CATALOGO CATERING
gelo

FARCITURE

Hamburger crudi
Ecco l’innovativa linea Tuttacarne: hamburger fatti con tagli pregiati di manzo, con tutto il sapore della carne al
naturale. Questi hamburger sono composti per il 98% da carne, hanno un sapore intenso ed unico, sono preparati
con un nuovo sistema denominato «tender» che permette all’hamburger di rimanere morbido e di cuocere più
velocemente. Ottima resa, perfetti se preparati in griglia, piastra o fry-top per qualche minuto per lato.

Hamburger Tuttacarne 98% Hamburger Tuttacarne 98% Hamburger Tuttacarne 98%
gr. 100x40 GC 2712
gr. 200x20 GC 2713
gr. 320x10 GC 2714

Hamburger Tuttacarne 98%
gr. 500x10 GC 2744
--------------------------------

Innovazione per gli hamburger TUTTACARNE:
arriva il formato da mezzo chilo, da 15 cm di
diametro. 98% da carne; sapore intenso ed unico,
questi hamburger sono preparati con un nuovo
sistema denominato «tender» che permette
all’hamburger di rimanere morbido e di cuocere
più velocemente. Ottimi in padella o su fry-top.
⌀ 15 cm

MAXI!

XXL

Giant Burger crudo
Giant Burger 180 gr.
gr. 180x28 GC 2952
--------------------------------------------------------------------------Giant Burger 339 gr.
gr. 339x16 GC 2954
---------------------------------------------------------------------------

Hamburger Giant al 98% di carne bovina, da 180 e 339 gr. La linea di hamburger crudi Giant è unica per dimensioni e
per gusto. Un’aromatizzazione esclusiva che nessuno è mai riuscito ad imitare. Si distingue per la succulenza, il
condimento delicato ed una particolare nota beef. Crudo, condito. Grande successo di vendite!
⌀ 15 cm

Top Taste Burger
I Top Taste Burger sono preparati in maniera semplice e naturale, usando solo carne macinata proveniente dai
migliori allevamenti selezionati ed ingredienti genuini. Carni freschissime, pregiate e particolari fanno di questi
hamburger degli autentici concentrati di sapore e qualità. Crea menù e ricette speciali per i veri intenditori
dell’hamburger! Rendi il tuo ristorante unico offrendo una selezione di carni per un hamburger come non si è mai
sentito!

⌀ 15 cm

MAXI!

BEST
SELLER

TOP
QUALITY

1°

Chianina
Italia
gr. 200/320 GC 2720/40

Cervo 98%
Nuova Zelanda
gr. 200 GC 2722

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

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

Fassona Piemontese 98%
Italia
gr. 200 GC 2723

Argentino 98% con Habanero
Red Savina - Argentina
gr. 200 GC 2725

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

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

Cinghiale 98%
USA
gr. 200 GC 2721

Suino Iberico Pata Negra 98%
Spagna
gr. 200 GC 2724

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

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

Top Taste Burger
I Top Taste Burger sono preparati in maniera semplice e naturale, usando solo carne macinata proveniente dai
migliori allevamenti selezionati ed ingredienti genuini. Carni freschissime, pregiate e particolari fanno di questi
hamburger degli autentici concentrati di sapore e qualità. Crea menù e ricette speciali per i veri intenditori
dell’hamburger! Rendi il tuo ristorante unico offrendo una selezione di carni per un hamburger come non si è mai
sentito!

⌀ 15 cm

MAXI!

BEST
SELLER

TOP
QUALITY

1°

Black Angus 98%
Irlanda
gr. 200 GC 2719

Waghyu tipo Kobe 98%
Italia
gr. 230 GC 2717

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

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

Bufalo 98%
Italia
gr. 200 GC 2716

Canguro 98%
Australia
gr. 200 GC 2718

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

Bisonte 98%
Canada
gr. 200 GC 2715

PRODOTTO SU
PRENOTAZIONE

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

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

OLTRE IL ‘‘SOLITO’’ HAMBURGER
per stupire i tuoi clienti!

