto a tutte le pietanze che necessitano di un sale che si sciolga
molto rapidamente.

TINE

Dove viene Raccolto

GLU

Cod. AF1671
Sale MALDON
in fiocchi
sacchetti da 250 g
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Le origini della famiglia Bellei
risalgono al XVII secolo, quando gestiva le vaste terre dei
Rangoni, signori di Ravarino,
comune a nord di Modena.
I Bellei producevano Aceto
Balsamico per il proprio fabbisogno famigliare e hanno
tramandato quest’arte di generazione in generazione fino ai
giorni nostri.

Alla fine degli anni ‘80 Mariangela Bellei, l’ultimo membro femminile della famiglia,
ha trasformato la limitata
produzione di famiglia in un’azienda moderna, pur sempre
nel rispetto della tradizione secolare di cui è custode.

Le Materie Prime

Anche se il disciplinare europeo per la produzione
dell’Aceto Balsamico di Modena IGP definisce le varietà
di uva ammesse ma non le loro origini, l’Acetaia Bellei
utilizza esclusivamente materie prime italiane.
Il mosto viene cotto con il metodo tradizionale che consente di preservarne tutte le qualità organolettiche.

Invecchiato

Invecchiato

3 anni

5 anni

• Offrire Aceto Balsamico e condimenti di alta qualità
ai migliori ristoranti, negozi specializzati, catene di 		
supermercati e industrie alimentari.
• Innovare nel rispetto delle tradizioni locali.
• Promuovere la cultura autentica del cibo italiano,
incentivando la conoscenza delle tradizioni
(e innestandole sulla cucina internazionale)
e rendendo il marchio Bellei un sinonimo
di qualità e affidabilità.
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12 anni

Cod. AF1681
Bottiglia vetro 250 ml

Cod. AF1682
Bottiglia vetro 250 ml

Cod. AF1683
Bottiglia vetro 250 ml

ACETO
BALSAMICO
DI MODENA I.G.P.
BRONZO

ACETO
BALSAMICO
DI MODENA I.G.P.
SILVER

ACETO
BALSAMICO
DI MODENA I.G.P.
GOLD

Ha un sapore agro e fruttato, è un aceto di bassa densità. È affinato in botti
di rovere per un minimo di 60 giorni.
È indicato per condire insalate e verdure grigliate.

Senza coloranti né conservanti aggiunti ha un sapore agrodolce ben
equilibrato, è un aceto di bassa – media
densità. È affinato in botti di rovere
per un minimo di 60 gg. È indicato
per insaporire primi piatti e pesce alla
griglia.

Senza coloranti né conservanti
aggiunti rappresenta la qualità
più invecchiata del nostro aceto.
Invecchiato per anni in pregiate
botti di rovere, si distingue per
l’alta densità, ha il tipico profumo barricato ben equilibrato
ed armonico, un sapore dolce ed
una attenuata acidità. Quest’
aceto invecchiato è indicato per
carni alla griglia, verdure lessate, Parmigiano Reggiano, gelato
di crema, e per condire le fragole.
Disponibile anche in raffinata
confezione regalo.

Processo produttivo

Il cuore dell’acetaia è rappresentato da oltre 3.000 barili
di rovere con una capacità che va da 220 Lt a 15 Lt.
La dimensione ridotta dei barili assicura un rapporto
volumetrico maggiore di contatto dell’aceto con il legno
permettendo al balsamico di arricchirsi di aromi e sapori complessi. L’Aceto Balsamico è invecchiato per anni
in botti dove un costante scambio osmotico di ossigeno
con l’ambiente permette la concentrazione del prodotto
attraverso la sua naturale evaporazione.

Invecchiato

Invecchiato

12 anni

Cod. AF1684
Bottiglia vetro 250 ml

ACETO
BALSAMICO
DI MODENA I.G.P.
GOLD con BOX
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Cod. AF1690
Bottiglia vetro 250 ml

Cod. AF1691
Bottiglia vetro 500 ml

ACETO
BALSAMICO
DI MODENA I.G.P.
L’Aceto Balsamico di Modena “Araldica Argento” è il nostro prodotto
giovane. Ha un profumo caratteristico e penetrante, con armonica acidità,
sapore agrodolce ben equilibrato, sapido con sfumature vellutate.
È affinato in botti di rovere per un minimo di 60 giorni.
Indicato per condire insalate e verdure in genere.
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Cod. AF1687
Bottiglia 250 ml

Cod. AF1688
Bottiglia 500 ml

CREMA ALL’ACETO
BALSAMICO
DI MODENA I.G.P.
La sua particolare bottiglia con il tappo salvagoccia soddisfa
l’esigenza di decorare i piatti e, nello stesso tempo, esaltarne il
sapore in quanto conserva l’equilibrio del gusto dolce-acido,
tipico dell’Aceto Balsamico di Modena IGP. Ciò che differenzia
la “CREMA BALSAMICA” dall’Aceto Balsamico”, è la sua
consistenza che nasce dalla miscelazione del mosto con l’Aceto
Balsamico di Modena IGP e l’aggiunta di amido di mais
modificato. Consigliamo di utilizzare la “CREMA ALL’ACETO
BALSAMICO DI MODENA IGP” sulle carni rosse e bianche.

TINE

BIO

GLU

Cod. AF1693
Bottiglia 250 ml

CREMA BIOLOGICA
ALL’ACETO BALSAMICO
DI MODENA I.G.P.
La CREMA BIOLOGICA all’Aceto Balsamico
è caratterizzata da un profumo complesso e
penetrante con una gradevole ed armonica acidità.
L’aspetto è cremoso e consistente, il colore è bruno
intenso. Il sapore è tipico, corposo, equilibrato,
persistente, delicato e gradevolmente acetico.
La crema all’aceto balsamico di Modena IGP
può essere utilizzata nelle diete vegetariane e
nelle diete che richiedono assenza di glutine,
lattosio e grassi.
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Ingredienti raffinati che entusiasmano i palati.
Le spezie Premium AROMICA® sono tra le migliori al mondo. L’alta qualità delle materie prime provenienti dalle
migliori zone di coltivazione, la moderna tecnica di preparazione e i rigidi controlli esterni ed interni garantiscono
la bontà e la raffinatezza dei prodotti in termini di aroma, gusto, colore, forma e consistenza. Una qualità su cui
poter contare al 100%, che i nostri clienti apprezzano con entusiasmo.

Fili decorativi al peperoncino / Chillies Threads thinly cut

AF1642

I Fili decorativi al peperoncino tagliati a velo AROMICA®, con il loro aspetto attraente e il
delicato tocco piccante di peperoncino, conferiscono alle pietanze un carattere davvero
esclusivo. Sono una decorazione ideale per svariati tipi di piatti piccanti, da quelli a base di
carne e pollame, ai piatti di pasta o di pesce, alle insalate dal gusto deciso.
AROMICA® Chilli Threads, thinly cut, give dishes a unique appearance and the mild chilli piquancy a distinctive
character. They work well as a decorative garnish on many types of hot dishes, such as meat and poultry, fish,
pasta dishes or salads.
Barattolo - 100g
tin

Pepe verde, in grani e liofilizzato / Peppercorns green, whole & freeze-dried

INSERIRE UN PAIO DI REFERENZE IN
GEW
EMIUM
DA-ALTRO
FORNITORE
ÜRZE
P RDEFINIZIONE

AF1647

Il Pepe verde in grani e liofilizzato AROMICA® convince grazie al caratteristico sapore
particolarmente aromatico e piccante. Il Pepe verde AROMICA® è impiegato per insaporire
bistecche, carne trita e altri piatti a base di carne, selvaggina, pollame, minestre e salse
gustose, nonché insalate, piatti di pasta piccanti e verdure in genere. Questa spezia si
accompagna anche alle fragole, conferendo alla frutta un gradevole carattere piccante.
What gives AROMICA® Peppercorns, green, whole and freeze-dried, a special quality is the full, aromatic flavour
and piquancy. Use AROMICA® Peppercorns, green, for steak, minced meat and other meat dishes, game, poultry,
subtly-flavoured soups and sauces, salads, hearty pasta dishes and vegetables. They also go well with strawberries, adding a distinctive piquancy.

Curry macinato / Curry ground

I prodotti sono privi di glutine, lattosio,
estratto di lievito e glutammato monosodico

AF1643

Il Curry macinato AROMICA® è una mescolanza di chiodi di garofano, zenzero, cardamomo,
coriandolo, curcuma, cumino, macis, noce moscata, paprica, pepe, pimento, maggiorana,
semi di fieno greco, farina di senape e cannella. L’aroma delicatamente speziato e la fresca
nota fruttata di zenzero rendono il Curry macinato AROMICA® una miscela dall’impiego
universale: è infatti l’ingrediente ideale per piatti a base di riso, per numerosi piatti di carne
e pollame, per carni di castrato e di agnello, nonché per spezzatini e salse varie. Senza
lattosio, senza glutine , senza estratto di lievito, senza glutammato.
AROMICA® Curry, ground, consists of a mixture of ground cloves, ginger, cardamom, coriander, turmeric, caraway,
mace, nutmeg, paprika, pepper, all-spice, marjoram, fenugreek seeds, mustard flour and cinnamon. The aroma is
mildly spicy with a fresh and fruity hint of ginger. AROMICA® Curry, ground, is very versatile and can be used in rice
dishes, a wide variety of poultry and meat dishes, and also with mutton and lamb, ragoûts and sauces. Contains
no lactose, gluten , yeast extract or monosodium glutamate.

Finissime erbe aromatiche, nobili spezie, nonché una vasta selezione di deliziose specialità: l’assortimento AROMICA® offre tutta una serie di pregiatissimi prodotti culinari, ideali per rispondere alle esigenze di chef professionisti. Gli ingredienti migliori, le raffinatissime ricette e l’accurata preparazione
dei prodotti assicurano ai nostri clienti vantaggio concorrenziale nel settore culinario.

