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PATATE E VERDURE

Patate da friggitrice
Patate fritte 9x9 Regular
kg. 2,5x4 GC 4316

--------------------------------------------------La classica patatina standard o regular: leader del
mercato delle patate! Il taglio 9x9 garantisce velocità di
cottura e volume sul piatto. Da oggi anche «chilled»:
conservabile ﬁno a tre giorni in frigo dopo lo
scongelamento.
VEGAN

Steak House 9x18 Regular
kg. 2,5x4 GC 4318

-----------------------------------------------------Questa patata è un prodotto che ben si abbina ai piatti di
carne. Il taglio piatto 9x18 è caratteristico della Steak House.
Solo per friggitrice. Da oggi anche «chilled»: conservabile
ﬁno a tre giorni in frigo (dopo lo scongelamento).
VEGAN

Stealth Skin-On 6x6
kg. 2,5x4 GC 4304

---------------------------------------Un prodotto innovativo che resta caldo per
20 minuti dopo la cottura e che ha una
croccantezza straordinaria grazie ad un velo
di amido di patata, con cui viene ricoperto il
prodotto prima di essere surgelato. Nasce
per la friggitrice, ma è utilizzabile anche in
forno ventilato. Rapidissime in cottura. Qui
nella deliziosa varietà con buccia.
VEGAN

Patate da forno e da friggitrice
Fast Track Fries 9x9 mm
Kg. 2,5 x 4 GC 4346

-------------------------------------------------------------Tempi di rinvenimento molto ridotti, per questa patatina fritta già
cotta di 9x9 mm che è subito pronta in Airfryer in soli 4 minuti e in
friggitrice in soli 90 secondi a 170°! Le Fast Track garantiscono
velocità di preparazione e sono perfette per gestire momenti di
punta negli orari di servizio. Nonostante la velocità rimangono
belle croccanti fuori e corpose e piene al loro interno: il
compromesso ideale tra velocità, gusto e qualità.
VEGAN

ANCHE CON
AIRFRYER!

EXPRESS

70 secondi

4 minuti

Hot 2 Home 9x9 mm
Kg. 2,5 x 4 GC 4313
--------------------------------------------------------Il gusto pieno di patate fresche, senza aromi. Croccantissime dal primo
all’ultimo morso, grazie al sistema Stealth che garantisce un prodotto
innovativo che resta caldo per 20 minuti dopo la cottura e con una
croccantezza straordinaria grazie ad un sottile velo di amido di patata.
I vantaggi delle Hot2Home:
Ÿ Ancora più croccanti delle Stealth
Ÿ Restano calde più a lungo
Ÿ Ideali per l’asporto o il delivery
Ÿ Prima scelta extra AAA
Ÿ Forno o Friggitrice
VEGAN

Connoisseur Rustic Fries
kg. 2,5x4 GC 4309
-------------------------------------------Straordinaria novità: ecco i nuovi bastoncini di
patata scavati con la buccia, e tecnologia stealth
per un prodotto di super croccante che resta
caldo per molto tempo.
VEGAN

Patate a spicchi e pepe nero
Patate Skin on Wedges
kg. 2,5x4 GC 4330

------------------------------------------Le classiche patate a spicchio, con una nota
originale: la buccia edibile. Il prodotto viene
lavato e sterilizzato, lasciando solo la buccia
interna, che dona estetica e croccantezza.
Ideale per friggitrice, può essere cotta anche in
forno ventilato.
VEGAN

Seasoned Wedges
kg. 2,5x4 GC 4332

---------------------------------------------Come le Skin on Wedge, anche queste patate hanno
la buccia edibile. Sono aromatizzate con un mix di
spezie che le rendono ideali come ﬁnger food! Da
rinvenire in forno ventilato o in friggitrice.
VEGAN

Patate Pepe Nero e Cipolla
kg. 2,5x4 GC 4322

-------------------------------------------Per le occasioni speciali, ci vuole un prodotto
altrettanto speciale: come queste patatate che
regalano un’esperienza unica con un taglio
scelto. La forma è originale e
il gusto deciso.
VEGAN

BUSTE

BUSTE

Patate twister, dippers e wavy
Twister naturali
kg. 2,5x4 GC 4340

------------------------------------------------Riccioli di patate, pronte da friggere. Divertenti e
nuove, per un contorno simpatico e buono, sono di alta
qualità. Si cuociono in friggitrice.

