CATALOGO CATERING
ambiente

SALSE, PRODOTTI DI SERVIZIO

Salse monodose
La linea delle salse si completa con le monodosi da portare direttamente a tavola.
Meno spreco e massima igiene!

Ketchup
GR. 15x100 A 01256
Maionese
gr. 15x100 A 01262

Senape
gr. 15x100 A 01274
VEGAN

Salsa BBQ
gr. 15x100 A01278

VEGAN

Salse in vaso, squeezer e secchiello
La linea completa di salse in tutti i formati per farcire panini, focacce e piadine. Prodotti di alta qualità, tutti italiani!
VENDITA A PEZZI SINGOLI!

Maionese
Ketchup
Salsa rosa
Senape
Salsa Burger
Kg. 1x6 A01260 Kg. 1x12 A01252 Kg. 1x6 A01267 Kg. 1x6 A01272 Kg. 1x6 A01269
VEGAN

VEGAN

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

Maionese
Kg. 1x6 A01258

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

Salsa rosa
Kg. 1x6 A01266

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

Salsa Tonnata
Kg. 1x6 A01270

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

VEGAN

Maionese
Kg. 5x1 A01264

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

Ketchup
Kg. 5x1 A01254

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

Salse in tubi

VEGAN

Algérienne
gr. 850 A00544

Pommes Frites
gr. 919 A00543

BBQ Dressing
gr. 900 A00532

Salsa di colore brunoarancio zuccherata e al
tempo stesso piccante,
alle cipolle dolci, da
servire in particolare
con fritture e carni.

Una salsa dolce a base
senape, arricchita da
spezie di prima scelta:
erba
cipollina
e
prezzemolo.
Il top con le patatine
fritte!

Salsa a base di
pomodoro, dal gusto
leggermente
affumicato. Si sposa
benissimo con le
carni, in particolare
con gli hamburger.

Big Burger
gr. 850 A00534

Tartare
gr. 805 A00520

Una salsa cremosa ai
cetriolini, lievemente
zuccherata.
Da spalmare sugli
hamburger e da
abbinare a qualsiasi
patatina fritta.

Una salsa cremosa,
simile alla maionese
ma aromatizzata con
prezzemolo, sedano e
cetriolini. Ottima con
patate, carni, pesce e
uova per un gustoso
antipasto.

Salse in tubi

VEGAN

Salsa Andalusa
gr. 840 A00533

Fish o Fish
gr. 900 A00535

Thai Chili
gr. 880 A00537

Salsa di colore brunoarancio, piccante ma
con una leggera punta
dolce,
alle
cipolle
fruttate e ai peperoni.
Ottima da servire con
fritture,
carni
e
patatine.

Salsa di colore bianco,
molto simile alla salsa
greca, spiccatamente
caratterizzata
dal
sapore di cetriolo.
Fantastica con il pesce
alla brace e fritto.

Salsa agrodolce dal
sapore asiatico, al
peperoncino molto
piccante. Ottima con
stuzzichini a base di
pollo e fritti di
verdura. Da provare
con fritture di pesce.

Poivre Ravigore
gr. 898 A00541

Ch’Biloute
gr. 909 A00540

Salsa piccante, di
colore
bruno,
aromatizzata al pepe e
ravvivata
da
un
bouquet di spezie.
Ottima come farcitura
per panini con patate
fritte e ﬁnger food.

Salsa a base di
pomodoro, senape e
cipolla, dal sentore
l i e v e m e n t e
affumicato.
Fantastica con le
patatine fritte.

Salse in bidoncino PET
Barbecue Dressing
Bidoncino 3,00 lt A00514

-------------------------------------------------------------Salsa a base di pomodoro, dal gusto leggermente affumicato.
Si sposa benissimo con le carni.
VEGAN

Ranch Dressing
Bidoncino 3,00 lt A00515
---------------------------------------------------------------Una fresca salsa emulsionata alle erbe dell’orto, da servire insieme alle
verdure crude.

Salse Tex Mex
Salsa Roja
Kg. 2,8 A 00912

------------------------------------------------------------Qualità altissima e prodotto rustico a base di pomodoro con pezzetti
di peperone piccante e cipolla. Ideale per la preparazione di molti
piatti della cucina Tex Mex.
VEGAN

Honey Mustard
lt.2,2x2 A00906
-----------------------------------------------------------------Salsa di origine creola a base di senape e miele, usata per accompagnare
la carne.
VEGGIE

Salse cheddar e hot
Cheddar Cheese Sauce
Kg. 2 A 00918

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Tipica salsa americana cremosa a base di formaggio cheddar. Ideale per accompagnare panini come hamburger e
french toast, oppure da versare sui nachos.