Top Spicy, Smoked Burger e Fassona
Churrasco
gr. 220x15 GC 2729

22O

gr!

--------------------------------------------------Un viaggio per il mondo alla ricerca dei migliori mix di
spezie da associare ai nostri hamburger «Tuttacarne».
Top Spicy Burger propone hamburger di altissima
qualità conditi con le migliori spezie del mondo! Una
scelta ambiziosa, che si allontana dal mercato attuale, ma
che vuole ancora di più esaltare il prodotto «gourmet».
Questo hamburger propone un mix di spezie ispirato al
Churrasco, la tipica grigliata di carne mista dal sapore
leggermente affumicato e servita su grandi spiedi.
SAPORI DAL
MONDO

Burger Smoked BBQ
gr. 200x20 GC2713

----------------------------------------------Arriva l’hamburger per gli amanti del barbecue e del
grilling. Un hamburger crudo di bovino Tuttacarne
dall’aroma affumicato. Lo “Smoked Burger“ è
l’hamburger per chi cerca un sapore deciso e
particolare. Grazie al suo sapore affumicato regala
un’esperienza unica! Anche con una cottura su piastra
o griglia si ottiene un risultato da vero esperto di bbq.

⌀ 15 cm

2OO

KED
SMO
ER
BURG

gr!

⌀ 15 cm

Hamburger di Fassona
gr. 270 x 16 GC 3011 ⌀ 13 cm

-------------------------------------------------Preparato con carni selezionate di razza Piemontese,
frollata e lavorata a fresco, questo hamburger dal 270
gr. ha una qualità straordinaria e un sapore
indimenticabile. Crudo, da cuocere in piastra, su griglia
o fry-top.
TOP
QUALITY

1°
⌀ 13 cm

Hamburger cotti

Hamburger Devil
gr. 75 x26 GC 2306

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

Hamburger Grigliato
gr. 100 x20 GC 2705

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

Hamburger Maxi Devil
gr. 135 x16 GC 2308

-------------------------------------------------------------------------------------------------------100% carne di ottima qualità per questo hamburger già cotto e grigliato leggermente aromatizzato, può essere
rinvenuto a microonde e ﬁnito in tostiera o al forno. Nasce per il panino in puro American Style, ma soprattutto la
versione con grammatura importante del 135 gr. (160 gr. a crudo!) lo rende perfetto anche per il piatto.

Hamburger Maxi Grigliato
gr. 200 x10 GC 2704

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

Hamburger Maxi Grigliato
gr. 155 x13 GC 2703

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Un’esclusiva per un prodotto fuori misura (è da 230 gr. a crudo). Ottimo nel piatto, ma straordinario nel panino
Giant per un piatto USA da urlo. Da scongelare a microonde e passare in tostiera prima di essere servito.

Hamburger cotti 100%
Hamburger di Angus Irlandese Cotto
gr. 160x18 GC 2711

-----------------------------------------------------------Un hamburger esclusivo di carne pregiata di Black Angus irlandese
completamente cotto per sorprendere anche i clienti più esigenti.
Per arrivare ad un hamburger cotto di 160 gr. il prodotto crudo di
partenza è 210 gr. Da rinvenire pochi minuti a microonde e
terminare in piastra o tostiera.

TOP
QUALITY

1°

Mini Burger Angus 95%
gr. 28x36 GC 2751

---------------------------------------------------Finalmente disponibili i nuovi mini burger di Angus
completamente cotti. Ideali per Bar e Pub per la
preparazione di sﬁziosi Mini Burger gourmet o per il
Finger Food importante.

Hamburger Piemontese
gr. 160 x18 GC 2711
----------------------------------------------Per i palati più ﬁni, ecco l’hamburger di pregiata
carne di Fassona Piemontese. Ben 210 gr. di prodotto
a crudo, per arrivare a 160 gr. una volta cotto. Da
rinvenire pochi minuti a microonde e terminare in
piastra o tostiera.

