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CONSERVE DI MARE

Conserve di mare Parodi
La qualità del trancio di Angelo Parodi sta nella sua morbidezza garantita dal rispetto di
sapienti regole di taglio e porzionatura del pesce. Ma il vero segreto è che viene inserito nella
confezione lentamente, senza compressione per non alterarne la compattezza. Sapienti
regole di taglio, pulitura, porzionatura per un prodotto di altissima qualità.

Trancio di tonno in olio d’oliva, stagionato Trancio di tonno in olio d’oliva
70 gr. x 12 pz. - AB 0002
100 gr. x 24 pz. - AB 0001
--------------------------------------- -----------------------------------

Trancio di tonno in olio d’oliva
230 gr. x 12 pz. - AB 0003
----------------------------------

Filetto di tonno stagionato in vetro
195 gr. x 12 pz. - AB 0004
----------------------------------

Ventresca di tonno
115 gr. x 24 pz. - AB 0007
----------------------------------

Conserve di mare Parodi
Tradizionali ﬁletti di sgombro portoghesi scelti tra le migliori qualità. Stagionati in puro olio di oliva. I
Filetti di Sgombro Angelo Parodi, ricchi di Omega 3 che aiutano a controllare la pressione sanguigna
e ostacolano l’accumulo di sostanze grasse nelle arterie.

Filetto di sgombro in olio d’oliva
125 gr. x 30 pz. - AB 0021
------------------------------------

Filetto di sgombro Peperoncino e Zenzero
125 gr. x 30 pz. - AB 0024
-------------------------------------HOT!

Filetti di sgombro in olio d’oliva - vaso
150 gr. x 12 pz. - AB 0022
----------------------------------PRODOTTO SU
PRENOTAZIONE

Filetti di sgombro in olio d’oliva
230 gr. x 12 pz. - AB 0020
----------------------------------PRODOTTO SU
PRENOTAZIONE

Conserve di mare Parodi
La sardina contiene un’alta percentuale di acidi grassi che il nostro organismo non è in grado di
produrre autonomamente. Questo piccolo pesce, oltre che a contenere gli acidi grassi polinsaturi,
utilissimi per gli effetti antitrombotici e antiarteriosclerotici, è estremamente raccomandato per la
cura dell’osteoporosi.

Sardine in olio d’oliva
120 gr. x 30 pz. - AB 0030
-----------------------------------

Sardine piccanti in olio d’oliva
120 gr. x 30 pz. - AB 0031
----------------------------------HOT!

La pesca delle acciughe nel Mar Cantabrico avviene tradizionalmente nel periodo primaverile quando le carni
risultano perfette sia per il sapore sia per le dimensioni. La lavorazione avviene sul luogo di pesca ed è
esclusivamente manuale, per garantire in ogni momento un prodotto eccellente.

Filetti di acciughe
in olio d’oliva
50 gr. x 25 pz. - AB 0040
-----------------------

Pasta di acciughe
60 gr. x 12 pz. - AB 0050
-----------------------

Filetti di acciughe
in olio d’oliva - vaso
100 gr. x 12 pz. - AB 0041
-----------------------

Conserve di mare Parodi

Tonno a ﬁletto all’olio d’oliva
1800 gr. x 8 pz. - AB 0008
------------------------------------------------

Tonno a trancetti
1000 gr. x 6 pz. - AB 0012
------------------------------------------------

Conserve di mare
Filetti di sgombro in olio d’oliva
1800 gr. x 8 pz. - AB 0023
-----------------------------------------

Tonno ADA Spagna
1800 gr. x 8 pz. - AB 0011
-------------------------

Tonno Donzela
olio oliva in latta
1730 gr. x 1 pz. - AB 0103
--------------------------

Conserve di mare

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

Filetti di Alici all’olio di semi
gr.80x48 - AB 0140
--------------------------------------

Espositori multiprodotto

Espositore multiprodotto
112 pz. AB 0055
-------------------------------------

124 cm

36 pz Tonno Fil. Vetro 195g
12 pz Sgombro Fil.Vetro 150g
20 pz Sgombro Fil. Lat. 125g
20 pz Sardine Lat. 120 g
24 pz Alici Fil. 100 g

PRODOTTO SU
PRENOTAZIONE

31 cm 41 cm

Espositore multiprodotto
221 pz. AB 0054
-------------------------------------

... cm

12 pz Tonno trancio Lat. 100x2 gr stagionato
24 pz Tonno Trancio Lat. 230g
36 pz Tonno Fil. Vetro 195g (prodotto riserva)
24 pz Ventresca 112g
12 pz Tonno Nat Fil. Vetro 150g
12 pz Sgombro Fil. Vetro 150g (prodotto riserva)
10 pz Sgombro Fil. Lat. 125g (prodotto riserva)
10 pz Sgombro Fil. Lat. 125g Zenzero
12 pz Sgombro Fil. Lat. 230g
10 pz Sardine Lat. 120 g (prodotto riserva)
10 pz Sardine Pic Lat. 120 g
25 pz Acciughe Fil. 50g
12 pz Acciughe Fil. 100g (prodotto riserva)
12 pz Pasta Acciughe 60g

PRODOTTO SU
PRENOTAZIONE

40 cm 60 cm

