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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



LA SELEZIONE PREGIATA • I MIGLIORI RISI DAL MONDO • I RISI PARBOILED E A RAPIDA COTTURA • I CEREALI

LA PASTA SENZA GLUTINE 



UNA GAMMA DI PRODOTTI PER REALIZZARE

I PIATTI PIÙ FAMOSI DELLA CUCINA ITALIANA:

RISOTTO E PASTA

NELLA VERSIONE GLUTEN FREE.

RISI & PASTA
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LA SELEZIONE PREGIATA

CARNAROLI
Chicco lungo e corposo, garanti-
sce un’altissima tenuta in cottura 
fornendo un’eccellente capacità 
di assorbimento.

CODICE C050
CONFEZIONE mattonella
 sottovuoto
PESO NETTO Kg 1x12
IMBALLAGGIO termoretraibile
 da 12 mattonelle
T.M.C. 36 mesi

 SENZA
• GLUTINE 
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LA SELEZIONE PREGIATA

ARBORIO
Chicchi corposi, molto grassi 
e brillanti, in grado di rendere 
unico ogni piatto di risotto.

CODICE C052
CONFEZIONE mattonella
 sottovuoto
PESO NETTO Kg 1x12
IMBALLAGGIO termoretraibile
 da 12 mattonelle
T.M.C. 36 mesi

VIALONE NANO
Riso pregiato tipico del veronese 
e del mantovano. Da crudo 
presenta un chicco tondeggiante 
e di medie dimensioni che cresce 
sensibilmente una volta cotto.

CODICE C051
CONFEZIONE mattonella
 sottovuoto
PESO NETTO Kg 1x12
IMBALLAGGIO termoretraibile
 da 12 mattonelle
T.M.C. 36 mesi

 SENZA
• GLUTINE 
 

 SENZA
• GLUTINE 
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I MIGLIORI RISI DAL MONDO

VENERE
Chicco di color nero brillante 
originario della Cina. È un riso 
piacevolmente aromatico che 
sprigiona in cottura un particola-
re aroma fra legno di sandalo e il 
pane appena cotto.

CODICE C034
CONFEZIONE astuccio
 sottovuoto
PESO NETTO g 500
IMBALLAGGIO termoretraibile
 da 6 astucci
T.M.C. 36 mesi

BASMATI
Chicco lungo e cristallino carat-
terizzato dall’aroma di legno di 
sandalo. Originario dell’India e 
del Pakistan. Adatto per la pre-
parazione di piatti esotici e inno-
vativi, è un contorno eccellente.

CODICE C020
CONFEZIONE astuccio
 sottovuoto
PESO NETTO g 400
IMBALLAGGIO termoretraibile
 da 6 astucci
T.M.C. 36 mesi

 SENZA
• GLUTINE 
 

• PER PIATTI
 BELLI E
 ORIGINALI

 SENZA
• GLUTINE 
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I RISI PARBOILED E A RAPIDA COTTURA

BLOND RISOTTI RIBE
Chicco lungo ed affusolato. Riso 
versatile, perfetto per molte pre-
parazioni, da quelle più elaborate 
come timballi e insalate, a quelle 
più semplici come pilaf, riso bol-
lito, al sugo.

CODICE C018
CONFEZIONE sacchetto
 in cellophane
PESO NETTO Kg 5
IMBALLAGGIO 4 sacchetti
 termofilmati
T.M.C. 36 mesi

 SENZA
• GLUTINE 
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3 CEREALI
Equilibrato mix di riso, farro e 
orzo. Questo prodotto è ricercato 
dalla clientela che non rinuncia al 
sapore ma che è anche attenta 
alla salute.

CODICE C053
CONFEZIONE mattonella
 sottovuoto
PESO NETTO g 800x12
IMBALLAGGIO termoretraibile
 da 12 mattonelle
T.M.C. 36 mesi

I CEREALI
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PASTA SENZA GLUTINE
Pasta senza glutine realizzata con 
farina di riso, farina di mais e farina di 
grano saraceno, il colore giallo scuro 
con puntinature marroni sono tipiche 
di questi 3 cereali. La pasta mantiene la 
cottura al dente, leggera e gustosa, adatta 
a tutti sia per chi deve escludere il glutine 
dalla dieta che per tutta la famiglia.

SPAGHETTI
CODICE C057
CONFEZIONE sacchetto
PESO NETTO g 500
IMBALLAGGIO 6 sacchetti
T.M.C. 36 mesi

LA PASTA SENZA GLUTINE

 SENZA
• GLUTINE
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