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CODICE PRODOTTO : 12O64

GRATIN PATATE E SPINACI ALLA CREMA
Confezione : 1 kg.
Cartone : 10 kg.

SAPORE : il prodotto cucinato ha il gusto tipico delle patate gratinate arricchito da
spinaci freschi e dal formaggio fuso.
CONSISTENZA : il prodotto cucinato ha una gradevole consistenza croccante al
morso, dall’interno uniforme.
CODICE PRODOTTO : 12O65

GRATIN PATATE E FORMAGGIO
Confezione : 1 kg.
Cartone : 10 kg.

Melanzane Stick Grigliate “OROGEL”

Zucchine Stick Grigliate “OROGEL”

Confezione : 1 kg.
Cartone : 6 kg.

Confezione : 1 kg.
Cartone : 6 kg.

Codice : 12O235

Codice : 12O234

Peperoni Stick Grigliati “OROGEL”

Burger farro e ceci “OROGEL”

Confezione : 1 kg.
Cartone : 6 kg.

Peso unitario : 80 grammi
Confezione : 1 kg.
Cartone : 4 kg.

Codice : 12O233

Codice : 12O155

Prezzemolo tritato “OROGEL”

Basilico tritato “OROGEL”

Confezione : 500 grammi
Cartone : 4 kg.

Confezione : 500 grammi
Cartone : 4 kg.

Codice : 12O191

Codice : 12O190

Funghi Porcini Extra selezione SUPER P1C “SCHERINI”

Funghi Porcini Extra a cubetti “SCHERINI”

Cartone : 5 kg.
Non frazionabile

Confezione : 1 kg.
Cartone : 10 kg.

Codice : 12O70

Codice : 12O11

Pizzette pomodoro e mozzarella

Salatini assortiti 6 gusti

Cartone : 4 buste x 1 kg.
Non frazionabile

Cartone : 4 buste x 1 kg.
Non frazionabile

Codice : 17P58

Codice : 17P57

Lasagne caserecce

Lasagne alle verdure

Minuti di cottura in forno tradizionale : 80 ( 180° )

Minuti di cottura in forno tradizionale : 80 ( 180° )

Minuti di cottura in forno ventilato : 45 ( 180° )

Minuti di cottura in forno ventilato : 45 ( 180° )

LINEA CATERING :
Cartone : 2 confezioni da 2,5 kg.

LINEA CATERING :
Cartone : 2 confezioni da 2,5 kg.

Codice : 16P139

Codice : 16P16

Ali pollo piccanti ( Durango ) “AIA”

Involtini di pollo alla salvia “AIA”

Confezioni : 1 kg.
Cartone : 5 kg.

Cartone : circa 4 kg.
Non Frazionabile

Codice : 2C31

Codice : 2C61

Galletto Valtellina x 1 “ VALLE SPLUGA”

Fesa tacchino a fette nazionale “AMADORI”

Peso unitario : 600 / 650 gr.
Cartone : 15 pezzi
Non frazionabile

Confezione : 700 grammi
Cartone : 2,8 kg.

Codice : 2C23

Codice : 2C24

Privo di additivi, conservanti e coloranti. Colorito paglierino. Classe A.

Spiedini pollo - tacchino - suino IQF

Arrotolato fesa di tacchino

Peso unitario : 140 grammi
Cartone : 4 kg.
Non Frazionabile

Peso unitario : 2,1 / 2,3 kg.
Cartone : 3 pezzi
Frazionabile

Codice : 2C34

Codice : 2C17

Coppa suino senza osso rifilata

Stinco suino intero senza cotenna

Peso unitario: circa 2,5 kg.
Cartone: 4/5 pezzi

Peso unitario : 600 / 650 grammi
Confezione : sottovuoto x 2
Cartone : circa 10 kg. ( 16 pezzi )

Codice : 4C02

Codice : 4C11

Hamburger “BLACK ANGUS” Irlanda

Hamburger di “BUFALO”

Peso unitario : 198 grammi
Cartone : 7,92 kg. ( 40 pezzi )

Peso unitario : 200g
Astuccio : 8 pezzi ( kg. 1,60 )

Codice : 8C33

Codice : 8C78

Polpa cervo EXTRA “VADEX”

Spezzatino di lepre Argentina

Cartone : 5 kg.
Non frazionabile

Confezioni : 1 kg.
Cartone : 10 kg.