Barattolo - 200g
tin

Curcuma macinato / Turmeric

Barattolo - 520g
tin

AF1657

Le spezie AROMICA® sono senza aggiunta di

COLORANTI ARTIFICIALI

AROMI ARTIFICIALI		

CONSERVANTI

Spezia di sapore amaro e colore giallo, in polvere. Ideale per insaporire minestre, salse,
carni, pollame, pesce, pasta, riso, verdure.
Spice of bitter taste and yellow color powder. Ideal to flavor soups, sauces, meats, poultry, fish, pasta, rice,
vegetables.

Fiori misti per decorazioni / Decorative Petal Mixture

Barattolo - 280g
tin

AF1652
Zenzero macinato / Ginger

I Fiori misti per decorazioni AROMICA® sono utili per decorare e guarnire dessert, dolci
vari, piatti di frutta, variazioni di gelato, piatti di insalate e molte altre pietanze. I Fiori misti
AROMICA® trasformeranno le Vostre creazioni culinarie in un trionfo di colori e in una vera
gioia per gli occhi. Senza lattosio, senza glutine
, senza estratto di lievito, senza
glutammato.
AROMICA® Decorative Petal Mixture is used for finishing desserts, fruit dishes, ice-cream sundaes, salads and
much more. AROMICA® Decorative Petal Mixture will transform your creations into a colourful feast for the
, yeast extract or monosodium glutamate.
eyes. Contains no lactose, gluten
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AF1658

Polvere fine di colore beige, piccante con sapore fresco. Ideale per pietanze al forno,
minestre, salse marinate, pollame, selvaggina, verdure, contorni.
A fine beige color, with spicy fresh taste. Ideal for baked goods, soups, sauces, marinades, poultry, game,
vegetables, side dishes.
Barattolo - 58g
tin

Barattolo - 250g
tin
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TERRE NOBILI

Terre Nobili nasce dalla dedizione, dall’energia
e dall’impegno di portare avanti un’unica e vera
passione, quella per il “Tartufo”.
Un’idea di tartufo accessibile e disponibile tutto
l’anno: grazie alle diverse tipologie di tartufo che
trattiamo, riusciamo ad offrirti un prodotto dal
sapore unico in qualsiasi momento
dell’anno. Obiettivo reso possibile
dalle moderne tecnologie che
permettono di trasformare il
tartufo da prodotto stagionale a
prodotto consumabile in qualsiasi
stagione.
Utilizziamo solo materie prime
di qualità e le tecnologie più
innovative per offrire un prodotto
che soddisfi tutti gli amanti del
tartufo.
Una vasta gamma di prodotti dal sapore
autentico e unico, per assaporare appieno il vero
gusto del tartufo.

Oltre a dedicarci ad una linea specifica per i
negozi, abbiamo deciso di rivolgerci anche al
mondo della ristorazione e catering con una
linea interamente dedicata. Ma non solo: con la
linea “industrie di trasformazione” proponiamo
i nostri prodotti semilavorati anche ad altre
aziende che scelgono l’eccellenza e la qualità.
Offriamo una gamma di prodotti
veramente ampia, dai tartufi
freschi alle creme a base di tartufo.
Questo per assecondare tutta la tua
creatività e consentirti di utilizzare
il tartufo in ogni tuo singolo piatto.
I nostri lavorati sono seguiti in
ogni fase della loro lavorazione
dalle tecnologie più avanzate e
innovative in modo da creare
prodotti dall’altissima qualità
con rapidità ed efficienza produttiva. Il nostro
obiettivo principale, quello che ci guida durante
tutto il nostro lavoro, è di soddisfare tutte i vostri
gusti ed ogni vostra esigenza.

Crescendo, migliorando
ed evolvendo insieme a voi.
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TERRE NOBILI

Condiburro con
tartufo bianco

Condiburro con
tartufo estivo

Codice AF1700
Formato Vaso vetro g 500
Imballo 6 Vasi vetro

Codice AF1703
Formato Vaso vetro g 500
Imballo 6 Vasi vetro

Tartufata Bianca
Codice

AF1701

Formato Vaso vetro g 500
Imballo 6 Vasi vetro

Crema con tartufo estivo
Codice

Formato
Imballo

AF1704

Tubo g 25
15 Tubi
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MANCA
FOTO

Burro
e Tartufo Bianco
Codice AF1705
Formato Vaso vetro g 45
Imballo 6 Vasi vetro

MANCA
FOTO

Burro
e Tartufo Estivo
Codice AF1706
Formato Vaso vetro g 80
Imballo 6 Vasi vetro

MANCA
FOTO

Condimento
Tartufo Bianco
Codice AF1725
Formato Bott. Vetro ml 55
Imballo 6 Bott. Vetro

Sale con
tartufo estivo

Sale con
tartufo estivo

Codice AF1710
Formato Vaso vetro g 100
Imballo 6 Vasi vetro

Codice AF1711
Formato Vaso vetro g 30
Imballo 6 Vasi vetro

Salsa con tartufo
bianco

Salsa con zucca
e tartufo bianco

Codice AF1720
Formato Vaso vetro g 180
Imballo 6 Vasi vetro

Codice AF1721
Formato Vaso vetro g 180
Imballo 6 Vasi vetro

Salsa con tartufo
bianco

Salsa con zucca
e tartufo bianco

Codice AF1722
Formato Latta g 800
Imballo 6 Latte

Codice AF1723
Formato Latta g 800
Imballo 6 Latte

Grissini Torinesi
Codice
Formato
Imballo
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AF2001
Sacchetto g 12
280 Sacchetti
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La Differenza
è nei Dettagli
Dalle incantevoli colline del Fermano, nella
regione Marche, il Pastaio crea con passione un
forte legame tra la meravigliosa terra e la vostra
tavola.
La pasta “Di Mauro” è una vera arte che si
tramanda di generazione in generazione, nata con
il desiderio di fare la pasta come una volta.
L’esperienza del nostro mastro Pastaio, unisce
scrupolosamente l’antica tradizione alle innovative
tecniche moderne, rendendo unica nel panorama
PASTA la nostra produzione.
Dopo una accurata selezione delle migliori semole
di grano duro (di prima estrazione) e uova (fresche
intere vegetali allevate a terra), si passa alla
produzione. La lenta lavorazione dell’impasto e
l’estrusione a bassa temperatura, viene seguita
dalla determinazione dello spessore della
sfoglia e dunque il taglio. La pasta viene distesa
manualmente sui foglietti di carta alimentare e
disposta sui telai per l’ asciugatura.
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L’essiccazione che precede il confezionamento, è la
parte che permette di mantenere tutta la qualità
delle prime fasi di lavoro, è per questo che si effettua lentamente e a basse temperature (INTORNO
AI 40′) per un tempo variabile tra le 24 e le 35 ore.
Siamo veramente lieti di poter offrire con accurata
attenzione ai dettagli, una pasta croccante, masticabile e soprattutto digeribile, unica nel suo genere che ci rende orgogliosi e appassionati del nostro
lavoro.
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LA PASTA DI SEMOLA
Rigatoni
Codice

Formato
Imballo

Tagliolini
Codice

Formato
Imballo

AF1301

Astuccio g 250
20 Astucci

Linguine
Codice

Formato
Imballo

AF1310

Astuccio g 250
20 Astucci

Fettuccine

Chitarra

Formato
Imballo

Formato
Imballo

Codice

AF1300

Astuccio g 250
20 Astucci

Codice

AF1306

Astuccio g 250
20 Astucci

Spaghetti
Codice

Formato
Imballo

AF1321

Sacchetto g 500
12 Sacchetti

Spaghettoni

Penne

Formato
Imballo

Formato
Imballo

Codice

•Specialità •
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Fettuccine
agli Spinaci

Chitarrone
al Tartufo Naturale

Chitarra
al Nero di Seppia

Bucatini

Codice
Formato
Imballo

Codice
Formato
Imballo

Codice
Formato
Imballo

Codice
Formato
Imballo

Formato
Imballo

AF1311
Astuccio g 250
20 Astucci

Sacchetto g 500
12 Sacchetti

Codice

Sacchetto g 500
12 Sacchetti

AF1329

Sacchetto g 500
12 Sacchetti

Mezzi Rigatoni
Codice

Formato
Imballo

Fusilli
Codice

Formato
Imballo

AF1328

Sacchetto g 500
12 Sacchetti

AF1327

Sacchetto g 500
12 Sacchetti

•Specialità •

Fettuccine
al Limone
AF1308
Astuccio g 250
20 Astucci

AF1320

AF1325

AF1312
Astuccio g 250
20 Astucci

AF1304
Astuccio g 250
20 Astucci

Codice

AF1332

Sacchetto g 500
12 Sacchetti

Spaghettone quadro
Codice

Formato
Imballo

AF1330

Sacchetto g 500
12 Sacchetti
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LA PASTA DI SEMOLA

LA PASTA DI SEMOLA

•Specialità •

•Specialità •

Paccheri rigati

Calamarata rigata

Formato
Imballo

Formato
Imballo

Codice

AF1323

Sacchetto g 500
12 Sacchetti

Codice

AF1324

Sacchetto g 500
12 Sacchetti

Boccolotti

Schiaffoni

Formato Sacchetto g 500
Imballo 6 Sacchetti

Formato Sacchetto g 500
Imballo 6 Sacchetti

Codice

Paccheri lisci

Calamarata liscia

Formato
Imballo

Formato
Imballo

Codice

AF1302

Sacchetto g 500
12 Sacchetti

Codice

AF1333

Codice

AF1326

Sacchetto g 500
12 Sacchetti

Spaghetti
al nero di Seppia
Codice
Formato
Imballo

Strozzapreti

Fusilloni

Formato
Imballo

Formato
Imballo

Codice
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AF1305

Sacchetto g 500
12 Sacchetti

Codice

AF1334

AF1335
Sacchetto g 500
12 Sacchetti

AF1322

Sacchetto g 500
12 Sacchetti
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Ristorazione

i Pomodori

EMILIA ROMAGNA

O

N

Il controllo della filiera produttiva
e di tutte le fasi del processo produttivo
verificando sia la materia prima fino al
prodotto finito, garantiscono la qualità e la
sicurezza dei nostri prodotti, il rispetto per
l’ambiente e la genuinità del prodotto che
poi distribuiamo sul mercato.

