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FARINE

MUGNAI DI FAMIGLIA
Dal primo molino a pietra sul fiume al
moderno impianto sulla terraferma.
Da 4 generazioni la famiglia Quaglia controlla e gestisce
le funzioni vitali del suo molino, dalle relazioni con il
mondo agricolo al mercato professionale delle farine.

PERSONE RICCHE DI IDEE
UNA AZIENDA
CHE INVESTE
In aggiornamento continuo della
tecnologia e in attività di valorizzazione dei migliori clienti.
La tecnologia di macinazione sempre al passo coi tempi migliora le
prestazioni della farina conservandone la naturalità. Così migliorano
anche i prodotti dei nostri clienti,
ai quali dedichiamo risorse importanti alimentando la rete dei Petra
Selected Partner.

Non solo mugnai, per creare esperienze attorno
a farine uniche e diverse.
Attività di ricerca in collaborazione con prestigiose Università, sviluppo di nuovi prodotti, corsi di formazione in
sede e progetti di marketing senza precedenti nel settore
molitorio italiano ed europeo.
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FARINE

I NUMERI DI PETRA
MASSIMA COSTANZA MASSIMO GUSTO
Ecco le farine macinate nel molino più avanzato d’Italia, con la tecnologia più sofisticata
per la pulizia e la salute di ogni chicco. Perchè la farina vera è solo grano che il mugnai
trasforma nell’ingrediente principale della nostra alimentazione quotidiana.

UN NOME PER TUTTE LE FARINE
Nel 2007 è nata Petra, la farina di grano tenero 100% italiano da agricoltura sostenibile
integrata macinato a pietra. Frutto della riattivazione dell’antica macinazione di famiglia
in una chiave contemporanea, che usa la tecnologia industriale più avanzata per ridare
gusto alla farina con un livello di sicurezza alimentare impensabile in molini di piccole
dimensioni. A distanza di 8 anni, Petra oggi identifica tutte le farine del Molino
Quaglia, anche quelle macinate con i cilindri di ghisa, perché la cura nella scelta
dei grani e la qualità del processo sono uguali per tutte le farine che nascono nel
nostro molino, a prescindere dal tipo di macinazione.
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A PIETRA
GRANO 100% DA SELEZIONE CLIMATICA
- AUGMENTED STONE MILLING 1 - La farina per pane e dolci lievitati

Kg.25

É una farina forte adatta per produzione di Pane e dolci lievitati a media e lunga
lievitazione, di pizza in pala alla romana e di Pasta fresca. Grazie alla ricchezza di
fibre ha una capacità di assorbimento di liquidi molto elevata.

3 - La farina per pizze e focacce
É una farina di media forza, molto estensibile, adatta per produzione di tutti
i tipi di Pizza, Grissini, Pane, Crackers, Focaccia. Ideale per impasti a media e
lunga lievitazione.
Grazie alla ricchezza di fibre ha una capacità di assorbimento di liquidi molto
elevata.

5 - La farina per biscotti e torte
Prodotta con grani a basso tenore proteico, è adatta per produzione di Pasta
Frolla, Frolla Montata, Cake, Piadine, lievitati dolci e salati a breve lievitazione
(massimo 6 ore). Grazie alla ricchezza di fibre ha una capacità di assorbimento
di liquidi molto elevata.

9 - La farina per pane, pizze e dolci
Farina di grano tenero Tuttograno Integrale ottenuta da macinazione a pietra
del chicco intero di grano 100% italiano da agricoltura integrata. Utilizzabile
ad ampio raggio dalle produzioni dolci a quelle salate, si adatta a tutti i tipi di
lavorazione e lievitazione (dal pane, alla pizza, ai dolci lievitati e non lievitati, alla
pasta fresca) e conferisce al prodotto finito tutto il sapore, i profumi e i preziosi
nutrienti del grano di partenza. Grazie alla ricchezza di fibre ha una capacità di
assorbimento di liquidi molto elevata.
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BIOLOGICHE
GRANO ITALIANO DA AGR. BIOLOGICA
MACINATE A CILINDRI DI GHISA
Kg.25

1110 - La farina Biologica per impasti
a media e lunga lievitazione
W: 280-300
Farina di grano tenero tipo 0
Ideale per tutti gli impasti di panificazione, pizzeria, pasticceria e pasta fresca.

1111 - La farina Biologica per impasti
a media e lunga lievitazione
W: 300-320
Farina di grano tenero tipo 1
Ideale per tutti gli impasti di panificazione, pizzeria, pasticceria e pasta fresca.
Grazie alla ricchezza di fibre ha una capacità di assorbimento di liquidi molto
elevata.

1119 - La farina Biologica Integrale
per impasti a media e lunga lievitazione
Farina di grano tenero integrale
Ideale per tutti gli impasti di panificazione, pizzeria, pasticceria e pasta fresca.
Grazie alla ricchezza di fibre ha una capacità di assorbimento di liquidi molto
elevata.
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FARINE

PASTICCERIA
MACINATE A CILINDRI DI GHISA
Kg.25

6320 - FROLLA
Farina di grano tenero tipo 00. W: 150-170
Prodotta con grani a basso tenore proteico, con elevata capacità di legare liquidi
e grassi, è ideale per tutti gli impasti di frolla e per pan di spagna leggeri (senza
aggiunta di grassi). Molto stabile in lavorazione, ha una granulometria molto fine
che assicura anche la massima friabilità e leggerezza del prodotto finito.

6379 - BIGNE’, PAN DI SPAGNA
e DOLCI FRITTI
Farina di grano tenero tipo 00. W: 240-260
Prodotta con grani di media forza, che sviluppano un glutine tanto elastico quanto estensibile ed hanno una composizione amidacea tale da garantire un perfetto
assorbimento di liquidi e una ottimale gelatinizzazione; è studiata appositamente
per la produzione di bignè e dolci fritti anche lievitati. Ideale anche per la produzione di masse montate al burro come muffin e plumcake dalla ricetta ricca di
grassi.

6390 - SFOGLIA
Farina di grano tenero tipo 00. W: 330-350
É una farina bilanciata in modo da combinare un buon indice di forza ad una
grande estensibilità, risultando così ideale per la produzione di pasta sfoglia e di
piccoli lievitati sfogliati a media lievitazione. Ha una elevata capacità di assorbimento di liquido e stabilità in lavorazione, è già bilanciata per assicurare la resa
ottimale e una sfogliatura perfetta per i tipi di lavorazioni indicate. Non necessita
quindi di essere abbinata ad altri tipi di farina.
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PASTICCERIA
MACINATE A CILINDRI DI GHISA
Kg.25

6384 - PANETTONE e grandi lievitati
W: 370-390
Farina di grano tenero tipo 00. Prodotta con grani naturalmente ricchi di proteine,
che sviluppano un glutine particolarmente elastico e stabile, è una farina di forza
in grado di supportare lavorazioni complesse, grandi quantità di grassi e zuccheri
in ricetta e lunghe lievitazioni. Per impasti di grandi lievitati.