Codice : 10C18

Codice : 10C30

Mazzancolla Tropicale intera con guscio Ecuador 30/40

Gambero Atlantico Argentina 20 / 30 L2 “ARBUMASA”

Confezione : 1 kg. Metodo di produzione : Allevato
Origine : Ecuador
Cartone : 10 kg.

Confezione: 2 kg.
Cartone: 12 kg.

Pescato in: Oceano Atlantico Sud Occidentale
Zona FAO 41

Codice : 14C75
Codice : 14C83

PENAEUS VANNAMEI

PLEOTICUS MUELLERI

Coda mazzancolla Tropicale con guscio Ecuador 36/40

Mazzancolla Tropicale sgusciata devenata Ecuador 61/70

Confezione : 2 kg. ALLEVATO in: Ecuador
Cartone : 12 kg.

Confezione : 1 kg. ALLEVATO in: Ecuador
Cartone : 10 kg.

Codice : 14C33

Codice : 14C103

PENAEUS VANNAMEI

PENAEUS VANNAMEI

Scampo intero Scozia 8 / 12 “MACDUFF”

Scampo intero Scozia 13 / 16 “MACDUFF”

Confezione : 750 grammi Origine : Scozia
Pescato in : Oceano Atlantico Nord Orientale
Cartone : 6 confezioni

Confezione : 750 grammi Origine : Scozia
Pescato in : Oceano Atlantico Nord Orientale
Cartone : 6 confezioni

Codice : 14C106

Codice : 14C104

Zona FAO 27

NEPHROPS NORVEGICUS

Zona FAO 27

NEPHROPS NORVEGICUS

Polpo Spagna PREMIUM 1500/2000 “MOYSEAFOOD”

Polpo Indopacifico India IQF 40 / 60 “AMULYA”

Confezione: vaschetta Pescato in: Oceano Atlantico Centro Orientale
Zona FAO 27/34
Cartone: 15 kg.

Confezione: 900 grammi PROVENIENZA: India
Pescato in:
Cartone: 5,4 kg.

Codice : 14M86

Codice : 14M34

OCTOPUS VULGARIS

OCTOPUS MEMBRANACEUS

Tubo Totano Atlantico M interfogliato
Confezione : 8 kg.
Non frazionabile
Codice : 14M06

Oceano Indiano
Zona FAO 51 / 57

Calamaro Pulito Marocco Prestige P

Pescato in : Oceano Atlantico
Sud Occidentale
Zona FAO 41

Peso unitario : 300 / 320 grammi PROVENIENZA: Marocco
Pescato in: Oceano Atlantico FAO 34
Dimensione : 20 cm.
Mar Mediterraneo FAO 37
Confezione : 5 kg. ( 15 / 16 pezzi )
Codice : 14M127

ILLEX ARGENTINUS

LOLIGO VULGARIS

Tentacolo Totano Gigante del Pacifico CRUDO

Seppia Senegal IQF 100 / 200 “OCEAN”

Vaschetta : 1 kg. Pescato in : Oceano Pacifico
Zona FAO 87
Cartone : 8 kg.

Peso unitario : 100/200g
Cartone : 12 kg. ( 80pz )
Non frazionabile

Codice : 14M52

PROVENIENZA : Senegal
Pescato in : Oceano Atlantico
Zona FAO 34

Codice : 14M66

DOSIDICUS GIGAS

SEPIA OFFICINALIS

Filone di tonno pinne gialle IQF

Verdesca filoni s/pelle NORIBERICA

Peso unitario : 3 kg. +
Confezione : sottovuoto 1 x 1
Cartone : circa 25 kg.

