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Siamo una squadra che lavora con passione, una piccola 
azienda familiare che fa questo da sempre, dove tutti 
s’impegnano in prima persona. Crediamo fino in fondo in 
ciò che facciamo e nella bontà dei nostri prodotti. 
Prepariamo solo prodotti che anche noi amiamo 
mangiare.
Ci procuriamo ogni giorno le verdure più fresche, la frutta 
più sana e succosa, le carni più saporite, dai migliori 
allevatori e coltivatori che abbiamo scoperto. Molti li 
conosciamo da tempo. Altri continuiamo a cercarli e 
testarli.

Passione e coscienza per deliziarvi ogni giorno

Ama

Sapevi che produciamo tutto (ma proprio tutto) nella 
nostra Cascina ad Alba? Ci lavoriamo con piacere e 
passione, tutti insieme, perché ciascuno di noi ha nel suo 
DNA la vita dei campi e l’amore per il buon cibo. Elio 
Rossetto è cresciuto coltivando nei terreni di famiglia, 
contadini da generazioni, lo stesso tipo di ortaggi e frutti 
che oggi entrano nelle nostre conserve.
In noi puoi credere perché siamo i primi a credere in quello 
che facciamo! Non proveremo mai a offrirti una specialità 
se non ne siamo convinti fino in fondo. Ciò che ti 
proponiamo è ciò che va in tavola anche nelle nostre case.

Tutto fatto in “casa nostra”.
Il segreto di una Cascina senza segreti.

CREDI

Siamo cresciuti nelle Langhe lavorando con la passione di 
chi conosce da vicino la terra e i suoi frutti. Una ricerca 
attenta e competente delle migliori materie prime, 
associata alla cura nella preparazione delle ricette, ci 
permette di offrire una qualità gourmet per tutti.
Anche oggi che stiamo crescendo con un’offerta sempre più 
ampia, restiamo fedeli a una qualità senza compromessi.

Conserviamo il gusto per le cose fatte bene

GustA



Le prestigiose certificazioni internazionali BRC e IFS 
assicurano ai consumatori la qualità e la sicurezza 
igienico sanitaria delle diverse linee alimentari attraverso 
il sistema di gestione basato sulla metodologia HACCP. 
L’ente certificatore utilizzato da Cascina San Cassiano è 
Bureau Veritas. La certificazione iVegan garantisce al 
consumatore la tracciabilità ed il rispetto dell’etica e della 
cultura vegane dei prodotti in commercio. Sulle nostre 
etichette troverai il simbolo riportato a lato. La 
certificazione “biologico” identifica un sistema di 
produzione rispettoso dei cicli di vita naturali degli 
ingredienti dei nostri prodotti, delle caratteristiche del 
suolo e delle biodiversità.

Siamo Qualità Certificata BRC, IFS, BIO, iVeg

Cascina San Cassiano è sempre attenta alla salvaguardia dell’eco-sistema nel ciclo produttivo. Con l’impiego di materiali 
interamente riciclabili e l’installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia abbiamo conseguito risultati 
positivi sul piano dell’efficienza energetica e dell’impatto ambientale. Tutti i nostri collaboratori e partner sono coinvolti nel 
miglioramento della sostenibilità ambientale quale obiettivo strategico naturale cui Cascina San Cassiano s’ispira: lo 
promoviamo con azioni concrete e scelte tecnologiche ed organizzative coerenti.

Siamo una Green Company

Siamo una famiglia dalle radici profonde, piantate nella 
storia di un territorio e di una comunità ricca di valori e 
tradizioni. Lavoriamo per conservare questo patrimonio di 
“conoscenza” e tramandarlo alle nuove generazioni. 
Curiamo la terra attorno a noi, come hanno sempre fatto 
le nostre madri e i nostri padri. Pratichiamo la sostenibilità 
ambientale perché dall’amore per la terra dipende il nostro 
futuro: come cittadini del pianeta, e come azienda votata 
al cibo naturale di massima qualità.

Siamo tradizione e umanità
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formaggio

Sughi per pasta 
e Creme di 



Sughi per pasta e Creme di formaggio

Tutti i sughi sono prodotti utilizzando pomodoro 100% italiano, ingredienti semplici e genuini, privi di conservanti 
e coloranti, sempre pronti all’uso. Molto interessante anche la selezione di sughi e ragù vegani e le creme 
realizzate con i più prestigiosi formaggi D.O.P. italiani.
Sughi, Creme e Ragù sono facili da usare in cucina per realizzare piatti golosi e soddisfare i palati più esigenti ogni 
giorno, come per occasioni speciali.