TINE

LINEA

GLU

Polpahotel
polpa di pomodoro
Codice		
Formato 		
Imballo		

30

AF200
Latta Kg 3
6 Latte

La selezionata
qualità di Pomodori
Emiliani raccolti
al punto giusto
di maturazione
e lavorata per
estrusione, consente
di ottenere una polpa
naturale ideale per
ogni uso in cucina.
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CAMPANIA

AF206
Latta Kg 3
6 Latte

O

N

Codice		
Formato 		
Imballo		

GLU

N

O

Scelti tra i pomodori
più ricchi di gusto della
Pianura Piacentina, il
prodotto è ideale come
base per tutte quelle
ricette dove i pezzetti
devono risaltare nella
sua pienezza.

Codice		
Formato 		
Imballo		

GLU

Codice
Formato
Imballo

AF224
Latta Kg 1
6 Latte

Raccolti nel pieno della loro maturazione,
tagliati e privati di semi vengono insaporiti
con erbe aromatiche ed olio di girasole.
Perfetti come antipasto, per la
preparazione di piatti freddi,
primi piatti e come
accompagnamento di
secondi piatti in genere.

GLU

PomoGialli semisecchi
Codice		
Formato 		
Imballo		

PolpaFine Maxiresa
Codice		
Formato 		
Imballo		

AF204
Latta Kg 5
3 Latte

PolpaFine Maxiresa
Codice
Formato
Imballo
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GLU

TINE

N

Colore Rosso brillante con il suo sapore
dolce unito ad una consistenza polposa
è un prodotto realizzato con pomodori
maturi, succosi e ricchi di Sali minerali
privato di bucce e semi. Risulta morbida
ed è ideale per l’elaborazione di piatti che
richiedono una breve cottura.
La passata di pomodoro è un prodotto
classico della cucina italiana.

O

O

N

N

AF210
Latta Kg 3
6 Latte

TINE

N

GLU

Passata Maxi resa

Pomodorissimi
Pomodori secchi

GLU

O

Codice		
Formato 		
Imballo		

AF207
Latta Kg 3
6 Latte

TINE

N

O

AF209
Latta Kg 2
6 Latte

È un prodotto di grandissima resa in cucina ottenuto attraverso la lavorazione,
la raffinatura ed evaporizzazione del pomodoro fino al raggiungimento della
concentrazione desiderata. Per produrre un kg di prodotto finito vengono
utilizzati almeno 6 kg di prodotto fresco. Con il suo colore rosso acceso ed il
suo sapore dolce è Ideale per la preparazione di ricette che richiedono lunghi
tempi di cottura o per le lavorazioni industriali.

I nostri pomodori pelati sono
ottenuti esclusivamente con la
lavorazione di pomodori freschi
Italiani provenienti dalla regione
Campania, Basilicata e Puglia.

GLU

TINE

N

TINE

Codice		
Formato 		
Imballo		

O

GLU

Doppio Concentrato
di pomodoro

Pomodori pelati
Super Salsati

O

TINE

Polpahotel a cubetti

TINE

GLU

POMODORI ITALIANI FRESCHI

TINE

N

O

TINE

Pomodoro al Naturale

AF205
Bag Kg 10
1 Bag

Un prodotto di straordinaria
qualità per dolcezza,
morbidezza e materia prima
rigorosamente Emiliana
utilizzata. Nasce con l’unione
di succo di pomodoro e
della parte più polposa
sminuzzata fine. Ideale per la
preparazione di tutti i piatti
in cucina in cui è importante
mantenere il sapore del
pomodoro appena raccolto.

AF220
Latta Kg 1
6 Latte

Pomodorini gialli
tagliati a metà e leggermente
essiccati. Messi a maturare in
barrique di legno, conditi con olio,
sale prezzemolo, peperoncino,
aglio e origano, mantengono
tutta la loro dolcezza. Ideali per
esaltare e valorizzare il gusto di
molti piatti a base di pesce,
di carne o guarnire riccamente
la vostra pizza.
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Brodo Granulare
il Vegetale
Codice		
Formato 		
Imballo		

i Brodi

AF113
Barattolo Kg 1
6 Barattoli

G L U TA

M

G

AF110
Barattolo Kg 1
6 Barattoli

Granulato che contiene il 2% di estratto
di carne bovina Argentina di prima
qualità è ideale in ogni lavorazione in
cucina. Con una confezione di ottengono
50 litri di brodo.

SIO
O

L AT

Brodo Granulare Vegetale
Gusto Natura

Codice		
Formato 		
Imballo		

Codice		
Formato 		
Imballo		

AF141
Barattolo Kg 1
6 Barattoli

Codice		
Formato 		
Imballo		

TO

M M AT

G

ROGEN

M

I

TINE

AT

O

RASSI ID

N

O O

NO

N

NO G

GLU

Brodo Granulare Carne
Gusto Natura

Ideale per qualsiasi preparazione in cucina, ha un gusto naturale e raffinato ma di elevata digeribilità. Contiene il 3% di
estratto di carne bovina Argentina di prima qualità e con una
confezione si ottengono 50 litri di brodo.
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O

O O

Brodo Granulare
Delicato

Dal sapore delicato e casalingo,
questo brodo vegetale è stato
realizzato con verdure di primissima
qualità. Con una confezione si
ottengono 50 litri di brodo vegetale.

N

Una ricca gamma di prodotti classici
e nuovi della cucina Italiana.
Facili e veloci da usare sono in grado
di soddisfare tutte le esigenze in cucina,
comprese quelle legate al benessere.

N

O O

G

N

M

Brodi granulari

AF140
Barattolo Kg 1
6 Barattoli

Brodo completamente vegetale ideale per la preparazione di
sughi, minestre, zuppe e per insaporire verdure cotte o crude
in sostituzione del sale. Con una confezione si ottengono 50
litri di brodo.
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Dal gusto delicato e completamente
vegetale, questo prodotto è ottenuto con
verdure selezionate di primissima qualità
è ideale per la preparazioni di brodi e
minestrine. Con una confezione si ottengono 50 litri di brodo.

M

G

M

Codice		
Formato 		
Imballo		

AF102
Barattolo Kg 1
6 Barattoli

Contiene il 2% di estratto di carne
bovina di prima qualità. Con il suo gusto
equilibrato oltre alla preparazioni di brodi è ideale in ogni lavorazione in cucina,
per insaporire e per la preparazione di
ripieni. Con una confezione di ottengono
50 litri di brodo.

Codice		
Formato 		
Imballo		

AF101
Barattolo Kg 1
6 Barattoli

Contiene il 5% di estratto di carne
bovina di prima qualità da cui si ottiene
un brodo corposo e di sostanza è ideale
in ogni lavorazione in cucina. Con una
confezione di ottengono 50 litri di brodo.
PRODOTTO 100% ITALIANO

LIGURIA

AF130
Barattolo g 600
6 Barattoli

E’ un prodotto dall’aroma intenso di carne
non salante, il segreto per la preparazione
di un ottimo arrosto, per carni al forno
rosse e bianche, per selvaggina e come
aiuto per arricchire la preparazione di
tantissime salse.
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M

M

Codice		
Formato 		
Imballo		

Fumetto di
Pesce e Crostacei
AF132
Barattolo g 600
6 Barattoli

Addensante istantaneo che si scioglie
rapidamente nei liquidi caldi aumentandone la densità e la cremosità senza
alterarne il sapore. Con questo prodotto
si ottiene anche una meravigliosa besciamella cambiando solo il dosaggio ed aggiungendo latte.

Codice		
Formato 		
Imballo		

AF131
Barattolo g 600
6 Barattoli

Istantaneo e non salante, è un prodotto
adatto a potenziare il gusto di piatti importanti a base di Astici, Aragoste, granchi, gamberetti, cozze e vongole ecc. Con
pochi grammi di prodotto in ogni lavorazione, si potenzia il sapore del mare.

Queste due referenze con e senza aglio sono
ottenute selezionando il miglior basilico
ligure miscelando il tutto con anacardi,
pinoli, olio di oliva. In una versione
aggiungendo l’aglio e nell’altra no per
soddisfare la clientela che non gradisce il suo
aroma senza penalizzare però il gusto di
questo meraviglioso condimento.
Aggiungendo acqua di cottura e miscelandola
con il prodotto si ottiene, oltre una grande
resa, una salsa pronta all’uso di colore verde
chiaro ideale come condimento per primi
piatti sia di semola che all’uovo, in aggiunta
al minestrone e come guarnizione in genere.

Pesto alla Genovese
con Basilico genovese
Codice		AF265
Formato 		
Vaso vetro g 650
Imballo		
6 Vasi vetro

Codice		AF266
Formato 		
Vaso vetro g 650
Imballo		
6 Vasi vetro

O

Pesto Classico

Codice		AF261
Formato
Latta Kg 1
Imballo		6 Latte

GLU

Pesto alla Genovese
con Basilico genovese
senz’aglio

N

Codice		
Formato 		
Imballo		

Roux Bianco
Granulare

Ecco la migliore tradizione delle specialità
liguri, il pesto alla genovese realizzato con il
migliore basilico ligure, solo estivo, non
coltivato in serra ma sulle colline di Prà.