6388 - NOVA per lievitati e sfogliati
W: 390-420

Farina di grano tenero tipo 00. Prodotta con grani di forza, dall’elevata capacità
di assorbimento di liquido e in grado sviluppare una maglia glutinica estensibile e
molto stabile, è ideale per la produzione di dolci lievitati sfogliati a lunga lievitazione, gestita con l’ausilio della catena del freddo.
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FARINE

PIZZERIA
MACINATE A CILINDRI DI GHISA
Kg.25

5046 ALLEGRA
La farina per impasti a lievitazioni brevi

5063 SPECIAL
La farina per impasti a lievitazioni medie

5037 UNICA
La farina per impasti a lievitazioni lunghe

8610 SEMOLA DI GRANO DURO RIMACINATA
La farina per focacce e in teglia

8612 SEMOLA DI GRANO DURO
Questa farina si utilizza prevalentemente per la
produzione di pane e pasta, ma anche per dolci tipici.
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FARINE

PIZZERIA
FARINE TECNICHE SPECIALI
MACINATE A CILINDRI DI GHISA

Kg.12,5
5072 PIU’ VITA
La farina per impasti di pizza a lievitazioni lunghe

Kg.12,5
5020 PIU’ RICCA
La farina per impasti di pizza a lievitazioni lunghe

Kg.12,5
5078 PIU’ SNELLA
La farina per impasti di pizza a lievitazioni lunghe

Kg.12,5
5010 PINSA ROMANA
La farina per impasti di pizza a lievitazioni lunghe
Kg. 5
5009 SPOLVERELLA
La farina adatta per spolverare il banco della pizza
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RISTORAZIONE
FARINE TECNICHE SPECIALI
MACINATE A CILINDRI DI GHISA

Kg. 5

7220 GRANPASTA La farinaper pasta fresca
Farina studiata appositamente per la produzione di pasta fresca. Ideale sia per lavorazione a mano
che per estrusione da’ ottimi risultati con qualsiasi tipo di liquido preveda la ricetta. È una farina
priva di antiossidanti che mantiene comunque sempre vivo il colore dell’impasto grazie all’elevato
grado di raffinazione che si ottiene per mezzo della avanzata tecnologia di macinazione . Garantisce
il meglio delle sue caratteristiche se usata senza miscelazioni con altri tipi di farine o semole.
Garantisce una resa ottimale anche per piccoli lievitati dolci a breve lievitazione.

7330 BUONPANE La farina per i pani da ristorazione
Farina di grano tenero tipo 0. Prodotta con grani di media forza che assicurano una elevata facilità
di lavorazione sia a mano che con impastatrice e una elevata versatilità, è ideale per la produzione di
tutti i formati di pane con processi di lievitazione di breve e media durata. Ha una elevata capacità
di assorbimento di liquido e sviluppa un glutine particolarmente stabile in grado di sostenere anche
aggiunte di ingredienti di farcitura come olive e frutta secca. É quindi ideale per la produzione di
una linea di pani diversi in ristorante.

7210 BELFRITTO La farina tostata per tutte le fritture
Farina di grano tenero tipo 0 tostata. Studiata appositamente per consentire la realizzazione di un
fritto che si mantenga fragrante, asciutto e leggero, è una farina che lega velocemente liquidi e aderisce perfettamente al prodotto da friggere risultando così ottimale sia per la produzione di pastelle.
Oltre a garantire un perfetto isolamento del prodotto dall’olio di cottura, non lascia residui nell’olio
stesso permettendo così di friggere grandi quantità di prodotto senza avere uno scadimento a livello
qualitativo. Ideale per la preparazione di besciamelle e creme data la grande capacità addensante.
Garantisce una resa ottimale anche per piccoli lievitati dolci a breve lievitazione.

7250 CUORDOLCE La farina per i dolci da ristorazione
Farina di grano tenero tipo 00. Prodotta con grani a basso contenuto proteico, è studiata per essere
versatile in lavorazione e consentire la produzione sia di frolla e pan di spagna che di torte dalla
ricetta più ricca di grassi e zuccheri.
Garantisce una resa ottimale anche per piccoli lievitati dolci a breve lievitazione.
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Kg. 4/5
I BRICKS DI PETRAVIVA
mattoncini di gusto e nutrizione
Il benessere del nostro corpo dipende da uno stile di vita sano e da un’alimentazione calibrata sulle esigenze nutrizionali di ciascuno di noi. I Bricks (mattoncini) di PetraViva®
sono cereali, pseudocereali e legumi, anche germinati, interi o sfarinati, da comporre in
infinite combinazioni di gusto e di contenuto nutrizionale.
Una base di farina Petra unita ai PetraViva® Bricks di altri cereali, parti di cereali e legumi,
anche sfarinati, negli impasti a base di lievito madre vivo permettono di ottenere alimenti
giornalieri di gran gusto e con un profilo nutrizionale personalizzato sulla dieta individuale. Pani, basi per la pizza e paste fresche a base di farina Petra impastata con i Bricks di
PetraViva® e lievito madre vivo contribuiscono all’abbassamento dell’ indice glicemico del
pasto e apportano all’alimentazione quantità maggiori di fibre, vitamine, proteine e sali
minerali rispetto ad analoghi alimenti basati su sole farine di frumento raffinate.
I Bricks (mattoncini) di PetraViva® sono ingredienti naturali di uso quotidiano per personalizzare la propria farina per affinare gusto e caratteristiche tecnologiche.

INGREDIENTI NATURALI GERMINATI
Il primo passo avanti di una cucina moderna
fatta di ingredienti tradizionali in stile contemporaneo.
La germinazione assistita in un ambiente con la massima pulizia oggi possibile.
Il nuovo stabilimento, che Molino Quaglia ha realizzato a breve distanza dall’impianto
di molitura principale, ospita una complessa attrezzatura per la germinazione di cereali,
pseudo-cereali e legumi che sfrutta un processo industriale brevettato detenuto in esclusiva europea.