Gluten free.



Sugo di pomodoro
con basilico

Classica salsa di pomodoro con basilico. Pronta all’uso, ideale per 
condire primi piatti a base di pasta. Il prodotto è disponibile anche nei 
formati da 540 e 1000 grammi.

Codice/Peso netto ........... CSC651/290 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/13
Ct per pallet 120x80 ...................................... 169
Codice EAN .......................... 8015312775135
Codice ITF ......................... 38015312775136

Sugo con
peperoni

Gustosa salsa di pomodoro con aggiunta di peperoni. Pronta all’uso, 
ideale per condire primi piatti a base di pasta. Il prodotto è disponibile 
anche nei formati da 540 e 1000 grammi.

Codice/Peso netto .......... CSC664/290 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/13   
Ct per pallet 120x80 ...................................... 169
Codice EAN .......................... 8015312775142
Codice ITF ......................... 38015312775143

Sugo
all’arrabbiata

Codice/Peso netto ........... CSC615/290 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/13
Ct per pallet 120x80 ...................................... 169
Codice EAN .......................... 8015312775159
Codice ITF ......................... 38015312775150

Salsa di pomodoro con aggiunta di peperoncino piccante. Pronta 
all’uso, ideale per condire primi piatti a base di pasta, in particolare 
penne, maccheroni e farfalle. Il prodotto è disponibile anche nei 
formati da 540 e 1000 grammi. 

Gustosa salsa di pomodoro con aggiunta di capperi e olive. Pronta 
all’uso, ideale per condire primi piatti a base di pasta. Chi lo desidera 
può impreziosire il piatto con vongole e cozze. Il prodotto è 
disponibile anche nei formati da 540 e 1000 grammi.

Codice/Peso netto .......... CSC648/290 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/13
Ct per pallet 120x80 ...................................... 169
Codice EAN .......................... 8015312775166
Codice ITF .......................... 38015312775167

Sugo con  
capperi e olive

Sughi e ragù vegani

Sughi per pasta e Creme di formaggio



Sugo con
carciofi

Gustosa salsa di pomodoro con aggiunta di carciofi. Pronta all’uso, 
ideale per condire primi piatti a base di pasta. Il prodotto è disponibile 
anche nei formati da 540 e 1000 grammi.

Codice/Peso netto .......... CSC684/290 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/13
Ct per pallet 120x80 ...................................... 169
Codice EAN .......................... 8015312775197
Codice ITF ......................... 38015312775198

Sugo con
funghi

Gustosa salsa di pomodoro con aggiunta di funghi. Pronta all’uso, 
ideale per condire primi piatti a base di pasta all’uovo. Il prodotto è 
disponibile anche nei formati da 540 e 1000 grammi.

Codice/Peso netto .......... CSC604/290 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/13
Ct per pallet 120x80 ...................................... 169
Codice EAN .......................... 8015312775180
Codice ITF .......................... 38015312775181

Sugo con
verdure

Sfiziosa salsa di pomodori con aggiunta di zucchine, melanzane, 
carote, cipolle, pepe, sedano e olive nere. Pronta all’uso, ideale per 
condire primi piatti a base di pasta. Il prodotto è disponibile anche nei 
formati da 540 e 1000 grammi.

Codice/Peso netto .......... CSC642/290 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/13
Ct per pallet 120x80 ...................................... 169
Codice EAN .......................... 8015312775210
Codice ITF .......................... 38015312775211

Sughi e ragù vegani

Sughi per pasta e Creme di formaggio



Sugo di funghi
e castagne

Intensa salsa di pomodoro con aggiunta di funghi Porcini e castagne 
“Garessine”, provenienti da Garessio, in provincia di Cuneo. Ideale per 
condire pasta all’uovo, in particolare tagliolini, ma anche gnocchi di 
patate. Il prodotto è disponibile anche nei formati da 540 e 1000 grammi.

Codice/Peso netto ............ CSC601/190 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/13
Ct per pallet 120x80 .................................... 195
Codice EAN ......................... 8015312775227
Codice ITF ........................ 38015312775228

Sugo di pomodoro
con semi di canapa

Gustosa salsa di pomodoro con aggiunta di semi di canapa, 
caratterizzata da un gusto particolare ed intrigante. Ideale come salsa 
per bruschetta e primi piatti.