Salsa Hot Vaso
gr. 950x6 A 01598
------------------------Salsa Hot Tanichetta
Kg. 2,00 A 01599
-------------------------

Stesso prodotto in due formati, qualità
altissima per questa salsa cremosa a
base di pomodoro con pezzetti di
peperone piccanti e cipolla. Ideale per
accompagnare la cucina Tex Mex, il
ﬁnger food o gli snack più semplici da
aperitivo.

VASI

Verdure pronte per farciture

Peperoni Jalapeno a fette
Kg. 2,8 A00902

----------------------------------------------------------------------Ideali per la cucina Tex-Mex sono peperoni jalapeno piccanti già affettati e
pronti all’uso.
VEGAN

Cetrioli a fette
Lt. 2,4 A00553
-------------------------------------------------------------------Un’insalata di cetrioli, tagliati a fettine sottili, conservati sotto aceto e
leggermente agrodolci. Nascono per farcire gli hamburger.
VEGAN

Crauti e fagioli
Crauti cotti
gr. 425x12 A 001799

------------------------------------------------------Ricchi di vitamine e sali minerali, sono il contorno ideale per
lessi, bolliti, würstel, stinco, zampone e cotechino.

VEGAN

1/2
CARTONE

Fagioli neri messicani
gr. 560x12 A 00933
-----------------------------------------------------Tipici fagioli neri messicani già cotti e aromatizzati con chili e
cipolle. Ideali per farcire tacos, tortillas o come semplice
contorno in un piatto messicano.
VEGAN

1/2
CARTONE

Guarnizioni
Cipolle Caramellate a fette
latta - gr.800x6 A00801

-------------------------------------------------Sempre presenti nei menù, trovano il loro principale
utilizzo nei burgers più sﬁziosi.

Cipolle Rosse Caramellate
latta - gr.800x6 A00802

-------------------------------------------------Cipolle rosse a fette e caramellate, donano un gusto
speciale a tutte le preparazioni.

VEGAN

Cavolo Cappuccio Rosso Marinato
latta - gr.800x6 A00803

----------------------------------------------------Cavolo rosso croccante e ﬁnemente affettato, marinato in
agrodolce e pronto per essere usato nei tuoi burgers,
sandwich o contorni preferiti.
VEGAN

VEGAN

Peperoni Rossi Dolci Arrostiti
latta - gr.800x6 A00804

-----------------------------------------------Peperoni rossi arrostiti e privati della loro pelle;
morbidi e vellutati, gustosi e saporiti, proprio come
fatti in casa. Ottimi aggiungendo un ﬁlo di olio extra
vergine di oliva e prezzemolo fresco.
VEGAN

Guarnizioni
Crema di Olive Nere
squeezer - gr.580x6 A00810

-----------------------------------------------------Una gustosa salsa di olive nere italiane. Ottima per bruschette,
tartine, paste fredde, ma anche dare un tocco gourmet agli
hamburger e tutto ciò che suggerisce la fantasia.

Porri affumicati BBQ
busta - gr.700x6 A00812

---------------------------------------------Porri di generosa grandezza affettati ad anelli e
saltati alla piastra. Ideali per accompagnare carne e
pesce, ma anche per fare frittate, insalate e primi.

VEGAN

Olive Taggiasche denocciolate EVO
latta - gr.750x6 A00830

------------------------------------------------------Le olive taggiasche si distinguono per il loro sapore intenso e
per la loro colorazione variegata. Ottime sulla pizza e su primi
e secondi piatti a base di pesce.

VEGAN

Friarielli Conditi
latta - gr.800x6 A00820

---------------------------------------------I friarielli: le cime di rapa. Dalla pizza ai primi con la
salsiccia ﬁno ai mufﬁn salati, sono solo alcuni dei
tanti modi per cucinare questo ingrediente.