MACINATE A CILINDRI DI GHISA
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FARINE

BRICKS
FARINE TECNICHE SPECIALI

PETRAVIVA
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LINEA ZERO
FARINE SENZA GLUTINE
Kg. 3

0001 Preparato per pane e pizza senza glutine

0003 Preparato per pasta fresca senza glutine

0005 Preparato per dolci senza glutine
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PETRA® EVOLUTIVA
INSIEME PER DARE PIÙ FORZA AL LEGAME
TRA LA TERRA E IL CIBO

Kg. 12,5
Petra® Evolutiva è la farina di grano tenero biologico e siciliano
che rivoluziona il modo di intendere la pizza e il pane
La farina simbolo di diversità.
Petra® Evolutiva nasce dall’incontro tra gli agricoltori dell’ Associazione Simenza - Cumpagnia Siciliana Sementi Contadine presieduta dal custode dei semi Giuseppe Li Rosi e la
famiglia dei mugnai Quaglia. I primi hanno stretto alleanza con il clima della loro terra
per riportare i grani antichi nella cucina contemporanea, la seconda ha messo a loro disposizione il meglio della tecnologia di selezione pulita del grano e di calibrazione della farina
per allineare i vantaggi dei cereali di una volta alle moderne tecniche di lavorazione degli
impasti da forno.
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PETRA® EVOLUTIVA
INSIEME PER DARE PIÙ FORZA AL LEGAME
TRA LA TERRA E IL CIBO

0101 BREAD PETRAVIVA
Farina di grano tenero tipo “1”

Kg. 12,5

0102 PIZZA PETRAVIVA
Farina di grano tenero tipo “1”

Kg. 12,5

Kg. 3
0201 Farina di grano tenero biologico
Kg. 12,5
100% italiano tipo “1”

Kg. 3
0201 Farina di grano tenero e farina di nocciole
parzialmente disoleata
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FARINA DI FARRO
MONOCOCCO
BIOLOGICO

Kg. 12,5
Fonte di proteine, ferro fibre e vitamina B
metà contenuto di glutine rispetto a una farina di grano tenero.
Il farro monococco è il cereale più antico a memoria d'uomo. Noto anche come piccolo farro.
Farina molto ricca di fibre e povera di proteine. Il livello di idratazione consigliato varia dal 65 al
75 % rispetto alla quantità di farina. E' consigliato realizzare un fermo macchina di 20 minuti con
farina e acqua per migliorare l'assorbimento di liquido da parte della farina.
E' normale riscontrare uno sviluppo limitato in lievitazione con una alveolata molto fine e compatta.
Per la produzione di pani si può utilizzare un semplice lievito di birra ma è consigliato puntare su
impasti indiretti a base di biga o lievito madre di grano o di monococco per migliorare il bouquet
aromatico , la struttura e la shelf- life.
Particolarmente indicato nella produzione di biscotti e dolci secchi.
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FARINE
Kg.5

Kg.25

LINEA PIZZA 00

Kg.1

Kg.5

Kg.25

Kg.5

Kg.5
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Kg.25

Kg.25

FARINE

LINEA ZERO

ROSSA - TIPO 0
AZZURRA - TIPO 1
BEIGE - TIPO 2
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LINEA ZERO
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Canapa

Curcuma

Kg.5

Grano Arso
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Grano Saraceno

Multicereali

Kg.5

Kg.5

Orzo Tostato
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Germe di Grano
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Anima di Grano
Media Lievitazione

Farine per pizza ideali per la preparazione di impasti che richiedono
tempi di lievitazione dalle 10 alle 18
ore. Le farine Anima di Grano MIDI,
sono ottenute dall’accurata selezione di grani esteri con alto contenuto proteico per garantire un’ottima
stabilità e un alto assorbimento di
liquidi, favorendo l’estensibilità ottimale.
Queste farine sono ideali per la preparazione di pizza italiana al piatto,
pizza al metro, pizza in teglia, pizza
in pala alla romana e focacce.
Kg.25
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La nostra selezione articoli
di questo Molino sono specifici
per la panificazione e pasta fresca.
Il partner di qualità
per coltivare l’eccellenza
Progeo Molini è un tassello fondamentale del Gruppo
Progeo Sca, la più grande azienda di servizio del comparto agro-alimentare italiano.
Nata nel 1992 dall’unificazione di cooperative dell’Emilia-Romagna, eredita una storia che inizia nell’immediato dopo guerra. Progeo Molini si inserisce in
questo contesto con uno scopo ben preciso: offrire
sempre la migliore qualità in modo trasparente, genuino e attento a un uso responsabile del territorio.
Proprio per raggiungere questo obiettivo mettiamo
in campo le conoscenze e le competenze dei soci conferitori, dei tecnici di ricerca e di chi ogni giorno si
occupa della produzione delle nostre farine. È questo
spirito di condivisione che vede il cliente come fulcro
del lavoro quotidiano.
La conoscenza deriva dal dialogo con il mercato
agro-alimentare, con i professionisti dell’arte bianca,
con i pasticceri e i produttori industriali. Le nostre
competenze tecniche sono costruite sulla continua ricerca e sperimentazione, perché siamo costantemente
a supporto sia del conferitore sia del cliente finale. La
condivisione trova le sue radici nella stessa filosofia
che pone la tracciabilità al centro del nostro operato:
la produzione di farina non si limita all’atto molitorio,
ma abbraccia tutta la filiera produttiva, dalla scelta
delle semenze alla coltivazione e alla trasformazione
domestica e professionale di quella farina in alimenti
gustosi e sani.
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BASE PER PIZZA SENZA GLUTINE E SENZA LATTOSIO
CON: 100% Olio Extravergine Di Oliva e Acqua Di Mare
Base specificamente formulata per celiaci, preparata con ingredienti naturali, non contiene
allergeni (no uova, no lattosio, no soia); con fibre vegetali ed un contenuto equilibrato di sodio,
grazie all’utilizzo in ricetta di acqua di mare (fonte naturale di sodio). l’unità di vendita è composta da 7 basi confezionate in ATM e da 7 teglie in alluminio, per garantire maggiore freschezza
ed un elevato livello di servizio.
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PASTA

LA PASTA GRANORO
Nel processo produttivo della pasta Granoro, la scelta della trafilatura è determinante per conferire ai diversi formati una giusta porosità ed un adeguato spessore. Infatti tutti i formati sono studiati
in modo da avere una cottura uniforme ed un tempo di cottura breve. La pasta Granoro è tenace,
elastica e corposa, anche molte ore dopo la cottura. Ha il colore giallo-oro tipico del grano duro
dorato al sole. È porosa, per un’ottima resa e massima digeribilità. Non lascia amido nell’acqua di
cottura, che resta limpida e senza residui. Ha un alto contenuto proteico e il profumo inconfondibile del migliore grano duro. Per questo, se è Granoro lo riconosci.
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PASTA
Gli Speciali Semola
Grandi Cuochi

LINEA FOOD SERVICE
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PASTA
LINEA FOOD SERVICE
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PASTA
LINEA SPECIALITA’ ATTILIO

LINEA DEDICATO

500G
Semola di Grano duro 100% GRANO DI PUGLIA
AMPIA GAMMA DISPONIBILE
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Nata a mille metri
in armonia con la natura

Il fascino adamantino e la purezza
dell’acqua sorgiva e la trasparenza cristallina dell’aria di montagna incontrano l’oro del grano maturo.
Lavorare in un luogo incantato che
però sa essere duro ci ha spinto a dialogare con la natura, amarla e rispettarla,
trasformando una via impervia in un
sentiero di panorami luminosi. Con la
vetta come premio per la diuturna fatica.