O O

G

G

Fondo Bruno
Granulare

N

O O

G

M

N

O O

O

GLU

N

N

O

N

il Pesto

Fondi di cottura

TINE

AF100
Barattolo Kg 1
6 Barattoli

Brodo in Pasta
Saporito

TINE

Codice		
Formato 		
Imballo		

Brodo in Pasta
Delicato

O O

TINE

Brodo in Pasta
il Vegetale

N

O O

G

N

O O

G

N

M

Brodi in Pasta

GLU

Pesto Biologico Vegano
Codice
Formato
Imballo

AF267
Vaso vetro g 650
6 Vasi vetro

AF260
Vaso vetro g 130
6 Vasi vetro
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Salsa di Asparagi

Vaso vetro ml 580
6 Vasi vetro

Pronta all’uso è Ideale utilizzata tal quale come ripieno per tortini e torte salate
in genere, per farcire panini e realizzare
primi piatti.

Salse e Creme

TINE

Codice		AF940
Formato 		
Imballo		

Vaso vetro ml 580
6 Vasi vetro

Pronta all’uso è Ideale per la pasticceria
salata, per la preparazione di primi piatti
e per dare gusto come farcitura di panini
e bruschette.

Salsa Tartufata

Codice		AF941
Formato 		
Imballo		

O

GLU

TINE

TINE

PRODOTTO 100% ITALIANO

N

O

GLU

N

N

O

TINE

Una linea di prodotti pensata per provenienza territoriale
e qualità delle materie prime usate ma sopra tutto per
loro grande praticità. Molto versatili sono tutte ideali per
esaltare le vostre preparazioni.

GLU

Salsa di Porcini

Codice		AF939
Formato 		
Imballo		

O

GLU

N

N

O

TINE

Salse

GLU

Vaso vetro g 500
6 Vasi vetro

Salsa preparata con funghi champignon freschi macinati
finemente con aggiunta di tartufo estivo (2%). Pronta
all’uso e’ ideale per condire ottimi antipasti e crostini,
primi piatti e ripieni di paste all’uovo, carni bianche pizze
e speciali piatti gourmet !

Salsa di Noci

Codice		AF264
Formato 		
Vaso vetro ml 580
Imballo		
6 Vasi vetro

Originale ricetta della tradizione ligure pronta all’uso. Da
usare tal quale per la preparazione di primi piatti oppure
aggiungendo semplicemente panna da cucina e formaggio.

Salsa di Pistacchio Siciliano

Salsa di Carciofi

Salsa di Radicchio

Formato 		
Imballo		

Formato 		
Imballo		

Formato 		
Imballo		

Codice		AF944

Vaso vetro ml 580
6 Vasi vetro

Salsa preparata usando i pistacchi di
prima qualità per eccellenza, ricettata secondo le tradizioni di Bronte con sale e
pepe bianco. Ideale per la realizzazione di
primi piatti originali e per qualsiasi preparazione in cucina.
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Codice		AF942

Vaso vetro ml 580
6 Vasi vetro

Salsa preparata tritando i carciofi ed insaporendoli poi con olio e aromi. Ideale
per la preparazione di panini, tramezzini,
pizza, bruschette e primi piatti in genere.

Codice		AF938

Vaso vetro ml 580
6 Vasi vetro

Salsa preparata con radicchio rosso fresco
tritato in parte finemente in parte a piccoli pezzi. Dal sapore delicato e pieno e con
il suo colore rosso intenso è un prodotto
ideale per la preparazione di primi piatti
in genere, soprattutto risotti e per farcire
pizze e panini.

Salsa di Pecorino
Romano DOP
Codice		AF946
Formato 		
Vaso vetro ml 580
Imballo		
6 Vasi vetro

Salsa preparata con Pecorino Romano DOP, pronta
all’uso è stupenda per la preparazione di primi piatti come
ad esempio la famosissima Pasta Cacio & Pepe. Ottima
come base per panini e pizze.
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Formato 		
Imballo		

Formato 		
Imballo		

TINE

Crema di Funghi Porcini

Crema di Carciofi

Codice		
Formato 		
Imballo		

Formato 		
Imballo		

Formato 		
Imballo		

AF978
Latta Kg 0,5
12 Latte

Un prodotto dal gran sapore ma
equilibrato composto da Fontal,
Emmental, Gorgonzola, Grana
Padano, Maasdammer e burro. Dal
colore bianco e dalla consistenza
molto densa è ideale per farcire in
genere, per la pasticceria salata, per
dare quel gusto intenso ai tuoi primi
piatti.

O

O

GLU

Vaso vetro ml 580
6 Vasi vetro

Preparato con olive verdi denocciolate e
macinate finemente reso cremoso per via
dell’aggiunta di olio extra vergine di oliva.
Ideale per la realizzazione di primi piatti
originali.

N

N

O

Codice		AF931

Codice		

O

Crema di Zucca
Codice		

Salsa di Rucola

Salsa di Pomodori Secchi

Crema al Radicchio Rosso

Formato 		
Imballo		

Formato 		
Imballo		

Formato 		
Imballo		
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Vaso vetro ml 580
6 Vasi vetro

Salsa a base di Rucola dal gusto forte
e deciso tipico pronta all’uso. Il suo
colore verde intenso la rende utile
per la preparazione di primi piatti in
genere, per rafforzare secondi piatti
anche di pesce.

Vaso vetro ml 580
6 Vasi vetro

I nostri pomodori secchi tritati finemente
con aggiunta di verdurine e spezie. Pronta
all’uso è ideale per accompagnare carni e
pesce, per insaporire sughi e primi piatti
in genere.

Codice		

Latta Kg 1
6 Latte

Codice		

TINE

GLU

AF968

Latta Kg 1
6 Latte

Crema preparata con cuori di
carciofo ideale come condimento per
primi piatti o da miscelare per la
preparazione di torte e pasticceria
salata.

GLU

GLU

GLU

Codice		AF936

AF963

Crema preparata con funghi porcini
“Boletus edulis“ cucinati con olio di
girasole ed ortaggi pronta all’uso.

Formato 		
Imballo		

Codice		AF933

O

GLU

Crema ai 5 Formaggi
con Gorgonzola

N

Crema preparata macinando finemente le
olive nere denocciolate miscelate poi con
olio extra vergine di oliva. Il suo impiego è
molto ampio è può essere utilizzato per la
preparazione di tartine, per farcire panini
e tramezzini, per originali preparazioni di
primi e secondi piatti.

GLU

TINE

Vaso vetro ml 580
6 Vasi vetro

O

TINE

Patè di Olive Verdi

Codice		AF930

GLU

N

Patè di Olive Nere

O

TINE

TINE

O

GLU

N

N

O

Vaso vetro ml 530
Vasi vetro

N

Vaso vetro ml 520
6 Vasi vetro

AF1249

TINE

Formato
Imballo

Formato
Imballo6

Codice

AF1250

N

Pesto di rucola

Codice

N

Pesto di Noci

TINE

Creme

TINE

Salse

AF970

Latta Kg 1
6 Latte

Morbidissima crema formata da
Radicchio Rosso di Chioggia sia
tagliato che macinato finemente.
Dal sapore intenso ma delicato è
un raffinato condimento per primi
piatti in genere.

AF972

Latta Kg 0,5
6 Latte

Questa crema è
una base ideale per
infiniti usi in cucina.
Si prepara passando la
zucca appena scottata
fino a renderla una crema
morbidissima. Ideale come
ripieno per i tortelloni, per
condire primi piatti e pasticceria
salata. Grazie al suo gusto
autentico si può utilizzare anche
per la preparazione di dolci.
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Salse

O

TINE

GLU

N

N

O

TINE

Professionali

GLU

Maionese gastronomica

Maionese Classica

Formato 		
Imballo		

Formato 		
Imballo		

Codice		

Codice		

AF900

Secchiello Kg 5
2 Secchielli

AF901

Secchiello Kg 5
1 Secchiello

GLU

Salsa Barbecue
Codice		
Formato 		
Imballo		

GLU

Ketchup classico
AF904

Secchiello Kg 5
2 Secchielli

È una salsa cotta dolce, corposa,
affumicata e leggermente piccante,
usata in abbinamento a qualsiasi
tipo di carne. Salsa tipica della cucina Americana, questa confezione è
ideale per grandi consumatori.
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TINE

O

N

N

O

TINE

Classica Maionese ottenuta miscelando uova fresche selezionate e olio
di girasole. Dal colore chiaro, gusto
delicato, di ottima consistenza ma allo
stesso tempo facilmente spalmabile è
ideale per grandi consumatori.

Codice		
Formato 		
Imballo		

AF907

Secchiello Kg 5
2 Secchielli

Di altissima resa, è una salsa usata
in accompagnamento sulla carne,
Hamburger, bastoncini di pesce,
fritti in genere e patatine. Confezione ideale per grandi consumatori.
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TINE

Succo di limone

GLU

Codice
Formato
Imballo

AF440
Bottiglia ml 1000
12 Bottiglie

N

O

Condimento a base di puro
succo di limone, ideale per
esaltare il gusto di insalate,
carne, pesce e macedonia di
frutta

TINE

N

O

GLU

Preparato per Crocchette
“ Gusto Ricco “
Codice		
Formato 		
Imballo		

le Varietà
GLU

N

O

TINE

N

O

GLU

Stemperare 1 kg del nostro prodotto con
2,7 lt di acqua senza aggiungere sale,
condite con 50 gr di burro, prezzemolo
tritato e un pizzico di pepe.
Impastate il tutto dando la forma
caratteristica leggermente allungata al
prodotto finale, immergete il tutto in olio
di palma ben caldo.

TINE

N

O

TINE

Prodotti scelti per voi per un aiuto
quotidiano in cucina.