Hamburger di pollo e merluzzo
Hamburger di Merluzzo panato
Kg.2,52 - gr. 140 cad - 18 pz/bs GC3947

--------------------------------------------------------------------------------------------------------L'hamburger di merluzzo panato abbina la sua panatura croccante e fragrante con la polpa del merluzzo, morbida e
saporita. Questa combinazione tra i gusti crea un mix perfetto per chi vuole guastarsi un hamburger diverso e
innovativo.

Scrokky Chicken Burger XXL
gr. 200x10 Gc2710

---------------------------------------------------------------------------------------------------------100% pollo per questo enorme hamburger di 200 gr. già cotto, con la sua gustosa e croccante panatura in cornﬂakes è
ottimo nel piatto e fantastico quando viene messo nel suo panino!

2OO gr!

Hamburger vegetariani
Hamburger Vegetale Cotto
gr. 100x20 GC 2706

--------------------------------------------------Un burger adatto anche a chi non mangia carne, ma non
vuole rinunciare al panino made in USA. Preparato con
verdure e soia e leggermente aromatizzato, già cotto,
solo da scongelare in microonde e passare in tostiera.
VEGGIE

Hamburger Vegetale XXL
gr. 200x10 GC 2707

--------------------------------------------Il primo Giga Veggie Burger in esclusiva da Surgel
Company con soia, verdure e aromi. Gustoso e
saporito, già completamente cotto. Ideale per chi
vuole offrire una alternativa vegetariana ai propri
clienti che non mangiano carne, attirando quindi
nuovi consumatori. Subito pronto in microonde e
un veloce passaggio in piastra, tostiera o forno.
VEGGIE

Farciture vegane
Green Oat Burger VEG
gr. 110x40 GC 2875

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Questo burger vegano si afferma come must per tutti coloro che vogliono magiare naturale e senza carne. Si è
afﬁancata l'avena ad altre verdure come spinaci, broccoli e cavolo riccio che conferiscono alla patty un appetitoso
aspetto naturale. La ricchezza di ﬁbre dei ﬁocchi d'avena assicura una struttura e una consistenza vigorose.
VEGAN

Green Heroes Knusper Schnitzel VEG
gr. 100x30 GC 2876

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Questa cotoletta composta al 100% di proteine del grano, è molto simile all'originale: il gusto, la consistenza e
l'autentico carattere artigianale della tipica impanatura croccante ne fanno una vera e propria gemella a base
vegetale. Identico ma plant-based: distinguere questo eroe “green” dalla fragrante versione originale è davvero
un’impresa.
VEGAN

Cotolette di pollo

Cotoletta di pollo
gr. 96x20 GC 2104

----------------------------------------Già cotta al 100%, è la classica cotoletta da
panino, solo petto di pollo e panatura leggera,
un prodotto senza tempo. Si scongela a
temperatura ambiente o con pochi minuti di
microonde. Da passare in tostiera e mettere nel
panino.

Cotoletta di pollo anatomica
gr. 100x30 GC 2550

-----------------------------------------------Ricetta top di petto di pollo, avvolto in una panatura
dorata extra croccante. Alta, tenera e gustosa,
mantiene la forma anatomica del petto. Gustosissima
nel panino, perfetta anche per un utilizzo come
secondo piatto e per menù bambino.

Cotolette di pollo e suino XL

21O gr!

17O gr

Chicken Fillet Breaded
gr. 160/180x18-16 GC 2183
gr. 200/220x15-13 GC 2184

--------------------------------------------------------------------------------------------------Dall’esperienza austriaca nella produzione delle schnitzel ecco la nuova cotoletta di pollo a crescita naturale, a
trancio intero (non ricomposto) e cotta al 100%. Panatura casereccia per un prodotto ideale per il piatto ma
ottimo anche in un sostanzioso panino.

3OO gr!