Monograno, un nome che racchiude e racconta un
progetto unico. Una sola varietà di grano, un solo mulino che lo macina, un solo obiettivo: la ricerca della
qualità intesa come bontà, salubrità e sicurezza alimentare. Dal campo alla pentola il grano viene lavorato
senza alterazioni, mantenendo integro quel particolare
respiro che la natura gli ha donato. Matt, Kamut, Farro
e Il Cappelli: varietà pregiate, differenti sfumature per
restituire un ampio vocabolario di gusti, di sensazioni
papillari e tattili. Monograno infatti non è solo consistenza e sapore, ma anche un percorso da esplorare.
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Linea Farro
Utilizzato sin da celti, egizi ed etruschi, da alcune migliaia d’anni or
sono. Interpretato a regola d’arte dal mastro pastaio, in cottura regala il
suo profumo gentile di machis, di nocciola fresca e polpa cotta di melanzana, in bocca risulta croccante, di crosta di pane, burro d’arachidi
e con un leggero finale di giuggiola.
Il farro usato è il Dicoccum biologico umbro

Linea Kamut® Khorasan
Grano duro di varietà Khorasan, antenato dei grani moderni nasce
in medio-oriente alcune migliaia d’anni or sono. Interpretato a regola
d’arte dal mastro pastaio, in cottura regala il suo profumo gentile di
fiori bianchi e di frutta secca appena sbucciata, al gusto si aggiungono
nette evocazioni di pinolo e macadamia con sfumature vegetali di fiori
eduli.

Linea Matt
Tenace e ricca varietà di grano duro, offre il meglio di sé quando coltivato in terre di Puglia. Interpretato a regola d’arte dal mastro pastaio,
in cottura regala il suo profumo di fieno estivo, leggero di cocco disidratato e di pasta filata appena mozzata, il sapore è primordiale, di
pane cotto a pietra, di burro, e di bambù.

Linea Il Cappelli
Dal genio agronomico di uno dei più grandi e misconosciuti studiosi
italiani e dedicata al Senatore Raffaele Cappelli, questa varietà di grano
cocciuta e generosa è capace di condensare nei suoi chicchi il sole delle
Murge e il gusto vero e sincero del ‘900. Interpretato dai nostri pastai in
connubio con l’acqua pura del Latemar, restituisce calore e colore con
un temperamento schietto e vigoroso, profondamente italiano. A crudo ricorda i sacchi di juta e la radice di liquirizia. In cottura richiama
il latte appena munto, buccia di castagna e patata lessa. Nell’assaggio,
morbido e nervoso, si ritrova il gusto dolce della mollica di pane e un
finale curiosamente salino.
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RISO

La Tenuta Dossi è situata nel cuore della bassa novarese sul confine tra i comuni di Nibbiola e Vespolate,
in provincia di Novara. Sorge nella zona dedicata per
vocazione alla coltura del riso, grazie alla ricchezza
di acqua e alla natura fertile e prettamente argillosa dei terreni che permettono e favoriscono l’ottima
qualità della produzione risicola.
Riso eccezionale dotato di alta capacità di assorbenza
per la grossa perlatura e di alta resistenza e consistenza del chicco grazie ad un elevato valore di amilosio e di alkali test, grazie a queste caratteristiche è
il riso ideale per la ristorazione per il risotto, ideale
anche per insalate.

- RISO CARNAROLI Kg.1
- RISO ARBORIO Kg.1
- RISO VIALONE NANO Kg.1
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FARRO

Con sede tra gli splendidi colli toscani e con una lunga e
consolidata esperienza nel settore alimentare che parte dal
1996, Del Colle offre una selezione delle migliori produzioni
di legumi e cereali. Specialità italiane, regionali, particolari
varietà provenienti da diverse zone del mondo, linee convenzionali o da agricoltura biologica, un’ampia varietà di riso,
una gamma di legumi, cereali e zuppe sottovuoto e mix di
legumi e cereali per insalate, contorni e zuppe.
Seguendo direttamente le aree di coltivazione, dalla fornitura
delle sementi selezionate al controllo di tutte le fasi di produzione e di trasformazione, Del Colle garantisce la massima
genuinità e proprietà organolettiche del prodotto, assicurando che tutto avvenga nel rispetto dell’ambiente e del territorio.

FARRO
500 G
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POMODORO

Francesco Cirio, GRANDI IDEE PER GRANDI PASSIONI
Francesco Cirio nacque a Nizza Monferrato (Asti) il 25 dicembre 1836.
Il padre era un modesto commerciante di granaglie ed il contatto con questo ambiente segnò
profondamente il piccolo Francesco che, stupendo per capacità ed intraprendenza, a soli 14 anni
era già attivissimo nel mercato ortofrutticolo di Porta Palazzo a Torino.

Cirio
L’intuizione vincente con le primizie italiane
Dai mercati londinese e parigino giungeva all’epoca una crescente domanda di primizie italiane
fresche, che spesso rimaneva insoddisfatta. Da questa osservazione, l’intuito portò il giovane
Cirio ad avviare un commercio di frutta e ortaggi verso le città transalpine e britanniche.
In pochi mesi divenne così il più importante esportatore agricolo del Piemonte.
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CIRIO B.BOX
POLPADORO NATURALE
KG.5x2

CIRIO B.BOX
CUOR/POMODORO DENSO
KG.5x2

CIRIO B.BOX
CUOR di PELATO ALTA CUC.
KG.5x2

La POLPADORO è una polpa
dolce e finissima con una naturale salsatura che dona ad ogni ricetta tutto il gusto del pomodoro
appena raccolto. Una freschezza
che si mantiene intatta anche nelle cotture prolungate, come stufati, spezzatini e brasati, ottima nei
sughi per pasta. Semplice da stendere e polposa al punto giusto è
ideale anche sulla pizza, in particolare se cotta in forno a legna.

CUOR DI POMODORO è una
polpa ricca e cremosa, generosa
nella salsatura, unica per corposità e resa, gusto intenso e
condibilità.
Ideale per ricette che esaltano
il sapore deciso del pomodoro,
è particolarmente indicata per
primi piatti a breve cottura, eccellente per pizze dall’aspetto invitante.

CUOR DI PELATO è l’innovativa polpa ottenuta da pomodorolungo, con tutto il sapore fresco e
dolce tipico del vero pelato
italiano.
La consistenza densa e cremosa
garantisce una resa eccellente,
perfetta per pizze della nostra
tradizione e per sughi a breve
cottura.

CUOR/POMODORO DENSO
KG. 5x3
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I Datterini Gialli al naturale
Naturalmente dolci e polposi
KG.1x6
Maturati al caldo sole del Sud Italia, raccolti e lavorati con
cura, i DATTERINI GIALLI AL NATURALE sono un
prodotto unico per la loro estrema dolcezza naturale e la
polpa cremosa. Dal colore giallo vivace, sono perfetti per
preparazioni veloci a base di pesce e frutti di mare, oltre
che per farcire pizze dall’aspetto sempre più invitante.

