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Abbiamo in mente una Cucina

che pensa al futuro

e crediamo nell’evoluzione

della tradizione alimentare,

ma siamo convinti che serva metterci il Cuore

per aumentare il valore

e soddisfare i bisogni che cambiano.

CUCINA COL CUORE



MATERIE PRIME AUTENTICHE

Siamo produttori dal 1923 ed è la nostra lunga esperienza che ci per-
mette di riconoscere materie prime autentiche, per provenienza, 
per stagionalità, per qualità vera. Sono quelle materie prime che 

scegliamo con cura e che usiamo ogni giorno per i nostri prodotti. 

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. 

AUTENTICO

FREE FROM

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



LA BELLEZZA DEL PIATTO È LA PRIMA QUALITÀ

La qualità vera coinvolge tutti i sensi e inizia dagli occhi: l’inconfon-
dibile stile italiano, il buon gusto estetico sono doti che ci distin-
guono e che riflettiamo nei nostri prodotti che sono prima di tutto 
belli nell’aspetto, così come belle e spettacolari sono le soluzioni 
che offriamo per dare un tocco indimenticabile ad ogni piatto.

RICETTE BUONE E BILANCIATE
DAL PUNTO DI VISTA NUTRIZIONALE

Questa è l’evoluzione della cucina moderna capace di rispondere ai 
nuovi bisogni. Abbiamo sviluppato prodotti che rendono facile que-
sto obiettivo trasformando piatti della tradizione in ricette del be-
nessere, per una tavola veramente distintiva. 

BILANCIATO

BELLO

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!

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



BRODI A BASE DI CARNE • BRODI VEGETALI • FONDI • SEMILAVORATO AI CEREALI • PREPARATI DI PATATE



INSAPORITORI E PREPARATI

DI NUOVA GENERAZIONE, CONCEPITI

NEL RISPETTO DEI MODERNI DETTAMI

NUTRIZIONALI E CONSIDERANDO

ALLERGIE ED INTOLLERANZE.

DA NOI IL BUONO È PER TUTTI!

PREPARATI PER CUCINA
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BRODI A BASE DI CARNE

BRODO GRANCHEF
Preparato per brodo classico, con 
10% di estratto di carne, a base 
di glutammato, in pasta. È il brodo 
delle grandi occasioni per minestre 
di carne importanti, dal sapore 
ricco e corposo. La confezione 
in barattolo, richiudibile con 
coperchio, offre praticità e ideale 
conservazione.

CODICE 4074
CONFEZIONE barattolo 1/1
PESO NETTO 1000 g
IMBALLAGGIO 4 scatole
T.M.C. 24 mesi

BRODO GOURMET
Preparato per brodo classico, con 
8% di estratto di carne, a base di 
glutammato, granulare. È il brodo 
di carne più equilibrato, sia nel 
gusto che nella sua composizione. 
Il prodotto è Certificato per la sua 
Qualità Nutrizionale. La confezione 
in barattolo, richiudibile con 
coperchio, offre praticità e ideale 
conservazione.

CODICE 4075
CONFEZIONE barattolo 1/1
PESO NETTO 750 g
IMBALLAGGIO 4 scatole
T.M.C. 24 mesi

 CON
• OLIO
 EXTRAVERGINE
 DI OLIVA
• SALE MARINO
 IODATO

 SENZA
• GLUTINE
• LATTOSIO
• GRASSI
 IDROGENATI
• GRASSO DI PALMA

 CON
• SALE MARINO
 IODATO

 SENZA
• GLUTINE
• LATTOSIO
• GRASSI
 IDROGENATI
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BRODI VEGETALI

SUPERBRODO
VEGETALE
Preparato per brodo vegetale, 
granulare. È un “superbrodo” di 
verdure, perché arricchito con 
ingredienti studiati appositamente 
per le loro benefiche proprietà, 
nonché per il loro sapore 
invitante e originale. Ottimo per 
la preparazione di gustosi risotti e 
di zuppe. Il prodotto è Certificato 
per la sua Qualità Nutrizionale. La 
confezione in barattolo, richiudibile 
con coperchio, offre praticità e 
ideale conservazione.

CODICE 4079
CONFEZIONE barattolo 1/1
PESO NETTO 600 g
IMBALLAGGIO 4 scatole
T.M.C. 24 mesi

 CON
• OLIO
 EXTRAVERGINE
 DI OLIVA
• CURCUMA
• PEPE NERO
• SALE MARINO
 IODATO

 SENZA
• GLUTINE
• LATTOSIO
• GRASSI
 IDROGENATI
• GRASSO
 DI PALMA

BRODO DELICATO
Preparato per brodo vegetale a 
base di glutammato, granulare. 
È il classico brodo di verdure, 
realizzato con i migliori ingredienti, 
per minestre vegetali e per le 
applicazioni più varie in cucina. Il 
prodotto è Certificato per la sua 
Qualità Nutrizionale. La confezione 
in barattolo, richiudibile con 
coperchio, offre praticità e ideale 
conservazione.