Guarnizioni
Pomorosso Ciliegino Semi-Dry
gr.770x6 A00805

----------------------------------------------------------Pomodorini ciliegino tagliati a metà e parzialmente essicati in
modo da mantenere la fragranza del pomodoro fresco ed
esaltare la loro dolcezza naturale.
VEGAN

Pomogiallo Ciliegino Semi-Dry
gr.780x6 A00806
------------------------------------------

Pomodorini ciliegino gialli tagliati a metà e parzialmente essicati.
Conditi con spezie, sono un prodotto diverso e molto
coreograﬁco.
VEGAN

Pomoconﬁtes Semisecco
senza pelle in olio
gr.870x6 A00807

--------------------------------------------Dolci, dolcissimi pomodori privati della pelle ed
essicati al forno. Con una foglia di basilico e
governati in olio di semi di girasole, sono un
perfetto equilibrio di fragranza e genuinità.
VEGAN

Guarnizioni
Salsa ai peperoni affumicata
gr.510x6 A00850

----------------------------------------------------------------------------------Ha un sapore inconfondibile e trova il suo migliore utilizzo sui burgers in sostituzione del
ketchup. Assolutamente da provare con le classiche patatine fritte.
VEGAN

GLUTEN
FREE

Salsa Arrogant con habanero
gr.510x6 A00851
----------------------------------------------------------------------------------Il gusto fresco di cipolle e peperoni saltati con aceto balsamico, uniti all’inconfondibile gusto
del peperoncino Habanero rende questa salsa perfetta per dare carattere alle tue creazioni.
TOP
QUALITY

VEGAN

1°

GLUTEN
FREE

HOT!

Salsa alle cipolle rosse caramellate
gr.510x6 A00852
-----------------------------------------------------------------------------------Già ottime a fette, ancor di più in salsa direttamente sui vostri burger più richiesti. Una delizia
per il palato, saprà coinvolgerti in un tripudio di dolcezza.
VEGAN

GLUTEN
FREE

Salsa alla birra
gr.510x6 A00853
---------------------------------------------------------------------------------Dal contrasto tra il dolce del miele e l’amarognolo della birra nasce una salsa insolita e unica:
cremosa e dal caratteristico colore ambrato renderà ogni tuo piatto speciale.
VEGGIE

I condimenti
Cipolla fritta in busta
gr. 500x10 A00552

---------------------------------------------------------------Cipolla fritta, quasi sbriciolata e saporita. Ottima per farcire hot dog e
hamburger, può essere usata per arricchire di sapore patatine fritte e
insalatone. La consistenza croccante la rende ideale per completare
tartine da aperitivo.
VEGAN

Fajitas Mix
gr. 500 A 0923

-----------------------------------Mix di spezie messicane per insaporire i
piatti della cucina Tex Mex! Sono spezie
molto saporite e piccanti quindi...da
usare in piccole quantità! Ottima resa.
VEGAN

BUSTE

Olio extra Vergine di Oliva
pz 300 A 01302
Aceto Balsamico
pz 300 A 01306
Aceto di Vino Bianco
pz 300 A 01304

VEGAN

VEGGIE

VEGAN

In bustine originali
dall’esclusiva forma ad
anfora, questi condimenti
sono da portare
direttamente a tavola.
Massima igiene e sprechi
nulli.

Olio pugliese

Dal 1890 la famiglia Pantaleo dedica tutto il suo impegno, la sua passione e
l'esperienzatramandata per generazioni alla produzione di un olio di qualità dal
sapore inconfondibile.

Olio Extra Vergine di Oliva 100% Italiano
750 ml. x12 - A02506

-------------------------------------------------------------------Ottenuto dall'accurata selezione di oli italiani pregiati. Mai aggressivo, il
nostro olio extravergine di oliva italiano si caratterizza per il suo equilibrato
carattere. Grazie al suo profumo di oliva fresca, l'amaro e il piccante di media
intensità, l’olio extravergine di oliva italiano è adatto ad esaltare insalate,
carne o pesce, oltre che legumi o semplicemente verdure grigliate e
bruschette.

SPECIALITÀ
REGIONALI

Tonno e acciughe
La bontà del pescato, versatile da presentare in tavola e ricchissimo di proprietà nutrizionali, con un marchio
sicuro che si offre a consumatori sempre attenti a coniugare un’alimentazione sana e completa con una gestione
equilibrata del budget familiare.

Tonno all’olio di oliva
gr.1730x6 AB 0103

Tonno all’olio d’oliva
gr.80x3 - 32 pz - AB 0101

Filetti di alici all’olio di semi
gr.720x6 AB 0200

---------------------------------------------Pronti all’uso dopo averli fatti leggermente
sgocciolare, questi ﬁletti di alici sono un ingrediente
salutare e versatile per i tuoi piatti, da sempre
apprezzati per il loro sapore autentico e genuino in
grado di stupire anche i palati più esigenti. Una
bontà pronta da gustare, anche solo su una fetta di
pane tostata e burro come ﬁnger food o per condire
insalate e dare un tocco di gusto in più ai primi piatti.