I Fior di Filetti da Pelati
Spicchi succosi, dal gusto delicato
Gr 800x6
Maturati al sole della Puglia, I FIOR DI FILETTI nascono
dai migliori Pelati per ottenere un gusto fresco ed intenso. Privi di bucce, sono tagliati a spicchi dalla consistenza
polposa e dal colore rosso vivo e immersi nel loro succo
per esaltarne il sapore. Pratici e versatili, sono eccellenti
per cotture veloci che ne valorizzano il gusto e la forma,
invitanti decorazioni, ottimi su pizza e focaccia
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POMODORO
Sottoli d’eccellenza da oltre 70 anni

Pomodori Primetta
Grazie alla loro ricetta semplice e al loro sapore inconfondibile i pomodori pelati sono diventati un
vero e proprio simbolo della cucina italiana e sono immancabili nella ricetta italiana più famosa al
mondo: la pizza, ovviamente! Primetta è il nostro pomodoro pelato in scatola di altissima qualità,
che nasce e viene lavorato interamente in Italia e arriva in tavola solo dopo aver seguito un’attenta
selezione. L’eccellenza di questi pomodori pelati comincia già dalla coltivazione: i campi vengono
sottoposti infatti ad un processo di pacciamatura per evitare l’utilizzo di diserbanti chimici. Al fine di
garantire un risultato perfetto raccogliamo a mano solo i pomodori giunti a perfetta maturazione e li
peliamo con il metodo tradizionale a bassa temperatura per preservare intatto il gusto e non intaccare
la delicatezza della polpa fine.
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POMODORO
Sottoli d’eccellenza
da oltre 70 anni

Pomodori pelati
PRIMETTA
2625 gr

I migliori pomodori pelati interi, arricchiti dal
gusto del basilico ed immersi in un sugo morbido e delicato che dona una nota in più a tutte
le ricette, dalle più semplici alle più complesse.

Pomodori pelati PIZZA
PRIMETTA

2625 gr

Il sapore pieno e intenso dei pomodori pelati in
tutta la loro polposità e consistenza, per gustare la tua pizza preferita in tutta la sua italianità.

Polpa finissima
PRIMETTA
2625 gr

I migliori pomodori pelati italiani immersi in un
sugo morbido e delicato: ottimi come condimento
per la pasta o come base per tante ricette gustose.

Il gusto autentico
dei Pomodori.
Neri è da sempre sinonimo di varietà, soprattutto
quando si parla di un altro fiore all’occhiello delle
nostre materie prime: i pomodori. Li produciamo
sott’olio oppure senza liquido di governo e ovviamente pelati con la nostra Primetta, con pomodori
italiani di altissima qualità che arrivano sulle nostre tavole dopo un’attenta selezione e una lavorazione tradizionale rispettosa della materia prima.
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COLORE, PROFUMO, SAPORE E CONSISTENZA
Dopo essere stati prodotti, i Pelati Mutti vengono confezionati all’interno della latta in banda stagnata. Per poter
garantire la perfetta conservazione del prodotto, Mutti
dedica anche nella scelta della confezione la massima
cura e attenzione: la latta di Pelati Gastronomia è infatti
smaltata internamente e priva di BPA, per conservare,
inalterate, tutte le proprietà organolettiche del prodotto,
e per garantirne la massima sicurezza nel suo utilizzo.

Kg 2,5

I Pelati Mutti hanno una doppia consistenza ottenuta
sia dalle bacche di pomodoro pelato, polpose e consistenti, che si presentano generose nel numero (in
media 35 bacche), integre (>80 %) e uniformi nel loro
calibro (in media 4,5 cm); sia dal succo di pomodoro,
leggermente concentrato e dalla texture cremosa, che
è la salsa in cui sono immerse le bacche di pomodoro.
I Pelati Mutti hanno un colore rosso vivo, e il sapore e
il profumo intensi di pomodoro scottato. Il gusto è delicato, rispecchia le note floreali del pomodoro maturo,
ed è bilanciato in termini di dolcezza e acidità. Grazie
alla selezione della migliore materia prima e al controllo
rigoroso dei suoi parametri organolettici, i Pelati Mutti si
presentano perfettamente equilibrati in termini di numerosità delle bacche e consistenza della salsina.
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Kg 2,5

Kg 5,0 BAG IN BOX
La Polpa di pomodoro in finissimi pezzi Mutti ha un colore rosso vivo, un profumo vivace, un sapore
fresco e una consistenza corposa. È caratterizzata da una componente polposa e corposa, dalla
trama finemente lavorata, e da una componente liquida, ovvero il succo di pomodoro ottenuto dalla
frantumazione del pomodoro fresco.
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OLIO
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OLIO
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OLIO

100% Italiano
Estratto a Freddo
L’ Olio Extravergine OROGIALLO
Frantoio
Moro,
Estratto a Freddo da olive
100% Italiane. Si adatta a
tutti gli utilizzi. Grazie al suo
sapore è in grado di accompagnare anche i piatti più Delicati. Provalo a crudo o nelle
tue preparazioni culinarie.
Filtrato. È perfetto per esaltare qualsiasi pietanza, senza
coprirne i sapori.
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OLIO

Formati disponibili
MONODOSE - 0,50 LT - 1 LT
Formati
disponibili 5 LT
ALTOLEICO
OLIVA
EXTRA VERGINE
GIRASOLE
ARACHIDE
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OLIO

FRIMAX
Per ottenere un fritto perfetto
la scelta dell’olio è un fattore
fondamentale. Sagra Frìmax,
senza olio di palma, è ideale
per friggere, perché particolarmente resistente alle alte
temperature garantendo la
preparazione di un fritto croccante, asciutto e dal gusto
leggero.

Formati 1tl e 2lt

GIRASOLE
L’Olio di Semi di Girasole
Sagra proviene dalla spremitura di semi di girasole selezionati, e si caratterizza per
il suo colore brillante. L’olio
ricavato dai Semi di Girasole
è particolarmente adatto per
una dieta sana: solo attraverso ingredienti come l’Olio di
Girasole, infatti, si possono
assumere i grassi essenziali
polinsaturi, utili per un’alimentazione equilibrata.
Ideale per condire e friggere.

Formati 1tl e 2lt
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ACETO
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ACETO
1 lt

ACETO DI VINO POSPA
L’Aceto Bianco POSPA è l’elisir naturale più eclettico che c’è.
Un genio della lampada in cucina e non solo. L’aceto di vino è il
tocco segreto per salse da chef, l’ingrediente per mille preparazioni, il modo più sostenibile per disinfettare e igienizzare qualsiasi
superficie, un efficace antibatterico, un potente anticalcare e molto
molto di più!