AF326
Sacchetto Kg 1
10 Sacchetti

GLU

Preparato per Purè
Codice		
Formato 		
Imballo		

Patatine ArtisCips
Codice		
Formato 		
Imballo		

AF328
Barattolo Kg 3
1 Barattolo

E’ un prodotto ideale per rinfreschi, ristoranti, bar,
self service, comunità, paninoteche e birrerie.
Pratiche e veloci da preparare hanno una resa
altissima, con un barattolo da 3 kg si ottengono circa
300 porzioni.
Istruzioni per la cottura: versare le patatine Artis
Cips nella friggitrice con olio a non meno di 180°, in
5 secondi sono pronte per essere servite.
44

Preparato per Gnocchi di
Patate “ Pasta Gialla “
Codice		
Formato 		
Imballo		

AF325
Sacchetto g 800
10 Sacchetti

AF323
Sacco Kg 5
2 Sacchi

Preparato per purè istantaneo ideale
per ogni preparazione in cucina.
Con 1 kg di prodotto si ottengono
7 kg di purè pronto.

Prodotto realizzato con patate, farina
e uova. Con una busta del nostro prodotto con aggiunta di acqua fredda si
ha una resa di circa dieci porzioni.
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N

O

GLU

N

O

Costa De Arosa, un industria
alimentare nata negli anni ottanta,
conosciuta ed apprezzata per la qualità.
Per la produzione dei suoi prodotti si
usano solo Tonni adulti pescati
in luoghi indicati dalla FAO.

Tonno all’olio di oliva

Tonno all’olio di oliva

Formato 		
Imballo		

Formato 		
Imballo		

Codice		

AF537

Latta Kg 2
6 Latte

Codice		

TINE

Specialità di mare

TINE

Specialità di mare

GLU

AF538

Latta g 80
96 Latte

Codice		
Formato 		
Imballo		

Filetti di Sgombro di primissima
scelta confezionati in olio di girasole
per mantenerne inalterato il sapore
delicato.

GLU

TINE

GLU

Tonno 1ª Scelta
all’olio di oliva - Yellowfin
Codice		
Formato 		
Imballo		

AF531
Latta Kg 2
6 Latte

Tranci di tonno di primissima qualità
di tipo Yellowfin confezionati in olio
di oliva. Dal colore chiaro è ideale per
insalate, primi piatti e per la farcitura di panini e tramezzini.
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O

GLU

Tonno a Filetti 1ª Scelta
all’olio di oliva - Yellowfin
Codice		
Formato 		
Imballo		

AF530
Latta Kg 2
8 Latte

Filetti di tonno di primissima scelta di
tipo Yellowfin confezionati in olio di oliva.

O

TINE

TINE

Busta g 1000
16 Buste

N

N

O

O

AF541

GLU

O

N

Formato 		
Imballo		

Latta Kg 2
6 Latte

Codice		

N

Formato 		
Imballo		

AF540

N

Tonno in olio di girasole

Codice		

TINE

Trancetti di tonno cotti al vapore e
confezionati in olio di girasole.
Dal colore chiaro, dalla consistenza
tenera e dal sapore pieno, rendono il
prodotto ideale per tutti gli usi in cucina.

Tonno in olio di girasole

AF549
Latta Kg 2
6 Latte

TINE

O

Sgombro a Filetti
in olio di girasole

GLU

TINE

GLU

N

N

O

TINE

N

O

TINE

Trancetti di tonno dal colore leggermente rosato, dal gusto pieno, dalla
consistenza tenera, confezionati in olio di oliva.

GLU

GLU

Acciughe a filetti
Mar Cantabrico
in olio di oliva
Codice
Formato
Imballo

AF502
Lattina g 50
25 Lattine

Acciughe a filetti
Mar Cantabrico
in olio di oliva
Codice
Formato
Imballo

AF501
Bauletto Kg 1
4 Bauletti

La qualità speciale delle acciughe pescate nel Mar
Cantabrico e direttamente lavorate nel luogo di origine come da tradizione, offrono un prodotto finito
pronto all’uso di altissima qualità dalla consistenza
carnosa, dal sapore deciso e dal colore rosso vivo.

Acciughe a Filetti
in olio di semi di girasole
Codice		
Formato 		
Imballo		

AF506
Vaso vetro Kg 1
6 Vasi vetro

Filetti di acciughe che vengono lavorate dal fresco, privati delle spine e sistemati con cura all’interno del vaso
di vetro conservati in olio di girasole.
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N

O

TINE

Specialità di mare

GLU

Vongole del Pacifico
sgusciate al naturale
AF514
Latta Kg 1
6 Latte

i Funghi

GLU

O

N

GLU

N

N

O

O

TINE

FUNGHI ITALIANI FRESCHI

TINE

N

O

TINE

Sgusciate e pulite con cura dalla sabbia sono confezionate nel loro brodo
al naturale.

TINE

Codice		
Formato 		
Imballo		

GLU

GLU

Vongole Veraci
con guscio al naturale
Codice		
Formato 		
Imballo		

AF515
Latta Kg 1
6 Latte

Vongole veraci del Mar Adriatico scelte
per pezzatura e pulite con cura dalla sabbia, sono confezionate con il guscio nel
loro brodo al naturale.

Funghi Champignons
trifolati dal fresco
Codice		AF605
Formato 		
Latta Kg 3
Imballo		
6 Latte

Funghi prataioli freschi preparati con olio
di girasole, sale e piante aromatiche. Si presentano di colore scuro, buoni di sapore e
molto profumati sono ideali per pizze, panini, tartine e come contorno.
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Funghi Champignons
al naturale

Funghi Champignons
trifolati dal fresco

Codice		 AF602
Formato 		
Latta Kg 3
Imballo		
6 Latte

Codice		
Formato 		
Imballo		

AF606
Busta g 1850
12 Buste

Funghi prataioli selezionati per pezzatura di
identico calibro e qualità affettati e confezionati al naturale. L’utilizzo è molto vario sia
in cucina che in pizzeria perché corrisponde a
quello del fungo fresco.
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Tagliati a fette il prodotto si presenta in olio.
Dal gusto pieno può essere usato tale e quale oppure ripassato in padella con aromi freschi a seconda dell’utilizzo desiderato. Ideale
oltre che per primi piatti e pizze anche come
contorno.

Codice		
Formato 		
Imballo		

TINE

Funghi Porcinelli
trifolati
AF659
Latta Kg 1
6 Latte

Tagliati a fette il prodotto si presenta a scatola piena. Usato tale e quale è ideale per primi piatti e pizze,
straordinario il sapore e la resa in
cucina.

Codice		
Formato 		
Imballo		

AF665
Latta Kg 1
6 Latte

Porcini e Castagnoli tagliati a fette, il prodotto si presenta in olio.
Offre un buon compromesso tra qualità e
prezzo, può essere utilizzato tale e quale oppure ripassato in padella con aromi freschi a
seconda dell’utilizzo in cucina.

i Grigliati
O

GLU

Codice		
Formato 		
Imballo		

Porcini e Castagnoli tagliati a fette, il
prodotto si presenta a scatola piena. Un
buon compromesso tra qualità e prezzo,
può essere usato tale e quale per primi
piatti e pizze.

MANCA FOTO E
CODICE
E DESCRIZIONE

50

Formato 		
Imballo		

GLU

Formato 		
Imballo		

TINE

Formato 		
Imballo		

AF752

Latta Kg 1
6 Latte

Zucchine fresche Italiane selezionate per pezzatura e tagliate a fette,
vengono grigliate ed insaporite con
olio di girasole e piante aromatiche.
Impieghi: antipasto, contorno e per
guarnire pizze e focacce.

AF745

Latta Kg 1
6 Latte

Peperoni freschi rossi e gialli, detorsolati, tagliati a filetti e pelati a
mano dopo essere stati grigliati sui
carboni come si usava una volta. Il
prodotto si presenta a scatola piena.

O

Codice		

Peperoni a filetti grigliati
Codice		

Latta Kg 1
6 Latte

GLU

Zucchine grigliate
Latta Kg 1
6 Latte

AF751

N

N

Codice		

O

Melanzane fresche Italiane selezionate, tagliate a fette, grigliate e
condite con olio di girasole e piante
aromatiche. Ideali per farcire pizze,
focacce e bruschette e come contorno
per secondi piatti a base di carne.

O

Misto Porcini

Melanzane grigliate

N

AF662
Latta Kg 1
6 Latte

N

Codice		
Formato 		
Imballo		

TINE

Funghi Porcinelli
con crema

TINE

AF657
Latta Kg 1
6 Latte

Funghi Porcini
con crema

GLU

TINE

Funghi Porcini
trifolati
Codice		
Formato 		
Imballo		

O

GLU

N

N

O

TINE

I Funghi Porcini

GLU

Carciofi a spicchi
grigliati
3 kg ?

Codice		
Formato 		
Imballo		

AF738
Latta Kg 3
6 Latte

Carciofi freschi Italiani selezionati e
tagliati a quartini vengono grigliati
e conditi con olio di girasole e piante
aromatiche. Ottimi come antipasto,
come contorno a secondi piatti a
base di carne, sulla pizza.
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O

Carciofi a spicchi al naturale

Formato 		
Imballo		

Formato 		
Imballo		

AF727

N

O

GLU

AF723

Latta Kg 3
6 Latte

Carciofi Freschi interi appena
raccolti, liberati dalle foglie più dure e
dal gambo vengono tagliati in quattro
spicchi e confezionati al naturale.
Ideali per tutti gli usi in cucina

Carciofi interi al naturale
Codice		
Formato 		
Imballo		

TINE

N

O

TINE

La Puglia è la patria del carciofo, vanta una plurisecolare
tradizione in tema di produzione del carciofo con
larga diffusione in tutta la Regione soprattutto nelle
provincie di Foggia e Brindisi. Con i nostri prodotti,
dalla terra di Puglia alla vostra tavola, secondo
le più antiche ricette e varietà locali.