Tonno all’olio di semi
gr.1000x1 AB 0201

Conserve di pesce d’eccellenza
Filetti di Acciughe del Mar Cantabrico
gr. 50x25 Ab0040

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Pregiate e molto rinomate soprattutto per il loro sapore intenso, dolce e rafﬁnato, le acciughe del Mar Cantabrico si
presentano in ﬁletti polposi, puliti ed elaborati a mano, uno ad uno. Un prodotto che con le sue caratteristiche di
eccellenza ne fa una leggenda tra gli amanti delle conserve ittiche. Salatura delicata, ideale per aperitivi glamour,
accompagnati da burro e pane nero.

Trancetti di Tonno in olio di semi di girasole
in latta - kg. 1x 6 pz AB0012

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Ottimo pesce dalla carne chiara e delicata. La produzione di questa linea di tonno segue regole precise: è pulito a
mano, cotto a vapore e inscatolato con ottimo olio. Solo trancetti di tonno di primissima scelta, comodi e versatili, da
utilizzare per ogni preparazione. Pronte all'uso.

Olive verdi
Alta qualità e prodotto confezionato in Italia, per arricchire gli aperitivi o per decorare i piatti: le
classiche olive verdi 16/18, sia in vaso, che in latta per grandi consumi.
Vendita anche a pezzi singoli.

Olive verdi
ml. 1700 A 01760
----------------------------VASI

VEGAN

Olive Verdi 16/18
latta kg. 4,25 A 01762
----------------------------VASI

VEGAN

Olive in vaso
Una linea di olive completa, di alta qualità e confezionate in Italia. Per arricchire gli aperitivi o per
decorare i piatti. Da quelle giganti alle denocciolate, ﬁno alle Kalamata.
Vendita anche a pezzi singoli.

Olive verdi giganti
ml. 1700 A 01764
----------------------------VASI

Olive snocciolate
ml. 1700 A 01766
----------------------------VASI

VEGAN

VEGAN

Olive nere Kalamata
ml. 1700 A 01769
----------------------------VASI

VEGAN

Verdure e stuzzichini in vaso
Farcitura per Toast
ml. 720 A 01720

------------------------------------------------------------------Classica farcitura per toast, tartine o bruschette. Verdure italiane di alta
qualità in comodi vasetti da conservare in frigorifero una volta aperti.

VASI

VEGAN

Peperoncini Piccanti Tondi
ml. 1700 A 01784
---------------------------------------------------------------Ecco il peperoncino ideale per gli aperitivi o per arricchire piatti saporiti.
Tondo, piccante e con il gambetto, è buonissimo e tutto italiano.
VASI

VEGAN

Cetriolini Verdi
ml. 1700 A 01746
-------------------------------------------------------------------Cetriolini di media misura per gli aperitivi e per le decorazioni dei piatti.
Conservati sotto aceto e dal gusto delicato, sono un MUST nei bar!
VASI

VEGAN

Verdure e stuzzichini in vaso
Pomodori secchi
ml. 1700 A 01790

-------------------------------------------------Pomodori secchi ideali per insaporire panini e piadine
oppure da gustare durante l’aperitivo accompagnati da
taralli e bruschette.
VASI

-------------------------------------------------Mini spiedini di verdure leggermente piccanti, inﬁlati in
piccoli stecchi in plastica, ideali come ﬁnger food.
Scenograﬁci e molto buoni.

VEGAN

Cipolle grigliate
ml. 1060 A 01732
-------------------------------------------------Grande prodotto di alta qualità: cipollotte grigliate,
aromatizzate e sottolio, sono ottime per gli aperitivi ma
si prestano anche per arricchire piatti freddi.
VASI

Spiedini di Verdure sottaceto
ml. 2020 A 01788

VEGAN

VASI

VEGAN

Formaggio al peperoncino
ml. 1062 A 01792
-------------------------------------------------Cubetti di Formaggio caprino insaporiti al peperoncino,
ideali per aperitivi o piatti freddi. Molto originali e
saporiti.
VASI

VEGGIE

Verdure e stuzzichini in vaso
Capperi con il gambo
ml. 1700 A 01708

-------------------------------------------------Giganti capperi con gambo, sodi e gustosi, belli da
vedere nelle ciotoline degli apertivi.
VASI

Carcioﬁ alla Villanella
ml. 1700 A 01702

--------------------------------------------------Teneri spicchi di carciofo aromatizzati con prezzemolo e
aglio secondo ricetta tradizionale.