ACETO VIGNOLA
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OLIVE
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OLIVE

950 gr

L’Oliva taggiasca è una cultivar di olivo tipica soprattutto del Ponente ligure ed in particolare della Provincia di Imperia.
Questa varietà risulta essere una delle più rinomate
per produzione di olio extravergine e una delle migliori olive da mensa, poiché il frutto, nonostante le
ridotte dimensioni, è molto gustoso e ricco di olio.
La raccolta delle nostre olive taggiasche va mediamene da Ottobre a Marzo. Raggiungono il nostro
stabilimento a poche ore dalla raccolta e vengono
immediatamente processate in modo da salvaguardare tutte le proprietà organolettiche. Vengono calibrate e conservate in salamoia (miscela di acqua, sale
e erbe aromatiche) per alcuni mesi. Successivamente
vengono denocciolate e conservate in extra vergine
di oliva.
Ideali come appetizer, nelle insalate, con il pesce e
per un buon sugo alla ligure (pomodoro, basilico genovese DOP e olive taggiasche).
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OLIVE

OLIVE LIGURE NOSTRALINE
Latta 4 Kg per PIZZA

OLIVE NOSTRALINE
SENZA NOCCIOLE
5 Kg

OLIVETTE ALLA LIGURE
8,5 Kg
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OLIVE
OLIVE
VERDI
Olive verdi Anfissa,
parte integrante della cultura e della tradizione del popolo
greco.
Sono ottime per il
consumo come olive da tavola.

1450 g
850 g

Anfisse, Calcidiche,
Hojiblanca, Cerignola…
Esistono tantissime diverse varietà di olive,
in Italia e nel mondo,
ciascuna con le sue
caratteristiche
distintive sia per
quanto riguarda
l’aspetto che il gusto.
Le olive verdi del nostro
assortimento hanno
quindi diverse origini,
per offrire ad ogni
palato il giusto gusto e
ad ogni ricetta il
prodotto più adatto.

OLIVE
VERDI
GIGANTI
Olive verdi greche
di varietà Halkidiki
o Calcidica. Hanno
grandi dimensioni
e una polpa soda,
sono ottime per essere mangiate da
crude appena tolte
dalla loro naturale
salamoia.

1950 g

OLIVE
VERDI

DENOCCIOLATE
Tutta la genuinità e
la freschezza delle
olive verdi denocciolate ottime per
freschissime insalatone miste o ricette
a base di pasta fresca.

4,3 Kg
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Le Olive Verdi
Le olive verdi Calcidiche, ad esempio, sono una tipologia di grandi dimensioni, dal gusto marcato e dalla
polpa dura che si prestano perfettamente alla conservazione in salamoia. Chi desidera un sapore più dolce
apprezzerà invece le Hojiblanca,
una popolare oliva da tavola che cresce nel cuore dell’Andalusia.
Completa il nostro catalogo un fiore all’occhiello della produzione del
Belpaese: l’oliva Bella di Cerignola,
certificata DOP dal 2000, un frutto di grandi dimensioni, dalla polpa
compatta e croccante e con un gusto
pieno e saporito. Perfetta da gustare
come aperitivo, per arricchire primi
o secondi piatti, su pizze o focacce
e, ovviamente, anche da sola, per
gustosi aperitivi o nell’immancabile
antipasto all’italiana.
Accanto a questi tipi di olive verdi
non mancano ovviamente i formati
snocciolati, denocciolati e a rondelle,
pronti per essere utilizzati per le tue
ricette, dalle più semplici insalatone
miste a piatti creativi ed elaborati.

OLIVE
OLIVE
COCKTAIL
Provenienti dalla penisola Calcidica in
Grecia queste olive
in olio di semi di girasole sono gustose
e ideali per aperitivi
o come sfizioso contorno.

1400 g

OLIVE NERI

DENOCCIOLATE
Un ingrediente immancabile per piatti estivi, le
olive nere denocciolate
sono ideali per ricette
veloci o per accompagnare primi e secondi
piatti. Genuine, buone
e dal tipico sapore deciso, queste olive nere
sono perfette per tutti i
tipi di palati.

4300 g - 1500 gr
1500 g Secchiello

OLIVE
NERI
Tutta la genuinità e
la freschezza delle
olive verdi denocciolate ottime per
freschissime insalatone miste o ricette
a base di pasta fresca.
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1500 gr
1800 g Secchiello

C ONSERVE
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CONSERVE
La “flotta di Donzela” è presente
nei mari più pescosi del mondo, segue le stagioni e le correnti giuste per mettere a frutto
tecniche di pesca moderne e
razionali, ottimizzando il lavoro
dei pescherecci e dimostrando
che prodotto di qualità non è
necessariamente un sinonimo
di prodotto costoso.

TONNO BUSTA

in Olio di Oliva e Semi

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

Formato 1 kg

FILETTI
DI ALICI

in Olio di SEMI
Formato 720 g

TONNO FILETTO
in Olio di Oliva
Formato 190 g

TONNO

in Olio di Oliva / Naturale
Formato 1,73 kg
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Il marchio A.D.A. rappresenta il giusto
equilibrio tra qualità e competitività.
Offre tonno in olio d’oliva proveniente dalle Azzorre e sgombri in olio d’oliva in formati grandi, ideali per la lavorazione e le
gastronomie.

FILETTI DI TONNO
in Olio di Oliva
Formato 1,8 kg

E’ il tonno di seconda scelta ricavato dalla lavorazione della prima scelta Yellowfin.

TONNO

in Olio di Oliva
Formato 80g x3
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Funghi porcini
trifolati con crema
Tutto il sapore intenso e forte
dei funghi porcini trifolati con
l’aggiunta di una crema che aumenta ancora di più il gusto. Particolarmente indicati per panini,
pizza, pasta, polenta, carne, frittate e torte salate.

800 g

Funghi porcini
trifolati
L’aroma naturale e il gusto robusto dei funghi porcini trifolati
sono perfetti per esaltare ricette
genuine e sfiziose. Particolarmente indicati per panini, pizza,
pasta, polenta, carne, frittate e
torte salate.

800 g

Spicchi
di carciofo

Funghi coltivati
tagliati

Deliziosi spicchi di carciofo in
salamoia, dalla consistenza
croccante e dal gusto fresco. Si
prestano a molti usi in cucina,
come insalate miste, di riso o di
pasta, ma anche come antipasto
insieme ad altre verdure sott’olio.

I funghi coltivati e tagliati sono
conservati in salamoia e sono
perfetti per molti usi: provali per
arricchire gustose insalate o piatti di carne.

2,50 kg

2,55 kg
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Cipolle borettane
in olio di semi di girasole
Gustose cipolle borettane dall’inconfondibile sapore dolciastro,
conservate in olio di semi di girasole di altissima qualità, Un prodotto molto apprezzato in cucina, ottimo da solo, come antipasto,
aperitivo o contorno, ma anche in padella o stufate per arricchire
tante gustose ricette.

1050 g

Cetriolini
in agrodolce
Gustose cipolle borettane dall’inconfondibile sapore dolciastro,
conservate in olio di semi di girasole di altissima qualità, Un
prodotto molto apprezzato in
cucina, ottimo da solo, come antipasto, aperitivo o contorno, ma
anche in padella o stufate per
arricchire tante gustose ricette.