Pork Escalope Premium
gr. 300x10 GC 2190

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Classica «orecchia di elefante» di suino panata e cruda. Carne di prima scelta a trancio intero, lavorata in Austria. Subito
pronta a stupire i tuoi clienti dopo pochi minuti di friggitrice. Ideale per pub o feste bavaresi. Prosit!

Petto di pollo
Fettine di Petto di Pollo cotte
Kg.1x4 GC 2118

-----------------------------------------------Petto di pollo 95% a trancio intero, cotto al forno
senza condimento e/o spezie.
Ideale da piatto, per «tagliata» o da panino, può
sostituire le faijtas nell’insalata. Naturale,
leggerissimo e dietetico, da allevamenti italiani. Subito
pronto in pochi minuti di microonde e/o tostiera.
BUSTE

Fire Roasted Chik’n Steak
gr. 100x20 GC 2931

--------------------------------------------------------------------------------------------------------La prima cotoletta di pollo alla griglia, tagliata a mano, rosolata e condita con una leggera marinatura speziata e
piccante. Questa appetitosa cotoletta ha il sapore tipico della carne cotta alla griglia. Già cotta, è versatile e si presta
sia per essere mangiata nel panino che per essere servita su piatto.

Petto di pollo cotto
Chicken Salad
tagliata di petto di pollo
Kg. 1x4 GC 2109

-----------------------------------------------Tagliata di petto di pollo pronta da gustare. Leggera e
versatile, è perfetta per la preparazione di fresche
insalate o sﬁziosi piatti unici, secondo la vostra
fantasia. Semplicemente da far dorare per qualche
minuto in padella o scaldare in forno.

Fajitas di Pollo
Kg. 1x4 GC 2108
--------------------------------------------E’ un prodotto polivalente, che si presta a
molteplici usi. Essendo già cotto è possibile
scongelarlo a microonde e utilizzarlo per le
insalatone o per la cucina Tex Mex!

Cuoricini di Pollo
Kg.2,5 GC 2318
---------------------------Prodotto molto versatile: già
cotto si scongela a microonde
e si può usare per insalatone e
aperitivi Tex Mex!

Linea suino
Salsiccia di suino grigliata
cotta - gr.110x20 GC 2702

-------------------------------------------------La salsiccia/salamella già grigliata, cotta e pronta per il
panino. Saporita e gustosa, di puro suino, è pronta in
pochi minuti di microonde e tostiera. Ottima anche da
servire su piatto per un secondo alternativo o da
cubettare per gli aperitivi.

Guarda
il video!

Costine cotte
Kg.1x4 GC 2130
----------------------------------Costine di puro suino cotte al forno con
aromi. Ottime da utilizzare per l’happy
hour, per i piatti misti e le grigliate. Già
cotte, possono essere scongelate a
microonde e poi passate in forno per la
doratura.

Hit "Unsere Beste" Frikadelle
gr. 125x24 GC 2918

---------------------------------------------Tutto il gusto e l'aspetto dei piatti fatti in casa:
sofﬁce e polpetta di suino cotta, con saporito
condimento e racchiusa da una perfetta doratura,
pronta da gustare. Con cipollotti freschi per un
gusto ancor più rafﬁnato.

PRODOTTO SU
PRENOTAZIONE

Specialità per pub
Mezzo Pollo cotto
gr. 450x10 GC 2140

------------------------------------------Buonissimo e subito pronto, il mezzo pollo cotto
è ideale per le birrerie, i pub o le feste. Consente
di essere preparato velocemente in microonde
e forno ventilato.

Galletto tenerello
intero gr. 500x9 GR 0104
------------------------------------------Morbido galletto già pulito ed eviscerato da gr.
500, confezionato singolarmente. Ottimo per i
pub e le birrerie, da cuocere al forno o in piastra
e da servire intero con una montagna di patate
fritte!

