CATALOGO CATERING
gelo

FINGER FOOD

I Prontofritti

Arancini Mignon
Kg. 1x5 GC 4202

---------------------------------------------------Arancini di riso con carne, piselli e mozzarella. Già fritti, da
rinvenire in forno per 8/10 minuti. Un modo alternativo
per gustare il riso.

Olive all’ascolana
Kg. 1x5 GC 4204

---------------------------------------------------Tutto il sapore delle olive con un morbido ripieno di carne
di bovino, suino e mortadella, secondo la tradizionale
ricetta. Una tira l’altra!

BUSTE

BUSTE

Mozzarelline panate
Kg. 1x5 GC 4210

---------------------------------------------------Un ripieno di sola mozzarella per questo delicatissimo
prodotto. Da rinvenire in forno per 8/10 minuti.
VEGGIE

BUSTE

I Prontofritti

Bocconcini di baccalà pastellato
Kg. 1 (gr. 40 cad) 25 pz/busta GC3946

----------------------------------------------I bocconcini di baccalà pastellato serviti caldi
permettono di assaporare la croccantezza della
pastella all'esterno e la morbidezza del baccalà al
loro interno. Sono sﬁziosi e ideali per apertivi, ma
anche antipasti o apericene.

Frittelle di Granchio
Kg. 1x5 GC 4214
--------------------------------------Per stupire i vostri clienti, le frittelle di
granchio sono ideali! Da rinvenire in forno
per qualche minuto, faranno un ﬁgurone.
BUSTE

Panzerottini Pugliesi
alla Pizzaiola
Kg. 1x5 GC 4212

-----------------------------------------Il panzerotto pugliese, la famosa mezzaluna di
pasta imbottita come da tradizione di
mozzarella e pomodoro e poi fritta è qui
proposta in versione mignon: un ﬁnger food
sostanzioso e saporito pronto in soli 7/8 minuti
di forno.
BUSTE

Le frittelle

Frittelle alle Alghe
Kg. 1,5x2 GC 4218

---------------------------------------------------Le frittelle salate di pasta lievitata con alghe di mare sono
un antipasto diffuso in particolar modo nel sud Italia. Già
cotte, da rinvenire pochi minuti in forno ventilato.
VEGGIE

BUSTE

Frittelle Olive e Peperoni
Kg. 1,5x2 GC 4219

---------------------------------------------------Saporite e stuzzicanti, come antipasto o per l’aperitivo.
Ottime mangiate calde calde appena cotte e squisite
anche fredde. Già cotte, da rinvenire pochi minuti in forno
ventilato.
VEGGIE

Frittelle Zucchine e Gamberetti
Frittelle alla Pizzaiola
Kg. 1,5x2 GC 4220
Kg. 1,5x2 GC 4221
------------------------------------- ----------------------------------------------------

Frittelle zucchine e gamberi croccanti e morbide al tempo Da preparare all’ultimo minuto e servire come antipasto o
stesso, con un ripieno ricco e gustoso ma molto delicato. semplicemente per gustare qualcosa di sﬁzioso. Calde o
tiepide stupiranno i vostri ospiti! Già cotte, da rinvenire
Già cotte, da rinvenire pochi minuti in forno ventilato.
pochi minuti in forno ventilato.
VEGGIE

Finger food di pollo
Prodotti tutti diversi nel formato, ma a base di pollo, già cotti e panati: ideali per gli happy hour,
kinder menù o come ﬁnger food da sgranocchiare con gustose salse. Da passare in forno per
pochi minuti o in Air Fryer.

Speedy Pollo
kg. 2,5 GC 2502

-----------------------------------Primo, unico e imitabile, il mini snack a
bastoncino con ﬁletto di pollo avvolto in
una croccante panatura alle erbette
mediterranee. Sono saporiti e gustosi e
si sposano bene con ogni tipo di salsa. Già
cotti e veloci da preparare.

Speedy Pops
kg. 2,5 GC 2504

----------------------------------Sﬁziosi popcorn di petto di pollo avvolti
in una croccante e delicata panatura
Salt & Pepper, da gustare uno dopo
l'altro! Gli Speedy Pollo Pops sono già
cotti e super veloci da preparare in
pochi minuti ,al forno o in padella.

Speedy Bandidos
kg. 2 GC 2508

-----------------------------------Super croccanti 100% petto di pollo,
avvolti in un'unica gustosissima
panatura “Sweet Chili”! Ottimi da soli per
sﬁziosi apertivi o come farcitura per
panini, kebab o piatti compositi dal
sapore etnico. Ideali anche come topping
per fantastiche e croccanti insalatone.
Pronti in soli 3 minuti, già cotti.

Finger food di pollo
Meteoritos Southern Fried
kg. 2 (gr. 35 cad.) GC 2509

---------------------------------Petti di pollo a trancio intero ricoperti
da una intrigante nuova panatura
speziata e croccante! Ispirati al
famoso marchio KFC, con la tipica
pastella degli stati del Sud degli USA.
Sostanziosi, ideali come secondo
piatto accompagnati da salsine,
patatine o insalate. Da friggere o
passare al forno o in AirFryer.