Peso unitario : 4 kg. Pescato in : Oceano Pacifico
Zona FAO 77 / 87
Cartone : 4 pezzi

PROVENIENZA : Vietnam
Pescato in : Oceano Pacifico
Zona FAO 71

Codice : 14L62

Codice : 14L41

THUNNUS ALBACARES

PRIONACE GLAUCA

Fritto misto pesce “RIVAMAR”

Misto scoglio del pescatore “RIVAMAR”

Confezione : 800 grammi
Cartone : 8 kg.

Confezione : 900 grammi
Cartone : 9 kg.

Codice : 14S24

Codice : 14S04

Coda rana pescatrice orientale 300 / 500 grammi

Vongola del Pacifico con guscio cotta White

Cartone : 4 kg. Pescato in : Oceano Pacifico
Non Frazionabile ZONA FAO 61

Confezione : 1 kg. Pescata in : Oceano Pacifico
Zona FAO 61
Cartone : 10 kg.

Codice : 14L89

Codice : 14M27

LOPHIUS LITULON

MERETRIX LYRATA

Filetto Nasello Atlantico IQF

Filetto Gallinella rossa del Pacifico

Peso unitario : 80 / 100g PROVENIENZA : Argentina
Pescato in :
Confezione : 1 kg.
Oceano Atlantico Sud Occidentale
Cartone : 5 kg.

Pezzatura : 150 / 200g Pescato in : Oceano Pacifico nord Occidentale
Zona FAO 61
Confezione : 800g
Cartone : 4,8 kg.

Codice : 14F10

Codice : 14F05

Zona FAO 41

MERLUCCIUS HUBBSI

LEPIDOTRIGLA MICROPTERA

Filetto Persico Africano senza pelle

Filetto Trota Salmonata Iridea

Pezzatura : 300 / 500g PROVENIENZA : Uganda
Pescato in : Acque Dolci
Cartone : 6 kg.
Non frazionabile

Pezzatura: 140 / 220g ALLEVATA in: Italia
Cartone: 5 kg.
Non frazionabile

Codice : 14F13

Codice : 14F25

ONCORHYNCHUS MYKISS

LATES NILOTICUS

Filetto Triglia Atlantica IQF

Filetto Pesce San Pietro IQF

Confezione : 2 kg.
Cartone : 12 kg.

Peso unitario : 200 / 250g Pescato in: Oceano Pacifico Nord Occidentale
Zona FAO 61
Confezione : 1 kg.
Cartone : 6 kg.

Codice : 14F27

PROVENIENZA : Senegal
Pescato in : Oceano Atlantico Centro Orientale
Zona FAO 34

Codice : 14F20

PSEUDOPENEUS PRAYENSIS

ZEUS FABER

Roast-beef disossato bovino adulto “IRLANDA”

Filetto bovino adulto “IRLANDA”

Lombate di giovani animali maschi di età inferiore a 2 anni.
Marchio WGH. Pezzatura : circa 9 kg. ( tagliato a metà )

Lombate di giovani animali maschi di età inferiore a 2 anni.
Marchio WGH. Pezzatura : 3 / 4 kg.

Codice : 7F57

Codice : 7F32

Scamone a cuore bovino adulto PAD “IRLANDA”

Codone bovino adulto “PICANHA” IRLANDA

Scamone di giovani animali maschi di età inferiore a 2 anni.
Marchio WGH. Pezzatura : circa 4 / 5 kg.

Taglio per PICANHA di giovani animali maschi di età inferiore a 2 anni.
Marchio WGH. Pezzatura : circa 2 kg.