40 Arrosticini di ovino
(gr. 25 circa pz) GC 2560
-----------------------------------------------L’arrosticino è il più caratterisritico della tradizione
abruzzese. Questi ottimi spiedini di ovino crudi
possono essere cotti rapidamente in piastra o sulla
brace e serviti con diversi contorni. Uno tira l’altro!

Kebab, UovoLungo e gamberetti
Kebab di pollo
cotto Kg.1x4 GC2150

------------------------------------Per la preparazione di un buon Kebab ci
vuole una carne super, come questa! Da
provare per farcire panini e piadine,
questo Kebab di pollo è già cotto e si
scongela rapidamente a microonde.
SAPORI DAL
MONDO

Uovolungo
gr. 300x10 GC2580
--------------------------------------------Unico ed insostituibile, è un prodotto che risolve
molti problemi al bar: si tratta di uova fresche che
vengono incanalate in tubi e poi fatte bollire. Basta
scongelarlo e per parecchi giorni sì avrà a
disposizione un lungo uovo da affettare e da usare
a piacere nei panini o nei piatti freddi. Si scongela
anche a microonde!

Gamberetti cotti in busta
Kg.1x12 - 80 pz. ca. GC3404

-------------------------------------------Pratici gamberetti surgelati singolarmente,
ottimi per preparare insalate, da mettere in
panini o piadine e per preparare del ﬁnger food
ricercato, come l’intramontabile cocktail da
servire con la salsa rosa.

Specialità di pesce
Fritto misto di pesce cotto
Kg. 3 - GC 3952

-------------------------------------------------------Composto da pregiati Calamari della Patagonia e Mazzancolle
Tropicali Ecuador. Tutti i prodotti utilizzati sono di assoluta
prima qualità e derivanti da lavorazione artigianale. Farine ed
olii non sono da meno e viene utilizzata anche una particolare
miscela speciale di farine. Sempre disponibile nel vostro
freezer, non necessita di alcuna lavorazione e vi permette di
mantenere la qualità del prodotto ottima e costante. Nessuno
spreco e gestione del fresco azzerata. Perfetto per la
friggitrice (pronto in 30 secondi) e per l’Airfryer: ﬁno a 3
porzioni pronte in 4 minuti!

TOP
QUALITY

1°

Acciughe panate cotte
Kg. 3 - GC 3954

----------------------------------------------------Acciughe mediterranee di prima qualità, sﬁlettate e panate
in farina Manitoba 00 e farina speciale da un’originale
ricetta con lavorazione artigianale. Fino a 3 porzioni pronte
in 4 minuti in Airfyer o in 30 secondi in friggitrice normale.
Sempre disponibili nel freezer, senza sprechi senza bisogno
di ulteriori lavorazioni. Servite ai vostri clienti un fritto di
qualità sempre costante e genuinamente artigianale!

TOP
QUALITY

Spiedini panati
di calamari e gamberi
gr. 120x26 GC 3982

1°

----------------------------------------Calamari della Patagona e gamberi argentini
sgusciati, con una leggera infarinatura come
da ricetta romagnola. Ideali per un secondo di
pesce, anche nel Pub, da afﬁancare al nostro
Fritto Misto per uno sﬁzioso piatto dal
profumo di mare. Da riscaldare in Forno (10
min) o in Tostiera/Airfryer.

TOP
QUALITY

1°

Novità a base di pesce

Fritto misto di pesce cotto con baccalà
Kg. 3 GC3942

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Fritto misto di pesce di altissima qualità, con gamberi della Patagonia, gamberi del pescato direttamente dalla Liguria,
calamari e baccalà. Lavorato a mano e con croccante panatura. Un must per l’estate!

Acciughe di Monterosso fritte, cotte 100%
Kg. 3 GC3944

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Acciughe fritte pescate rigorosamente in provincia di la Spezia, a Monterosso. Garanzia di qualità! Pratiche, già
eviscerate e senza testa e lisca, ricoperte da una croccante panatura artigianale e con un gusto delicato.

