


Freschi di Cucina

è la linea di specialità pronte, 

da conservare in frigorifero, 

che offre un’importante contributo di servizio

ad una ristorazione dinamica, 

alla ricerca di praticità, e novità, 

in linea con le nuove esigenze di consumo. 

Per fare tutto questo ci abbiamo messo il cuore.

CUCINA COL CUORE



AUTENTICO

FREE FROM

• AUTENTICO • FREE FROM • BILANCIATO • BELLO • AUTENTICO • FREE FROM • BILANCIATO • BELLO

INGREDIENTI PER TUTTE LE ESIGENZE

Siamo attenti alle crescenti esigenze alimentari e per questo usiamo 
ingredienti senza glutine, proponiamo soluzioni per vegetariani e 
vegani, studiamo prodotti senza lattosio. Perché la nostra qualità 

deve essere per tutti.

MATERIE PRIME AUTENTICHE

Per i professionisti della ristorazione scegliamo ogni giorno pesci, 
molluschi, crostacei, tagli di carne, salumi artigianali e tante altre 
materie prime selezionate per provenienza, dai luoghi di origine 

più vocati e con le maggiori garanzie di trasparenza e qualità.



BILANCIATO

BELLO

• AUTENTICO • FREE FROM • BILANCIATO • BELLO • AUTENTICO • FREE FROM • BILANCIATO • BELLO

RICETTE BUONE E BILANCIATE
DAL PUNTO DI VISTA NUTRIZIONALE

Questa è l’evoluzione della cucina moderna capace di rispondere ai 
nuovi bisogni. Abbiamo adottato tecniche di cottura innovative 
per preservare i sapori e i nutrienti contenuti nelle materie prime e 
farne dei piatti di benessere.

LA BELLEZZA DEL PIATTO È LA PRIMA QUALITÀ

L’aspetto estetico è un requisito dei nostri prodotti e usiamo lavorazioni 
lente e delicate per non stressare le materie prime e preservare le 
caratteristiche originali di colore e morbidezza,
affinchè ogni piatto possa essere
un’unica espressione
di bellezza e bontà.

Per no i
Cuc i n a c o l Cuor e

s ign i f i c a tut t o que s t o!



EMILIA • VALLE D’AOSTA • UMBRIA



LA NOSTRA ITALIA È UNO SCRIGNO DI PRODOTTI

DI ECCEZIONALE BONTÀ, FRUTTO

DI UN TERRITORIO ED UN CLIMA VARIEGATI

E DI SAPIENTI TRADIZIONI. PER QUESTO ABBIAMO

RICERCATO PRODOTTI AUTENTICI ED INIMITABILI,

LEGATI ALLA TRADIZIONE, MA ALLO STESSO TEMPO

ATTUALI ED INNOVATIVI,

PER CREARE PIATTI DEL TUTTO UNICI.

SALUMI
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DULCIS – Il crudolce 
Il crudolce Dulcis è il primo e 
unico prosciutto crudo a ridotto 
contenuto di sodio e arricchito 
con potassio.
Sono serviti oltre 5 anni di studi 
sulla carne e i lieviti in fase di 
stagionatura, per ottenere un 
sistema di lavorazione esclusivo, 
brevettato e totalmente naturale. 
Questo prodotto realizzato con 
maestria è la perfetta sintesi 
tra la qualità delle materie 
prime impiegate, l’esperienza 
di lavorazione delle zone del 
Parmense e l’innovazione in linea 
con le principali direttive sanitarie 
circa il rapporto sodio/potassio.
Le cosce, dopo essere sottoposte 
all’esclusiva lavorazione, rimangono 
a stagionare per almeno 16 mesi: 
il risultato è un ottimo prosciutto 
crudo dal sapore gustoso e 
caratteristico, con una piacevole 
consistenza morbida. Il Dulcis è 
ideale per antipasti classici (con 
melone, fichi, formaggi ...), per 
taglieri degustazioni, sulle pizze, 
bruschette e panini, per chiunque 
voglia ridurre il consumo di sale 
senza rinunciare ai piaceri della 
tavola.
La riduzione del consumo di sodio 
(sale) e un maggior apporto di 
potassio, contribuiscono al 
mantenimento di una normale 
pressione sanguigna. Il potassio 
contribuisce alla normale funzione 
muscolare.
n Il Dulcis viene proposto in 
confezione sottovuoto che offre 
il massimo della praticità: disossato, 
completamente senza cotenna, 
pressato a “bauletto” per garantire 
una resa molto vicina al 100%.

CODICE 2258
PESO NETTO variabile
 (6,5 Kg circa)
PEZZI A CARTONE 1
DISPONIBILITÀ tutto l’anno

• DA SUINI
 PESANTI
 ITALIANI

• LAVORAZIONE
 ARTIGIANALE

• RIDOTTO
 CONTENUTO
 DI SODIO (-25%)

• ARRICCHITO
 CON POTASSIO

 CON
• SALE IODATO

 SENZA
• GLUTINE

SALUMI EMILIA
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MOCETTA BOVINA
La mocetta della Valle d’Aosta 
è realizzata secondo un’antica 
lavorazione locale, con cosce di 
bovino italiano o francese che ven-
gono lasciate macerare con le piante 
aromatiche di montagna, sale, spezie 
per almeno 20 giorni, prima di iniziare 
la di stagionatura che varia da uno a 
tre mesi a seconda delle dimensioni 
del pezzo. Ha un gusto prelibato che 
le permette di essere consumata 
anche senza condimento. È magra, 
asciutta ma morbida in bocca.
n Va servita tagliata a fette sottili: 
ideale per taglieri di salumi, per 
creare antipasti sfiziosi con frutta 
fresca e secca o in abbinamento a 
formaggi caprini e per deliziosi piatti 
freddi. Confezionata sottovuoto.

CODICE 2321
PESO NETTO variabile
 (1.500 g circa)
PEZZI A CARTONE 2
DISPONIBILITÀ tutto l’anno 

LARD D’ARNAD DOP
Il Lard d’Arnad si ottiene dalla lavo-
razione del solo spallotto di maiali di 
peso superiore a due quintali e prove-
nienti da allevamenti della Valle d’Aosta, 
Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e 
Veneto. Ben rifilato e successivamente 
squadrato, viene posto a maturare nei doïl, 
(antichi recipienti in castagno o rovere) 
dentro i quali, gli strati di lardo vengono 
sovrapposti e alternati ad una miscela di 
sale, acqua, spezie e piante aromatiche di 
montagna. La maturazione dura almeno 
tre mesi. Questo procedimento è molto 
antico ed è legato alla tradizione di Arnad. 
Ogni fetta si presenta bianca al taglio, con 
un cuore leggermente rosato. Dal sapore 
eccellente, all’assaggio si scioglie in bocca.
n Confezionato sottovuoto è indicato sia 
tal quale su crostini, polenta, che in taglieri 
di salumi e per straordinari piatti di cucina 
(con crostacei, selvaggina, frutta secca …).

CODICE 2322
PESO NETTO variabile
 (1.500 g circa)
PEZZI A CARTONE 2
DISPONIBILITÀ tutto l’anno 

SALUMI VALLE D’AOSTA

• DA CARNE
 BOVINA
 FRESCA

• LAVORAZIONE
 ARTIGIANALE

 SENZA
• GLUTINE

• DOP

• DA SUINI
 PESANTI
 ITALIANI

• LAVORAZIONE
 ARTIGIANALE

 SENZA
• GLUTINE
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PROSCIUTTO CRUDO LUI 
Il Lui è un prosciutto crudo di Norcia 
che oltre ad aver ottenuto il rico-
noscimento IGP, ha la particolarità di 
una preparazione molto accurata che 
si completa con una stagionatura che 
dà spessore e dolcezza al prosciutto, 
di ben 24 mesi all’aria pulita e fresca 
dei Monti Sibillini. Il prodotto che ne 
deriva può senz’altro considerarsi tra i 
più esclusivi del suo genere imprezio-
sito dalle spezie che lo rendono unico 
anche nell’aspetto. La fetta ha un colore 
rosso/rosato contrapposto al bianco 
candido del grasso e un gusto delicato.
n Ideale per il taglio al coltello, per 
antipasti di prestigio e per taglieri da 
buongustai. È confezionato avvolto 
nel fazzoletto amaranto.

CODICE 2323
PESO NETTO variabile
 (12 Kg circa)
PEZZI A CARTONE 1
VITA MINIMA GARANTITA 120 gg
DISPONIBILITÀ su prenotazione

LA REGINA DI NORCIA 
È un prosciutto stagionato e 
disossato preparato artigia-
nalmente e presentato a coscia 
aperta.
Al taglio la fetta appare prevalen-
temente magra e nel contempo 
morbida; il sapore è intenso, confe-
rito dalla speciale concia aromatica 
con aceto balsamico la cui ricetta 
risale ai Monaci Benedettini.
n Il prodotto viene interamente 
ricoperto di pepe rosa, rosma-
rino e aglio ed è corredato di un 
supporto in legno che permette la 
conservazione del salume appeso 
con un sicuro effetto scenografico. 
Confezionato sottovuoto.

CODICE 2324
PESO NETTO variabile
 (7 Kg circa)
PEZZI A CARTONE 1
VITA MINIMA GARANTITA 120 gg
DISPONIBILITÀ tutto l’anno

• DA SUINI
 PESANTI
 ITALIANI

• LAVORAZIONE
 ARTIGIANALE

 SENZA
• GLUTINE

• IGP

• DA SUINI
 PESANTI
 ITALIANI

• LAVORAZIONE
 ARTIGIANALE

 SENZA
• GLUTINE

SALUMI UMBRIA
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L’UMBRIACO
ALLE VINACCE
L’Umbriaco è ottenuto dall’accurata 
selezione delle migliori cosce e viene 
stagionato per 18 mesi all’aria fresca e pulita 
dei Monti Sibillini. Dopo il disosso, il prosciutto 
viene ubriacato a bagno di vino rosso ad alta 
gradazione alcolica e vinacce, per 15 giorni. 
L’aroma penetra nella carne conferendo un 
profumo intenso ed un sapore delicato. 
Anche la superficie esterna è ricoperta dalle 
vinacce. La fetta tonda e ben marezzata 
rende il prodotto unico per gusto e qualità.
n Questo particolare salume, molto sce-
nografico, è ideale per comporre taglieri 
misti e per chiunque sia alla ricerca di un 
prodotto esclusivo per stupire la clientela 
più esigente. Confezionato sottovuoto e 
con sacco amaranto.

CODICE 2325
PESO NETTO variabile
 (11 Kg circa)
PEZZI A CARTONE 1
VITA MINIMA GARANTITA 120 gg
DISPONIBILITÀ tutto l’anno

IL FRANCESCANO

Il Francescano è un pro-
sciutto cotto in brodo, di 
alta qualità.
Le cosce provengono da suini 
nati ed allevati in Italia. La coscia 
disossata e ripulita delle parti 
grasse viene poi messa in 
concia con aromi naturali e 
quindi cotta con carote e cipolle, 
tritate e brodo vegetale, per 
mantenere una consistenza 
naturale ed un sapore unico. 
Ideale per taglieri speciali, per 
pizze e panini gourmet.
n Viene legato a mano e con-
fezionato sottovuoto in sacco 
di juta.

CODICE 2326
PESO NETTO variabile
 (8 Kg circa)
PEZZI A CARTONE 1
VITA MINIMA GARANTITA 80 gg
DISPONIBILITÀ tutto l’anno

IL SALAME
DI CINGHIALE
La pasta di questo salame 
è ottenuta miscelando cin-
ghiale (di cui più della metà 
è di provenienza umbra) con 
spalla di suino nazionale. Il 
rapporto tra le due carni e la 
lavorazione artigianale danno 
un gusto molto equilibrato e 
piacevole.
n Ideale per stuzzicanti ape-
ritivi, per gustosi taglieri, per 
panini gorumet. Confezionato 
sottovuoto.

CODICE 2327
PESO NETTO variabile
 (500 g circa)
PEZZI A CARTONE 8
VITA MINIMA GARANTITA 80 gg
DISPONIBILITÀ tutto l’anno

SALUMI UMBRIA

• 70% CARNE
 DI CINGHIALE
 di cui
 60% CARNE
 DI CINGHIALE
 UMBRO

• 30% CARNE
 SUINI PESANTI
 ITALIANI

 SENZA
• GLUTINE

• DA SUINI
 PESANTI
 ITALIANI

• LAVORAZIONE
 ARTIGIANALE

• NON SIRINGATO

• SENZA
 POLIFOSFATI

 SENZA
• GLUTINE

• DA SUINI
 PESANTI
 ITALIANI

• LAVORAZIONE
 ARTIGIANALE

 SENZA
• GLUTINE
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SALUMI UMBRIA

MORTADELLA
DI CINGHIALE
CON PISTACCHIO 
Mortadella prodotta con carni 
di pregio di cinghiali allevati 
allo stato brado e suini di prima 
scelta.
Le carni, prevalentemente magre, 
vengono miscelate nella giusta 
proporzione che prevede il 70% 
di cinghiale. La lavorazione avviene 
secondo un metodo brevettato che 
prevede una cottura lenta di oltre 
18 ore, a secco.
n L’alta percentuale di carne 
magra di cinghiale e il metodo 
di lavorazione permettono di 
ottenere un sapore particolare e 
molto appetibile ideale per taglieri 
speciali e pizze gourmet.

CODICE 2271
PESO NETTO variabile
 (4 Kg circa)
PEZZI A CARTONE 1
VITA MINIMA GARANTITA 90 gg
DISPONIBILITÀ tutto l’anno

FESA STAGIONATA
DI CINGHIALE
Speck
Questo Speck  magro di 
cinghiale, non affumicato, è 
ottenuto dalla parte più pregiata 
della coscia: la fesa. 
Il taglio di carne è stato privato da 
tutte le parti di grasso in eccesso, 
successivamente  marinato a secco 
in vasca  e lasciato stagionare in 
modo naturale per circa 90 giorni.
n Ha un contenuto di grassi 
inferiore al 3% e un gusto deciso 
per gli amanti dei taglieri con 
selvaggina e per pizze gourmet. 
Il confezionamento è in busta 
sottovuoto.