Twister aromatizzate
kg. 2,5x4 GC 4342

------------------------------------------------Riccioli di patate, pronte da friggere e aromatizzate per
un gusto più intenso. Divertenti e nuove, per un
contorno simpatico e buono, e sempre di alta qualità. Si
cuociono in friggitrice o in forno ventilato.

VEGAN
VEGAN

Connoisseur Wavy Fries
Kg. 2,5 x 4 GC 4305
-------------------------------------------------Patatine dal taglio innovativo che richiama la
lavorazione a mano, con la buccia che conferisce al
prodotto un gusto più dolce. Ricoperte di amido di
patata per rimanere più calde e croccanti, possono
essere preparate anche al forno.
VEGAN

Potato Dippers
kg. 2,5x4 GC 4349
------------------------------------------------Queste patate sono davvero eccezionali: a forma di
cucchiaio, per l’intensa attività di dipping, ovvero per
pucciare salse, salsine e sughetti! Buone da sole, vanno
bene anche come contorno a piatti di carne.
VEGAN

GLUTEN
FREE

18-22 min 3 min
200°C 175°C

BEST
SELLER

BUSTE

Patatine fritte
Combi super ondulate
11x11 cotte - Kg. 1,6x5 GC 4434

--------------------------------------------------------------------------------------------Ecco le nuove patate da preparare senza grassi nel forno a convenzione. Dal colore giallo oro e
dall’esclusivo taglio ondulato eseguito solo su patate intere, le Combi fritte restano sempre molto
croccanti. Veloci e facili da preparare, arricchiscono i secondi piatti. Originali anche per un happy hour.
VEGAN

BUSTE

Patate fritte Prinzess
7x7 cotte - Kg.2x5 GC 4432
--------------------------------------------------------------------------------------------Fantastiche e croccanti patatine formato 7x7, le più classiche e le più usate anche nei bar e nei pub. Si
possono rinvenire in forno ventilato a 200°C per 10 minuti circa, ma anche in friggitrice a 180°C per 2
minuti. Senza glutine.
VEGAN

GLUTEN
FREE

BUSTE

Patate dolci e puré

VEGGIE

BUSTE

STAGIONALE

4-5 min.
800W

Homestyle Mashed Potatoes
Kg. 2,5x4 Gc4380

------------------------------------------------------------------------------------------------------Niente da lavare. Niente da pelare. Niente da mescolare. Niente da passare. Il tempo per la preparazione del purè è
solo un vecchio ricordo. Con 4/5 minuti di microonde avrete un purè sofﬁce e cremoso, fatto con le migliori patate
selezionate ed aromatizzato con un tocco di spezie che conferiscono il caratteristico sapore di patate saltate
preparate in casa. Senza aromi estranei. Facilissimo da porzionare e ottimo per accompagnare tantissimi piatti.