Codice : 7F03
Codice : 7F54

Sottofesa bovino adulto “POLONIA”

Noce bovino adulto “POLONIA”

Peso unitario : 5 / 6 kg.
Codice : 7F73

Peso unitario : 5 / 6 kg.
Codice : 7F71

Arrotolato reale Vitello “OLANDA”

Arrotolato punta Vitello “OLANDA”

Codice : 8F41

Codice : 8F42

Spalla vitello arrotolata “OLANDA”

Pesce vitello “OLANDA”

Peso unitario : 2 / 2,5 kg.

Peso unitario : 1 / 1,5 kg.

Codice : 8F16

Codice : 8F06

Lonza suino mignon cuore Hauser “GERMANIA”

Costine suino nazionali

Peso unitario: 3 kg.+

Codice : 3F03

Codice : 3F04

Prosciutto crudo disossato “CASA MODENA”

Speck mezzo sottovuoto “SENFTER”

Peso unitario : kg. 6,50
Stagionatura : 14 mesi

Peso unitario : circa 2,80 kg.
Coscia suina affumicata e stagionata - senza lattosio
Senza glutine

Codice : 9F95

Codice : 9F04

Wurstel grill puro suino “GASSER”

Prosciutto belcotto rosa “GASSER”

Wurstel senza pelle pastorizzato - senza glutine Cartone : kg. 3,75 non frazionabile ( confezione da 250 grammi )

Ingredienti : carne di suino ( 73% ), acqua, sale, destrosio,
aromi, zucchero - senza glutine. Peso unitario: circa 8 kg.

Codice : 9F28

Codice : 9F74

Carne salada del Trentino

Lingua salmistrata bovino adulto s.v.

Peso unitario : 2 / 3 kg.

Da consumarsi previa accurata e completa cottura
ad almeno 75°C al cuore del prodotto

Codice : 9F54

Confezione : sottovuoto 1 x 1
Peso unitario : 1 kg.
Codice : 7F24

Lardo alle erbe di Moncalieri

Lardo al naturale di Moncalieri

Materia Prima : Spallotto di suino
Periodo di stagionatura ca. 30 giorni.
Senza glutine - Senza allergeni.

Materia Prima : Spallotto di suino
Periodo di stagionatura ca. 30 giorni.
Senza glutine - Senza allergeni.

Codice : 9F09

Codice : 9F45

Arrotolato tacchino cotto dorè

Nervetti con testina cotti

Prodotto cotto a base di petto di tacchino ( 80% )
con aggiunta di acqua.
Senza glutine - Senza derivati del latte.

Peso confezione : 0,9 / 1,2 kg.
Senza glutine - Senza derivati del latte
Codice : 9F21

Codice : 9F05

Pancetta affumicata cruda steccata a metà

Pancetta tesa salata steccata a metà

Ingredienti: pancetta di suino, sale, destrosio, aromi.
Antiossidante:sodio ascorbato (E301). Conservanti:sodio nitrito
(E250). Affumicato con fumo di legna. Senza Glutine.

Ingredienti: pancetta di suino, sale, destrosio,
aromi. Antiossidante:sodio ascorbato (E301).
Conservanti:sodio nitrito (E250). Senza Glutine.

Codice : 9F13

Codice : 9F12

Peso unitario : kg. 1,60
Pezzi per cartone : 7

Peso unitario : kg. 1,60
Pezzi per cartone : 7

Burger caserecci alle verdure “11er”
Codice : 12O03
Peso unitario : circa 50 grammi
Confezione : 3 kg.
Cartone : 6 kg.

Impanati, precotti in olio di girasole - surgelati
L'alternativa senza carne, arricchita con carote, broccoli, mais e
piselli in una deliziosa panatura. Questi Burger alle verdure 11er
piacciono a tutti e non solo a chi preferisce le verdure. La loro
croccantezza riesce a convincere anche i palati più esigenti.

Mini barchette di patate “11er”
Codice : 12O99
Peso unitario : circa 40 grammi
Confezione : 3 kg.
Cartone : 4 kg.