CODICE 2273
PESO NETTO variabile
 (1 Kg circa)
PEZZI A CARTONE 3
VITA MINIMA GARANTITA 150 gg
DISPONIBILITÀ tutto l’anno

• DA FESA
 DI CINGHIALE

• MARINATURA
 A SECCO

 SENZA
• GLUTINE
• LATTOSIO

• COTTURA LENTA
 A SECCO

• LEGATURA
 A MANO

 SENZA
• GLUTINE
• LATTOSIO
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SALUMI UMBRIA

GRANTARTUFO
Cotto di Alta Qualità
al tartufo 
Il Grantartufo cotto di Alta 
Qualità al tartufo, è un felice 
connubio gastronomico tra la 
selezione scelta di cosce di suino 
pesante nazionale e il tartufo 
estivo. 
La lavorazione prevede l’impiego 
del 3% di tartufo disposto nel cuore 
della coscia che rende il prodotto 
speciale per l’aspetto e soprattutto 
per l’inconfondibile sapore.
n È un prodotto per palati raffinati, 
indicato per taglieri speciali e per 
pizze gourmet. Confezionato in 
busta sottovuoto, tagliato a metà.

CODICE 2272
PESO NETTO variabile
 (3,3 Kg circa)
PEZZI A CARTONE 1
VITA MINIMA GARANTITA 90 gg
DISPONIBILITÀ autunno-inverno

 CON
• TARTUFO
 ESTIVO

 SENZA
• GLUTINE
• LATTOSIO



CARPACCI DI PESCE • ANTIPASTI DI MARE • ROASTFISH • MONOPORZIONI



PESCI, MOLLUSCHI E CROSTACEI SELEZIONATI

PER PROVENIENZA, PREPARATI CON CURA,

SEGUENDO LAVORAZIONI MANUALI ABBINATE

A TECNOLOGIE ALL’AVANGUARDIA

CHE PERMETTONO LENTE E DELICATE ASCIUGATURE,

PER MANTENERE MORBIDEZZA E GUSTO

DEL PESCE FRESCO.

ITTICI
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SEPPIA NEL SUO NERO
PER CARPACCIO
Seppia al naturale pressata nel 
suo inchiostro.
Esclusivo trancio di seppia 
leggermente scottata ed insaccata 
con il suo inchiostro e la gelatina 
liberata in cottura. 
n ll sapore delicato e dolce della 
seppia bianca si alterna alla 
sapidità del suo inchiostro nero 
in un contrasto di colori e sapori 
che rende il prodotto unico, per 
realizzare finissimi ed esclusivi 
carpacci.

CODICE 2166
PESO NETTO 750 g
PEZZI A CARTONE 2
DISPONIBILITÀ tutto l’anno 

ITTICI I CARPACCI DI PESCE

  SENZA
• GLUTINE

SURIMI
PER CARPACCIO
Bastoncini di surimi insaccati 
con una tecnica speciale che 
permette di ottenere un 
insaccato dalla forma cilindrica e 
regolare. La consistenza compatta  
risulta perfetta per un’affettatura 
fine. Il sapore è caratteristico 
della polpa di pesce leggermente 
aromatizzato con paprica dolce.
n Ideale da servire a freddo, per 
tartine colorate, per carpacci di 
pesce e insalate miste, per farcire 
focacce con salse e da servire in 
abbinamento a frutta esotica e 
agrumi.

CODICE 2274
PESO NETTO 1.000 g
PEZZI A CARTONE 2
DISPONIBILITÀ tutto l’anno 
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POLPO
PER CARPACCIO
Polpo al naturale, pressato.
I l  p o lp o s e le z ion ato p er 
provenienza e pezzatura viene 
cucinato e pressato attraverso 
un procedimento innovativo che 
permette di ottenere un insaccato 
ben compatto.
n La fetta mantiene integra la sua 
struttura anche con un taglio sottile, 
favorendo la resa del prodotto. È 
ideale per preparare originali e 
leggeri piatti di polipo, abbinati a 
verdure e conditi a piacere.

CODICE 2086
PESO NETTO 750 g
PEZZI A CARTONE 2
DISPONIBILITÀ tutto l’anno 

MAZZANCOLLE
PER CARPACCIO
Trancio di Mazzancolle cotte e 
pressate.
Preparato con Mazzancolle 
selezionate per pezzatura, 
sgusciate, cucinate e confezionate 
secondo un procedimento di 
lavorazione che preserva la 
consistenza tenera del crostaceo.
n La fetta mantiene perfettamente 
l ’ integ r i t à  g ar antendo la 
compattezza durante il taglio 
anche molto sottile: il sapore dolce 
dei crostacei presenti in quantità 
(93%) è valorizzato da un tocco di 
aglio ed un pizzico di paprika che 
rende questa ricetta unica. Ottimo 
per carpacci innovativi.

CODICE 2181
PESO NETTO 750 g
PEZZI A CARTONE 2
DISPONIBILITÀ tutto l’anno 

ITTICI I CARPACCI DI PESCE

 CON
• POLPI INTERI

 SENZA
• GLUTINE

  SENZA
• GLUTINE
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PESCE SPADA
IN TRANCIO “DELICATO”
Trancio di pesce spada insaporito 
con sale.
Il taglio anatomico utilizzato viene 
ricavato dalla più nobile parte del 
pesce: il filetto. Dopo un’accurata 
pulizia viene sottoposto a salatura e 
asciugatura, in ambienti a temperatura 
ed umidità rigorosamente controllati. 
Una volta pronto il filetto viene tagliato 
in tranci e confezionato sottovuoto.
n Trancio dal sapore naturale, non 
affumicato e dalla consistenza mor-
bida ma da affettare facilmente, per 
ottimi piatti di carpaccio.
CODICE 2033
PESO NETTO variabile
 (800-1.400 g)
PEZZI A CARTONE 3
DISPONIBILITÀ tutto l’anno

PESCE SPADA DELICATO,
PREAFFETTATO
CODICE 2234
PESO NETTO variabile
 (400-600 g)
PEZZI A CARTONE 2
DISPONIBILITÀ tutto l’anno

PESCE SPADA
IN TRANCIO AFFUMICATO
Pesce spada in trancio affumicato.
Ottenuto dalla lavorazione della 
parte più nobile del pesce: il 
filetto. Le caratteristiche peculiari 
sono la morbidezza delle carni e 
l ’affumicatura delicata, grazie 
all’asciugatura in celle con umidità 
e temperatura controllata, alla 
salatura eseguita manualmente 
ed alla affumicatura a legna.
n Il trancio sottovuoto garantisce 
praticità e alta resa grazie all’ottima 
tenuta del taglio che permette fette 
anche molto sottili.

CODICE 2135
PESO NETTO variabile
 (800-1.400 g)
PEZZI A CARTONE 3
DISPONIBILITÀ tutto l’anno 

ITTICI I CARPACCI DI PESCE

• SALATO A MANO,
  A SECCO
• LENTA
  ASCIUGATURA
• CONSISTENZA
  MORBIDA
• AFFUMICATURA
  A FREDDO
• AFFUMICATO
  A LEGNA

 SENZA
• GLUTINE

• SALATO A MANO,
  A SECCO
• LENTA
  ASCIUGATURA
• CONSISTENZA
  MORBIDA

 SENZA
• GLUTINE
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ITTICI I CARPACCI DI PESCE

TONNO BIANCO
 “DELICATO”
Trancio di tonno bianco (Thunnus 
Alalunga) insaporito con sale e piante 
aromatiche.
Pesce rinomato ed apprezzato per la sua 
caratteristica delicatezza del sapore e 
per la consistenza morbida che vengono 
mantenute grazie al processo produttivo 
“delicato”. È stato salato a mano, a secco 
ed asciugato delicatamente ad umidità e 
temperatura controllate, per mantenerne 
la morbidezza e la delicatezza del sapore.
n Una volta terminata la lavorazione il filetto 
viene diviso in due tranci e confezionato 
sottovuoto: ottimo tagliato a fettine e condito 
con una marinata di olio, limone, pepe rosa 
e foglie di timo o germogli.

CODICE 2190
PESO NETTO variabile
 (600-1.100 g)
PEZZI A CARTONE 2
DISPONIBILITÀ tutto l’anno 

• SALATO A MANO,
  A SECCO
• LENTA
  ASCIUGATURA
• CONSISTENZA
  MORBIDA

 SENZA
• GLUTINE



18

TONNO IN TRANCIO
“DELICATO”
Trancio di tonno “Pinna Gialla” 
insaporito con sale.
Il trancio di tonno della specie ittica 
“Pinna Gialla”, è ricavato dal filetto. 
La lavorazione naturale, realizzata 
secondo tempi programmati e 
controllati in ogni fase, garantisce 
un sapore tipico ed una consistenza 
morbida, caratteristiche del pesce 
fresco.
n Il trancio sottovuoto offre 
grande praticità: basta affettare 
e condire a piacere per ottenere 
squisiti carpacci, preparare involtini 
e farcire pizze.

CODICE 2034
PESO NETTO variabile
 (800-1.400 g)
PEZZI A CARTONE 3
DISPONIBILITÀ tutto l’anno 

TONNO IN TRANCIO
AFFUMICATO
Trancio di tonno “Pinna Gialla” 
affumicato.
Il trancio è ricavato dal filetto 
e lavorato con metodi naturali: 
asciugato, salato a mano e 
sottoposto ad affumicatura con 
fumo di legna quindi tagliato 
in trancio. La specie ittica e 
la lavorazione appropriata, 
permettono di ottenere un 
prodotto invitante e morbido.
n Il trancio confezionato sottovuoto 
offre grande servizio: praticità, 
versatilità e resa elevata, grazie 
all’ottima tenuta del taglio.

CODICE 2134
PESO NETTO variabile
 (800-1.400 g)
PEZZI A CARTONE 3
DISPONIBILITÀ tutto l’anno 

ITTICI I CARPACCI DI PESCE

• SALATO A MANO,
  A SECCO
• LENTA
  ASCIUGATURA
• CONSISTENZA
  MORBIDA

 SENZA
• GLUTINE

• SALATO A MANO,
  A SECCO
• LENTA
  ASCIUGATURA
• CONSISTENZA
  MORBIDA
• AFFUMICATURA
  A FREDDO
• AFFUMICATO
  A LEGNA

 SENZA
• GLUTINE
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BACCALÀ PREAFFETTATO
“DELICATO”
Filetto di merluzzo salato.
Viene utilizzata soltanto la parte 
centrale del filetto di merluzzo, della 
specie ittica Gadus Morhua, che 
viene sottoposta ad un processo 
di leggera salatura ed adeguata 
asciugatura. La particolare cura 
posta nella lavorazione garantisce 
un colore chiaro della polpa ed un 
buon sapore, tipico e naturale (non 
è affumicato né marinato).
n Il prodotto è tagliato a fette, 
interfogliate; condito a piacere, è 
ideale per raffinati carpacci.

CODICE 2036
PESO NETTO variabile
 (600-1.200 g)
PEZZI A CARTONE 2
DISPONIBILITÀ tutto l’anno 

BACCALÀ PREAFFETTATO
AFFUMICATO
Filetto di merluzzo affumicato.
Il filetto di merluzzo della specie 
Gadus Morhua ben pulito viene 
salato a mano e sottoposto ad un 
processo di leggera affumicatura a 
legna. La cura nella selezione della 
materia prima e nella lavorazione 
permette di ottenere un trancio di 
consistenza morbida e compatta 
con colorazione e gusto tipici del 
prodotto affumicato.
n  I l  f i letto preaffettato e 
interfogliato garantisce praticità 
per originali antipasti e sfiziosi 
piatti unici.

CODICE 2133
PESO NETTO variabile
 (600-1.200 g)
PEZZI A CARTONE 2
DISPONIBILITÀ tutto l’anno 

ITTICI I CARPACCI DI PESCE

• MERLUZZO
  NORDICO
• SALATO A MANO,
  A SECCO
• LENTA
  ASCIUGATURA

 SENZA
• GLUTINE

• MERLUZZO
  NORDICO
• SALATO A MANO,
  A SECCO
• LENTA
  ASCIUGATURA
• AFFUMICATURA
  A FREDDO
• AFFUMICATO
  A LEGNA

 SENZA
• GLUTINE



20

CUORE DI FILETTO
DI BACCALÀ
Cuore di filetto di baccalà, 
insaporito con sale.
Il trancio intero di merluzzo della 
specie Gadus Morhua è ricavato 
dalla parte più nobile del filetto, 
quella centrale. La materia prima 
viene salata a mano, asciugata 
e in seguito privata della pelle 
e attentamente r if i lata . I l 
gusto delicato e il tipo di taglio, 
permettono ampia versatilità di 
utilizzo. 
n Il trancio è adatto per la 
preparazione di antipasti e di 
secondi piatti caldi e freddi. È 
ottimo anche per la realizzazione 
di tartare.

CODICE 2132
PESO NETTO variabile
 (550-950 g)
PEZZI A CARTONE 2
DISPONIBILITÀ tutto l’anno 

BOTTARGA
DI MUGGINE
Bottarga di muggine in baffa 
sottovuoto.
Prodotto con le migliori uova di 
cefalo (muggine) nel rispetto 
della tradizione sarda. Le uova 
vengono pulite e salate con sale 
marino e, una volta stabilizzate, 
sono pressate e modellate in 
baffa per l’asciugatura, fino a 
raggiungere la giusta consistenza. 
La pezzatura selezionata è indicata 
da grattugiare per condire saporiti 
primi piatti e da tagliare a fette 
sottili per la preparazione di 
crostini, verdure, focacce.
n Questo prodotto tipico della 
Sardegna dà gusto e raffinatezza 
ai migliori piatti di mare.