Codice/Peso netto ............CSC6571/130 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/18
Ct per pallet 120x80 .................................... 288
Codice EAN ......................... 8015312777016
Codice ITF ........................ 38015312777017

Sugo con
broccoli

Gustosa salsa di pomodoro con aggiunta broccoli dalle proprietà 
benefiche per la salute. Ideale per condire primi piatti a base di pasta 
di grano duro o all’uovo.

Codice/Peso netto ........... CSC656/190 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/13
Ct per pallet 120x80 .................................... 195
Codice EAN ......................... 8015312776897
Codice ITF ........................ 38015312776898

Codice/Peso netto ........... CSC629/190 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/13
Ct per pallet 120x80 .................................... 195
Codice EAN ......................... 8015312778457
Codice ITF .........................38015312778458

Sugo a base di pomodoro 100% italiano e cavolo nero, dal sapore 
rustico e deciso. Questo tipo di cavolo è largamente utilizzato 
nell’Italia centrale, soprattutto in Toscana.

Sugo con
cavolo nero

Sughi e ragù vegani

Sughi per pasta e Creme di formaggio



Ragù con tofu
Arrabbiata

Delizioso ragù gluten free vegano piacevolmente piccante, pieno di 
gusto e senza ingredienti di origine animale. Per condire la pasta, la 
polenta, per crostoni caldi.

Codice/Peso netto ............ CSC691/190 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/13
Ct per pallet 120x80 .................................... 195
Codice EAN ......................... 8015312777306
Codice ITF ......................... 38015312777307

Ragù con tofu
e verdure

Delizioso ragù gluten free vegano con verdure, pieno di gusto e senza 
ingredienti di origine animale. Per condire la pasta, la polenta, per 
crostoni caldi.

Codice/Peso netto ........... CSC692/190 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/13
Ct per pallet 120x80 .................................... 195
Codice EAN ........................... 8015312777313
Codice ITF .......................... 38015312777314

Ragù con tofu

Codice/Peso netto ........... CSC689/190 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/13
Ct per pallet 120x80 .................................... 195
Codice EAN ......................... 8015312775760
Codice ITF .......................... 38015312775761

Delizioso ragù gluten free vegano, pieno di gusto e senza ingredienti
di origine animale. Per condire la pasta, la polenta, per crostoni caldi.  

Codice/Peso netto ........... CSC655/190 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/13
Ct per pallet 120x80 .................................... 195
Codice EAN ......................... 8015312776880
Codice ITF ......................... 38015312776881

Gustosa salsa di pomodoro con aggiunta di cipolla fritta. Pronta all’uso, 
ideale per condire primi piatti a base di pasta di grano duro o all’uovo. 

Sugo con
cipolla fritta

Sughi e ragù vegani

Sughi per pasta e Creme di formaggio



Gustosa salsa di pomodoro con aggiunta di melanzane e ricotta salata.
Ideale per condire primi piatti a base di pasta. 

Codice/Peso netto .......... CSC686/290 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/13
Ct per pallet 120x80 ...................................... 169
Codice EAN ........................... 8015312777641
Codice ITF ........................ 38015312777642

Sugo
alla Norma

Codice/Peso netto ...........CSC624/290 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/13
Ct per pallet 120x80 .................................... 169
Codice EAN ......................... 8015312778471
Codice ITF ......................... 38015312778472

Sugo a base di pomodoro 100% italiano e mascarpone. Il suo sapore 
è ricco e vellutato. Il mascarpone, dalla consistenza cremosa, dona un 
carattere unico a questo delicato condimento per pasta. 

Sugo con
Mascarpone

Sugo alla Parmigiana
(con Parmigiano Reggiano) 

Gustosa salsa di pomodoro con aggiunta di melanzane e Parmigiano
Reggiano D.O.P. Ideale per condire primi piatti a base di pasta.  

Codice/Peso netto .......... CSC687/290 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/13
Ct per pallet 120x80 ...................................... 169
Codice EAN ......................... 8015312775203
Codice ITF ........................ 38015312775204

Sugo con Ricotta e
Pecorino Romano D.O.P.

Intensa salsa di pomodoro con aggiunta di ricotta e Pecorino Romano 
D.O.P. Ideale per condire primi piatti a base di pasta. 

Codice/Peso netto ...... CSC6052/290 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/13
Ct per pallet 120x80 ...................................... 169
Codice EAN .......................... 8015312775173
Codice ITF .......................... 38015312775174

Sughi e ragù

Sughi per pasta e Creme di formaggio



Sugo preparato con pomodoro 100% italiano e Gorgonzola D.O.P. per 
condire la pasta e per preparare le lasagne.

Sugo con
Gorgonzola D.O.P.