AF724

Latta Kg 3
6 Latte

Carciofi freschi interi di buona
qualità, liberati dalle foglie più
dure e dal gambo vengono poi
confezionati al naturale. Ideale
per tutti gli usi in cucina, passati anche al forno come contorno.

GLU

GLU

tolgo?
N

O

Carciofi alla Romana

Carciofi a fettine
alla Contadinella

Formato 		
Imballo		

Codice		
Formato 		
Imballo		

Codice		

AF705

Latta Kg 3
6 Latte

Carciofi Italiani Freschi appena raccolti vengono privati dalle
foglie più dure lasciando un pezzetto di gambo. Vengono
poi cucinati con olio di oliva, olio di girasole, vino bianco,
prezzemolo, aglio e piante aromatiche. Impieghi: per antipasto,
come contorno caldo, nelle insalate, sulla pizza e come farcitura
di qualsiasi portata calda e fredda.

TINE

N

TINE

CARCIOFI ITALIANI FRESCHI
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Codice		

Latta Kg 3
6 Latte

Carciofi Italiani Freschi interi appena raccolti, liberati dalle foglie più
dure e dal gambo vengono tagliati in
quattro spicchi e confezionati in olio.
Impiego a tutta cucina.

i Carciofi

GLU

Carciofi a spicchi in olio
Codice		

O

O

N

N

GLU

TINE

TINE

i Carciofi

GLU

AF706
Latta Kg 3
6 Latte

Carciofi Italiani Freschi interi appena
raccolti, liberati dalle foglie più dure e dal
gambo, vengono tagliati a fettine e preparati con olio, prezzemolo, aglio e spezie.
Molto gustosi si consiglia di utilizzarli oltre che sulla pizza anche come contorno.

Carciofi Italiani freschi interi di
medio calibro privati delle foglie
esterne più dure e del fondo. Il
prodotto si presenta in olio, non
acetato è ideale sulla pizza e per
la preparazione di antipasti e
contorni caldi e freddi.

Corolle di Carciofo in olio
Codice		
Formato 		
Imballo		

AF701

Latta Kg 2
3 Latte
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i Peperoni
Peperoni freschi rossi e
gialli tagliati a filetti e
confezionati al naturale.
Molto carnosi sono ottimi
come contorno con i bolliti
ed in abbinamento a salumi cotti.

54

AF760
Latta Kg 5
3 Latte

AF771
Latta Kg 1
6 Latte

Cipolle borettane fresche cucinate intere
all’agrodolce con aggiunta di aceto balsamico di Modena IGP. Ideali come antipasto, come contorno caldo in accompagnamento a secondi piatti a base di carni alla
griglia o bollite e per accompagnare salumi.

AF774
Latta Kg 3
6 Latte

O

N

Codice		
Formato 		
Imballo		

Codice		
Formato 		
Imballo		

Codice		
Formato 		
Imballo		

Cipolle borettane fresche che appena
raccolte e selezionate per uguale calibro vengono cucinate intere all’agrodolce. Ottime come antipasto tale e
quali sia calde che fredde e come contorno per secondi piatti.

GLU

Cipolline Borettane
in aceto balsamico di Modena IGP
Peperoni rossi e gialli
a filetti al naturale

Cipolline Borettane
in agrodolce

TINE

N

O

GLU

TINE

GLU

TINE

O

N

N

O

TINE

le Cipolle

GLU

Cipolle rosse in agrodolce
Codice		
Formato 		
Imballo		

AF770

Latta Kg 3
6 Latte

Abbiamo selezionato le migliori
cipolle rosse fresche che una volta
calibrate vengono cucinate all’agrodolce. Consigliate come antipasto e
contorno sia calde che fredde.
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Olive Riviera denocciolate
in salamoia

Codice		
Formato 		
Imballo		

Codice		
Formato 		
Imballo		

AF803
Secchiello Kg 5
2 Secchielli

TINE

AF806
Secchiello Kg 5
1 Secchiello

Piccole olive nere raccolte a giusta maturazione che una volta denocciolate
vengono confezionate in una leggera salamoia. Ottime per arricchire sughi, per
insalate, per accompagnare secondi piatti
sia di carne che di pesce cucinati sia in
padella che in forno.

BUSTA
OLIVE
CONDITE?
MANCA
TUTTO

GLU

TINE

N

TINE

GLU

O

O

GLU

TINE

N

O

GLU

GLU

N

O

TINE

N

TINE

N

L’oliva Taggiasca è un cultivar di olivo tipico della
regione Liguria soprattutto della provincia di Imperia.
Dal colore variegato che va dal verde al violaceo al marrone intenso
è una delle migliori olive da utilizzare in cucina perché nonostante
le ridotte dimensioni sono molto gustose e grazie alla perfetta
combinazione di terra, acqua e clima è una specialità veramente unica.

GLU

Olive Taggiasche denocciolate Olive Taggiasche denocciolate
in olio extravergine di oliva
in olio extravergine di oliva
Codice		
Formato 		
Imballo		

AF804
Codice		AF809
Vaso vetro Kg 1 Formato 		
Vaso vetro g 300
6 Vasi vetro
Imballo		
6 Vasi vetro

Olive tipiche del Ponente Ligure snocciolate e marinate nella salamoia secondo l’antica ricetta tipica tradizionale Ligure. Morbide e gustose vengono poi ricoperte con Olio extra vergine di oliva.
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Olive Riviera con nocciolo
in salamoia

Piccole olive nere raccolte a giusta maturazione che con nocciolo vengono confezionate in una leggera salamoia. Ottime
come aperitivo e per tutte le lavorazioni
in cucina.

le Olive

O

O

GLU

N

N

O

TINE

le Olive

Olive Taggiasche con nocciolo
in salamoia

Olive verdi denocciolate

Codice		
Formato 		
Imballo		

Formato 		
Imballo		

AF805
Vaso vetro Kg 1
6 Vasi vetro

Olive tipiche del Ponente Ligure
che hanno dimensioni medio piccole
confezionate in salamoia e aromatizzate
secondo l’antica ricetta tradizionale
Ligure. Ideali per tutte le lavorazioni in
cucina.

Codice		

AF781

Latta Kg 5
3 Latte

Olive nere denocciolate
Codice		
Formato 		
Imballo		

AF783

Latta Kg 5
3 Latte

Olive Spagnole di varietà
Hojiblanca, inconfondibili
per colore brillante e per
consistenza,con e senza
nocciolo confezionate in
una leggera salamoia.
Un prodotto di alta
qualità e dal sapore deciso
indicato per tutti gli usi
in cucina.
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TINE

TINE

O

GLU

N

O

GLU

N

N

O

TINE

N

O

Codice		

Codice		
Formato 		
Imballo		

Fagioli Borlotti
al naturale
AF822
Latta Kg 3
6 Latte

Il Cannellino viene usato in molte
ricette della regione Toscana grazie
alla sua delicatezza. Rinvenuto e
confezionato al naturale, rimane tenero da condire a piacere per infiniti
usi in cucina.
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Codice		
Formato 		
Imballo		

Fagioli Bianchi di Spagna
al naturale
AF823
Latta Kg 3
6 Latte

Il Borlotto è il fagiolo più consumato
in Italia. Rinvenuti e confezionati al
naturale sono ottimi in ogni ricetta
e si presta ad infiniti usi in cucina.

Codice		
Formato 		
Imballo		

GLU

GLU

Red Kidney Beans
Fagioli Cannellini
al naturale

TINE

i Fagioli

AF824
Latta Kg 3
6 Latte

Raccolti in Italia e confezionati al
naturale. Teneri, ricchi di polpa e
di bontà grazie alla delicatezza della
pasta, sono adatti alla preparazione
ogni piatto.

Formato 		
Imballo		

AF1031

Latta Kg 3
6 Latte

Fagioli Red Kidney selezionati
di uguale calibro, rinvenuti e
confezionati al naturale. Grazie
al loro sapore deciso oltre che per
accompagnare grigliate di carne
e piatti della cucina tex mex
Americana e Messicana, sono un
ottimo aiuto nella preparazione di
originali antipasti.

Fagioli Neri Mexicanos
Codice		
Formato 		
Imballo		

AF1030

Latta Kg 1
6 Latte

Fagioli neri in parte interi ed in
parte passati, vengono conditi con
i tipici ingredienti della cucina
Messicana. Pronti all’uso sono
ideali per accompagnare piatti di
carne in genere, per farcire tortillas,
sulle piadine, in abbinamento al riso
bianco e per una pizza originale.
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Formato 		
Imballo		

Formato 		
Imballo		

TINE

O

G

O O

TINE

Raccolti e selezionati per uguale calibro,
vengono confezionati in aceto di vino invecchiato per mantenere tutta la croccantezza del prodotto fresco. Utilizzati soprattutto in gastronomia sono ideali per
accompagnare aperitivi, farcire panini ed
in abbinamento a speck e salumi vari.

N

GLU

M

M

Carote, sedano rapa e peperoni tagliati a
filetti e conservati in un liquido leggermente agrodolce. Utilizzata per la preparazione della classica insalatina capricciosa, come contorno per la preparazione
di panini e tramezzini.

Vaso vetro Kg 2
6 Vasi vetro

O O

G

TINE

Latta Kg 3
6 Latte

AF843

GLU

GLU

N

O

Barbabietole rosse
affettate
Friarielli broccoli alla napoletana

Banderillas circa 65 pezzi

Antipasto alla Zingara

Formato 		
Imballo		

Formato 		
Imballo		

Formato 		
Imballo		

Codice		

AF848

Vaso vetro Kg 1
6 Vasi vetro

Pronti all’uso, secondo una stuzzicante
ricetta del sud Italia. Cime di rapa in olio,
lavorate dal fresco, preparate con aglio e
peperoncino ideali per la preparazione di
primi piatti (orecchiette), per farcire pizze
e bruschette o per realizzare la classica
ricetta napoletana friarielli e salsiccia.
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Codice		

AF1029

Vaso vetro Kg 2
6 Vasi vetro

Spiedini di verdure (Peperoni, cipolline, cetrioli, olive) leggermente
aromatizzati e piccanti. Utilizzi: per
aperitivi, in accompagnamento ad
antipasti e come contorno per grigliate di carne.