CODICE 4078
CONFEZIONE barattolo 1/1
PESO NETTO 750 g
IMBALLAGGIO 4 scatole
T.M.C. 24 mesi

 CON
• OLIO
 EXTRAVERGINE
 DI OLIVA
• SALE MARINO
 IODATO

 SENZA
• GLUTINE
• LATTOSIO
• GRASSI
 IDROGENATI
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BRODI VEGETALI

BRODO DI FUNGHI
Preparato per brodo di funghi 
porcini, a base di glutammato, 
granulare. È il classico brodo 
preparato con funghi porcini, 
indicato per risotti, zuppe e 
scaloppine. Il prodotto è Certificato 
per la sua Qualità Nutrizionale. La 
confezione in barattolo, richiudibile 
con coperchio, offre praticità e 
ideale conservazione.

CODICE 4080
CONFEZIONE barattolo 1/1
PESO NETTO 750 g
IMBALLAGGIO 4 scatole
T.M.C. 24 mesi

 CON
• OLIO
 EXTRAVERGINE
 DI OLIVA
• SALE MARINO
 IODATO

 SENZA
• GLUTINE
• LATTOSIO
• GRASSI
 IDROGENATI
• GRASSO DI PALMA

BRODO
ALLO ZAFFERANO
Preparato per brodo con zafferano, 
a base di glutammato, granulare. 
È il tipico brodo realizzato con 
aggiunta di pregiato zafferano, 
indicato per risotti, secondi piatti 
e piatti tipici che richiedono. Il 
prodotto è Certificato per la sua 
Qualità Nutrizionale. La confezione 
in barattolo, richiudibile con 
coperchio, offre praticità e ideale 
conservazione.

CODICE 4081
CONFEZIONE barattolo 1/2
PESO NETTO 200 g
IMBALLAGGIO 4 scatole
T.M.C. 24 mesi

 CON
• OLIO
 EXTRAVERGINE
 DI OLIVA
• SALE MARINO
 IODATO

 SENZA
• GLUTINE
• LATTOSIO
• GRASSI
 IDROGENATI
• GRASSO
 DI PALMA
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 CON
• SALE MARINO
 IODATO

 SENZA
• GLUTINE
• LATTOSIO
• GRASSI
 IDROGENATI

 SENZA
• GLUTINE
• LATTOSIO
• GRASSI
 IDROGENATI

 CON
• SALE MARINO
 IODATO

 SENZA
• GLUTINE
• LATTOSIO
• GRASSI
 IDROGENATI

FUMETTO DI PESCE
Preparato in polvere per 
fumetto di pesce. È il 
classico Fumetto, ottenuto 
con pesce bianco e crostacei 
disidratati. È indicato per 
risotti, zuppe e ogni piatto 
di mare. La confezione in 
barattolo, richiudibile con 
coperchio, offre praticità e 
ideale conservazione.

CODICE 4084
CONFEZIONE barattolo 1/2
PESO NETTO 250 g
IMBALLAGGIO 4 scatole
T.M.C. 24 mesi

ROUX BIANCO
Preparato in polvere, 
addensante per fondi di 
cottura. Realizzato senza 
grassi vegetali idrogenati, 
con farina di riso. È il classico 
addensante, indicato per 
rendere più corposa ogni 
preparazione. Mantiene 
perfettamente la sua la 
densità anche raffred-
dato e non forma grumi. 
Confezione in barattolo, 
richiudibile con coperchio.

CODICE 4082
CONFEZIONE barattolo 1/1
PESO NETTO 500 g
IMBALLAGGIO 4 scatole
T.M.C. 8 mesi

FONDO BRUNO
Preparato in polvere per 
salsa fondo bruno. Ottenuto 
con carni bovine di origine 
selezionata. È la classica 
riduzione di carne di manzo, 
indicata per accompagnare 
arrosti. Molto pratico. La 
confezione in barattolo, 
richiudibile con coperchio, 
offre praticità e ideale 
conservazione.

CODICE 4083
CONFEZIONE barattolo 1/1
PESO NETTO 500 g
IMBALLAGGIO 4 scatole
T.M.C. 24 mesi

FONDI
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SEMILAVORATO AI CEREALI

PIZZAPIU’ – SEMILAVORATO
AI CEREALI PER PIZZA
Semilavorato per Pizza esclusivo realizzato con 
farina di grano tenero tipo 00 a cui vengono aggiunti 
in quantità studiate e testate diversi elementi fra 
cereali speciali e semi selezionati. Il mix contiene un 
sapiente equilibrio fra farina di tritordeum, fiocchi di 
teff, semi di lino, quinoa e amaranto in grani, fibra 
vegetale … che, nel loro insieme rendono il prodotto 
ben lavorabile e con ottime performances anche in 
cottura. L’impasto della pizza preparato con questo 
semilavorato è altamente digeribile. Il prodotto è 
consigliato per la sua Qualità Nutrizionale.