CODICE 2062
PESO NETTO variabile
 (120-180 g)
PEZZI A CARTONE 4
DISPONIBILITÀ tutto l’anno 

ITTICI I CARPACCI DI PESCE

• MERLUZZO
  NORDICO
• SALATO A MANO,
  A SECCO
• LENTA
  ASCIUGATURA

 SENZA
• GLUTINE

 SENZA
• GLUTINE



21

ITTICI IL SALMONE

SALMONE “DELICATO”
CON ALGA NORI
Salmone a filetto intero, non 
preaffettato, ricoperto da alga 
nori che conferisce un aspetto 
elegante ed un sapore prelibato.
Pesce allevato in acquacoltura 
- origine Norvegia. Ideale per la 
preparazione di piatti eleganti ed 
originali da servire in abbinamento 
a riso o semplicemente accompa-
gnato con salse e verdure.
n Per queste lavorazioni la baffa di 
salmone deve essere affettata con 
taglio perpendicolare, mantenendo 
uno spessore di circa 1 cm.

CODICE 2261
PESO NETTO variabile
 (800-1.400 g)
PEZZI A CARTONE 2
DISPONIBILITÀ tutto l’anno

• ALLEVATO
  IN NORVEGIA
• LAVORATO
  DAL FRESCO
• LENTA
  ASCIUGATURA
• SALATO A MANO
• FONTE
  DI OMEGA 3

 CON
• ALGA NORI

 SENZA
• GLUTINE
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ITTICI IL SALMONE

• ALLEVATO
  IN NORVEGIA
• LAVORATO
  DAL FRESCO
• SALATO A MANO,
  A SECCO
• LENTA
  ASCIUGATURA
• FONTE DI
  OMEGA 3

 SENZA
• PELLE
• GLUTINE

CUORE DI FILETTO
DI SALMONE
Cuore di filetto di salmone, 
insaporito con sale.
Trancio intero di salmone 
norvegese, ricavato nel cuore del 
filetto. Il salmone norvegese fresco, 
è preparato in modo da preservare 
le pregiate caratter ist iche 
qualitative della specie ittica. La 
consistenza, il sapore naturale e la 
tipologia di taglio, a trancio intero, 
offre ampia versatilità di utilizzo 
per piatti prestigiosi e innovativi 
sia caldi che freddi.
n Il trancio confezionato sottovuoto 
è indicato per tartare e sashimi, per 
tagli a julienne o brunoise. Molto 
appetitoso scottato alla piastra.

CODICE 2165
PESO NETTO variabile
 (500-800 g)
PEZZI A CARTONE 2
DISPONIBILITÀ tutto l’anno 

SALMONE PREAFFETTATO
“DELICATO”
Filetto di salmone norvegese 
preaffettato.
Ottenuto da salmone norvegese 
fresco, privato di pelli, spine, 
pancia e coda. Il cuore del filetto 
viene lavorato secondo metodi 
tradizionali: salato a mano ed 
asciugato perfettamente per 
garantire la conservazione ideale 
ed il sapore delicato e naturale. 
Non è affumicato.
n La selezione della materia prima 
ed il confezionamento a fette sottili, 
pronte all’uso, offrono grande 
praticità e alta resa (senza scarto).

CODICE 2035
PESO NETTO variabile
 (800-1.400 g)
PEZZI A CARTONE 2
DISPONIBILITÀ tutto l’anno 

• ALLEVATO
  IN NORVEGIA
• LAVORATO
  DAL FRESCO
• SALATO A MANO,
  A SECCO
• LENTA
  ASCIUGATURA
• FONTE DI
  OMEGA 3

 SENZA
• PELLE
• GLUTINE
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SALMONE “EXTRA”
AFFUMICATO
PREAFFETTATO
Filetto di salmone norvegese 
affumicato e preaffettato.
Ottenuto dalla lavorazione di pesce 
fresco, filettato, deliscato e ben 
pulito da pelli e parti di grasso. Il 
sapore è dolce e l’affumicatura 
delicata. L’asciugatura, eseguita in 
celle con umidità e temperatura 
controllate, la salatura, eseguita 
a mano e l’affumicatura a legna, 
fanno di questo salmone un 
prodotto di alta qualità.
n Il filetto è preaffettato e 
confezionato sottovuoto, per 
realizzare carpacci e antipasti di 
pesce.

CODICE 2101
PESO NETTO variabile
 (800-1.400 g)
PEZZI A CARTONE 2
DISPONIBILITÀ tutto l’anno 

ITTICI I CARPACCI DI PESCE

• ALLEVATO
  IN NORVEGIA
• LAVORATO
  DAL FRESCO
• SALATO A MANO,
  A SECCO
• LENTA
  ASCIUGATURA
• AFFUMICATURA
  A FREDDO
• AFFUMICATO
  A LEGNA
• FONTE DI
  OMEGA 3

 SENZA
• PELLE
• GLUTINE
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SALMONE
AFFUMICATO
PREAFFETTATO
Filetto di salmone affumicato, 
preaffettato.
L’accurato processo di lavorazione 
permette di ottenere un salmone di 
ottima qualità: la salatura effettuata 
manualmente, l ’asciugatura 
lenta, a temperatura ed umidità 
controllate e l’affumicatura con 
legno di faggio caratterizzano il 
piacevole sapore del prodotto e 
la consistenza morbida.
n Il prodotto è preaffettato e 
presenta fette di dimensione 
medio-grande, facilmente 
utilizzabili per piatti in “bellavista” 
per banchetti e per carpacci.

CODICE 2194
PESO NETTO variabile
 (800-1.400 g)
PEZZI A CARTONE 2
DISPONIBILITÀ tutto l’anno 

• SALATO A MANO,
  A SECCO
• LENTA
  ASCIUGATURA
• AFFUMICATURA
  A FREDDO
• AFFUMICATO
  A LEGNA

 SENZA
• PELLE
• GLUTINE

SALMONE AFFUMICATO
ALL’ANETO
Filetto di salmone preaffettato 
affumicato all’aneto.
Ottenuto da salmone norvegese 
fresco, filettato, deliscato e ben 
pulito da pelli e parti di grasso. 
Oltre alle classiche fasi di 
asciugatura, salatura manuale e 
leggera affumicatura a legna, la 
lavorazione prevede aggiunta di 
aneto. Il risultato è un prodotto 
appetitoso e invitante.
n I l f i letto, preaffettato e 
confezionato sottovuoto, offre 
grande praticità ed è ideale per la 
preparazione di antipasti, crostini 
e carpacci.

CODICE 2131
PESO NETTO variabile
 (800-1.400 g)
PEZZI A CARTONE 2
DISPONIBILITÀ tutto l’anno 

• ALLEVATO
  IN NORVEGIA
• LAVORATO
  DAL FRESCO
• SALATO A MANO,
  A SECCO
• LENTA
  ASCIUGATURA
• AFFUMICATURA
  A FREDDO
• AFFUMICATO
  A LEGNA

 SENZA
• PELLE
• GLUTINE

ITTICI I CARPACCI DI PESCE
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ITTICI I CARPACCI DI PESCE

SCUBETTATA
DI SALMONE
Salmone affumicato pretagliato.
Salmone norvegese salato a mano 
e affumicato in modo naturale, con 
legno di faggio, tagliato a cubetti 
e listarelle dello spessore di circa 
1 cm.
n Il sapore piacevolmente affu-
micato, la consistenza delicata e 
carnosa e il pratico taglio, rendono 
questo prodotto ideale per creare 
piatti di tendenza come i poke 
bowls con verdure, legumi, semi e 
frutta, per arricchire insalate miste 
di ogni genere anche con pasta e 
riso, per preparare gustose tartare 
e antipasti.

CODICE 2278
PESO NETTO 500 g
PEZZI A CARTONE 4
DISPONIBILITÀ tutto l’anno

• SALATO
 A MANO
 A SECCO
• LENTA
  ASCIUGATURA
• AFFUMICATURA
 A FREDDO
• AFFUMICATO
 A LEGNA
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I CARPACCI DI PESCEITTICI

TROTA SALMONATA
AFFUMICATA
Filetto di trota salmonata, 
affumicato.
Trota selezionata per pezzatura, 
lavorata fresca, ben pulita, 
filettata e deliscata, sottoposta a 
salatura manuale ed asciugata. La 
successiva affumicatura, leggera, 
viene effettuata in modo del tutto 
naturale, in ambienti specifici, 
attraverso il fumo di legna.
n Il filetto, già preaffettato, e 
confezionato sottovuoto, offre 
grande praticità e servizio per 
carpacci, antipasti di pesce e 
crostini.

CODICE 2060
PESO NETTO variabile
 (500-1.100 g)
PEZZI A CARTONE 3
DISPONIBILITÀ tutto l’anno 

• LAVORATO
  DAL FRESCO
• SALATO A MANO,
  A SECCO
• LENTA
  ASCIUGATURA
• AFFUMICATURA
  A FREDDO
• AFFUMICATO
  A LEGNA

 SENZA
• PELLE
• GLUTINE
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ITTICI GLI ANTIPASTI DI MARE

• POLPO INTERO
• PEZZATURA
  GRANDE
• COTTURA
  SOTTOVUOTO

 SENZA
• GLUTINE
• ADDITIVI

• COTTURA
  SOTTOVUOTO

  SENZA
• GLUTINE
• SENZA ADDITIVI

POLPO COTTO
SOTTOVUOTO TAGLIATO
Octopus vulgaris, di pezzatura 
medio-grande, tagliato a tranci e 
rondelle cucinato con la semplice 
aggiunta di poco sale. La selezione 
della provenienza della materia prima 
e la particolare tecnica di cottura 
sottovuoto permette di avere un 
prodotto naturale, dal sapore tipico 
e delicato, di ottima consistenza.
n La confezione che contiene solo 
pesce, permette di ottimizzare 
la resa, senza alcuno spreco e 
senza presenza di olio o liquido di 
governo aggiunto. Il prodotto, già 
cotto e pronto all’occorrenza, non è 
acidificato perciò è ideale per ogni 
tipo di preparazione sia a caldo che 
a freddo.

CODICE 2265
PESO NETTO FISSO 900 g
PEZZI A CARTONE 3
DISPONIBILITÀ tutto l’anno 

POLPO COTTO
SOTTOVUOTO
Polpo Octopus vulgaris intero, 
cotto sottovuoto e confezionato. 
Cotto con aggiunta di sale, preparato 
al naturale. Il prodotto presenta gusto 
delicato; la consistenza è ideale per 
tutte le preparazioni di prestigio, che 
richiedono polpo di prima qualità, da 
personalizzare a piacere.
n Il sapore naturale lo rende indicato 
per preparazioni da servire calde, 
e in generale per piatti originali 
che lasciano allo chef libertà nella 
presentazione.

CODICE 2104
PEZZATURA grande (T5)
PESO NETTO variabile
 (600-850 g)
PEZZI A CARTONE 2
DISPONIBILITÀ tutto l’anno

CODICE 2275
PEZZATURA media (T6)
PESO NETTO variabile
 (400-600 g)
PEZZI A CARTONE 2
DISPONIBILITÀ tutto l’anno
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CALAMARI
CIUFFI E ANELLI
COTTI SOTTOVUOTO
Calamari interi, di pezzatura 
media, pelati, puliti e tagliati ad 
anelli, dopo aver separato i tubi 
dai ciuffi. Il prodotto non contiene 
additivi ed preparato in modo 
semplice e naturale aggiungendo 
soltanto poco sale.
n Questi calamari già cotti in busta 
sottovuoto hanno un sapore delicato 
e fresco e la confezione ottimizza 
la resa, non produce scarto e 
permette un uso ampio in numerose 
preparazioni: antipasti caldi, zuppette 
con legumi e ortaggi, insalate di mare, 
primi piatti e risotti ed anche sulle 
pizze di mare.

CODICE 2269
PESO NETTO FISSO 500 g
PEZZI A CARTONE 4
DISPONIBILITÀ tutto l’anno 

• COTTURA
  SOTTOVUOTO

  SENZA
• GLUTINE
• SENZA ADDITIVI

ITTICI GLI ANTIPASTI DI MARE

SEPPIE A TRANCETTI
COTTE SOTTOVUTO
Seppie della specie “Sepia 
Officinalis”, pulite e tagliate in 
piccoli tranci. La cottura avviene 
con la sola aggiunta di poco sale, in 
buste sottovuoto, che preservano 
in modo naturale tutto il sapore 
della materia prima, rendendo la 
consistenza molto morbida. La 
confezione, molto pratica e di poco 
ingombro, garantisce alta resa, senza 
alcun scarto.
n Le seppie, già cotte al punto giusto 
non sono acidificate o condite 
pertanto si prestano a diversi usi in 
cucina, sia a caldo che a freddo: con 
verdure di stagione cotte o fresche, 
con frutti esotici, sulla pasta o riso, 
sulla pizza, per insalate miste.

CODICE 2268
PESO NETTO FISSO 500 g
PEZZI A CARTONE 4
DISPONIBILITÀ tutto l’anno 

• COTTURA
  SOTTOVUOTO

  SENZA
• GLUTINE
• SENZA ADDITIVI



ITTICI GLI ANTIPASTI DI MARE
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ITTICI GLI ANTIPASTI DI MARE

MAZZANCOLLE
COTTE SOTTOVUOTO
Mazzancolle dai mari caldi, 
di pezzatura 90/110, pulite 
e sgusciate, prive di additivi. 
Sono state cucinate con la tecnica 
del sottovuoto per ottenere una 
consistenza tenera ed un sapore 
dolce, caratteristici del prodotto 
fresco appena cotto. Si tratta di un 
prodotto totalmente naturale con 
la sola aggiunta di poco sale in fase 
di cottura.
n La confezione sottovuoto non 
contiene liquidi aggiunti, garantendo 
alta resa, senza scarto e perfetta 
consistenza. Il prodotto non è 
acidificato perciò si presta a tutti gli usi 
di cucina: antipasti caldi e freddi, primi 
piatti e secondi piatti, in abbinamento 
a tartare di frutti esotici e in insalate 
miste, con tutto il vantaggio di essere 
già totalmente pronto.