800 g

Spiedini
di verdure

Peperoncini
con tonno

Perfetti per accompagnare sfiziosi aperitivi e da abbinare con
drink a base alcolica, questo
classico intramontabile degli
stuzzichini è un mix di verdure
miste in agrodolce dal sapore
irresistibile. Il mix comprende olive farcite con pasta di peperone
cetrioli, cipolline e peperoni.

I nostri peperoncini ripieni al tonno sono il risultato di un’accurata
e paziente lavorazione manuale
che garantisce un risultato impeccabile. Ideali per contorni,
buffet, aperitivi e gustosi antipasti.

1400 g

1350 g
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Carciofi alla casalinga
Preparati con carciofo scuro e intero, i carciofi alla casalinga
sott’olio sono una conserva facile e gustosa, ideale da tenere in
dispensa per un contorno sempre pronto

1500 g

Capperi
al sale
I capperi al sale sono l’ingrediente perfetto per ricette facili e
veloci a base di pesce e carne.
Preparati con salgemma, sono
l’ideale anche per esaltare piatti
originali e sfiziosi come le uova
ripiene in cui vengono tritati finemente e amalgamati con tonno e
prezzemolo.

1 Kg

Pomodori secchi
Marinati

Capperi per
aperitivo

Per produrre i nostri pomodori secchi e marinati utilizziamo
solo pomodori altamente selezionati e giunti al grado perfetto
di maturazione. I pomodori vengono lasciati essiccare al sole
per conservare tutto il loro sapore e portare sulla vostra tavola il
gusto dell’estate mediterranea in
ogni momento dell’anno.

Questi capperi in aceto di vino
derivano dai frutti della pianta del cappero e sono pensati
appositamente per arricchire
sfiziosi aperitivi e buffet. Squisiti abbinati con i salumi ed i formaggi. Ottimi anche per farcire
tartine, insaporire insalate e decorare piatti di carne e pesce.

825 g
420 g

1350 g
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Ceci Lessati

Borlotti

Corona

Mais Dolce

2,5 Kg

Cannellini
2,5 Kg

Funghi Porcini
dell’Alpeggio
800 g

2,5 Kg

Piselli Fini
2,5 Kg
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2,5 Kg

2,5 Kg

Il punto di forza del lifestyle
Viander è costituito dal suo
grande assortimento e dalla qualità che lo contraddistingue. Viander è sensibile
alle richieste del mercato: il
suo animo è ITALIANO, ma
recepisce stimoli e idee provenienti da realtà lontane.
Esperienza, programmazione, analisi delle tendenze e
degli indicatori socio economici fanno la differenza, che
si vede e si sente, quando
assaggi uno dei nostri prodotti.

CONSERVE

Datterini
Gialli
Datterini in succo di datterino giallo. Lavorati freschi in
stagione da pomodori 100%
italiani. Ideali per guarnizioni
di pizze gourmet, bruschette.
Ottimi per primi piatti e pietanze a base di pesce.

800 g

Funghi Porcini
Porcinoidea

Friarielli
Cime di rapa in olio, con
aglioe peperoncino secondo
una stuzzicante ricetta del
nostro meridione. Ideali come
contorno, per farciture di pizza
e panini, per condimenti tipici
di primi piatti con pasta.

Funghi porcini selezionati e
tagliati in piccoli tranci, aromatizzati, lavorati senza l’aggiunta di olio. Indicati per guarnire
pizze, per preparare primi e
secondi piatti.

800 g

800 g
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CREME
Crema
4 Formaggi
Crema a base di Parmigiano
Reggiano, Emmenthal, Fontina ed Italico fusi con burro.
Indicata per primi e secondi
piatti, contorni, pasticceria salata, pizze.

800 g

Crema
5 Formaggi

Crema Mediterranea
ai Peperoni

Crema a base id Parmigiano
Reggiano, Gorgonzola, Emmenthal, Fontina ed Italico
fusi con burro. Indicata per primi e secondi piatti.

Crema a base di peperoni rossi e gialli, capperi, acciughe.
Alta qualità, alta resa. Pronta
all’uso. E’ indicata per preparare panini, focacce, pasticceria salata, primi piatti.

800 g

Crema

400 g

Castelmagno DOP
Crema realizzata con il tipico
formaggio a pasta semidura,
ottenuto da doppia rottura cagliata. Ideale per condire gli
gnocchi, risotti e primi piatti in
genere, è molto indicata per
arricchire timballi e farcire pizze, bruschette e crostini.

400 g

Crema Mediterranea
ai Pomodori Essiccati

Crema Piccante
alle Verdure

Crema a base di pomodori essicati, olive verdi, capperi, acciughe. Alta qualità, alta resa.
Indicata per preparare primi
piatti, pasticceria salata, bruschette, crostini.

Crema a base di verdure miste, piccante e dal sapore
appetitoso. Ideale per farcire
panini, tramezzini e tartine.
Ottima anche per preparare
bruschette.

400 g
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400 g

CREME

Il punto di forza del lifestyle Viander è costituito dal suo
grande assortimento e dalla qualità che lo contraddistingue.

Crema ai Funghi
e Tartufo Bianco

Viander è sensibile alle richieste del mercato: il suo animo è ITALIANO, ma recepisce stimoli e idee provenienti
da realtà lontane. Esperienza, programmazione, analisi
delle tendenze e degli indicatori socio economici fanno
la differenza, che si vede e si sente, quando assaggi uno
dei nostri prodotti.

580 g
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SALE
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SALE

Sale Chef

Scatola Cartone Astucciato

1 Kg

Sale Lisal Iodato
Buste

1 Kg x 10

Sale Monodose
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SALSE
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SALSE

Maionese
5 Kg

Maionese
Squeezer

Maionese

Ketchup
Squeezer

Ketchup

Monodose

1 Kg

Ketchup
5 Kg

1 Kg
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Monodose

SALSE
Tabasco
150 g

A metà dell’Ottocento nasce, da una ricetta tradizionale, quasi per gioco, quell’icona americana che oggi ha conquistato le
tavole di oltre 165 Paesi al mondo: il Tabasco®, coperto da brevetto nel 1868. L’azienda produttrice, la Mc. Ilhenny Company,
si trova in Louisiana, nell’isola di Avery e da più di 140 anni
produce Tabasco: 220 dipendenti e 750.000 bottiglie di prodotto
al giorno.
I peperoncini rossi freschi sono pestati fino a ottenere una pasta
omogenea e mescolati con un 2% di sale. Il composto è quindi
posto in barili di rovere (in genere vecchie botti da whisky), dove
rimane per tre anni. Sopra ogni botte viene sparso uno strato
di salgemma che in breve solidifica, impedendo all’ossigeno di
entrare e dando avvio ai processi di fermentazione, indispensabili per affinare gli aromi della salsa. All’apertura delle botti, la
pasta è posta in grandi tini di legno di faggio, diluita con aceto,
insaporita con l’aggiunta di un po’ di sale e poi rimescolata lentamente e in continuazione per 28 giorni, affinché i diversi sapori si armonizzino e i vapori più pungenti si dissolvano. Infine, si
filtra per eliminare semi e bucce, si imbottiglia, ed ecco pronta
la classica Tabasco® Brand Pepper Sauce: una salsa realizzata
con solo ingredienti naturali, senza aggiunte di conservanti e
aromi artificiali.
Venduta nella classica bottiglietta con il tappo rosso e la fascetta
verde, la confezione contiene esattamente 720 gocce di pura
tradizione americana che arricchiscono in gusto e carattere
piatti etnici, ricette classiche, aperitivi e long drinks.
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PESTO
OTTI
PROD ZIONE
DINA
SU OR

La linea Fresco Catering
è dedicata alla ristorazione
professionale.
Massima qualità con l’impiego
di ingredienti freschi,
lavorati con cura e confezionati
pronti per essere gustati
nella loro fragranza.