Codice/Peso netto ............ CSC644/190 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/13
Ct per pallet 120x80 .................................... 195
Codice EAN ......................... 8015312779096
Codice ITF ........................ 38015312779097

Codice/Peso netto ........... CSC659/190 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/13
Ct per pallet 120x80 .................................... 195
Codice EAN ......................... 8015312779126
Codice ITF ......................... 38015312779127

Sugo preparato con pomodoro 100% italiano e mozzarella seguendo 
la ricetta tipica di Sorrento. Per condire la pasta e per preparare le 
lasagne.

Sugo Sorrentina
con Mozzarella

Intensa salsa di pomodoro 100% italiano con pancetta e Pecorino 
Romano D.O.P. Ideale per condire primi piatti a base di pasta.

Sugo
Amatriciana

Codice/Peso netto ............ CSC694/190 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/13
Ct per pallet 120x80 .................................... 195
Codice EAN ......................... 8015312778723
Codice ITF ........................ 38015312778724

Codice/Peso netto ........... CSC607/190 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/13
Ct per pallet 120x80 .................................... 195
Codice EAN ......................... 8015312778440
Codice ITF ......................... 38015312778441

Sugo di pomodoro 100% italiano con formaggio Asiago D.O.P. e 
cubetti di Speck. Dal gusto ricco è un sugo pronto che si presta alle 
più svariate fantasie culinarie. 

Sugo Dolomiti
Speck e Asiago D.O.P.

Sughi e ragù

Sughi per pasta e Creme di formaggio



Gustoso ragù preparato con salsiccia di maiale rigorosamente 
Piemontese. Pronto all’uso, ideale per condire primi piatti a base di 
pasta. Ottimo anche per guarnire la polenta.

Ragù di
salsiccia Piemontese

Codice/Peso netto ............ CSC670/190 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/13
Ct per pallet 120x80 .................................... 195
Codice EAN ......................... 8015312775258
Codice ITF ........................ 38015312775259

Ragù di carne
Piemontese

Gustoso ragù preparato con un’alta percentuale di carne di vitello 
rigorosamente Piemontese. Pronto all’uso, ideale per condire primi 
piatti a base di pasta. Ottimo anche per guarnire la polenta.

Codice/Peso netto ............. CSC614/190 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/13
Ct per pallet 120x80 .................................... 195
Codice EAN .......................... 8015312775241
Codice ITF ........................ 38015312775242

Codice/Peso netto ...........CSC602/290 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/13
Ct per pallet 120x80 .................................... 169
Codice EAN ......................... 8015312778112
Codice ITF ......................... 38015312778113

Sugo a base di pomodori 100% italiani con aggiunta di morbide e 
gustose polpette di carne. Antica ricetta tipica del Sud Italia, 
conosciuta in tutto il mondo come tipico condimento per gli spaghetti. 

Sugo con
polpette di carne

Sugo d’arrosto
con vino Barolo D.O.C.G.

Salsa preparata con estratti di carne e vino Barolo, ideale spalmata sul 
pane o per condire primi piatti a base di pasta o polenta. Ottima anche 
per farcire pasta ripiena.

Codice/Peso netto ........... CSC649/130 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/18
Ct per pallet 120x80 .................................... 288
Codice EAN .......................... 8015312775128
Codice ITF ......................... 38015312775129

Sughi e ragù

Sughi per pasta e Creme di formaggio



Ragù alla
cavour

Codice/Peso netto ........... CSC699/140 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/18
Ct per pallet 120x80 .................................... 288
Codice EAN .......................... 8015312779799
Codice ITF ......................... 38015312779790

Ragù alla Cavour,  preparato con fegatini di pollo sfumati nel Brandy e moderati 
da una salsa di pomodoro agrodolce. Questa ricetta richiama i banchetti reali di 
fine ’800 organizzati da Cavour, primo ministro alla corte dei Savoia. Un  sapore 
dolce e intenso indicato per condire la pasta, specialmente gli agnolotti.

Codice/Peso netto ........... CSC698/140 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/18
Ct per pallet 120x80 .................................... 288
Codice EAN ......................... 8015312779782
Codice ITF ......................... 38015312779783

Ragù preparato con 3 tipi di carne arrostita e pomodoro 100% italiano. 
Utilizziamo carne di Fassona, pasta di salsiccia e carne di agnello. Questo ragù 
dal sapore robusto è ottimo per condire la pasta, specialmente quella all’uovo;  
è da provare sulla polenta.