Codice		

AF831

Latta Kg 3
6 Latte

Misto di verdure composto da peperoni
rossi e gialli tagliati a filetti, funghi prataioli tagliati a fettine, funghi di muschio,
olive verdi e nere e capperi. Conditi poi
con olio di girasole sale e piante aromatiche è un prodotto ideale in panetteria per
la guarnizione di focacce, per la pizza,
come antipasto e contorno tale e quale.

Codice		
Formato 		
Imballo		

Ceci al naturale
AF853
Latta Kg 3
3 Latte

Fettine ondulate di rape rosse tagliate e
confezionate al naturale. Ideali per buffet,
contorni e per arricchire insalate.

Codice		
Formato 		
Imballo		

AF863

Latta Kg 3
6 Latte

Ceci interi calibrati uguali e confezionati
al naturale. Utilizzo: per la preparazione
di zuppe e primi piatti in genere, per insalate di fantasia o semplicemente conditi
a piacere come contorno.

TINE

N

TINE

Codice		

TINE

Latta Kg 3
6 Latte

AF859

N

O

N

N

GLU

TINE

Formato 		
Imballo		

Codice		

GLU

N

Cetriolini in aceto

N

O

O

GLU

Insalatina di verdure

AF857

Misto di verdure al naturale, (Cipolline
perline, cetrioli, carote, peperoni, funghi
prataioli, fondelli di carciofo, capperi, olive nere a rondelle e olive verdi denocciolate), da personalizzare a seconda dell’utilizzo finale. Impieghi: per insalate di riso,
paste fredde ed insalate.

le Verdure

O

RisoSpiccio al naturale
Codice		

O

GLU

N

N

O

TINE

le Verdure

GLU

Mais dolce in grani

Codice		AF866

Formato 		 Latta Kg 0,5
Imballo		 12 Latte

Mais dolce in grani

Codice		 AF867
Formato 		
Imballo		

Latta Kg 3
3 Latte

Il mais dolce è il cereale più usato nella
composizione di insalate. Confezionato
al naturale è pronto all’uso per la preparazione di antipasti caldi e freddi e come
contorno caldo con olio o burro.
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TINE

O

GLU

N

GLU

Capperi al sale

Capperi al sale Occhiello

Formato 		 Secchiello Kg 1
Imballo		 6 Secchielli

Formato 		 Secchiello Kg 1
Imballo		 6 Secchielli

Puntine di capperi piccole coperti di
sale. Si impiegano per insaporire primi e secondi piatti a base di pesce e
carne, come condimento di verdure.

i Dolci

N

O

GLU

O O

O

N

Codice		 AF1009
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N

Preparato in polvere di origine franco piemontese dal delicato e gustoso sapore di
panna. Si presta ad essere personalizzato
a piacere sia come colore che come gusto,
si può servire tale e quale con aggiunta di
salsa calda al cioccolato oppure ricoperta
con i nostri Frutti di bosco, Mirtilli o
Lamponi da fresco.

Frutti del Cappero in aceto

Deliziosi Frutti del cappero con il
loro gambo, conservati in aceto di
vino invecchiato per un gusto fresco
e vivacizzato. Pronti all’uso sono
ideali per aperitivi, buffet e per la
preparazione di antipasti.

AF1104
Barattolo g 650
6 Barattoli

M

GLU

Formato 		 Vaso vetro g 580
Imballo		 6 Vasi vetro

Preparato per
Panna Cotta
Codice		
Formato 		
Imballo		

TINE

N

O

GLU

Preparato per
Crème Caramel

Preparato per
Crema Catalana a freddo

Codice
Formato
Imballo

Codice		
Formato 		
Imballo		

AF1108
Barattolo g 900
6 Barattoli

Prodotto in polvere facile e veloce
adatto alla preparazione di un
ottimo crème caramel.

G

N

O

TINE

Puntine di capperi mezzanella coperti di sale. Si impiegano in cucina
per la preparazione di salse ed intingoli, per insaporire insalate.

Codice		AF869

TINE

Codice		AF868

TINE

N

O

TINE

i Capperi

GLU

AF1102
Barattolo g 850
6 Barattoli

Prodotto in polvere dal colore giallo
uovo adatto alla preparazione di una
squisita crema catalana da personalizzare con zucchero spolverato al
momento e poi caramellizzato. La preparazione a freddo velocizza i tempi di
preparazione e riduce notevolmente i
costi mantenendo un risultato qualitativo eccellente.
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Prugne sciroppate

Macedonia 5 Frutti
cubettata

Formato 		
Imballo		

Codice		
Formato 		
Imballo		

Codice		

Crema yogurt
Formato 		
Imballo		

TINE

Insalata di frutta composta da cinque
varietà (Ananas, pere, pesche, ciliegie, uva),
che viene cubettata e confezionata in un
giusto equilibrio di sciroppo. Pronta all’uso
con e senza gelato è ottima come fine pasto.

TINE

TINE

AF1172
Latta Kg 3
6 Latte

GLU

AF1499

Busta g 160
20 Buste

GLU

Castagne cotte al vapore

Ananas sciroppato
( 55/60 fette )

Formato 		
Imballo		

Codice		
Formato 		
Imballo		

Codice		

AF1170

Latta Kg 1
6 Latte

Castagne intere, pelate e cotte a
vapore confezionate sottovuoto. E’ un
prodotto a tutta cucina da utilizzare
sia per preparazioni salate, sia per i
dolci a base di castagne.
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O

GLU

GLU

TINE

N

O

Codice		

Latta Kg 3
6 Latte

N

N

O

MANCA
IMMAGINE E
DESCRIZIONE

AF1174

Prugne essiccate, cotte e confezionate
in un giusto equilibrio di sciroppo.
Impieghi: servite tali e quali a buffet
per le prime colazioni, come fine
pasto e per la preparazione di torte.

la Frutta
e yogurt

O

GLU

N

N

O

TINE

la Frutta

AF1173
Latta Kg 3
6 Latte

Lavorati direttamente sul posto, una volta selezionati i frutti vengono privati della corteccia
e del ciuffo tagliatati a fettine e confezionate in
un giusto equilibrio di sciroppo. Ogni fetta è ben
calibrata per cui ideale per qualsiasi lavorazione
in pasticceria, a buffet per le prime colazioni, a
piccoli pezzi in abbinamento a secondi piatti di
carne e per arricchire macedonie. Le mini ananas sono ideali per le preparazioni in pasticceria.
Ogni latta contiene 33 fettine.

Pesche sciroppate
Codice		
Formato 		
Imballo		

AF1176

Latta Kg 3
6 Latte

A pasta gialla, sode e polpose
vengono pulite, snocciolate con
cura e confezionate in un giusto
equilibrio di sciroppo. Impieghi:
per arricchire macedonie, al forno con gli amaretti, per la preparazione di torte, a buffet per le
prime colazioni.
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LINEA

Normal Trade

CREME FREDDE
e Sorbetti
RASSI ID

Crema
al Caffé

Sorbetto
al Limone

Busta 1 kg
Cod. AF1571

Busta 1 kg
Cod. AF1573

Preparato per crema fredda al caffè da miscelare
con latte. Compatto e vellutato. Realizzato con
materie prime altamente selezionate.
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ROGEN

M

O O

G

TINE

I
N

AT

GLU

NO G

N

O

LE SPECIALITA’ DI

Preparato per sorbetto al limone da miscelare con
acqua. Un prodotto dissetante e digestivo che non
può mancare. Di facile e rapida realizzazione, il fine
pasto più consumato nei ristoranti e pizzerie.
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Fichi
all’Aceto Balsamico

Fichi
dolcemente Piccanti

Codice
Formato
Imballo

Codice
Formato
Imballo

Formaggi, Carni e Salumi

AF1202
Vasetto g 110
12 Vasetti

Pere e Peperoncino

Pere
Dolcemente Piccanti

Formato
Imballo

Codice
Formato
Imballo

Codice

Deliziose composte per accompagnare

AF1201
Vasetto g 110
12 Vasetti

AF1203

Vasetto g 110
12 Vasetti

AF1204
Vasetto g 110
12 Vasetti

Peperoncino
e Zenzero

Zucca Speziata

Codice
Formato
Imballo

Formato
Imballo

AF1205
Vasetto g 110
12 Vasetti

Codice

AF1206

Vasetto g 110
12 Vasetti

Cipolline Borettane
alla Erbe
Codice
Formato
Imballo
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AF1207
Vasetto g 110
12 Vasetti
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Pomodori Essiccati

Cipolline Borettane
all’Aceto Balsamico

Cipolline Borettane
in Agrodolce

Crema di Zucca

Formato
Imballo

Codice
Formato
Imballo

Codice
Formato
Imballo

Formato
Imballo

Codice

AF1240

Vasetto g 190
12 Vasetti

AF1242
Vasetto g 300
12 Vasetti

Sugo
alle Erbe Fini

Sugo all’Arrabbiata
e Zenzero

Sugo
ai Funghi

Codice
Formato
Imballo

Codice
Formato
Imballo

Codice
Formato
Imballo

AF1244
Vasetto g 300
12 Vasetti

AF1245
Vasetto g 290
12 Vasetti

Pesto Rosso

Pomodorosa

Formato
Imballo

Formato
Imballo

Codice
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AF1241
Vasetto g 300
12 Vasetti