CODICE 2270
PESO NETTO FISSO 500 g
PEZZI A CARTONE 4
DISPONIBILITÀ tutto l’anno 

• COTTURA
  SOTTOVUOTO

  SENZA
• GLUTINE
• SENZA ADDITIVI

• COTTURA
  SOTTOVUOTO

  SENZA
• GLUTINE
• SENZA ADDITIVI

TUTTOMARE
Cartone assortito
Assortimento di polpo, seppie, 
calamari e mazzancolle. 
I prodotti sono al naturale, non 
acidificati e senza liquido aggiunto. 
n Ideale per la preparazione di 
insalate di mare e antipasti misti 
sia freddi che caldi.
Il cartone è composto da 1 busta 
a peso fisso dei seguenti articoli: 
Polpo tagliato cotto sottovuoto 
900 g • Seppie a trancetti cotte 
sottovuoto 500 g  • Calamari anelli 
e ciuffi cotti sottovuoto 500 g  • 
Mazzancolle cotte sottovuoto 
500g.

CODICE 2276
PESO NETTO 2.400 g
PEZZI A CARTONE 4
DISPONIBILITÀ tutto l’anno 



FILETTI DI ALICI
Filetti di alici del mediterraneo, 
fresche, selezionate e marinate.
Il metodo impiegato per la 
marinatura è quello delle più 
antiche tradizioni, la ricetta per 
la preparazione è classica, con 
olio, piante aromatiche e spezie.
n La filettatura, lo stivaggio 
manuale ed il sapore equilibrato 
garantiscono l’alta qualità del 
prodotto, rendendolo ideale per 
antipasti di mare, oppure per 
gustosi crostini con alici.

CODICE 2024
PESO NETTO 1.000 g
PEZZI A CARTONE 4
DISPONIBILITÀ tutto l’anno 

• LAVORAZIONE
  MANUALE

 SENZA
• GLUTINE

30

ITTICI GLI ANTIPASTI DI MARE
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ROASTFISH
DI PESCE SPADA
Trancio di Pesce Spada cucinato 
all’inglese.
Ricavato dal filetto e preparato in 
modo da ottenere la caratteristica 
rosolatura esterna e l’interno roseo, 
fresco. Il prodotto, friabile al palato 
e delicato nel sapore, è ideale come 
secondo e come antipasto.
n Il prodotto confezionato 
sottovuoto è molto versatile: 
per piatti freddi, tagliato a fette 
di mezzo centimetro, oppure a 
cubetti, in insalata. È ideale a modi 
tagliata, come secondo piatto caldo.

CODICE 2115
PESO NETTO variabile
 (1.700-2.200 g)
PEZZI A CARTONE 2
DISPONIBILITÀ tutto l’anno 

• SALATO A MANO
• GRIGLIATURA
  MANUALE

 SENZA
• GLUTINE

ROASTFISH
DI TONNO
Trancio di Tonno cucinato 
all’inglese.
Ottenuto nella parte più nobile: 
il filetto. Preparato secondo il 
metodo “all’inglese”, per ottenere 
la rosolatura esterna e preservare 
l’interno roseo, fresco. Il trancio 
insaporito con erbe aromatiche, 
presenta le caratteristiche del 
tonno fresco, scottato.
n Il prodotto confezionato 
sottovuoto è indicato per la 
preparazione di piatti freddi, servito 
a fette di mezzo centimetro; in 
trancio o come tagliata, è ideale 
come secondo piatto.

CODICE 2114
PESO NETTO variabile
 (1.500-1.800 g)
PEZZI A CARTONE 2
DISPONIBILITÀ tutto l’anno 

• SALATO A MANO
• GRIGLIATURA
  MANUALE

 SENZA
• GLUTINE

ITTICI I ROASTFISH
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ITTICI I CONDIMENTI PER I PRIMI PIATTI

ZUPPA DI PESCE
Zuppa di pesce preparata con 
calamari, totani, gamberi, cozze, 
polipetti, vongole e verdesca in 
salsa di pomodoro.
Il prodotto è preparato secondo la 
tradizionale ricetta, impiegando 
un ricco mix di varietà ittiche 
selez ionate , cucinate con 
pomodoro, cipolla, aglio, spezie 
e piante aromatiche.
n Il contenuto della vaschetta 
può essere diluito con acqua, per 
ottenere una zuppa dalla densità 
ideale, ottima da servire calda, 
accompagnata da crostini di pane.

CODICE 2010
PESO NETTO 2.000 g
PEZZI A CARTONE 2
DISPONIBILITÀ tutto l’anno 

CONDIMENTO
ALLO SCOGLIO
Condimento a base di molluschi, 
totani e crostacei (calamari, 
gamberi, cozze e vongole) in 
salsa di pomodoro.
È un condimento pronto, realizzato 
con materie prime selezionate, 
polpa di pomodoro, olio, vino 
bianco e piante aromatiche. La 
tecnologia adottata prevede la 
cottura differenziata di tutti gli 
ingredienti per un risultato ideale.
n Il prodotto è un condimento 
p e r f e t t o  p e r  p r e p a r a r e 
rapidamente i più classici primi 
piatti al sapore di mare.

CODICE 2025
PESO NETTO 900 g
PEZZI A CARTONE 4
DISPONIBILITÀ tutto l’anno 

• COTTURA
  DIFFERENZIATA

 SENZA
• GLUTINE

• COTTURA
  DIFFERENZIATA

 SENZA
• GLUTINE
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CARPACCIO DI TONNO 
AI PROFUMI 
MEDITERRANEI
Carpaccio di tonno pronto al 
consumo, ricavato da filettoni 
sottoposti a salagione e successiva 
asciugatura. Il carpaccio è condito 
con olio di girasole e piante 
aromatiche quali: rosmarino, 
basilico, timo e origano.
n La presenza di olio valorizza 
la morbidezza e aiuta il distacco 
delle fet te .  Non r ichiede 
condimento, basta impiattare le 
fette sgocciolandole leggermente. 
Ottimo accompagnato da verdure 
fresche.

CODICE 2248
PESO NETTO 150 g
PEZZI A CARTONE 6
DISPONIBILITÀ tutto l’anno 

CARPACCIO
DI PESCE SPADA 
AL DRAGONCELLO
E PEPE NERO
Carpaccio di pesce spada 
pronto al consumo, ricavato da 
filettoni sottoposti a salagione ed 
asciugatura. Il carpaccio è condito 
con olio di girasole, dragoncello e 
pepe nero.
n La presenza di olio valorizza 
la morbidezza e aiuta il distacco 
delle fet te .  Non r ichiede 
condimento, basta impiattare le 
fette sgocciolandole leggermente. 
Ottimo accompagnato da verdure 
fresche.

CODICE 2247
PESO NETTO 150 g
PEZZI A CARTONE 6
DISPONIBILITÀ tutto l’anno 

ITTICI MONOPORZIONI

 CON
• SALATO A MANO
• LENTA 
 ASCIUGATURA
• CONSISTENZA 
 MORBIDA

 SENZA
• GLUTINE

 CON
• SALATO A MANO
• LENTA 
 ASCIUGATURA
• CONSISTENZA 
 MORBIDA

 SENZA
• GLUTINE
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CARPACCIO DI SALMONE 
AL PEPE ROSA E ANETO
Carpaccio di salmone pronto 
al consumo, ricavato da salmone 
norvegese fresco salato a mano. 
Non è affumicato. Il Carpaccio 
è condito con olio di girasole e 
piante aromatiche quali: pepe rosa 
e aneto.
n La presenza di olio valorizza 
la morbidezza e aiuta il distacco 
delle fet te .  Non r ichiede 
condimento, basta impiattare le 
fette sgocciolandole leggermente. 
Ottimo accompagnato da verdure 
fresche.

CODICE 2250
PESO NETTO 150 g
PEZZI A CARTONE 6
DISPONIBILITÀ tutto l’anno 

ITTICI MONOPORZIONI

 CON
• SALATO A MANO
• LENTA 
 ASCIUGATURA
• CONSISTENZA 
 MORBIDA

 SENZA
• GLUTINE
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ITTICI MONOPORZIONI

CARPACCIO DI POLPO
PREAFFETTATO
Carpaccio pronto preparato 
con polpo intero cotto in acqua 
e sale, pressato ed insaccato e 
successivamente affettato.
n Le fette vengono subito disposte 
in modo ordinato nella confezione e 
conservate in atmosfera protettiva. 
Ogni confezione contiene 6  fette 
di carpaccio.

CODICE 2137
PESO NETTO 100 g
PEZZI A CARTONE 6
DISPONIBILITÀ tutto l’anno 

• DA POLPI
  INTERI

 SENZA
• GLUTINE



CARPACCI DI CARNE • CARNI CUCINATE 



TRANCI ANATOMICI DI PREGIO

ASCIUGATI E INSAPORITI IN MODO DELICATO,

PER GARANTIRE ALTA RESA E POSSIBILITÀ

DI PERSONALIZZAZIONE.

LE LAVORAZIONI MANUALI DI ALCUNI PRODOTTI 

GARANTISCONO IL RISPETTO DELLA TRADIZIONE.

CARNI
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CARNI I CARPACCI E LE TARTARE

FASSONA PIEMONTESE
MARINATA
Fesa di carne bovina, fassona 
razza piemontese, marinata.
La marinatura è eseguita con sale 
ed un bouquet di spezie e piante 
aromatiche, come coriandolo, 
alloro, macis, cannella e chiodi di 
garofano. La fesa si presenta di 
consistenza morbida ma compatta 
ed è pronta per il consumo. Servire 
fredda tagliata a fettine sottili 
oppure a modi tartare, condita 
con olio extravergine di oliva.
n Ideale l’abbinamento con insalate 
fresche, rucola, pomodorini, scaglie 
di Parmigiano o spume di formaggi, 
salse al balsamico, senape.

CODICE 2246
PESO NETTO variabile
 (1.600-2.000 g)
PEZZI A CARTONE 2
DISPONIBILITÀ tutto l’anno 

• TAGLIO 
 ANATOMICO
• CARNE 100%
 ITALIANA

 SENZA
• GLUTINE
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CARNI I CARPACCI DI CARNE

GIRELLO
PER CARPACCIO
Girello di manzo crudo, salato.
Pregiato taglio di carne bovina 
magra, lavorato impiegando 
un’innovativa tecnologia che 
permette di mantenere la 
freschezza della carne cruda e 
di conferire nel contempo una 
delicata insaporitura con sale e 
piante aromatiche. 
n  I l  trancio , confezionato 
sottovuoto, è già pronto per essere 
affettato. La carne va servita a 
freddo, per ottenere gustosi 
carpacci o ricchi piatti unici.

CODICE 2084
PESO NETTO variabile
 (700-1.300 g)
PEZZI A CARTONE 2
DISPONIBILITÀ tutto l’anno 

• TAGLIO
 ANATOMICO

 SENZA
• LATTE
 E DERIVATI
• GLUTINE
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CARNI I CARPACCI DI CARNE

MANZO FUMÉ
Fesa di manzo (punta d’anca) 
salata e leggermente affumicata.
Pregiato taglio di carne bovina 
leg germente insapor ito e 
sottoposto ad una tenue 
affumicatura. La confezione 
sottovuoto preserva il gusto 
e l’aroma della preparazione, 
garantendone la freschezza.
n La pezzatura, la consistenza 
tenera e la struttura compatta della 
carne, permettono di ottenere fette 
molto sottili, di forma regolare e di 
consistenza friabile al palato. Ideale 
per realizzare gustosi piatti freddi, 
da abbinare a formaggi o verdure.

CODICE 2085
PESO NETTO variabile
 (700-1.300 g)
PEZZI A CARTONE 2
DISPONIBILITÀ tutto l’anno 

• TAGLIO
 ANATOMICO
• AFFUMICATO
 A LEGNA

 SENZA
• LATTE
 E DERIVATI
• GLUTINE
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CARNI I CARPACCI DI CARNE

PETTO D’ANATRA
AFFUMICATO
Petto d’anatra leggermente 
affumicato, cotto al forno. Taglio 
ricercato e di alta resa.
La lavorazione delicata a cui 
viene sottoposta la materia prima 
preserva il taglio anatomico della 
carne e mantiene la caratteristica 
zona di grasso e pelle che 
conferiscono tipicità di sapore. 
La leggera affumicatura, ottenuta 
con forno a legna, valorizza 
ulteriormente il gusto delicato 
e dolce. 
n La carne morbida e la consistenza 
compatta permettono di ottenere 
fette anche molto sottili, ideali per 
crostini e antipasti ricercati.

CODICE 2071
PESO NETTO variabile
 (350-600 g)
PEZZI A CARTONE 4
DISPONIBILITÀ tutto l’anno 

• TAGLIO
 ANATOMICO
• AFFUMICATO
 A LEGNA

 SENZA
• LATTE
 E DERIVATI
• GLUTINE
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CARNI I CARPACCI DI CARNE

SUPREMA D’OCA
AFFUMICATA
Petto d’oca asciugato e affumi-
cato a legna.
Prodotto realizzato con petto d’oca, 
caratterizzato da una parte magra 
e da una parte grassa, che viene 
dapprima salato e addizionato dei 
vari ingredienti, poi sottoposto ad 
asciugatura ed infine affumicato. 
Il processo di affumicatura viene 
effettuato bruciando, a bassa 
temperatura, trucioli di legna di 
faggio.
n Ottimo affettato sottile, tal quale 
per crostini e taglieri di salumi 
misti, oppure scaldato in padella 
per ottenere fettine croccanti 
per guarnire risotti e timballi di 
prestigio.

CODICE 2193
PESO NETTO variabile
 (500-700 g)
PEZZI A CARTONE 4
DISPONIBILITÀ tutto l’anno 

• TAGLIO
 ANATOMICO
• AFFUMICATURA
 A FREDDO
• AFFUMICATO
 A LEGNA

 SENZA
• LATTE
 E DERIVATI
• GLUTINE



43

CARNI LE CARNI CUCINATE

FESA DI MANZO
ALL’INGLESE
Fesa di manzo (punta d’anca) 
cotta all’inglese tipo Roast Beef.
Pregiato taglio di carne bovina 
magra, di pezzatura media, 
cucinato secondo la t ipica 
ricetta all’inglese che prevede la 
rosolatura all’esterno e la carne 
rossa all’interno.
n La confezione, in busta di 
alluminio, preserva il buon sapore 
e la fragranza della preparazione 
appena fatta. La consistenza 
della carne  è morbida, per la 
preparazione di piatti gustosi e 
leggeri.