2,10 Kg

2,10 Kg
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PESTO

Pesto Genovese
Classico
1,8 Kg

Le Salse e il Pesto alla genovese sono prodotti
con ingredienti scelti di primissima qualità
Per la realizzazione del Pesto alla Genovese, la Gastronomia Ambrosini utilizza unicamente basilico prodotto nelle più importanti e rinomate aziende agricole italiane nelle quali, dalla semina fino
alla lavorazione, tutto il ciclo produttivo rispetta i più alti standard di qualità, che garantiscono un
risultato allo stato dell’arte.
La raccolta avviene da Giugno a Settembre e necessita di grande velocità per preservare il massimo della fragranza e freschezza del prodotto. Un metodo di conservazione perfezionato nel corso
del tempo, garantisce un basilico bello, profumato e dal sapore unico, per tutto l’anno.
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SNACK
Salsa DIP

1062 g

Arachidi
Tostate
1 Kg

Tortilla
Naturale

400 g

Patatina
Classica

500 g

Tortilla
Chili

400 g

Lupini
Salamoia
1 Kg
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CAFFE’

CAFFE’ IN GRANI
NOTE AMARE
ASSOLUTO

BLU BAR
Caffè in grani

Crastan Caffè è una torrefazione
con sede nello spezzino che elabora miscele di altissima qualità
nel rispetto della tradizione più
antica. Le miscele di questo fornitore sono immediatamente riconoscibili grazie ad un gusto e ad
un aroma intensi e e pregiati.

1 Kg

Caffè in grani - MISCELA
CAFFE’ DOLCE

1 Kg

EURO DOLCE
Caffè in grani

1 Kg

EURO FORTE
Caffè in grani

1 Kg

CAFFE’
DECAFFEINATO

CAFFE’
CIALDE
DI CARTA

CAFFE’
CLASSICO

CAFFE’
IN CAPSULE
Regalati ad ogni tua piccola
pausa un gusto perfetto..

CAPSULE
EURODOLCE

CAFFE’
ORZO
CAPSULE
EUROFORTE
CAPSULE
EURODECAFFEINATO
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ZUCCHERO
Zucchero
Bianco
Monodose
10 Kg

Zucchero
di Canna
Grezzo
500 gr

Zucchero
di Canna
Monodose

Zucchero
Bianco
Semolato

5 Kg

Zucchero
di Canna
Sugar Cane
1 Kg

1 Kg x 10

Zucchero
Impalpabile

1 Kg

Dolcificante
Fruttil

500 gr

Dolcificante
Misura
450 Bustine

Dolcificante
Misura
Stevia
130 Stick

Dolcificante
Dietor
300 Bustine

92

ARTICOLI
PER FOOD

93

ARTICOLI PER FOOD
Bicchieri
in carta con
coperchio

Per caffè e Cappuccino

Rotoloni
in Carta

Tovaglioli Foxy Tuttidì
Tovaglioli Foxy Grantavola
Tovaglioli Foxy Trapuntati

Doppiovelo
Doppiovelo

Rotoloni Medi
100% Cellulosa
425 Strappi x 6 pz
800 Strappi x 2 pz

Rotoloni Foxy
Tornado 3 veli
250 Strappi x 8 pz

- Extra resistente, non lascia pelucchi
- 250 Fogli, lounga durata
- Goffratura Vortici Super-Assorbenti
- Garantito per il contatto con gli alimenti
- Può essere usato nel micronde
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ARTICOLI PER FOOD
Tovaglioli
Tessuto Non Tessuto

Tovagliette
Carta Paglia

33 x 44 cm - Cartone Kg 10

Su ordinazione vari colori
VERDE
ROSSI
CHAMPAGNE
CAPPUCCINO

Tovagliette
Carta Bianca

30 x 40 cm - Pezzi 500

Buste Portaposate
in Carta Paglia
1000 Pezzi

Carta Igienica
Jumbo Mini

Buste Portaposate
in Carta Bianca

Mt 200 - 2 Veli x 12

1000 Pezzi

Carta Igienica
Jumbo Maxi

2 Veli x 6 Rotoli
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ARTICOLI PER FOOD
Carta Igienica
Magris Plus
CT 40 x 225

Carta Igienica
Magris 2 Veli
CT 40 x 225

Carta Igienica
Foxy Super Soft Top

Carta Igienica
Foxy Seta

2 Veli x 12 Rotoli x 8

2 Veli x 4 + 2 Rotoli

Carta Igienica
Foxy Mega
2 Veli x 4 Rotoli x 7

Asciugamani
Magris
Piegati a V
2 Veli - Ct 20 x 200

Asciugamani
Magris
Piegati a Z
2 Veli - Ct 20 x 190
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ARTICOLI PER FOOD
Rotoli
di Alluminio

Carta da Forno

Pellicola Trasparente
per Microonde

Contenitori Plastica
Per alimenti
I contenitori in PET di Contital sono leggeri, resistenti e
trasparenti. Sono infrangibili e resistenti agli urti e posseggono eccellenti proprietà di barriera contro acqua, anidride carbonica, ossigeno e azoto. Le nostre vaschette in
PET preservano il sapore e l’aroma dei cibi senza alterarli
AMPIA GAMMA DISPONIBILE

Vaschette Alluminio per Microonde
I contenitori di alluminio Wrinklewall di
Contital sono adatti per prodotti da forno
dolci e salati, take-away fast food, catering, ristoranti, cibi freschi surgelati pronti da cuocere.
AMPIA GAMMA DISPONIBILE

Le vaschette di alluminio Smoothwall di Contital posseggono
angoli smussati che riducono la possibilità di ammaccature dei
contenitori sullo scaffale e offrono una maggiore sicurezza per
i consumatori nel maneggiare prodotti particolarmente caldi.
Queste vaschette sono perfette per l’imballaggio di prodotti
pronti da cuocere.
AMPIA GAMMA DISPONIBILE

97

98