Ragù ai
tre arrosti

Ragù bianco
di carne chianina

Codice/Peso netto ........... CSC708/140 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/18
Ct per pallet 120x80 .................................... 288
Codice EAN .......................... 8015312779812
Codice ITF ......................... 38015312779813

Ragù bianco preparato con 100%  carne Chianina  ed un  mix di spezie. 
Dal sapore intenso questo ragù è adatto per condire la pasta, 
specialmente quella all’uovo. Da provare con la polenta.

Codice/Peso netto ........... CSC707/140 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/18
Ct per pallet 120x80 .................................... 288
Codice EAN ......................... 8015312779805
Codice ITF .........................38015312779806

Il Ragù alla Rossini è preparato con fegato e carne di manzo, sfumati nel 
Marsala. Questa ricetta si ispira alla ricetta del filetto alla Rossini, ideata dal 
famoso compositore italiano Gioacchino Rossini. Dal  sapore dolce ed intenso 
è adatto a condire ogni tipo di pasta.

Ragù alla
 Rossini

Sughi e ragù

Sughi per pasta e Creme di formaggio



Crema con
Gorgonzola D.O.P.

Codice/Peso netto ............ CSC697/150 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/18
Ct per pallet 120x80 .................................... 288
Codice EAN ......................... 8015312779669
Codice ITF ........................ 38015312779660

Cremosa salsa preparata con Gorgonzola D.O.P., ottima per condire 
pasta, risotti e gnocchi.

Crema con
Grana Padano D.O.P.

Codice/Peso netto ............CSC696/150 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/18
Ct per pallet 120x80 .................................... 288
Codice EAN ........................ 8015312779652
Codice ITF ....................... 38015312779653

Cremosa salsa preparata con Grana Padano D.O.P., ottima per 
condire pasta e risotti.

Salsa a base di uova 100 % italiane e pancetta a�umicata. È uno dei 
condimenti italiani più famoso al mondo per condire la pasta. Squisita 
e cremosa è preparata con Pecorino Romano D.O.P. 

Sugo
carbonara

Codice/Peso netto ........... CSC622/140 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/18
Ct per pallet 120x80 .................................... 288
Codice EAN .......................... 8015312779799
Codice ITF ......................... 38015312779790

Sughi e ragù

Sughi per pasta e Creme di formaggio

Creme di formaggio



Crema con
Taleggio D.O.P.

Codice/Peso netto ............ CSC695/150 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/18
Ct per pallet 120x80 .................................... 288
Codice EAN ......................... 8015312779645
Codice ITF ........................ 38015312779646

Cremosa salsa preparata con formaggio Taleggio D.O.P. Ottima per 
condire pasta e risotti.

Codice/Peso netto ........... CSC608/150 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/18
Ct per pallet 120x80 .................................... 288
Codice EAN .......................... 8015312775104
Codice ITF ......................... 38015312775105

Crema con
Castelmagno D.O.P.

Vellutata crema a base di Castelmagno D.O.P. Ottima per condire 
primi piatti a base di pasta o riso. 

Crema con
Parmigiano Reggiano

Codice/Peso netto ............ CSC667/150 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/18
Ct per pallet 120x80 .................................... 288
Codice EAN ......................... 8015312775098
Codice ITF ........................ 38015312775099

Cremosa salsa a base di Parmigiano Reggiano D.O.P. Ottima per 
condire primi piatti a base di pasta o guarnire secondi piatti a base di 
carne. Senza Lattosio. 

Crema Cacio e pepe
(con Pecorino Romano D.O.P.)

Codice/Peso netto ............ CSC676/150 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/18
Ct per pallet 120x80 .................................... 288
Codice EAN ............................ 8015312775111
Codice ITF .......................... 38015312775112

Salsa preparata con "Pecorino Romano D.O.P.", seguendo un’antica 
ricetta dell’Italia centrale. Ottima per condire primi piatti a base di 
pasta. Senza Lattosio. 

Creme di formaggio

Sughi per pasta e Creme di formaggio



Salsa Alfredo
con funghi porcini

Codice/Peso netto ............CSC702/260 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato .............12/10
Ct per pallet 120x80 ...................................... 100
Codice EAN ........................ 8015312779683
Codice ITF ....................... 38015312779684

Ricetta a base di formaggio e funghi porcini, variante della “Salsa Alfredo 
classica” che richiama i profumi di bosco. Ottima per tutti i primi piatti.