VEGAN

VASI

VEGAN

Funghi coltivati
ml. 1062 A 01712

--------------------------------------------------Piccoli, croccanti e saporiti funghetti champignon
coltivati e conservati in olio di semi.
VASI

VEGAN

Pane americano

Pane Americano
gr. 825x6 A00181

---------------------------------------------------------------------20 sofﬁci fette di pane da sandwich americano, per creare sﬁziosi spuntini da
portare con voi per un goloso picnic o per un pranzo veloce in giro per la città.
INTEGRALE

Pane Americano Integrale
gr. 600x9 A00182

--------------------------------------------------------------20 sofﬁci fette di pane da sandwich americano, realizzate con farina
integrale, ideali per spuntini veloci e perfette con ogni gustosa
farcitura.
INTEGRALE

Pane per snack
Tenerelle
gr. 500x8 A00172

-------------------------------------------------------L’equilibrio perfetto tra il sapore e la fragranza del pane, le
Tenerelle vi stupiranno per la loro versatilità: perfette per
preparare croccanti toast per un pranzo veloce o per uno
snack fuori orario.

Spuntinelle Classiche
Fetta Larga
gr. 700x6 A00173
--------------------------------------------Morbide fette di pane bianco in cassetta senza
crosta. Ideali per tramezzini e sandwich e per
piccoli canapè durante gli happy hours e per
banchetti.

Cestini e piadine
Una biscottata e fragrante ciotola nella quale servire insalatone miste, fajitas di pollo, insalate di mare
o semplicemente un misto di verdure. Il prodotto è già cotto e si conserva a temperatura ambiente.

6 Cestini di Piadina
gr.450x4 A 6150
VEGAN

Cestini di Piada Multicereali
gr.100x12 A 6152
INTEGRALE

VEGAN

3 Piada Romagnola
gr. 360x15 A 6140 AMBIENTE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Fantastica piadina, prodotta a Riccione e realizzata con materie prime accuratamente selezionate. Questa piadina si
conserva a temperatura ambiente, fuori frigo. Subito pronta per essere scaldata in tostiera e farcita.

Basi pizza artigianali
Base ovale piXXa
Gr. 250 - 14 pz/ct - COD. A00142

-----------------------------------------------------------------------Stesse caratteristiche della base per pizza: croccantezza, digeribilità, freschezza.
Per i clienti più esigenti. Prodotto a temperatura ambiente

BEST
SELLER

Caratteristiche
• Solo farine pregiate 100% Italiane a basso contenuto di glutine
• Aggiunta di farina di riso e soia e olio extravergine
• Lavorazione manuale: non ce ne sono due uguali
• Lievito Madre con fermenti lattici vivi
• 60 ore di lievitazione e maturazione a bassa temperatura
• Altissima digeribilità e croccantezza

TOP
QUALITY

1°

Basi pizza artigianali
Basi pizza rotonde
Gr. 250, diam. 33 cm
14 pz/ct - COD. A00141

--------------------------------------------------------Un giusto mix di farine e un attento processo di lievitazione, a
base di lievito madre con fermenti lattici, sono la chiave di svolta
per aggiungere alla bontà la leggerezza. L’idea di realizzare
questo prodotto nasce per ottimizzare i tempi di attesa di una
clientela che ha dimostrato di apprezzare con entusiasmo il
prodotto. Temperatura ambiente

Base pizza «lingua»
Gr. 180, dimensioni 36 x 12 cm ca.
5x4 pz. - A00144

---------------------------------------Pratica base per pizza da piegare per
ottenere una tasca che racchiude gli
ingredienti della farcitura. Stesse
caratteristiche della base per pizza:
croccantezza, digeribilità, freschezza. Per i
clienti più esigenti. Temperatura ambiente

Pinsa a temperatura ambiente
Pinsa Romana ambiente
gr. 230x8 A00139

------------------------------------------------------------------------------------------------------Il piacere dell’originale Pinsa Romana in una pratica confezione a temperatura ambiente senza rinunciare a tutte
le caratteristiche di leggerezza, digeribilità, sapore antico, versatilità e facilità di preparazione.
Lavorata in modo artigianale, stesa a mano e realizzata con Pasta Madre e confezionata in atmosfera modiﬁcata.
L’impasto della Pinsa Nuvola è preparato senza alcun conservante aggiunto. Viene fatto lievitare per 72 ore per
ottenere in cottura una base croccante fuori e morbida dentro, con un caratteristico profumo di pane antico e con
la metà delle calorie (kcal) rispetto ad una normale base per pizza.
Basta preriscaldare il forno, farcirla e in 5/6 minuti è pronta. Shelf life 60 giorni!