AF1247

Vaso g 530
12 Vasetti

Codice

Codice

AF1243

Vasetto g 300
12 Vasetti

AF1246
Vasetto g 300
12 Vasetti

AF1248

Vaso g 530
12 Vasetti
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Goloserie Piemontesi

Pesche
amaretti e cacao

Pesche
al moscato

Codice
Formato
Imballo

Codice
Formato
Imballo

AF1260
Vaso g 310
12 Vasetti

AF1261
Vaso g 310
12 Vasetti

Senza pectina e
solo con zuccheri della frutta.
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Composta
di Mirtilli

Composta
di Frutti di Bosco

Codice
Formato
Imballo

Codice
Formato
Imballo

AF1208
Vasetto g 280
6 Vasetti

AF1209
Vasetto g 280
6 Vasetti

Golosità

DEL PALATO

i Lauri affumicati

Marlin
affumicato

Trota al Moscato
La versione a freddo della trota salmonata affumicata è l’ultima creazione dei Lauri, celebrata in rassegne gastronomiche internazionali e
sempre più richiesta dal mercato di nicchia.
In questo caso, la trota salmonata riposa in una salamoia che, oltre
alle erbe provenzali, è arricchita da vino Moscato, il quale trasmette
note organolettiche uniche e sensazionali.
Una volta acquisiti i profumi di erbe e Moscato la trota è affumicata
lentamente a bassa temperatura, nei forni alimentati da legno dolce
e bacche di montagna.
Completata la fase di affumicazione ecco il rito dell’affettatura, che
avviene per mano di esperti artigiani del gusto.
E’ in questo momento infatti che si perfeziona il risultato: alla degustazione la trota si presenta di un bel colore rosato intenso e sprigiona
sentori unici di rosa e viola. Fetta dopo fetta, la trota al Moscato
mantiene inalterate tutte le sue fragranze, sposandosi idealmente a
pane abbrustolito e tocchi di burro.

Trota al Moscato
Trancio intero

Trota al Moscato
Preaffettata

Codice
Formato
Imballo

Codice
Formato
Imballo

F3051
Trancio Kg 0,6 circa
1 o 2 Tranci

Dai mari freddi del Nord alle nostre tavole. Il Marlin è la
grande rivelazione della gastronomia, per sapore e gusto di assoluta delicatezza. Trova il massimo della piacevolezza nell’affumicazione. La carezza del fumo a temperatura controllata infonde le note caratteristiche che si
sveleranno al momento della degustazione. Il prodotto
affettato si presenta con tonalità dal rosato all’avorio.
Condire con olio di oliva extravergine, accompagnare
con mix di verdure e confetture.
Codice		AF3061
Formato 		
Trancio Kg 1,7 circa
Imballo		

1 o 2 Tranci

Tonno
affumicato
Il Re del Mare Mediterraneo non poteva mancare nella gamma dei grandi pesci firmati I Lauri. La preparazione inizia con
una robusta salamoia di erbe provenzali e sale marino, per poi
essere affumicato a temperatura controllata.
Affettato sottilmente si presenta con note viola e rosate. Il tonno affumicato è l’ arcobaleno dei sapori esaltato da olio extra
vergine, verdurine e erbette fresche.

AF3050
Vassoio Kg 0,6 circa
2 Vassoi

Codice		AF3062
Formato 		
Trancio Kg 1,7 circa
Imballo		

Pesce Spada
affumicato
Uno dei pesci più apprezzato per qualità e delicatezza viene porzionato in tranci, salato a secco in un composto di sale marino, zucchero, erbe aromatiche, spezie e bucce d’ arancio. Dopodiché passa
all’ asciugatura e all’ affumicatura con segatura di legno di faggio.
Affettato finemente viene esaltato da un filo di olio extra vergine di
oliva. Adatto anche per condire pasta e riso.
Codice		AF3060
Formato 		
Trancio Kg 1,7 circa
Imballo		

1 o 2 Tranci

Salmone Norvegia
affumicato
Il salmone affumicato deriva da un metodo di conservazione
del salmone, soprattutto della specie Salmo salar (Salmone atlantico), salmone di primissima qualità. Viene affumicato con
particolari miscele di legni pregiati ed affettato a mano. Caratterizzato da una carne dal colorito rosso, poco grassa e ricca
di omega 3. Va servito su crostini di pane caldo con rotolini
di burro.
Codice		AF3063
Formato 		
Vassoio Kg 1,1 circa
Imballo		

1 o 2 Vassoi

1 o 2 Tranci

Jamon D’or
In Spagna una nuova normativa sul Jamón protegge la qualità
del prodotto, scegliere un Jamon Ibérico da qualche tempo è
più facile, grazie alle nuove regole introdotte a gennaio 2014.
Sono 4 le classificazioni ufficiali certificate dalle associazioni
che controllano la Denominaciòn de origen:
1) De puro Iberico 100% de bellota (contrassegnato con un
braccialetto nero)
2) De Bellota (con braccialetto rosso)
3) De Cebo de campo (con braccialetto verde)
4) De Cebo (con braccialeto bianco)
Che il Jamón sia una ricchezza nazionale, con ancora margini
di crescita in termini di diffusione e prestigio, gli spagnoli ce
l’hanno ben presente. E, dimostrando una certa lungimiranza,
dall’inizio di quest’anno hanno promosso una nuova legge che
regola le certificazioni ufficiali da parte degli organismi statali.
In particolare, a svolgere questo compito sono i responsabili
delle quattro “Denominaciones de Origen” delle rispettive
zone di Spagna in cui si produce il prosciutto dal cerdo
ibérico ,
(Guijuelo, Extremadura, Huelva e Los Pedroches), collaborando con i tecnici dell’Associazione Interprofessionale del Maiale Iberico.
Per come racconta Anabel Mulero, veterinaria da quasi
vent’anni al servizio della Denominación de Origen de
Extremadura, «i cambiamenti sono importanti e facilitano
sia la vita di chi come me deve certificare qualità e purezza
del prodotto, sia soprattutto dei consumatori, nazionali ed esteri, che vogliono sapere esattamente che Jamón stanno comprando».
Il percorso della certificazione inizia a ottobre, poco prima dell’inizio
del periodo della “montanera”, (montagna) quando i maiali vengono
portati a nutrirsi di ghiande e erba nella Dehesa (prateria-campagna).
Prima di poter portare i propri “Cochinos”(maiali) a scorrazzare per
i verdi prati di una “finca” (tenuta) di Extremadura, gli allevatori
devono fare richiesta di iscrizione alla Denominación de Origen per
ogni singolo capo che vorranno poi far certificare.
I tecnici procedono quindi all’esame di questi maiali: gli elementi
cruciali sono l’età, il peso e la purezza genetica. All’ingresso in “montanera” devono infatti avere almeno 12 mesi (ma alcuni allevatori,
sebbene sia più costoso, preferiscono farli invecchiare qualche mese
in più), pesare tra i 92 e i 115 kg (l’unità di misura utilizzata è la
tradizionale “arroba”, che equivale a 11,5 kg), ma soprattutto deve
essere o di razza iberica pura al 100%, o essere frutto di un incrocio al
75% con la razza Duroc Jersey, di origine americana, più redditizia in
termini di ingrassamento.
Più nello specifico, gli incroci possono avvenire solo tra una femmina
di pura iberica 100% con un maschio con 50% di geni Duroc Jersey.
Questa prima differenza genetica distinguerà i due prodotti che potranno essere certificati dalla Denominación de Origen: soltanto ai
maiali puri al 100% potrà essere applicato il “precinto” (bracciale di
plastica numerato) nero, mentre agli incroci sarà allacciato quello
rosso. Gli uni e gli altri però passeranno almeno 60 giorni in Dehesa
(anche in questo caso diversi allevatori preferiscono prolungare fino
ad almeno tre/quattro mesi questo periodo), mangiando esclusivamente “bellotas” ed erba, diventando quindi entrambi Jamón Ibérico
de bellota.

I veterinari della Denominación de Origen controllano i capi anche
alla fine del loro periodo nella Dehesa: prima della macellazione devono infatti controllare che i maiali siano ingrassati almeno di 50 kg,
altrimenti non potranno ricevere la certificazione. Inoltre verranno
pesati anche dopo l’eviscerazione, dovendo raggiungere un peso complessivo di 110 kg.
Ci sono poi altre due classificazioni ufficiali possibili: Cebo de campo,
a cui corrisponde un “precinto” verde e Cebo, di colore bianco.

Per la nuova legge anche questi maiali devono essere incroci dalla percentuale controllata, pur essendo animali
che non si nutrono di ghiande nella Dehesa, ma rispettivamente allevati in libertà o in stalla.
L’ultima precisazione che vale la pena di fare, è sulla definizione “pata negra”, molto usata ancora oggi. Inizialmente si
utilizzava per individuare il maiale iberico, per via della zampa di
questo colore, ma oggi non ha alcun significato e non offre quindi
alcuna garanzia sulla qualità del Jamón, che è invece ora ancora più
controllata e semplice da verificare.

Prosciutto
CEBO CAMPO IBERICO, V CUT - Codice AF3000

(Inclusi Supporto e Coltello) *24/28Months* - 7,0 - 8,5 Kg – Collare Verde

Prosciutto
ACORN BELLOTA IBERICO, V CUT - Codice AF3003
(Inclusi Supporto e Coltello) *36 Mesi* - 7,0 - 8,5 Kg - Collare Rosso

Prosciutto
ACORN BELLOTA IBERICO
HAM WITH BONE, V CUT - Codice AF3006

(Inclusi Supporto e Coltello) *48 Mesi* - 7,0 - 8,5 Kg - Collare Rosso

Prosciutto
100% BELLOTA PURO IBERICO
HAM WITH BONE, V CUT - Codice AF3009

(Inclusi Supporto e Coltello) *48 Mesi* - 7,0 - 8,5 Kg. - Collare Nero
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