Rösti di patate - a forma di barchetta/da farcire, precotte
in olio di girasole - surgelate
Mai viste barchette di Rösti così piccole! Le Mini Barchette 11er
sono perfette per un "omaggio dalla cucina". Un semplice gesto
dello chef di sicuro successo. Con un po' di creatività e poche
semplici mosse le Mini Barchette 11er dorate e croccanti sono il
modo perfetto per iniziare ogni menù.

Rosti triangoli allo speck “11er”
Codice : 12O01
Peso unitario : circa 50 grammi
Confezione : 2,5 kg.
Cartone : 5 kg.

Precotti in olio di girasole - surgelati
Questi Rösti triangoli allo speck 11er sono molto apprezzati per la
loro forma particolare da mordere con gusto e l'eccellente sapore
di patate. Arricchiti con speck e una discreta nota di cipolla, i Rösti
triangoli allo speck 11er sono un ottimo contorno per i piatti della
cucina tradizionale.

Schiacciata rustica di patate “11er”
Codice : 12O89
Peso unitario : 220 grammi
Confezione : 2,64 kg.
Non frazionabile

Precotta in olio di girasole - surgelata
Il classico dal sapore rustico, meravigliosamente croccante e
versatile per infinite presentazioni. Servita in una padella di ghisa,
guarnita con speck e uovo all'occhio di bue oppure ricoperta di
pomodori freschi e gratinata con mozzarella. Questa schiacciata
Rösti 11er formato padella è un piacere per il palato che tutti i
vostri ospiti apprezzeranno con entusiasmo.

Rostini rotondi precotti “11er”
Codice : 12O123
Peso unitario : circa 35 grammi
Confezione : 2,5 kg.
Cartone : 5 kg.

Leggeremente precotti in olio di girasole - surgelati
Piccoli, dorati, croccanti e versatili. Questi Röstini 11er precotti
sono molto richiesti per la croccantezza e il gusto esclusivo delle
patate locali. Serviti assieme a piatti di carne o ad altre deliziose
pietanze questa specialità di rösti è un contorno diverso dal solito
per tutti i menù.

Praline di patate con formaggio e speck “11er”
Codice : 12O141
Peso unitario : circa 22 grammi
Confezione : 1 kg.
Cartone : 4 kg.

Praline di patate con Vorarlberger Bergkäse DOP* e Tiroler
Speck IGP** - precotte in olio di girasole - surgelate
Vi presentiamo una nuova specialità direttamente dalle Alpi!
Questi gustosi Bocconcini di rösti 11er con esclusivo formaggio di
montagna del Vorlaberg e speck di prosciutto tirolese originale
sono la soluzione che fa per voi. Hanno un gusto irresistibile, si
preparano velocemente e si dividono in comode porzioni per ogni
occasione.

Rosti di patate grattugiate “11er”
Codice : 12O223
Confezione : 2 kg.
Cartone : 6 kg.

Patate grattugiate, precotte in olio di girasole - surgelate
Basta cucinare, sbucciare, grattugiare o friggere inutilmente! Date
spazio alla vostra creatività con i rösti di patate finemente
grattugiate 11er e create deliziosi piatti saltati in padella, torte di
rösti croccanti o semplicemente gustate i rösti di patate 11er al
naturale come contorno per le uova fritte.

Stick di rosti “11er”
Codice : 12O222
Peso unitario : circa 11 grammi
Confezione : 1 kg.
Cartone : 4 kg.

Rösti di patate a forma di stick / finemente aromatizzati precotti in olio di girasole - surgelati
Croccanti stick a forma di finissimi rösti di patate. I bastoncini di
rösti 11er sono perfetti per intingoli e spuntini. Nel forno a
convezione/vapore, nella friggitrice o nella friggitrice ad aria calda,
i croccanti bastoncini hanno sempre successo e vengono preparati
in un attimo.

Bella Lodi “RISERVA ORO”
Codice : 1Z02
Stagionatura : 24 mesi
1/8
Peso unitario : 4 kg.