CODICE 2031
PESO NETTO variabile
 (1.700-2.300 g)
PEZZI A CARTONE 2
DISPONIBILITÀ tutto l’anno 

ROAST BEEF
Fesa di manzo (scanello), 
cucinata con spezie e piante 
aromatiche.
Pregiato taglio di carne bovina, 
di pezzatura grande, cucinato 
impiegando un innovativo 
sistema di cottura sottovuoto che 
garantisce un sapore ricco, una 
consistenza eccellente e mantiene 
le sostanze nutritive della carne 
(sali minerali e proteine) riducendo 
al minimo grassi e sale.
n Pronto per essere servito, è ideale 
per preparare freschi piatti unici e 
secondi piatti freddi, con verdure 
fresche o cucinate.

CODICE 2020
PESO NETTO variabile
 (1.700-3.800 g)
PEZZI A CARTONE 2
DISPONIBILITÀ tutto l’anno 

• TAGLIO
 ANATOMICO
• COTTURA
 SOTTOVUOTO

 SENZA
• LATTE
 E DERIVATI
• GLUTINE

• TAGLIO
 ANATOMICO
• SALATO
 A SECCO

 SENZA
• LATTE
 E DERIVATI
• GLUTINE
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CARNI LE CARNI CUCINATE

CARNE SALADA
DEL TRENTINO
Fesa di carne bovina, cruda, 
salata.
Realizzata in modo da garantire un 
risultato fedele alla tradizione più 
apprezzata. Il taglio (la fesa), mor-
bido e gustoso, è quello tipicamente 
impiegato per la preparazione. La 
carne, salata ed insaporita con 
spezie naturali, asciugata e confe-
zionata sottovuoto, è pronta all’uso. 
La Carne Salada è da ritenersi una 
specialità, ricca dal punto di vista 
nutrizionale.
n Il trancio, confezionato sotto-
vuoto, è ideale come antipasto, 
tagliato sottile e proposto crudo, 
con un filo di olio. Come secondo 
piatto, può essere tagliato a fette 
di spessore maggiore da scottare 
alla piastra con fagioli.

CODICE 2111
PESO NETTO variabile
 (2.000-2.900 g)
PEZZI A CARTONE 1
DISPONIBILITÀ tutto l’anno 

ROASTBEEF
BLACK ANGUS
Sottofesa di carne bovina Black 
Angus cotta al forno.
Di qualità superiore, di razza pura 
bovina Black Angus. Il taglio, sotto-
fesa, gustosa e morbida, è ideale 
per la preparazione all’inglese. 
Insaporito con sale e piante aro-
matiche è cotto in forno e, inter-
namente, presenta colore roseo.
n Il trancio, lavorato e confezionato 
sottovuoto, presenta sapore dolce, 
delicato; è ideale come Roastbeef 
da servire a fette, condite con olio 
e piante aromatiche.

CODICE 2110
PESO NETTO variabile
 (1.100-1.900 g)
PEZZI A CARTONE 2
DISPONIBILITÀ tutto l’anno 

• ALLEVATO
 IN PRATERIE
• TAGLIO
 ANATOMICO
• SALATO
 A SECCO

 SENZA
• LATTE
 E DERIVATI
• GLUTINE

• TAGLIO
 ANATOMICO

 SENZA
• GLUTINE
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CARNI LE CARNI CUCINATE

ARROSTO DI LONZA
DI SUINO
Lonza di suino cucinata.
Taglio anatomico di suino salato a 
secco ed in seguito scottato con 
piante aromatiche (rosmarino, 
salvia ed aromi naturali), per poi 
terminare la cottura sottovuoto, 
trattenendo all ’ interno della 
confezione tutti i succhi della 
carne. Questa lavorazione delicata 
permette di mantenere una 
consistenza morbida e succosa 
della carne ed un gusto piacevole e 
tipico della preparazione di cucina.
n Ottimo servito caldo con contorno 
(cipolline, patate, funghi, insalata) 
e freddo, tagliato sottile per farcire 
panini.

CODICE 2185
PESO NETTO variabile
 (1.700-2.300 g)
PEZZI A CARTONE 1
DISPONIBILITÀ tutto l’anno 

• TAGLIO
 ANATOMICO
• SALATURA
 A SECCO
• COTTURA
 COMBINATA

 SENZA
• LATTE
 E DERIVATI
• GLUTINE
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CARNI LE CARNI CUCINATE

CIMA RIPIENA
Punta di vitello, farcita e cotta 
al forno.
Il particolare taglio di carne ed il 
ripieno, si ispirano alla tradizionale 
ricetta ligure che richiede una 
parte specifica della pancia di 
vitello, la punta, ideale per questa 
preparazione e per gli arrosti in 
genere. Il ripieno è ottenuto con 
uova, formaggio grattugiato, carne, 
piselli e maggiorana. La carne, 
viene farcita, cucita a mano, cotta in 
forno e confezionata in sottovuoto.
n È un secondo piatto pronto 
tradizionale; ideale tagliata a fette, 
fredda oppure scaldata.

CODICE 2078
PESO NETTO variabile
 (2.000-2.600 g)
PEZZI A CARTONE 1
DISPONIBILITÀ tutto l’anno 

ARROSTO DI TACCHINO
Fesa di tacchino cucinata.
Taglio anatomico di tacchino 
cucinato con una speciale cottura 
combinata, per assicurare tutte le 
caratteristiche tipiche del prodotto 
realizzato in cucina. La fesa viene 
insaporita a secco con sale e 
rosmarino e scottata per breve 
tempo, per ottenere la doratura 
esterna. La cottura prosegue poi 
in busta sottovuoto per mantenere 
consistenza morbida e succosità 
della carne.
n Ottima sia a caldo, servita come 
arrosto con patate, che a freddo 
tagliata sottile per farcire panini 
e focacce.

CODICE 2184
PESO NETTO variabile
 (1.900-2.700 g)
PEZZI A CARTONE 1
DISPONIBILITÀ tutto l’anno 

• TAGLIO
 ANATOMICO
• SALATURA
 A SECCO
• COTTURA
 COMBINATA

 SENZA
• LATTE
 E DERIVATI
• GLUTINE

• PREPARATA E
 CUCITA A MANO

 SENZA
• GLUTINE
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CARNI LE CARNI CUCINATE

PORCHETTA IN TRANCIO,
AL FORNO
Porchetta in trancio, disossata, 
farcita e cotta al forno.
La pancetta del maialino da latte, 
morbida e dal gusto delicato, è 
preparata in trancio, dopo essere 
insaporita con piante aromatiche 
e farcita. La cottura, è arrosto, 
in forno.
n La consistenza morbida e 
compatta, consente un taglio a fette 
anche piuttosto sottili. Il trancio è 
indicato per la preparazione di 
arrosti caldi, oppure per farcire 
panini.

CODICE 2055
PESO NETTO variabile
 (3.600-4.400 g)
PEZZI A CARTONE 1
DISPONIBILITÀ tutto l’anno 

MAIALINO DA LATTE,
AL FORNO
Maialino da latte disossato, cotto 
al forno.
Il maialino da latte intero, dalla 
carne tipicamente morbida e 
dal gusto delicato, ideale per la 
tradizionale porchetta, è insaporito 
con piante aromatiche e farcito 
di lonze, cucito a mano e cotto in 
forno. La ricetta e la particolare 
cottura, consentono di ottenere 
una preparazione molto gustosa. 
n Il confezionamento, sottovuoto, 
consente un taglio a fette di 
diametro grande, da servire fredde 
oppure con sughi, per secondi 
piatti caldi..

CODICE 2054
PESO NETTO variabile
 (6.500-9.500 g)
PEZZI A CARTONE 1
DISPONIBILITÀ tutto l’anno 

• PREPARATO E
 LEGATO A MANO

 SENZA
• LATTE
 E DERIVATI
• GLUTINE

• PREPARATA E
 LEGATA A MANO

 SENZA
• LATTE
 E DERIVATI
• GLUTINE
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SOLUZIONI PER PRIMI PIATTI E PIATTI UNICI,

FACILI E VELOCI,

REALIZZATI SECONDO LE TRADIZIONALI RICETTE

E FARCITI CON LE SPECIALITÀ PRONTOFRESCO 

PER AVERE PRATICITÀ E GUSTO ASSICURATI.

PRIMI PIATTI
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PRIMI PIATTI I CONDIMENTI

PESTO ALLA GENOVESE CON
“BASILICO GENOVESE DOP”
Pesto alla genovese con “Basilico Genovese DOP”
Preparato con basilico Genovese fresco, raccolto in 
stagione. Questo prodotto è realizzato secondo la 
classica ricetta regionale, con olio extravergine di 
oliva, grana padano e pecorino, burro, pinoli e noci. 
Il profumo intenso di basilico, proveniente da zona 
tipica DOP, il sapore dolce ed il colore brillante, sono 
le caratteristiche peculiari di questo pesto di alta 
qualità. La ricetta ricca e la lavorazione a freddo 
ne fanno un prodotto di elevato potere condente, 
ottimo per primi piatti di pasta.
n La confezione è un mastello in polipropilene sigillato 
con pellicola termosaldata, interamente riciclabile. 
Ogni cartone contiene 2 coperchi salva freschezza per 
riporre la confezione dopo l’apertura. La dimensione 
del mastello offre alta resa e convenienza.

CODICE 2727
PESO NETTO 900 g
PEZZI A CARTONE 4
DISPONIBILITÀ tutto l’anno 

 CON
• BASILICO
 GENOVESE 
 DOP
• OLIO
 EXTRAVERGINE 
 DI OLIVA

• PER
 VEGETARIANI
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PRIMI PIATTI I CONDIMENTI

ZUPPA DI PESCE
Zuppa di pesce preparata con 
calamari, totani, gamberi, cozze, 
polipetti, vongole e verdesca in 
salsa di pomodoro.
Il prodotto è preparato secondo la 
tradizionale ricetta, impiegando 
un ricco mix di varietà ittiche 
selez ionate , cucinate con 
pomodoro, cipolla, aglio, spezie 
e piante aromatiche.
n Il contenuto della vaschetta 
può essere diluito con acqua, per 
ottenere una zuppa dalla densità 
ideale, ottima da servire calda, 
accompagnata da crostini di pane.

CODICE 2010
PESO NETTO 2.000 g
PEZZI A CARTONE 2
DISPONIBILITÀ tutto l’anno 

CONDIMENTO
ALLO SCOGLIO
Condimento a base di molluschi, 
totani e crostacei (calamari, 
gamberi, cozze e vongole) in 
salsa di pomodoro.
È un condimento pronto, realizzato 
con materie prime selezionate, 
polpa di pomodoro, olio, vino 
bianco e piante aromatiche. La 
tecnologia adottata prevede la 
cottura differenziata di tutti gli 
ingredienti per un risultato ideale.
n Il prodotto è un condimento 
p e r f e t t o  p e r  p r e p a r a r e 
rapidamente i più classici primi 
piatti al sapore di mare.

CODICE 2025
PESO NETTO 900 g
PEZZI A CARTONE 4
DISPONIBILITÀ tutto l’anno 

• COTTURA
  DIFFERENZIATA

 SENZA
• GLUTINE

• COTTURA
  DIFFERENZIATA

 SENZA
• GLUTINE
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CRÊPES AL SALMONE
Crêpes farcite con ricotta e salmone.
Crêpes farcite con uno stuzzicante 
ripieno preparato con Crema di Salmone 
Prontofresco dal sapore intenso e 
caratteristico, amalgamata alla dolcezza 
della ricotta fresca e della besciamella. Le 
crêpes sono spennellate con poco burro 
per mantenerle piacevolmente morbide. 
Si prestano ad essere personalizzate a 
piacere: salsate semplicemente con altra 
besciamella oppure con condimenti speciali 
(ai formaggi, alle verdure...) per ottenere 
primi piatti originali e raffinati. 
n La teglia contiene 12 crêpes e può essere 
riscaldata direttamente sia nel forno a 
microonde sia nel forno tradizionale (a 
temperatura non superiore ai 200° C).

CODICE 2040
PESO NETTO variabile
 (900 g circa)
PEZZI A CARTONE 2
DISPONIBILITÀ tutto l’anno 

PRIMI PIATTI I PIATTI PRONTI

• FARCITE
 E RIPIEGATE
 A MANO

 CON
• CREMA AL
 SALMONE
 PRONTOFRESCO
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CRÊPES AL RADICCHIO
Crêpes farcite con ricotta e 
radicchio.
Il ripieno caratterizzato dal 
radicchio rosso, è preparato con 
besciamella, ricotta e crema 
Tuttoradicchio Prontofresco.
Esternamente, le crêpes sono 
state spennellate con poco burro 
fuso, per essere personalizzate 
a piacere con le specialità della 
linea Prontofresco: Salsa alle Noci 
o Tuttoradicchio diluite con latte o 
basciamella, oppure aggiungendo 
provola affumicata, speck o 
radicchio fresco.
n È un primo piatto pronto, ideale 
per la stagione autunnale.

CODICE 2081
PESO NETTO variabile
 (900 g circa)
PEZZI A CARTONE 2
DISPONIBILITÀ autunno-inverno 

CRÊPES AGLI SPINACI
Crêpes farcite con ricotta e 
spinaci.
I l  r ip ieno real i z z ato con 
besciamella, ricotta e spinaci, 
precedentemente cotti al vapore 
e tagliati. Esternamente sono 
state spennellate con poco burro 
fuso, per essere personalizzate 
a piacere con le specialità della 
linea Prontofresco: Crema ai 
Formaggi, Crema ai Gamberetti 
opportunamente diluite con 
poco latte o besciamella; oppure, 
con condimenti classici a base di 
pomodoro.
n È un primo piatto pronto, dal 
gusto classico, indicato tutto l’anno.