Sweet Potato Fries
Kg. 2,5x4 Gc4312
Direttamente dalla cucina americana, le buonissime patate dolci a
bastoncino 9x9 mm. Lasciati tentare con l’abbinamento dolce&salato per
accompagnare i tuoi hamburger e la carne alla brace. Ottime anche
mangiate da sole con le salse giuste. Subito pronte in pochi minuti di
friggitrice, forno ventilato o Air Fryer.
VEGAN

Specialità di patate
Schiacciata di Rosti
gr. 220 tot kg. 2,64 CG 4408

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Un rosti dorato che fa da base a mille farciture sﬁziose: dovete solo utilizzare la fantasia! Il rosti è da rinvenire in forno
ventilato a 190° per 10 minuti, in friggitrice a 180° per 5 minuti o in padella per 5 minuti. Ingrediente fondamentale per
le vostre serate bavaresi!
VEGAN

BEST
SELLER

Crocchette Pigna
gr. 18 kg. 2x4 CG 4410
-------------------------------

Crocchette di patate a forma di pigna, precotte in
olio vegetale. Molto saporite, croccanti fuori e
morbide dentro. Da rinvenire in forno ventilato a
190°C per 13 minuti o in friggitrice.

VEGAN

GLUTEN
FREE

BUSTE

GLUTEN
FREE

Specialità di patate

Mini Röstini Rotondi
gr. 10 kg. 3x2 CG 4402

-------------------------------------------------Gustosi e croccanti mini röstini parzialmente precotti in
olio vegetale. Da rinvenire in forno ventilato a 190°C per
12 minuti o in friggitrice.
VEGGIE

GLUTEN
FREE

BUSTE

Rösti Round
gr. 110 kg. 2,5 CG 4351

-------------------------------------------------I rösti per gli indecisi tra spuntino e ﬁngerfood! Più
grandi dei classici mini, croccanti fuori e morbidi dentro,
con il gusto delle patate fresche. Per forno o friggitrice.
VEGGIE

GLUTEN
FREE

Mini Röstini Triangolo allo Speck
gr.18 kg.1x4 GC 4411

Röstini Triangolo allo Speck
gr.50 kg.2,5x2 GC 4404

--------------------------------------------------I classici e golosi triangoli di patata e speck, in versione
mini. Ottimi per aperitivi o feste a tema bavarese, oppure
per comporre gustosi piatti unici. Precotti in olio vegetale
e surgelati. Da rinvenire in forno ventilato a 190°C per 16
minuti.

--------------------------------------------------Sﬁziosi triangoli di patata e speck precotti in olio
vegetale e surgelati. Ottimi per aperitivi o feste a tema
bavarese, oppure per comporre gustosi piatti unici.
Da rinvenire in forno ventilato a 190°C per 16 minuti.

BUSTE

Specialità di patate
Fagottini di Rosti con Formaggio
di Montagna e Speck Tirolese
gr.22 kg.1x4 GC 4414

----------------------------------------------Golosi fagottini di patata con morbido cuore di
Vorarlberger Bergkäse DOP (formaggio vaccino
austriaco a pasta dura) e pezzetti di croccante speck
tirolese IGP. Pronti in 5 minuti di friggitrice o 10 di
forno ventilato.
GLUTEN
FREE

Mini Snack di Verdure e Patate
gr.23 kg.1x4 GC 4413
---------------------------------------------Massimo gusto in formato minimo! Una nuova
specialità dalle Alpi: questi gustosi bocconcini di
rösti e verdure con un gusto irresistibile, si
preparano velocemente e si dividono in comode
porzioni per ogni occasione. Pronti in 5 minuti di
friggitrice o 10 di forno ventilato.
GLUTEN
FREE

Mini Fagottini di Patate
e Salmone affumicato
gr.22 kg.1x4 GC 4415
--------------------------------------------Croccanti palline di rösti ripiene di ﬁne crema di
formaggio e salmone affumicato, ideali per feste e
spuntini per ogni occasione, ideali come ﬁnger
food. Pronti in 5 minuti di friggitrice o 10 di forno
ventilato.
GLUTEN
FREE

Verdure grigliate

Zucchine grigliate a fette
Kg. 1x5 - GC 3652
-------------------------------

Le più vendute fra le verdure grigliate. Buone,
tagliate a fette regolari lunghe, senza pezzi di
scarto. Sono subito pronte dopo pochi minuti di
microonde, possono essere condite a piacere. Per
un contorno sano e gustoso.