CODICE 4105
CONFEZIONE 10/1
PESO NETTO 10 Kg
IMBALLAGGIO 1 sacco
T.M.C. 8 mesi

• A BASSO 
 CONTENUTO DI 
 GRASSI SATURI
• FONTE
 DI FIBRA
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PREPARATO
PER GNOCCHI
Preparato per gnocchi a base 
di patate, realizzato miscelando 
fiocco di patata ottenuto dalle 
migliori varietà e gli altri ingredienti 
tradizionali. Consente di realizzare, 
con estrema rapidità, gustosi 
gnocchi dalla consistenza ideale.

CODICE 645
CONFEZIONE 1/1
PESO NETTO 800 g
IMBALLAGGIO 15 sacchetti
T.M.C. 18 mesi

PREPARATO PER PURÈ
DI PATATE IN FIOCCHI
Preparato per purè ottenuto 
da patate delle migliori varietà, 
selezionate e lavorate con i più 
moderni procedimenti tecnologici 
al fine di ottenere fiocchi lamellari 
ideali per la preparazione di un 
eccellente purè di patate.

CODICE 644
CONFEZIONE 1/1
PESO NETTO 1000 g
IMBALLAGGIO 10 sacchetti
T.M.C. 12 mesi

PREPARATI DI PATATE

 SENZA
• GLUTINE
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PANATURA
CON QUINOA
P rep ar ato per real i z z are 
impanature originali. Il prodotto 
è ottenuto con farina di mais, semi 
di quinoa tostata, olio di semi di 
girasole.
Uso: passare nella panatura senza 
immergere preventivamente in olio 
nè acqua, né uovo. Il prodotto è 
gustoso e bilanciato, non occorre 
aggiungere sale.

CODICE 4134
CONFEZIONE 3/1
PESO NETTO 2000 g
IMBALLAGGIO 2 mastelli
T.M.C. 12 mesi

PANATURA
BASE
P rep ar ato per real i z z are 
impanature dal gusto tradizionale. 
Il prodotto è ottenuto con farina 
di mais bianco, sale, olio di semi 
di girasole.
Uso: passare nella panatura senza 
immergere preventivamente in 
olio nè acqua, né uovo.

CODICE 4133
CONFEZIONE 3/1
PESO NETTO 2500 g
IMBALLAGGIO 2 mastelli
T.M.C. 12 mesi

PANATURE

• A BASSO
 CONTENUTO
 DI SALE 

 SENZA
• GLUTINE
• UOVO

 SENZA
• GLUTINE
• UOVO



145

MARINATURA

MARINATURA
BARBEQUE
P rep ar ato per real i z z are 
marinature per carne al gusto 
barbeque. Gli ingredienti che lo 
caratterizzano sono la paprika 
dolce, il pomodoro, lo zenzero e 
il coriandolo. Ideale per rendere 
stuzzicanti le carni dal sapore 
delicato.
Uso: stemperare con acqua e 
condire la carne, non necessita 
di aggiunta di olio né altro grasso.

CODICE 4135
CONFEZIONE 1/1
PESO NETTO 1300 g
IMBALLAGGIO 2 mastelli
T.M.C. 18 mesi

 CON
• SALE MARINO
 IODATO

 SENZA
• GLUTINE
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NOCCIOLA
IN GRANELLA
Nocciola pelata e tostata, in gra-
nella calibro 2/4 mm (MEDIO) 
per guarnire e decorare dessert, 
prodotti da forno sia dolci che 
salati, per impreziosire primi 
piatti e secondi a base sia di 
carne che di pesce.

CODICE 4164
CONFEZIONE busta sottovuoto
PESO NETTO 500 g
IMBALLAGGIO 2 buste
T.M.C. 18 mesi

PISTACCHIO
IN GRANELLA
Pistacchio non tostato spazzo-
lato, in granella, calibro 2/4 mm 
(MEDIO) per guarnire e decora-
re dessert, prodotti da forno sia 
dolci che salati, per impreziosire 
primi e secondi piatti a base sia 
di carne che di pesce.

CODICE 4165
CONFEZIONE busta sottovuoto
PESO NETTO 500 g
IMBALLAGGIO 2 buste
T.M.C. 18 mesi

 SENZA
• GLUTINE 
 

 SENZA
• GLUTINE 
 

GRANELLE
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MANDORLA
A LAMELLE
Mandorle pelate, affettate a la-
melle, per guarnire e decorare 
dessert, prodotti da forno, per 
impreziosire primi piatti e se-
condi a base sia di carne che di 
pesce.

CODICE 4166
CONFEZIONE busta sottovuoto
PESO NETTO 500 g
IMBALLAGGIO 2 buste
T.M.C. 18 mesi

 SENZA
• GLUTINE 
 

LAMELLE
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