CODICE 2080
PESO NETTO variabile
 (900 g circa)
PEZZI A CARTONE 2
DISPONIBILITÀ tutto l’anno

PRIMI PIATTI I PIATTI PRONTI

• FARCITE
 E RIPIEGATE
 A MANO

 CON
• CREMA
 TUTTORADICCHIO
 PRONTOFRESCO

• FARCITE
 E RIPIEGATE
 A MANO



PRIMI PIATTI I PIATTI PRONTI
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PRIMI PIATTI I PIATTI PRONTI

CRÊPES AI CARCIOFI
Crêpes farcite con ricotta e 
carciofi.
Il delicato ripieno è ottenuto con 
crema Tuttocarciofi Prontofresco, 
ricotta fresca, besciamella e grana. 
Le crêpes sono condite soltanto 
con poco burro; questo permette 
una personalizzazione a piacere: 
salsate con le tradizionali creme 
Prontofresco.
n La teglia contiene 12 crêpes e 
può essere riscaldata direttamente 
sia nel forno a microonde sia nel 
forno tradizionale (a temperatura 
non superiore ai 200° C).

CODICE 2041
PESO NETTO variabile
 (900 g circa)
PEZZI A CARTONE 2
DISPONIBILITÀ tutto l’anno

• FARCITE
 E RIPIEGATE
 A MANO

 CON
• CREMA
 TUTTOCARCIOFI
 PRONTOFRESCO

CRÊPES AI FUNGHI
PORCINI
Crêpes farcite con ricotta e 
funghi porcini.
Il ripieno è preparato con ricotta, 
formaggio grana e funghi porcini. 
La ricetta prevede l’impiego dei 
Porcini all’Olio Prontofresco che 
conferiscono un gusto spiccato, 
di fungo porcino secco. Le crêpes 
sono condite soltanto con poco 
burro; si prestano ad essere 
personalizzate a piacere.
n La teglia da dodici crêpes, per 
6 porzioni, è adatta per forno 
a microonde e tradizionale (a 
temperatura non superiore ai 
200° C).

CODICE 2049
PESO NETTO variabile
 (900 g circa)
PEZZI A CARTONE 2
DISPONIBILITÀ autunno-inverno 

• FARCITE
 E RIPIEGATE
 A MANO

 CON
• PORCINI
 ALL’OLIO
 PRONTOFRESCO
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PRIMI PIATTI I PIATTI PRONTIPRIMI PIATTI I PIATTI PRONTI

LASAGNE GIALLE
ALLA BOLOGNESE
Lasagne di pasta gialla al ragù 
di carne.
Realizzate seguendo la tipica ricetta 
bolognese, che prevede la sfoglia 
gialla, il ragù a base di carne e 
la besciamella. Il condimento 
utilizzato nella  farcitura è il classico 
Ragù alla Bolognese Prontofresco.
n La teglia, da 8 porzioni, si scalda 
direttamente nel microonde 
oppure in forno tradizionale (a 
temperatura non superiore ai 
200° C).

CODICE 2037
PESO NETTO variabile
 (2.300 g circa)
PEZZI A CARTONE 2
DISPONIBILITÀ tutto l’anno

• FARCITE
 A MANO

 CON
• RAGÙ ALLA
 BOLOGNESE
 PRONTOFRESCO

MELANZANE
ALLA PARMIGIANA
Melanzane con pomodoro e 
formaggi.
Piatto tipico preparato secondo 
la ricetta emiliana con un doppio 
strato di melanzane, formaggi, 
polpa di pomodoro e piante 
aromatiche. La preparazione, 
gustosa ed invitante, è indicata 
anche come piatto unico. 
n La teglia da 8 porzioni è adatta per 
essere scaldata sia nel microonde 
che nel forno tradizionale 
(temperatura non superiore ai 
200° C).

CODICE 2042
PESO NETTO variabile
 (2.100 g circa)
PEZZI A CARTONE 2
DISPONIBILITÀ tutto l’anno

• FARCITE
 A MANO
• PER
 VEGETARIANI

 CON
• POLPA DI
 POMODORO
 PRONTOFRESCO
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LE BASI PIZZA

BASE PER PIZZA
TONDA
Base per pizza a lievitazione naturale, 
stesa a mano e precotta su pietra.
Prodotto refrigerato e pronto all’uso, 
realizzato con semola di grano duro e 
olio extravergine di oliva.
n Ideale per pizze farcite tradizionali o 
pizze al taglio, ottima come piadina o 
schiacciata per antipasto. Ogni busta 
contiene 4 basi per pizza.

CODICE 2117
CONFEZIONE busta in plastica
PESO NETTO 5.000 g
PEZZI A CARTONE 5 buste
T.M.C. 2 mesi
DISPONIBILITÀ tutto l’anno 

• STESA
 A MANO
• COTTURA
 SU PIETRA

 CON
• OLIO
 EXTRAVERGINE
 DI OLIVA
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BASE PER PIZZA
SENZA GLUTINE BIO
Base semi integrale, senza glutine 
e senz a lattosio ,  formulat a 
specificamente per celiaci, realizzata 
con ingredienti Biologici e acqua di mare. 
n Ottima proposta gluten free e Bio per 
bambini, grazie alle dimensioni contenute 
(20cm di diametro), ideale come base per 
pizza gourmet senza glutine da farcire 
con ingredienti di qualità. Ideale anche 
per focacce primavere senza glutine e 
biologiche.

CODICE 2266
CONFEZIONE vaschetta ATM
 con teglia alluminio
PESO NETTO 1.680 g
PEZZI A CARTONE 7 vaschette
DISPONIBILITÀ tutto l’anno 

• FONTE DI FIBRA

 CON
• OLIO
 EXTRAVERGINE
 DI OLIVA
• ACQUA DI MARE
• INGREDIENTI BIO

LE BASI PIZZA
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BASE PER PIZZA SENZA 
GLUTINE E SENZA LATTOSIO
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.
n Ideale per realizzare pizze tradizionali 
o al taglio per celiaci e per intolleranti al 
lattosio. La farcitura può essere realizzata 
con i prodotti Prontofresco Gluten Free 
inseriti nel Prontuario AIC.

CODICE 2251
CONFEZIONE vaschetta ATM
 con teglia alluminio
PESO NETTO 1.680 g
PEZZI A CARTONE 7 vaschette
T.M.C. 2 mesi
DISPONIBILITÀ tutto l’anno 

 CON
• 100% OLIO
 EXTRAVERGINE
 DI OLIVA
• ACQUA DI MARE

LE BASI PIZZA
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BASE PIZZA MULTICEREALE 
CON SEMI - PIZZAPIU’
Base pizza esclusiva preparata con 
il Semilavorato ai cereali Pizzapiù 
Prontofresco, ottenuta con  farina di 
grano tenero tipo 00,  farina di tritordeum, 
un mix di fiocchi di cereali quali teff, avena, 
orzo, grani di amaranto, quinoa e semi 
di lino. Il risultato è una base croccante 
e fragrante.
n Indicata per pizze nutrizionalmente 
bilanciate (Pizzapiù) e Certificate da Art 
Joins Nutrition.

CODICE 2267
CONFEZIONE busta in plastica
PESO NETTO 2.160 g
PEZZI A CARTONE 6 buste da 2 basi cad.
DISPONIBILITÀ tutto l’anno 

LE BASI PIZZA

• A BASSO
 CONTENUTO DI
 GRASSI SATURI
• FONTE DI FIBRE
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LA CUCINA VELOCE DI ALTA QUALITÀ.

LA TECNICA DI COTTURA DEI GRANDI CHEF

APPLICATA OGGI AD UNA GAMMA CHE OFFRE TANTI 

VANTAGGI: SAPORI E COLORI NATURALI,

SENZA AROMI E COLORANTI AGGIUNTI,

CONSISTENZE PERFETTE, PIATTI SUBITO PRONTI 

ALL’OCCORRENZA, NESSUN SCARTO,

TOTALE CONTROLLO DEL FOOD COST.

SMART COOK
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SMART COOK PASTE E RISO

SPAGHETTI ALLA CHITARRA 
ALL’UOVO
Spaghetti alla chitarra di semola di grano 
duro precotti sottovuoto con poco olio extra 
vergine di oliva e sale marino.
Gli spaghetti vengono dosati nella specifica busta 
sottovuoto insieme all’olio evo e al sale marino, 
quindi vengono cotti a vapore in forno combinato 
e poi rapidamente raffreddati.
Modalità Rinvenimento: in microonde (600/800 
W) per un minuto e mezzo, previa apertura 
del sacchetto. Si può rinvenire la pasta anche 
mettendo la busta chiusa in acqua calda a 70°C 
per cinque minuti.
n Ottimi con tutti sughi ed i ragù Prontofresco, 
con le creme Prontofresco ai carciofi, al radicchio, 
alla zucca, agli asparagi, al salmone ...

CODICE 2420 
PESO NETTO 180 g
PEZZI A CARTONE 6
DISPONIBILITÀ tutto l’anno 

• COTTURA
 SOTTOVUOTO
• COTTURA
 A BASSA
 TEMPERATURA
• PER
 VEGETARIANI
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MEZZE PENNE PRONTE
Mezze penne di semola di grano duro 
precotte sottovuoto con poco olio extra 
vergine di oliva e sale marino.
Le penne vengono dosate nella specifica 
busta sottovuoto insieme all’olio evo e al 
sale marino, quindi vengono cotte a vapore 
in forno combinato e poi rapidamente 
raffreddate. Per il rinvenimento si consiglia 
di aprire la busta, versare in un contenitore, 
aggiungere il condimento, amalgamare 
bene e scaldare in microonde per 1 minuto 
e mezzo oppure scaldare la busta ancora 
chiusa in acqua calda a 70°C per 5 minuti 
ed aggiungere successivamente il condi-
mento già caldo.
n Ottime con tutti sughi ed i ragù Prontofre-
sco, con le creme Prontofresco ai carciofi, 
al radicchio, alla zucca, agli asparagi, prece-
dentemente diluite con poca acqua calda 
o brodo, molto buone anche con i funghi.

CODICE 2403
PESO NETTO 200 g
PEZZI A CARTONE 6
DISPONIBILITÀ tutto l’anno 

TAGLIATELLE ALL’UOVO
Tagliatelle di semola di grano duro 
e uova, precotte con poco olio extra 
vergine di oliva e sale marino.
Le tagliatelle vengono dosate nella speci-
fica busta sottovuoto insieme all’olio evo 
e al sale marino, quindi vengono cotte a 
vapore in forno combinato e poi rapida-
mente raffreddate. Per il rinvenimento si 
consiglia di aprire la busta, versare in un 
contenitore, aggiungere il condimento, 
amalgamare bene e scaldare in microonde 
per 1 minuto e mezzo oppure scaldare 
la busta ancora chiusa in acqua calda a 
70°C per 5 minuti ed aggiungere suc-
cessivamente il condimento già caldo.
n Ottime con i ragù Prontofresco, con 
il pesto fresco,  le creme ai formaggi, 
al tartufo, ai funghi precedentemente 
diluite con poca acqua calda, brodo o 
latte, molto buone anche con i funghi.

CODICE 2404
PESO NETTO 180 g
PEZZI A CARTONE 6
DISPONIBILITÀ tutto l’anno 

SMART COOK PASTE E RISO

• COTTURA
 SOTTOVUOTO
• PER
 VEGETARIANI

• COTTURA
 SOTTOVUOTO
• PER
 VEGETARIANI
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SMART COOK PASTE E RISO

SALSA BASE PER RISOTTO
Salsa per risotto costituita da brodo vegetale 
Prontofresco Cucina&nutrizione,  panna, 
amido di riso, aceto bianco, sale marino 
confezionata sottovuoto e portata a cottura a 
vapore in forno combinato e successivamente 
raffreddata rapidamente.
La salsa è indispensabile per la mantecatura 
del Riso pronto per ottenere un gustoso risotto 
all’onda. Versare la salsa base in un contenitore 
con il riso ben sgranato, aggiungere il condimento 
prescelto e scaldare in microonde per 1 minuto e 
mezzo. Completare con Parmigiano grattugiato.
n Per un risotto in casseruola versare prima la 
salsa, aggiungere il riso e quindi il condimento. 
Per un ottimo risotto ai funghi aggiungere il 
Porcino all’olio Prontofresco e completare con 
Parmigiano grattugiato.

CODICE 2406
PESO NETTO 180 g
PEZZI A CARTONE 6
DISPONIBILITÀ tutto l’anno 

RISO CARNAROLI PRONTO
Riso carnaroli precotto sottovuoto  con brodo 
vegetale Prontofresco Cucina&Nutrizione, 
olio extra vergine di oliva, sale marino.
Il riso, precedentemente tostato, viene dosato 
nella specifica busta  insieme all’olio evo e al sale 
marino e poi sigillato e cotto a vapore in forno 
combinato e infine raffreddato rapidamente.
Il riso è adatto sia per insalate fredde che per 
risotti rapidi. Per la preparazione del risotto 
si consiglia di aprire la busta, sgranare il riso 
in un contenitore, aggiungere il la salsa base 
e il condimento condimento e amalgamare 
bene. Scaldare in microonde per 1 minuto e 
mezzo oppure versare la base in casseruola, 
aggiungere il riso e mantecare, aggiungere il 
condimento a piacere.
n Ottimo con le creme vegetali (carciofi, asparagi, 
zucca, radicchio, porcini ... ) e con le creme 
ai formaggi e al tartufo. Per gustose insalate 
amalgamare con Ortofresco Prontofresco.

