CATALOGO RETAIL
ambiente

ALTRI PRODOTTI AMBIENTE

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

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

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

VENDITA A PEZZI

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

VENDITA A PEZZI

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.

Taralli e piada
Tarallini 5 gusti assortiti
gr. 400x15 A00250
Olio, Pizza, Cipolla, Peperoncino, Origano
----------------------------------------------

I classici insostituibili tarallini, gustosi e friabili, sono lo snack ideale per
accompagnare un aperitivo. Qualità altissima nel rispetto della ricetta
tradizionale, confezionati in buste da 400 e 350 gr. Impossibile
resistere!

CARTONE
MISTO

SPECIALITÀ
REGIONALI

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.

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!

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