Un apposito gruppo di degustazione ed analisi sensoriale,
stabilisce una selezione delle migliori forme durante il
periodo di stagionatura, valutando la migliore pasta, il
miglior sapore e il profumo più intenso, esse vengono
accompagnate ad una stagionatura di oltre 24 mesi. Ideale
per i punti vendita più prestigiosi.
Naturalmente privo di lattosio

Bella Lodi “RISERVA ORO”
Codice : 1Z03
Stagionatura : 24 mesi
Peso unitario : 1 kg.

La crosta oro è elegante e unica nel suo genere. La crosta
personalizzata sulla parte posteriore si distingue anche una
volta tagliata in varie porzioni. Prodotto tradizionale Italiano
- Prodotto da un solo caseifico - Latte munto a meno di
un’ora dal caseificio - Gusto unico da fermenti selezionati.
Naturalmente privo di lattosio

Raspa d’oro di formaggio “BELLA LODI”
Codice : 1Z01
Confezione : 200 grammi

L’arte della Raspadura Lodigiana, fatta solo con latte,
caglio e sale. Confezione in vaschetta 100% riciclabile e
richiudibile. Il confezionamento in atmosfera modificata,
anticondensa e apri e chiudi, rende l’utilizzo e la
conservazione del prodotto molto pratica.
Vita totale: 61 giorni.
Naturalmente priva di lattosio

Formaggio Tipico da Piastra
Codice : 1Z17
Forma intera
Peso unitario : circa 4 kg.

Il Formai Dé Rustì è un Formaggio semigrasso prodotto
esclusivamente con latte crudo di zona montana della Val Seriana.
La sua forma facilita il taglio a fette quadrate pronte per essere
cucinate alla piastra, in padella, in microonde oppure per essere
consumato direttamente in tavola. Inoltre grazie alla sua forma e
alla sua pasta, pur fondendosi, durante la cottura, mantiene la sua
forma originaria.

Taleggio D.O.P.
Codice : 1Z04
Forma intera
Peso unitario : 1,8 - 2,2 kg.

Formaggio grasso, a breve, media stagionatura, a pasta
molle e crosta lavata. La sua storia è strettamente legata
alla Val Taleggio, da cui prende il nome. Prodotto vaccino,
a crosta lavata, perché subisce un trattamento, durante la
stagionatura, che prevede spugnature di acqua e sale.
Intensità aromatiche e odori medio elevati.

Taleggio D.O.P. “VERO”
Codice : 1Z21
Forma intera
Peso unitario : 1,8 - 2,2 kg.

Il vero Taleggio D.O.P Bergamasco. Le origini antichissime di
questo formaggio risalgono alla notte dei tempi. Prodotto a
pasta cruda, conserva tutti gli aromi e i sentori delle erbe.
La particolare stagionatura lascia sviluppare naturalmente le
muffe autoctone in crosta, queste conferiscono un gusto
particolarissimo, dolce nel sottocrosta e leggermente acidulo
al centro, che rimane friabile. Il suo posto è sul tagliere
accompagnato da un rosso dolce, leggermente frizzante.

Branzi 1/4 SV
Codice : 1Z05
1/4
Peso unitario : 2,5 kg.

Formaggio grasso stagionatura 30 giorni a pasta semidura.
Importante formaggio della Val Brembana fatto con latte di
vacca di razza Bruna. Per tutelarlo è stato predisposto un
disciplinare di produzione.

Formaggella Val Brembana
Codice : 1Z06
Forma intera
Peso unitario : 1,8 - 2,0 kg.

Formaggio semigrasso o grasso di breve stagionatura, a
pasta semidura. La Val Brembana è un territorio ricco di
allevamenti e di pastorizia, dove nascono molti formaggi
interessanti, come questo, di secolare tradizione.
Apprezzato per le sue caratteristiche soprattutto nel
periodo estivo.

Brie
Codice : 1Z13
Forma intera
Peso unitario : 1 kg.