CODICE 2401
PESO NETTO 150 g
PEZZI A CARTONE 6
DISPONIBILITÀ tutto l’anno 

• COTTURA
 SOTTOVUOTO
• PER
 VEGETARIANI

• COTTURA
 SOTTOVUOTO
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SMART COOK PASTE E RISO

RISO NERO VENERE PRONTO
Riso Venere precotto sottovuoto con 
brodo vegetale Prontofresco Cucina&-
Nutrizione, olio extra vergine di oliva, 
sale marino.
Il riso, viene dosato nella specifica busta 
insieme all’olio evo e al sale marino e poi 
sigillato e cotto a vapore in forno combinato 
e infine raffreddato rapidamente.
Questo riso è adatto sia per originali insalate 
fredde che per accompagnare piatti di carne 
o di pesce. Per rigenerare il riso si consiglia 
di immergere la busta chiusa in acqua calda 
a 70°C oppure, dopo avere aperto la busta, 
scaldare in forno a microonde 600/800 W 
per un minuto e mezzo.
n Disporre il riso caldo in un piatto e com-
pletare con pollo al curry precedentemente 
riscaldato o filetti di salmone alla piastra. Per 
le insalate amalgamare con gamberetti liofi-
lizzati reidratati, verdure in agrodolce, condire 
con lime e foglioline di menta o basilico ...

CODICE 2402 
PESO NETTO 200 g
PEZZI A CARTONE 6
DISPONIBILITÀ tutto l’anno 

• COTTURA
 SOTTOVUOTO
• COTTURA
 A BASSA
 TEMPERATURA

QUINOA CON VERDURE
Quinoa precotta con cipolline, peperoni 
e funghi.
Viene dosata in apposite buste, insieme 
alle verdure tagliate a pezzi: cipolline in 
agrodolce Prontofresco, peperoni a filetti 
Prontofresco, carote e funghi misti (pleuro-
tus,champignons, shjtake, nameko, porcino), 
con poco olio extravergine di oliva, timo, sale 
marino, pepe nero. 
Dopo avere sigillato la busta avviene la 
cottura sottovuoto che si conclude con il 
raffreddamento rapido del prodotto.
Per rigenerare questo piatto si consiglia di 
porre la busta chiusa in acqua calda a 70°C 
oppure, dopo avere aperto la busta, scaldare 
in forno a microonde 600/800 W per un 
minuto e mezzo.
n Disporre quindi la quinoa nel piatto e servire. 
Il piatto può essere ulteriormente arricchito 
aggiungendo pomodorini, broccoli, taccole ...

CODICE 2405 
PESO NETTO 200 g
PEZZI A CARTONE 6
DISPONIBILITÀ tutto l’anno 

• COTTURA
 SOTTOVUOTO
• COTTURA
 A BASSA
 TEMPERATURA



SPEZZATINO
CON FAGIOLI BBQ
Piatto pronto completo di 
carne con fagioli in salsa 
Barbeque.
Realizzato con spalla di suino  
tagliata a bocconcini, fagioli 
borlotti, cipolla tostata, marinata 
barbeque, ortaggi disidratati, olio 
extravergine di oliva, preparato 
per brodo Prontofresco, amido di 
mais . Piatto rustico, molto 
gustoso dal sapore affumicato. 
Cucinato in busta sottovuoto.
n Per la preparazione: forare la 
busta e scaldare in microonde a 
800 watt per 3 minuti oppure 
immergere la busta in acqua 
calda a 70°C per 5 minuti . 
Togliere la busta e servire.

CODICE 2431
PESO NETTO 200 g
PEZZI A CARTONE 6
DISPONIBILITÀ tutto l’anno 

• COTTURA
 A BASSA
 TEMPERATURA
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SMART COOK SECONDI DI CARNE

BOCCONCINI DI POLLO
AI FUNGHI
Piatto pronto completo di 
carne pollo con funghi misti, 
in salsa.
P r e p a r a t o  c o n  p e t t o  d i 
pollo tagliato a bocconcini 
e funghi (famigliole gialle , 
shitake, pleorotus, porcini e 
champignons) cucinati con 
cipolla e ortaggi disidratati, olio 
extravergine di oliva. Piatto 
appetitoso dal sapore delicato. 
Cucinato in busta sottovuoto.
n Per la preparazione: forare la 
busta e scaldare in microonde 
a 800 watt per 3 minuti oppure 
immergere la busta in acqua 
calda a 70°C per 5 minuti . 
Togliere la busta e servire.

CODICE 2429
PESO NETTO 200 g
PEZZI A CARTONE 6
DISPONIBILITÀ tutto l’anno 

• COTTURA
 A BASSA
 TEMPERATURA
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SMART COOK SECONDI DI CARNE

• COTTURA
 A BASSA
 TEMPERATURA

BOCCONCINI DI POLLO 
AL CURRY
Piatto pronto completo di 
carne pollo con salsa al curry.
Preparato con petto di pollo 
tagliato a bocconcini (60%) 
cucinato nella panna, con burro, 
cipolla, curry, maizena, preparato 
per brodo Prontofresco, ortaggi 
disidratati, olio extravergine di 
oliva, essenza di limone, piante 
aromatiche e spezie. Piatto 
d’ispirazione orientale con sapore 
caratteristico di curry, attenuato 
dalle note del limone. Cucinato in 
busta sottovuoto.
n Per la preparazione: forare la 
busta e scaldare in microonde 
a 800 watt per 3 minuti oppure 
immergere la busta in acqua 
calda a 70°C per 5 minuti . 
Togliere la busta e servire.

CODICE 2428
PESO NETTO 200 g
PEZZI A CARTONE 6
DISPONIBILITÀ tutto l’anno 

HAMBURGER
DI CARNE BOVINA
Hamburger già pronto, precotto.
Preparato con carne di bovino 
insaporita con preparato per brodo 
Prontofresco e mescolata con 
poca farina di riso, amido di mais, 
per una consistenza morbida, mai 
stopposa. Cucinato con verdure e olio 
extravergine di oliva. Piatto da abbinare 
a verdure fresche e salse ai formaggi 
fusi (al parmigiano, ai 4 formaggi), 
creme vegetali (carciofi, peperoni, 
tartare di cipolla di Tropea) alle 
classiche deeping sauce (maionese, 
ketchup, barbeque…). Cucinato in 
busta sottovuoto.
n Per la preparazione: togliere dalla 
busta e scaldare nella piastra per panini 
per 3 minuti. Si può scaldare anche in 
padella antiaderente per 5 minuti.

CODICE 2430
PESO NETTO 180 g
PEZZI A CARTONE 6
DISPONIBILITÀ tutto l’anno 

• COTTURA
 A BASSA
 TEMPERATURA
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SMART COOK SECONDI DI CARNE

FUSO DI POLLO
CONFIT
Fusello di pollo cotto, pronto 
al consumo.
Cucinato con la tecnica del 
«confit» che prevede la cottura 
a basse temperature, con olio. Il 
fuso di pollo viene insaporito con 
sale, spezie e piante aromatiche 
e cotto in busta aggiungendo 
p r e v e n t i v a m e n t e  l ’ o l i o 
extravergine di oliva. La pelle si 
presenta leggermente rosolata 
e la carne è soda e morbida allo 
stesso tempo.
n Per la preparazione: togliere 
dalla busta e scaldare in forno, 
salamandra o tostiera, oppure 
in padella per creare la gustosa 
crosticina.

CODICE 2432
PESO NETTO 190 g
PEZZI A CARTONE 6
DISPONIBILITÀ tutto l’anno 

• COTTURA
 CONFIT

 CON
• OLIO
 EXTRAVERGINE
 DI OLIVA
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SMART COOK SECONDI DI CARNE

MEZZO GALLETTO
ALLE SPEZIE
Piatto precucinato pronto per 
il consumo.
Galletto rifilato e tagliato a 
metà, salato ed insaporito 
con un’esclusiva speziatura 
che lo rende moderatamente 
piccante. Successivamente viene 
confezionato in busta sottovuoto 
con olio extravergine di oliva e 
succo di limone.
n Per la preparazione: togliere 
dalla busta e scaldare in forno, 
salamandra o tostiera, oppure 
in padella per creare la gustosa 
crosticina.

CODICE 2433
PESO NETTO 300 g
PEZZI A CARTONE 6
DISPONIBILITÀ tutto l’anno 

• COTTURA
 CONFIT

 CON
• OLIO
 EXTRAVERGINE
 DI OLIVA
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OSSOBUCO DI VITELLO
Tipica e gustosa ricetta tradizionale 
da abbinare a risotto o polenta per 
preparare un piatto unico.
La carne di vitello viene prima passata in 
soffritto poi completa la cottura in busta 
sottovuoto a bassa temperatura per tempi 
prolungati, rimanendo molto morbida e 
succosa. Il sugo presente nella confezione 
arricchisce di sapore il riso o la polenta.
Per rigenerare il prodotto si consiglia di 
tenere le buste ancora chiuse immerse 
in pentola di acqua calda a 70°C, aprire 
al bisogno e disporre sul risotto o sulla 
polenta. La confezione può essere rige-
nerata anche nel microonde 600/800 
W per un minuto e mezzo, dopo avere 
forato la busta.
n Ideale per preparare il classico ossobuco 
alla milanese con risotto allo zafferano 
in pochi minuti, perfetto anche con riso 
basmati e gustosissimo con polenta o 
patate stufate.

CODICE 2422 
PESO NETTO 320 g
PEZZI A CARTONE 6
DISPONIBILITÀ autunno-inverno 

SMART COOK SECONDI DI CARNE

• COTTURA
 SOTTOVUOTO
• COTTURA
 A BASSA
 TEMPERATURA

MEZZO STINCO DI SUINO 
AL SUGO D’ARROSTO
È un secondo piatto corposo e goloso 
che può essere proposto anche come 
piatto unico in abbinamento alla 
polenta.
La carne di suino ben insaporita con 
piante aromatiche e fondo bruno viene 
cucinata in busta sottovuoto a bassa 
temperatura per tempi molto prolungati, 
per mantenerne la succosità e la morbi-
dezza. Il sugo presente nella confezione 
arricchisce di sapore la polenta o il purè.
Per rigenerare il prodotto si consiglia 
passare in microonde nella busta pre-
cedentemente forata, per 1,5 minuti 
e poi passare in padella su un foglio di 
carta da forno per ottenere la crosticina 
dorata esterna.
n Per scaldarne più porzioni contempo-
raneamente si possono disporre in teglia 
nel forno o sulla griglia.

CODICE 2421 
PESO NETTO 320 g
PEZZI A CARTONE 6
DISPONIBILITÀ tutto l’anno 

• COTTURA
 SOTTOVUOTO
• COTTURA
 A BASSA
 TEMPERATURA
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SMART COOK SECONDI DI CARNE

SALSICCETTE
ALLA BORDOLESE
Saporite e succose salsiccette da 
servire in svariate modalità.
Le salsiccette vengono scottate con gli 
aromi e lo scalogno e bagnate col vino 
per poi terminare la cottura nella busta 
sottovuoto a bassa temperatura.
Per rigenerare il prodotto si consiglia di 
tenere le buste ancora chiuse immerse 
in pentola di acqua calda a 70°C, aprire 
al bisogno e disporre sulla polenta. La 
confezione può essere rigenerata anche 
nel microonde 600/800 W per un minuto 
e mezzo, dopo avere forato la busta.
n Ottime in abbinamento alla classica 
polenta, con patatine o con purea, come 
stuzzichino per aperitivi, per farcire panini 
gourmet, per pizze rustiche o ricche 
bruschette e per invitanti spiedini.

CODICE 2423 
PESO NETTO 200 g
PEZZI A CARTONE 6
DISPONIBILITÀ autunno-inverno 

• COTTURA
 SOTTOVUOTO
• COTTURA
 A BASSA
 TEMPERATURA
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SMART COOK SECONDI DI CARNE

PETTO DI POLLO GRIGLIATO,
AL ROSMARINO
Petto di pollo italiano precotto con olio 
extra vergine di oliva, salvia, rosmarino, 
prezzemolo e sale marino.
Il petto di pollo viene prima grigliato e poi 
completa la sua cottura con poco olio evo 
e piante aromatiche e poco sale nella busta 
sottovuoto. Una volta raggiunta la cottura 
viene raffreddato rapidamente. Per rigenerare 
questo piatto si consiglia di porre la busta chiusa 
in acqua calda a 70°C oppure, dopo avere 
aperto la busta, scaldare in forno a microonde 
600/800 W per un minuto e mezzo.
n Disporre quindi il petto nel piatto e comple-
tare con contorno. La particolare tecnica di 
cottura mantiene una consistenza morbida 
ed un sapore delicato e gustoso. Considerato 
lo spessore del petto, è possibile scalopparlo 
oppure tagliarlo in senso longitudinale per rica-
vare due filetti di petto da una sola confezione.

CODICE 2407
PESO NETTO 180 g
PEZZI A CARTONE 6
DISPONIBILITÀ tutto l’anno 

POLPETTE DI CARNE
AL POMODORO
Polpette di carne bovina precotte 
sottovuoto con pomodoro.
Le polpette preparate con carne bovina 
macinata (65%), pangrattato, vengono 
confezionate sottovuto con la salsa a 
base di cipolla, pomodori pelati, olio extra 
vergine di oliva, sale marino, amido di 
mais e prezzemolo. Una volta sigillata la 
busta, si procede alla cottura sottovuoto 
a vapore, in forno combinato e quindi al 
raffreddamento rapido. Per rigenerare 
questo piatto si consiglia di porre la busta 
chiusa in acqua calda a 70°C oppure, 
dopo avere aperto la busta, scaldare in 
forno a microonde 600/800 W per un 
minuto e mezzo. 
n Le polpette hanno una consistenza 
morbida e sugosa. Il piatto è già pronto 
e completo ma può essere arricchito 
con verdure al vapore o altri contorni.

CODICE 2409
PESO NETTO 200 g
PEZZI A CARTONE 6
DISPONIBILITÀ tutto l’anno 

• COTTURA
 SOTTOVUOTO
• CARNE ITALIANA

• COTTURA
 SOTTOVUOTO
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SMART COOK SECONDI DI CARNE

GUANCIALE BRASATO
AL VINO
Guanciale di manzo brasato con 
vino rosso.
I tagli di carne vengono parzialmente 
brasati con passata di pomodoro, 
vino rosso, cipolla, sedano, carote e 
fondo bruno Prontofresco e succes-
sivamente dosati in busta sottovuoto 
con la relativa salsa per completare 
la cottura  a vapore in forno combi-
nato. A cottura ultimata il prodotto 
viene raffreddato rapidamente. Per 
rigenerare questo piatto si consiglia di 
porre la busta chiusa in acqua calda 
a 70°C oppure, dopo avere aperto la 
busta, scaldare in forno a microonde 
600/800 W per un minuto e mezzo.
n Il brasato ha una consistenza stra-
ordinariamente morbida ed un sapore 
gustosissimo. Ottimo con purea di 
patate e con polenta.