NUOVA
RICETTA

Nagghy pepite di pollo
Kg.1x4 GC 2114

------------------------------------------------Naggy di petto di pollo cotti con croccante panatura
ideali per gli happy hour o come kinder menù da
sgranocchiare accompagnati da salse.
Si preparano in pochi minuti con il forno ventilato o l’Air
Fryer.
BUSTE

Homestyle Chik’n Bites
Kg.1x50 - 20 gr. cad. GC 2973

--------------------------------------------------------Il ﬁnger food di classe superiore: teneri bocconcini di petto di
pollo allevati naturalmente. Gusto suadente con una rustica
panatura casereccia. Un versatile alleato nel menú, perfetto
come spuntino, da intingere o per guarnire. 100 % petto di pollo
allevato in natura.
BUSTE

Finger food vegano e vegetariano

Vegan Triangolini
gr. 22 (tot. 2,2 kg.) GC 2874

-----------------------------------------------------Un triangolino...tira l’altro! A base di verdure miste come
carote, piselli, peperoni, e insaporiti da senape e spezie, sono
versatili e si possono presentare da soli o accompagnati da
salse. Ottimi nelle tortillas per un Tex Mex tutto vegano!

Polpette Vegetali
gr. 20 (tot. 2 kg.) GC 2708

-------------------------------------------------A chi piace l’aperitivo, ma non la carne, ecco le
polpettine vegetali da 20 gr. preparate con verdure,
soia e aromi. Gustose e saporite, sono subito pronte con
10/15 minuti di forno ventilato. Buone anche fredde.

VEGAN

Green Heroes
Plant Chik’n® Nuggets
Kg. 1 x 3 (52/58 pz/busta) GC 2877

----------------------------------------------------Spuntino a base vegetale: il preferito dei ﬁnger food ora
anche 100 % vegano. 100 % proteine del grano con
autentico e convincente gusto Chik'n® in un irresistibile
rivestimento di tempura delicatamente croccante. Il re
dello snack veloce che non solo i piccoli ospiti amano.
VEGAN

VEGGIE

Pickle & Cheese Bites
Kg. 1 x 3 (53 pz/busta) GC 2914

-----------------------------------------------Un’invitante snack con potenziale da dipendenza: la
tendenza americana “fried pickles” dei sottaceti fritti
conquista il menù degli antipasti e stuzzichini.
Croccanti cetrioli sott’aceto a dadini con un cremoso
ripieno al formaggio custoditi da una fragrante
panatura speziata di nachos.
VEGGIE

Alette di pollo e polpettine
Buffalo Chicken Wings
Extra Hot
Kg. 2,5x4 GC 2933

--------------------------------------------Classiche alette di pollo saporite, gustose e
p i cc a n t i . Id e a l i co m e s n a c k , s i p o s s o n o
semplicemente scongelare a microonde, ma
qualche minuto di forno ventilato o tostiera le
rende croccanti. Ottime per l’happy hours o come
piatto ﬁnger food. Da provare!
HOT!

Alette di pollo piccanti
Kg. 1x5 GC 2112

---------------------------------------------Classiche alette di pollo saporite e gustose ma non
troppo piccanti. Ideali Per ogni palato, hanno un
giusto rapporto qualità/prezzo. Si possono
scongelare a microonde, ma qualche minuto di
forno ventilato o tostiera le rende croccanti. Ottime
per l’happy hours.
HOT!

Polpettine di Carne cotte
kg. 3 GC 2316
------------------------------------------------------------Le polpette sono di moda! Pratiche polpette non panate, cotte al
100%. Nate per lo street food, ottime anche per un secondo veloce e
l’immancabile happy hour.
Subito pronte con 10 minuti di forno o 6 minuti di Air Fryer.

Bovino e Suino
con Grana Padano

Tex Mex

Pepper Cheddar Jalapeño
Kg. 1x6 GC 2910

--------------------------------------------------Classico prodotto Tex Mex per preparare piatti misti o da
utilizzare come prodotto per happy hours. Si tratta di
mezzo peperone jalapeño ripieno di formaggio cheddar
e panato. Si scalda a forno ben caldo a 200° per 15/18
minuti o in friggitrice.
VEGGIE

HOT!

BUSTE

Beer Battered Mozzarella Stick
Kg. 1x6 GC 2927

-----------------------------------------------

Un classico al formaggio dal carattere deciso: bastoncini
di mozzarella dall'inconfondibile gusto a metà tra dolce e
saporito grazie alla dorata pastella preparata con l'11% di
birra. I bastoncini non contengono alcol, precotti!
VEGGIE

BUSTE

Pepper Red & Hot
Kg. 1x6 GC 2912

--------------------------------------------------Classico prodotto Tex Mex per preparare piatti misti o da
utilizzare come prodotto per happy hours. Si tratta di
mezzo peperone jalapeño piccante ripieno di formaggio
cremoso e panato. Si scalda a forno ben caldo a 200° per
15/18 minuti o in friggitrice.
VEGGIE

HOT!