Formaggio molle, breve stagionatura, crosta fiorita.
Il Brie ( ‘bri ) è un formaggio francese vaccino a pasta
molle e crosta fiorita che prende il nome da Brie, la regione
della Francia in cui è prodotto.

Bergamino di bufala
Codice : 1Z09
Forma intera
Peso unitario : 2 kg.

Formaggio grasso, di breve stagionatura, crosta fiorita.
Ha una lunga tradizione. Fatta con latte di bufala di razza
Mediterranea. La stagionatura è di almeno 30 giorni.
La ristorazione locale propone questo formaggio sia in
purezza, sia come ingrediente di ricette tipiche.

Camembert di bufala
Codice : 1Z10
Forma intera
Peso unitario : 250 grammi

Formaggio grasso, a breve stagionatura, a pasta molle e
crosta fiorita. Il Camembert è un formaggio a base di latte
di bufala di colore bianco. Ha forma rotonda, pesa circa
250 grammi ed è prodotto con circa 2 litri di latte.

Gorgonzola D.O.P. cremoso 1/8
Codice : 1Z07
1/8
Peso unitario : 1,5 kg.

Formaggio cremoso e morbido, con sapore particolare
leggermente piccante, le cui screziature verdi sono dovute
al processo di erborinatura. Fatto con latte di vacca
inoculato di Penicillium Roqueforti, tende a maturare
rapidamente proprio per la presenza di queste muffe.
Riconosciuto dall’Unione Europea è registrato nella lista dei
prodotti D.O.P.

Mix di formaggio grattugiato
Codice : 1Z11
Busta : 1 kg.

Il grattugiato mix è ottenuto da una selezione di formaggi
duri a lunga stagionatura che comprende tra gli altri
impiegati anche il Grana Padano D.O.P. E’ disponibile nel
formato da 1 kg. in busta stand-up. E’ ideale per insaporire
i primi piatti.

Grana Padano D.O.P. grattugiato
Codice : 1Z12
Busta : 1 kg.

Il Grana Padano è il D.O.P. più famoso e apprezzato al
mondo. Il Grana Padano D.O.P. grattugiato in busta da 1
kg. è 100% Grana Padano, ideale per guarnire e insaporire
qualsiasi tipo di piatto. Inoltre, il gusto è caratteristico,
fragrante e delicato.

Edamer “DANUBIA”
Codice : 1Z14
Forma intera
Peso unitario : 2,5 kg.

Formaggio compatto che si presenta in tranci rettangolari,
senza crosta, di colore giallo paglierino.
Dal sapore dolce e delicato è ideale per farcire i toast e per
essere direttamente affettato grazie all’assenza di crosta.
DESCRIZIONE : latte vaccino pastorizzato proveniente da
vacche allevate in Germania.

Pecorino Sardo maturo D.O.P.
Codice : 1Z15
Forma intera
Peso unitario : 2,5 - 3 kg.

Formaggio grasso, media stagionatura, a pasta semidura e
dura. Il Pecorino sardo è il frutto della storia della
pastorizia e della caseificazione del latte di pecora in
Sardegna. Particolarmente utilizzato nella cucina sarda o
italiana, quando è stagionato piace grattugiato sulle
pietanze.

RISTORANTI

MENSE

COMUNITA’

BAR

CLIENTI ZONA BRESCIA e
SEDE
prodotti e servizi per la ristorazione
LAGO DI GARDA
Via Bergamo, 46
24035 - CURNO (BG)
www.alimentarimoretti.it
tel: 030.2620217 cell: 351.8683460
tel: 035.462861 fax 035.461151
E-mail: infobrescia@alimentarimoretti.it
E-mail: infobergamomo@alimentarimoretti.it

Patate Bistro 14 x 14
CODICE PRODOTTO : 12O121
Confezione : 2,5 kg.
Cartone : 10 kg.

Patate Fry & Dip
CODICE PRODOTTO : 12O21
Confezione : 2,5 kg.
Cartone : 12,5 kg.