Salsa Alfredo
classica

Codice/Peso netto ............CSC700/260 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............. 12/10
Ct per pallet 120x80 ...................................... 100
Codice EAN ......................... 8015312779676
Codice ITF ........................ 38015312779677

Ricetta a base di formaggio creata da una trattoria romana ai primi del 
novecento, si a�ermò negli Stati Uniti negli anni 30. La ricetta nasce per 
condire le fettuccine, ma può essere utilizzata su tutti i tipi di pasta.

Salsa Alfredo
con tartufo nero

Codice/Peso netto ............CSC705/260 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato .............12/10
Ct per pallet 120x80 ...................................... 100
Codice EAN ......................... 8015312779706
Codice ITF ......................... 38015312779707

Ricetta a base di formaggio e tartufo, variante preziosa della “Salsa 
Alfredo classica”. Ottima per tutti i primi piatti.

Salsa Alfredo
pizzaiola

Codice/Peso netto ............CSC706/260 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato .............12/10
Ct per pallet 120x80 ...................................... 100
Codice EAN .......................... 8015312779713
Codice ITF .......................... 38015312779714

Ricetta a base di formaggio, origano e capperi, variante della “Salsa 
Alfredo classica” che richiama i profumi del Mediterraneo. Ottima per 
tutti i primi piatti.

Salse Alfredo

Sughi per pasta e Creme di formaggio



Sugo all’Arrabbiata
biologico

Sugo biologico preparato con pomodoro e peperoncino pronto
all’uso. Ideale per condire primi piatti a base di pasta. 

Codice/Peso netto ....... CSC1655/290 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/13
Ct per pallet 120x80 ...................................... 169  
Codice EAN ......................... 8015312774022
Codice ITF ........................ 38015312774023

Sugo di pomodoro con verdure
biologico

Sugo biologico preparato con pomodoro e verdure miste pronto
all’uso. Ideale per condire primi piatti a base di pasta. 

Codice/Peso netto ....... CSC1650/290 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/13
Ct per pallet 120x80 ...................................... 169
Codice EAN ......................... 8015312774008
Codice ITF ........................ 38015312774009

Sugo di pomodoro e basilico
biologico

Sugo biologico preparato con pomodoro e basilico pronto all’uso.
Ideale per condire primi piatti a base di pasta. 

Codice/Peso netto ....... CSC1653/290 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/13
Ct per pallet 120x80 ...................................... 169
Codice EAN .......................... 8015312774015
Codice ITF ......................... 38015312774016

Sugo di pomodoro e cavolo riccio
biologico

Codice/Peso netto ......... CSC1656/130 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/18
Ct per pallet 120x80 .................................... 288
Codice EAN .......................... 8015312777016
Codice ITF .......................... 38015312777017

Gustosa salsa biologica di pomodoro con aggiunta di cavolo riccio, 
che conferisce un sapore deciso. Ideale per condire primi piatti a 
base di pasta di grano duro.

Sughi biologici

Sughi per pasta e Creme di formaggio



Crema con Parmigiano Reggiano
biologica

Codice/Peso netto .......... CSC1671/150 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/18
Ct per pallet 120x80 .................................... 288
Codice EAN ......................... 8015312774046
Codice ITF ......................... 38015312774047

Crema biologica preparata con Parmigiano Reggiano D.O.P. Ideale 
per condire primi piatti a base di pasta o riso.

Codice/Peso netto ......... CSC1670/150 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/18
Ct per pallet 120x80 .................................... 288
Codice EAN ......................... 8015312774039
Codice ITF ........................ 38015312774030

Crema con Parmigiano Reggiano e
funghi Porcini biologica

Crema biologica preparata con Parmigiano Reggiano D.O.P. e 
funghi Porcini. Ideale per condire primi piatti a base di pasta o riso. 

Creme di formaggio biologiche

Sughi per pasta e Creme di formaggio



Sughi con
Polpette
Vegane



Sughi con Polpette Vegane

Questi sughi vegani sono ispirati agli odori e ai sapori della migliore cucina mediterranea. Le polpette vegetali 
arricchiscono il condimento di sapori ricercati, esaltati dall’aggiunta di spezie.
Ogni ricetta è originale, stimolante, adatta ad essere consumata sulla pasta ma è perfetta anche da sola, come 
secondo piatto. Una soluzione rapida di “buona cucina” per tutti i palati e tutte le abitudini alimentari.

Gluten free.



Codice/Peso netto ...........CSC606/290 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/13
Ct per pallet 120x80 .................................... 169
Codice EAN ......................... 8015312778433
Codice ITF ......................... 38015312778434

Sugo a base di pomodoro 100% italiano con aggiunta di morbide e 
gustose polpette vegetali. Versione vegana di un’antica ricetta del 
Sud Italia, conosciuta in tutto il mondo come condimento per gli 
spaghetti. 