BUSTE

Al formaggio e schnitzel

Camembert Bites
Kg. 1x6 GC 4344

---------------------------------------------Se lo assaggi non potrai più farne a meno! I
Camembert Bites sono uno snack di formaggio
ricoperto di patata croccante. Già cotto, può essere
rinvenuto in forno in 15 minuti o in friggitrice in 3/4
minuti.
VEGGIE

BUSTE

Nugget Chili and Cheese
Kg. 1x6 GC 2916
----------------------------------------Sono bocconcini di formaggio cheddar
panati, con ripieno al jalapeño piccante.
Ottimo prodotto con un prezzo conveniente.
Rinvenire in forno a 200° per 10/12 minuti.
VEGGIE

BUSTE

Mini Schnitzel di suino
Kg. 1x6 GC 2928
------------------------------------Mini cotolettine di suino panate e cotte,
ideali per creare piatti misti di ﬁnger food.
Rinvenire in forno a 200° per 10/12
minuti.
BUSTE

Anelli di cipolla
Anelli di cipolla pastellati alla birra
taglio largo
Kg.1x6 GC 2906

-----------------------------------------------------Top di gamma per in prodotto dal gusto unico. Sono anelli di
cipolla a taglio naturale, ricoperti di pastella alla birra.
Delicati e gustosi, sono ottimi come contorno e fantastici da
utilizzare per un piatto misto di ﬁnger food o l’aperitivo.
Inimitabili!
VEGGIE

BUSTE

Anelli di cipolla
pastellati e ricomposti
Kg.1x6 GC 4362

-----------------------------------------------Anelli di cipolla ricomposti e stampati, con una
panatura aromatizzata. Ottimi come contorno o per
gli aperitivi, con un prezzo interessante. Si preparano
in friggitrice o in forno ventilato per 8/10 minuti.
VEGGIE

Anelli di cipolla alla birra
taglio largo
Kg.1x6 GC 4362

-----------------------------------------Incredibili anelli di cipolla a taglio naturale, con
pastella aromatizzata alla birra. Fantastici in
friggitrice, restano croccanti e saporiti, ottimi
anche a forno ventilato. Ideali da
accompagnare a piatti di carne, hamburger
gourmet o da mangiare come snack insieme ad
una buona birra.
VEGGIE

BUSTE

BUSTE

Stile Tex Mex
Salsa guacamole «El Ray»
gr. 500x12 GC 2992

--------------------------------------------------------Salsa tipica della cucina americana/messicana, preparata con
avocado fresco e pezzetti di peperone jalapeno. I vasetti si
possono scongelare a temperatura ambiente per un’oretta.
Attenzione: dopo averlo scongelato il prodotto dura solo 24 ore!
VEGAN

Tortillas Wraps
diam. 15 e 25 cm.
GC 2940 - GC 2942

-----------------------------------E’ il prodotto principale della cucina
texana. Si presenta come una piadina,
ma è senza strutto e preparato con
farina di mais. Indispensabile per tutte
le preparazioni di cucina Tex Mex per
fare tacos e molte altre specialità. Solo
da scongelare e farcire a piacere.
Disponibili da diametro 15 cm o 25 cm.
VEGAN

Nachos Frozen Unfried
Kg. 5x2 GC 2945

--------------------------------------Per i puristi del gusto queste tortillas crude
di grandi dimensioni, della tradizione
messicana, sono pronte per essere fritte in
olio bollente. La cottura al momento
garantisce una qualità e una fragranza
uniche. Da servire con formaggio cheddar
fuso e salsa guacamole.
VEGAN

Salatini, pizzette e bartolacci
Salatini 7 gusti assortiti
gr. 12 cad - Kg.5x5 GC 4230

------------------------------------------------Uno sﬁzioso mix di salatini ai gusti: Ricotta, prosciutto e
salame • Würstel • Ricotta e carcioﬁ • Ricotta e olive nere
• Ricotta e peperoni • Ricotta e salmone • Ricotta e spinaci

Pizzette di Sfoglia a ﬁore
con Formaggio
gr. 20 cad - Kg.6x6 GC 0190

-------------------------------------------------BUSTE

VEGGIE

BUSTE

Bartolacci Squaquerone e Piadina
Kg. 3x1 GC 1930

-------------------------------------------------I Bartolacci della tradizione romagnola, fatti con farina
di grano tenero e acqua e ripieni di squacquerone e
piadina. Ideali per una ristorazione fast o protagonisti
di ricette innovative, perfetti come antipasti, entrée o
piatti unici. Da friggere.

SPECIALITÀ
REGIONALI

Rustici mignon con wurstel
gr. 20 cad - Kg.2,5x2 GC 4231

------------------------------------------------Un classico dei salatini per aperitivo: friabile sfoglia che
racchiude un saporito wurstel. Si possono lucidare con
dell’uovo sbattuto prima di infornare.
BUSTE