CODICE 2400
PESO NETTO 350 g
PEZZI A CARTONE 6
DISPONIBILITÀ tutto l’anno 

SOVRACOSCE DI POLLO 
AL CURRY
Sovracoscia di pollo precotta con 
curry.
Il taglio del pollo, preventivamente scot-
tato, viene messo in busta sottovuoto con 
cipolla, curry in polvere, amido di mais, 
brodo vegetale Prontofresco Cucina&Nu-
trizione, poco burro, olio extra vergine di 
oliva, sale marino e pepe bianco.
Una volta sigillata la busta, si procede 
alla cottura sottovuoto a vapore, in forno 
combinato e quindi al raffreddamento 
rapido. Per rigenerare questo piatto si 
consiglia di porre la busta chiusa in acqua 
calda a 70°C oppure, dopo avere aperto 
la busta, scaldare in forno a microonde 
600/800 W per un minuto e mezzo.
n Il pollo al curry si presta ad originali 
accompagnamenti con riso nero, riso 
basmati, con verdure al vapore ....

CODICE 2408
PESO NETTO 200 g
PEZZI A CARTONE 6
DISPONIBILITÀ tutto l’anno 

• COTTURA
 SOTTOVUOTO

• COTTURA
 SOTTOVUOTO
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BRANZINO
ALL’ACQUA PAZZA
Filetto di branzino cucinato, 
pronto per il consumo.
Il branzino fresco, allevato, viene 
dapprima filettato e salato a secco. 
Successivamente confezionato 
in busta sottovuoto previa 
aggiunta di acqua e pomodorini 
aromatizzati al timo. La cottura 
a bassa temperatura mantiene la 
consistenza morbida e compatta 
del pesce.
n Per la preparazione: togliere dalla 
busta e scaldare in microonde, in 
pentola con acqua calda, oppure in 
forno preriscaldato a 150°C.

CODICE 2434
PESO NETTO 140 g
PEZZI A CARTONE 6
DISPONIBILITÀ tutto l’anno 

• BRANZINO
 FRESCO
• COTTURA
 A BASSA
 TEMPERATURA

SMART COOK SECONDI DI PESCE



• SALMONE
 FRESCO

 CON
• OLIO
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 DI OLIVA

75

SMART COOK SECONDI DI PESCE

SALMONE CON
PATATE AFFUMICATE
Trancio di salmone precotto, 
pronto per il consumo.
Salmone norvegese, fresco, da 
acquacoltura. La lavorazione 
prevede il confezionamento 
in busta sottovuoto, previa  
l’aggiunta di olio extravergine di 
oliva e delle patate affumicate. 
La cottura sottovuoto mantiene 
la consistenza compatta del 
salmone.
n Per la preparazione: togliere 
dalla busta e scaldare in 
microonde, in pentola con 
acqua calda, oppure in forno 
preriscaldato a 150°C.

CODICE 2435
PESO NETTO 150 g
PEZZI A CARTONE 6
DISPONIBILITÀ tutto l’anno 
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SMART COOK

TRANCIO DI SALMONE
AL VAPORE
Classico trancio di salmone dalla con-
sistenza morbida e dal sapore delicato.
Il filetto di salmone fresco norvegese, 
viene spinato, deliscato e posto in busta 
sottovuoto con tutti gli ingredienti e per 
finire viene cotto a basse temperature, 
controllate, per lungo tempo.
Per rigenerare il prodotto si consiglia di 
tenere le buste ancora chiuse immerse 
in pentola di acqua calda 70°C, aprire al 
bisogno e disporre in piatto.
La confezione può essere rigenerata 
anche nel microonde 600/800 W per 
un minuto e mezzo, dopo avere forato 
la busta.
n Ottimo servito accompagnato da salse, 
panna acida, verdure cotte e crude.

CODICE 2425
PESO NETTO 150 g
PEZZI A CARTONE 6
DISPONIBILITÀ tutto l’anno 

SECONDI DI PESCE

• COTTURA
 SOTTOVUOTO
• COTTURA
 A BASSA
 TEMPERATURA
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SMART COOK SECONDI DI PESCE

FILETTI DI ORATA
AL VAPORE
Orata di piccole dimensioni del sapore 
delicato e dalla consistenza morbida 
e non stopposa.
Il filetto di Orata viene spinato e deliscato, 
addizionato con gli altri ingredienti e 
posto in busta sottovuoto per la cottura 
sottovuoto a basse temperature.
Per rigenerare il prodotto si consiglia di 
tenere le buste ancora chiuse immerse 
in pentola di acqua calda a 70°C, aprire 
al bisogno e disporre in piatto. La con-
fezione può essere rigenerata anche nel 
microonde 600/800 W per un minuto 
e mezzo, dopo avere forato la busta.
n Già pronta per gli abbinamenti più 
svariati: con verdure al forno, al vapore, 
con salse e dressing, con insalate crude o 
semplicemente con un filo di olio e limone.

CODICE 2426
PESO NETTO 140 g
PEZZI A CARTONE 6
DISPONIBILITÀ tutto l’anno 

• COTTURA
 SOTTOVUOTO
• COTTURA
 A BASSA
 TEMPERATURA
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SMART COOK

VERDURE AL VAPORE
Verdure miste cucinate al 
vapore con olio evo.
Le verdure: zucchine, carote, sedano, 
cavolfiore, vengono preparati e tegliati 
a pezzi, quindi dosati in busta sotto-
vuoto con poco olio extra vergine di 
oliva e sale marino. La cottura avviene 
a vapore in forno combinato. A cottura 
ultimata il prodotto viene raffreddato 
rapidamente. Per rigenerare questo 
piatto si consiglia di porre la busta 
chiusa in acqua calda a 70°C oppure, 
dopo avere aperto la busta, scaldare 
in forno a microonde 600/800 W per 
un minuto e mezzo.
n Grazie al particolare tipo di cot-
tura le verdure mantengono un 
colore vivo ed una consistenza 
croccante e soda. Ideali come 
contorno a piatti di carne e pesce.

CODICE 2413 
PESO NETTO 150 g
PEZZI A CARTONE 6
DISPONIBILITÀ tutto l’anno 

• LAVORAZIONE
 DAL FRESCO
• COTTURA
 SOTTOVUOTO

PUREA DI PATATE
PRONTA
Patate cotte e passate, con  latte, 
panna, burro, grana padano,  
sale marino, noce moscata, 
pepe bianco.
La purea mantecata viene porzio-
nata in buste apposite e cotta sotto-
vuoto al vapore, quindi raffreddata 
velocemente. Ha un sapore ricco e 
caratterizzato dalla noce moscata 
ed una piacevole consistenza cre-
mosa. Per rigenerare il prodotto si 
consiglia di porre la busta chiusa in 
acqua calda a 70°C oppure, dopo 
avere aperto la busta, scaldare in 
forno a microonde 600/800 W 
per un minuto e mezzo.
n È il contorno ideale per carne 
brasata, stufati, scaloppe, spez-
zatini, salsicce, arrorsti ...

CODICE 2410
PESO NETTO 170 g
PEZZI A CARTONE 6
DISPONIBILITÀ tutto l’anno 

• LAVORAZIONE
 DAL FRESCO
• COTTURA
 SOTTOVUOTO
• PER
 VEGETARIANI

CONTORNI
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SMART COOK CONTORNI

PATATE AL VAPORE
Patate tagliate e precotte sot-
tovuto con olio extra vergine di 
oliva, sale marino, prezzemolo. 
Dopo il taglio vengono dosate nella 
busta sottovuoto con l’olio e il prez-
zemolo e cotte a vapore, quindi 
raffreddate rapidamente.
Per rigenerare il prodotto si con-
siglia di porre la busta chiusa in 
acqua calda a 70°C oppure, dopo 
avere aperto la busta, scaldare in 
forno a microonde 600/800 W 
per un minuto e mezzo.
n Grazie al particolare tipo di cot-
tura la verdura mantiene un colore 
vivo ed un sapore ricco. Ideale come 
contorno a piatti di carne e pesce.

CODICE 2412
PESO NETTO 150 g
PEZZI A CARTONE 6
DISPONIBILITÀ tutto l’anno 

• LAVORAZIONE
 DAL FRESCO
• COTTURA
 SOTTOVUOTO
• COTTURA
 A BASSA
 TEMPERATURA



80

SMART COOK

TRIS DI VERDURE
AL VAPORE
Carote, fagiolini, patate 
in proporzione variabile, 
cotte senza l’aggiunta di 
altri ingredienti, ottime così.
Carote fresche, fagiolini freschi 
e patate fresche. Le verdure, 
pulite, accuratamente prepa-
rate e tagliate in pezzi vengono 
confezionate sottovuoto, cotte 
e sottoposte a raffreddamento 
rapido. La particolare tecnica 
permette di mantenere colori 
intensi delle verdure e la croc-
cantezza molto piacevole.
n Il mix è ideale da servire tal 
quale come contorno, scaldato 
in microonde o in padella con 
un filo d’olio evo; a freddo, 
amalgamato a maionese per 
una eccezionale insalata russa.

CODICE 2419 
PESO NETTO 1000 g
PEZZI A CARTONE 3
DISPONIBILITÀ tutto l’anno 

CONTORNI

FAGIOLINI
AL VAPORE
Fagiolini cotti senza 
l’aggiunti di altri ingre-
dienti, ottimi così.
Fagiolini freschi calibrati, 
spuntati, confezionati sot-
tovuoto,  cotti e sottoposti 
a raffreddamento rapido. 
La particolare tecnica 
permette di mantenere 
i colori vivi delle verdure 
e la croccantezza molto 
piacevole.
n Sono un ottimo con-
torno per carne e pesce da 
servire tal quale legger-
mente scaldati in micro-
onde o in padella con un 
filo d’olio evo aggiunto 
a crudo.

CODICE 2418
PESO NETTO 1000 g
PEZZI A CARTONE 3
DISPONIBILITÀ tutto l’anno 

• LAVORAZIONE
 DAL FRESCO
• COTTURA
 SOTTOVUOTO

 SENZA
• GLUTINE
• LATTE E
 DERIVATI
• SALE AGGIUNTO

• LAVORAZIONE
 DAL FRESCO
• COTTURA
 SOTTOVUOTO

 SENZA
• GLUTINE
• LATTE E
 DERIVATI
• SALE AGGIUNTO
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SMART COOK

PEPERONI
GRIGLIATI
Peperoni  freschi accurata-
mente puliti e tagliati in falde, 
sottoposti a grigliatura.
Dopo la grigliatura le falde ven-
gono confezionate in buste sot-
tovuoto dentro le quali subiscono 
una lieve cottura ed un rapido 
raffreddamento. La particolare 
tecnica permette di mantenere 
il colore vivo dei peperoni e una 
consistenza soda molto piacevole 
ed il caratteristico sapore dolce.  
Il possibile liquido presente nella 
confezione è dovuto al rilascio dei 
soli succhi.
n Sono un ottimo contorno pronto 
da servire tal quale o leggermente 
scaldato in microonde o in padella 
con un filo d’olio evo e un trito di 
prezzemolo.

CODICE 2415
PESO NETTO 1000 g
PEZZI A CARTONE 3
DISPONIBILITÀ tutto l’anno 

• LAVORAZIONE
 DAL FRESCO
• COTTURA
 SOTTOVUOTO

 SENZA
• GLUTINE
• LATTE E
 DERIVATI
• SALE AGGIUNTO

CONTORNI

MIX
GRIGLIATO
Zucchine e peperoni freschi, 
sottoposti a grigliatura e quindi  
tagliati a pezzi di 4-5 centimetri.
Dopo il taglio i vegetali vengono 
confezionati in buste sottovuoto 
dentro le quali subiscono una lieve 
cottura ed un rapido raffredda-
mento. La particolare tecnica per-
mette di mantenere vivi i colori, 
garantire una consistenza soda 
ed un sapore intenso e naturale. 
Il possibile liquido presente nella 
confezione è dovuto al rilascio dei 
soli succhi.
n Sono un ottimo contorno dai 
sapori mediteranei pronto da ser-
vire tal quale con poco olio evo, 
oppure per un sapore più esotico 
con pepe e curcuma. Ottimo e 
pratico sulla pizza vegetariana.

CODICE 2416
PESO NETTO 1000 g
PEZZI A CARTONE 3
DISPONIBILITÀ tutto l’anno 

ZUCCHINE 
GRIGLIATE
Zucchine fresche accurata-
mente pulite, tagliate a fette 
longitudinali e sottoposte a 
grigliatura.
Dopo la grigliatura le fette ven-
gono confezionate in buste sot-
tovuoto dentro le quali subiscono 
una lieve cottura ed un rapido 
raffreddamento. La particolare 
tecnica permette di mantenere il 
colore chiaro delle zucchine, una 
consistenza soda ed un sapore 
delicato e caratteristico. Il possibile 
liquido presente nella confezione 
è dovuto al rilascio dei soli succhi.
n Sono un ottimo contorno pronto 
da servire tal quale o leggermente 
scaldato in microonde o in padella 
con un filo d’olio evo e un trito di 
prezzemolo. Ottime sulla pizza.

CODICE 2414
PESO NETTO 1000 g
PEZZI A CARTONE 3
DISPONIBILITÀ tutto l’anno 

• LAVORAZIONE
 DAL FRESCO
• COTTURA
 SOTTOVUOTO

 SENZA
• GLUTINE
• LATTE E
 DERIVATI
• SALE AGGIUNTO

• LAVORAZIONE
 DAL FRESCO
• COTTURA
 SOTTOVUOTO

 SENZA
• GLUTINE
• LATTE E
 DERIVATI
• SALE AGGIUNTO
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