Sugo con
polpette vegetali

Codice/Peso netto ........... CSC709/290 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/13
Ct per pallet 120x80 .................................... 169
Codice EAN ......................... 8015312779720
Codice ITF ......................... 38015312779721

Sugo a base di pomodoro 100% italiano, capperi e olive con aggiunta 
di morbide e gustose polpette vegetali. Ottimo come condimento per 
la pasta, eccellente anche come secondo piatto.

Sugo con polpette vegetali
capperi e olive

Codice/Peso netto ........... CSC716/290 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/13
Ct per pallet 120x80 .................................... 169
Codice EAN ......................... 8015312779775
Codice ITF ......................... 38015312779776

Sugo a base di pomodoro 100% italiano, curcuma, curry, peperoncino,  
con aggiunta di morbide e gustose polpette speziate. Ottimo come 
condimento per la pasta, eccellente anche come secondo piatto.

Sugo con polpette vegetali
3 spezie

Codice/Peso netto ........... CSC715/290 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/13
Ct per pallet 120x80 .................................... 169
Codice EAN ......................... 8015312779768
Codice ITF ......................... 38015312779769

Sugo a base di pomodoro 100% italiano e peperoncino con aggiunta di 
morbide e gustose polpette vegetali. Ottimo come condimento per la 
pasta, eccellente anche come secondo piatto.

Sugo con polpette vegetali
Arrabbiata

Sughi con Polpette Vegane



Codice/Peso netto ........... CSC713/280 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/13
Ct per pallet 120x80 .................................... 169
Codice EAN ......................... 8015312779751
Codice ITF ......................... 38015312779752

Salsa vegetale alla curcuma con aggiunta di morbide e gustose 
polpette speziate. Ottimo come condimento per la pasta, eccellente 
anche come secondo piatto.

Sugo con polpette vegetali
alla curcuma

Codice/Peso netto ........... CSC712/280 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/13
Ct per pallet 120x80 .................................... 169
Codice EAN ......................... 8015312779744
Codice ITF ......................... 38015312779745

Salsa bianca vegetale con gustose polpette di broccoli. Ottimo come 
condimento per la pasta, eccellente anche come secondo piatto.

Sugo con polpette vegetali
ai broccoli

Codice/Peso netto ........... CSC711/280 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/13
Ct per pallet 120x80 .................................... 169
Codice EAN ......................... 8015312779737
Codice ITF ......................... 38015312779738

Salsa con funghi porcini e aggiunta di morbide e gustose polpette 
vegetali. Ottimo come condimento per la pasta, eccellente anche 
come secondo piatto. 

Sugo con polpette vegetali
funghi porcini 

Sughi con Polpette Vegane



Salse per
Pizza



Salse per Pizza

Queste salse semplici e gustose sono realizzate con pomodoro 100% italiano e formaggi tipici, da utilizzare per 
condire pizze, piadine e focacce.
Le salse richiamano i sapori e i profumi della tradizionale “pizzeria” italiana e sono pronte all’uso: aprire il vasetto 
e stendere la salsa sulla base di pasta per la pizza, focaccia o per piadine; mettere in forno caldo fino alla 
completa cottura.

Gluten free.



Salsa per pizza
cipolla fritta

Codice/Peso netto ....... CSC6551/190 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/13
Ct per pallet 120x80 ...................................... 195
Codice EAN ......................... 8015312779232
Codice ITF ........................ 38015312779233

Salsa fatta con pomodoro 100% italiano e cipolla fritta. Prepara una 
pizza in pochi minuti stendendo questa salsa direttamente sulla pasta 
della pizza, aggiungi la mozzarella ed inforna.

Salsa per pizza
parmigiana

Codice/Peso netto ....... CSC6874/190 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/13
Ct per pallet 120x80 ...................................... 195
Codice EAN ......................... 8015312779249
Codice ITF ........................ 38015312779240

Salsa fatta con pomodoro 100% italiano e Parmigiano Reggiano. 
Prepara una pizza in pochi minuti stendendo questa salsa direttamente 
sulla pasta della pizza, aggiungi la mozzarella ed inforna.

Salsa per pizza
pomodoro mozzarella basilico

Codice/Peso netto ....... CSC6591/190 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/13
Ct per pallet 120x80 ...................................... 195
Codice EAN ......................... 8015312779256
Codice ITF ........................ 38015312779257

Salsa fatta con pomodoro 100% italiano e mozzarella. Prepara una 
pizza in pochi minuti stendendo questa salsa direttamente sulla pasta 
della pizza, aggiungi verdure o prosciutto ed inforna.