Pane da farcire per hamburger
Nuovi panini per hamburger, non gelo ma a temperatura ambiente! Un prodotto top,
artigianale e lavorato a mano il cui impasto permette al pane di svilupparsi bene in
verticale, ottimi per panini dall’aspetto pieno e corposo. Disponibili con e senza sesamo
e nell’esclusiva variante «Il Cilentano», un panino farinato e rustico che si sposa bene
con ogni tipo di farcitura ed è una bella alternativa al classico pane hamburger.

Pane per Hamburger Sesamo
gr. 115x30 A00263

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

Pane per Hamburger Classico
gr. 115x30 A00261
----------------------------------------------

Pane «Il Cilentano»
gr. 115x30 A00265
----------------------------------

Riso bianco precotto

Risolto
Riso bianco precotto
gr. 250x10 A6250
----------------------------------------------------Un prodotto unico sul panorama italiano: riso già pronto
in una comoda busta, pratico e versatile. Cotto al 100%, si
riattiva in pochi secondi di microonde, con acqua, o in
padella con una noce di burro e un ﬁlo d’acqua. La busta
da 250 gr. è perfetta per 2 porzioni.
E’ ideale per insalate di riso, poké bowl, contorni, risotti,
sia a caldo che freddo. L’unico limite è la vostra fantasia!

EXPRESS

GLUTEN SENZA
LATTOSIO
FREE

VEGAN

Biscotteria assortita in vassoio
Nuova linea di biscotti e paste frolle a temperatura ambiente. Disponibili in vassoi di varie tipologie con misti frolle,
crostatine, medaglioni, aragostine barchette. Semplici, con farciture all’albicocca o alla crema nocciola, sono ideali da
offrire come accompagnamento a the, cioccolate o per i buffet invernali.

Vassoio fantasia Misto Frolla
Kg. 1,5 A00604

Vassoio Medaglioni Assortiti
24 pz - Kg. 1,5 A00610

Vassoio Crostatine Assortite
24 pz - Kg. 1,5 A00612

Confetture d’eccellenza
Confetture e Creme
Vasi da Kg. 2

TOP
QUALITY

1°

2Kg.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Le materie prime usate per queste confetture e creme provengono dalle colline dell’Abruzzo. La frutta viene cotta
sottovuoto a bassa temperatura per preservarne al meglio il sapore naturale. Non contengono conservanti né
coloranti. Una linea completa di farciture d’eccellenza, non solo per brioches e croissant ma anche gelati, wafﬂes,
pancakes, crêpes, ecc.!

Confettura Extra di Albicocca
60% frutta, cottura sottovuoto
2x2 Kg. A00751
Confettura Extra di Frutti di Bosco
60% frutta, cottura sottovuoto
2x2 Kg. A00752
Marmellata di Arance
60% frutta, cottura sottovuoto
2x2 Kg. A00753

Confettura di Albicocche
80% frutta BIO
2x2 Kg. A00754
Confettura di Amarene
60% frutta, cottura sottovuoto
gr. 850x6 A00759

richiedi il kit con
gli erogatori!
formato 2 kg. →
nuovo formato 850 gr.

→

Creme d’eccellenza
Confetture e Creme
Vasi da Kg. 2

TOP
QUALITY

1°

2Kg.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Le materie prime usate per queste confetture e creme provengono dalle colline dell’Abruzzo. La frutta viene cotta
sottovuoto a bassa temperatura per preservarne al meglio il sapore naturale. Non contengono conservanti né
coloranti. Una linea completa di farciture d’eccellenza, non solo per brioches e croissant ma anche gelati, wafﬂes,
pancakes, crêpes, ecc.!

VEGAN

Crema di Nocciole e Cacao Crema di Pistacchio 20% Crema di Cioccolato Fondente
2x2 Kg. A00760
2x2 Kg. A00761
2x2 Kg. A00762

Crema di Cioccolato Bianco
2x2 Kg. A00763

Crema Pasticcera
2x2 Kg. A00765

Crema di Caramello Salato
2x2 Kg. A00766

richiedi il kit con gli erogatori!