VEGAN

BUSTE

Peperoni grigliati
Kg. 1x5 - GC 3656
----------------------------

Ottimi peperoni gialli e rossi a falde, scottati su
piastra e surgelati. Molto profumati e privi di
semi, sono subito pronti per essere scongelati
a microonde per pochi minuti e poi usati
come contorno o per farcire panini e focacce.

VEGAN

Melanzane grigliate
Kg. 1x4 - GC 3654
-----------------------Larghe fette di melanzane cotte e
grigliate, subito pronte con pochi minuti
di microonde. Possono accompagnare
un secondo piatto o essere usate per
fantasiose ricette.

VEGAN

BUSTE

BUSTE

Verdure pastellate

Stick Tris Pastellato
Kg. 1x4 Gc4008

-----------------------------------------Golosi bastoncini di verdure, croccanti e
gustosi, da utilizzare negli happy hour o come
contorno. Veloci da preparare, adatti sia per
forno che friggitrice. Con peperoni,
melanzane e zucchine.

Zucchine Pastellate
Kg. 1x4 Gc4009
-----------------------------------------Dal gusto delicato, ecco i nuovi stick di
zucchine: un prodotto versatile e adatto sia per
il bar che per il pub nei piatti misti ﬁnger food.
Ottimo sia in forno che in friggitrice.

Fiori di Zucca pastellati
Kg. 1,5x2 - gr. 25 cad. GC4232
-----------------------------------------Golosi e sempre apprezzati: dolcissimi ﬁori si
zucchina in pastella, per un happy hour estivo.
Adatti sia per forno che per friggitrice.

Verdure speciali
Patate e Carcioﬁ
gr. 400x12 GR 3637

-------------------------------------------------------------Difﬁcile non farsi tentare da teneri cuori di carciofo e gustose patate
grigliate. Patate e Carcioﬁ è un contorno ghiotto, la cui bontà è
esaltata da un condimento delicato e appetitoso. Ideale anche come
secondo piatto e pronto in padella in soli 8 minuti.

Tris Grigliato Più Gusto
gr. 400x12 GR 3656

---------------------------------------------------------------Sapori decisi, profumi invitati e tutta la bontà delle verdure migliori.
Tris Grigliato è uno straordinario mix di melanzane, zucchine e
peperoni aromatizzati con rosmarino, basilico, origano, pepe bianco e
aglio. Pronto in 6 minuti.

Contorno Grigliato
gr. 400x12 GR 3650

--------------------------------------------------------Un mix beneﬁco di ﬁbre in un tripudio di verdure
sapientemente selezionate, grigliate e aromatizzate: patate,
melanzane, zucchine e peperoni. Pronto in 8 minuti, per forno
ventilato o nell’AirFryer.

Misto Rustico con Verdure Grigliate
gr. 400x12 GR 3615

--------------------------------------------------------------Il Misto Rustico è un mix ricco ed elaborato, in cui grigliatura e
frittura si uniscono per esaltare il sapore rustico delle verdure. Per
un contorno sﬁzioso, pronto in padella o in AirFryer in 9 minuti.

Carote a fette
gr. 450x8 GR 3630

----------------------------------------------------Provengono esclusivamente da un'attenta selezione delle
radici più tenere e integre. Oltre ad avere mille usi in
cucina, sono ricche di proprietà beneﬁche e nutrizionali
come ﬁbre e vitamina A.
VEGAN

Verdure retail
Spinaci Foglia per Foglia
gr. 450x8 GR 3910

Piselli Fini
gr. 450x8 GR 3934

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

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

Zucchine a Rondelle
gr. 450x8 GR 3946

Carote Baby
gr. 450x12 GR 3007

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

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

Verdure retail

Contorno Leggerezza
gr. 450x12 GR 3652

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

Misto Benessere
gr. 450x8 GR 3612

Contorno Amico
gr. 500x12 GR 3640

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

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