Salse rosse

Salse per Pizza



Salsa per pizza
provola fumè

Codice/Peso netto ....... CSC6791/190 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/13
Ct per pallet 120x80 ...................................... 195
Codice EAN ......................... 8015312779201
Codice ITF ........................ 38015312779202

Salsa fatta con provola a�umicata. Prepara una pizza bianca in pochi 
minuti stendendo questa salsa direttamente sulla pasta della pizza, 
aggiungi verdure o prosciutto ed inforna.

Salsa per pizza
ai 4 formaggi

Codice/Peso netto ....... CSC682/190 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/13
Ct per pallet 120x80 ...................................... 195
Codice EAN ......................... 8015312779218
Codice ITF ........................ 38015312779219

Salsa fatta con 4 formaggi. Prepara una pizza bianca in pochi minuti 
stendendo questa salsa direttamente sulla pasta della pizza, aggiungi 
verdure o prosciutto ed inforna.

Salsa per pizza
piccante ai formaggi

Codice/Peso netto ....... CSC685/190 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/13
Ct per pallet 120x80 ...................................... 195
Codice EAN ......................... 8015312779225
Codice ITF ........................ 38015312779226

Salsa fatta con formaggio e peperoncino. Prepara una pizza bianca in 
pochi minuti stendendo questa salsa direttamente sulla pasta della 
pizza, aggiungi verdure o prosciutto ed inforna.

Salse bianche

Salse per Pizza



I
Pesti



Gluten free.

I Pesti

I nostri pesti sono preparati con una alta percentuale di basilico, decisamente superiore rispetto alla media.
Utilizziamo solo basilico italiano ed i migliori ingredienti. Cascina San Cassiano si impegna a creare sempre gusti 
originali che stuzzicano i palati più ra�nati. Grandi consensi hanno ricevuto anche le versioni biologica e vegana 
dei nostri pesti più di�usi.



Pesto   
Genovese 

Tipico pesto Genovese preparato con un’alta percentuale di basilico. 
Ideale per condire primi piatti a base di pasta, in particolare trofie o 
spaghetti, ma anche per guarnire secondi piatti a base di carne o 
pesce. Il prodotto è disponibile anche nel formato da 180 grammi.

Codice/Peso netto ......... CSC641A/130 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/18
Ct per pallet 120x80 .................................... 288
Codice EAN ......................... 8015312775265
Codice ITF ........................ 38015312775266

Pesto
senza aglio

Variante del tipico pesto Genovese preparato con un’alta percentuale 
di basilico, senza aglio. Ideale per condire primi piatti a base di pasta, 
in particolare trofie o spaghetti, ma anche per guarnire secondi piatti 
a base di carne o pesce.

Codice/Peso netto ........... CSC603/130 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/18
Ct per pallet 120x80 .................................... 288
Codice EAN ......................... 8015312775272
Codice ITF ........................ 38015312775273

Pesto di
pomodori secchi

Preparato con un’alta percentuale di pomodori secchi e basilico. 
Ideale per condire primi piatti a base di pasta o insaporire secondi a 
base di pesce. Ottima anche per guarnire carni alla griglia. Il prodotto 
è disponibile anche nel formato da 180 grammi.

Codice/Peso netto ........ CSC619A/130 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/18
Ct per pallet 120x80 .................................... 288
Codice EAN ......................... 8015312775296
Codice ITF ........................ 38015312775297

I Pesti



Pesto
di basilico

Versione vegana del tipico pesto Genovese preparato con un’alta 
percentuale di basilico e tofu. Ideale per condire primi piatti a base di 
pasta, in particolare trofie o spaghetti.

Codice/Peso netto ......... CSC1536/130 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/18
Ct per pallet 120x80 .................................... 288
Codice EAN .......................... 8015312775777
Codice ITF ......................... 38015312775778

Pesto di basilico
a foglia rossa

Alternativa del tipico pesto Genovese, preparato con basilico rosso 
che conferisce alla salsa una leggera piccantezza e un lieve 
retrogusto di chiodi di garofano. Ideale per condire primi piatti a base 
di pasta o riso, preparare sfiziose tartine, o guarnire carni e pesce.

Codice/Peso netto ......... CSC1663/130 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/18
Ct per pallet 120x80 .................................... 288
Codice EAN ......................... 8015312774084
Codice ITF ........................ 38015312774085

Gustoso pesto vegano preparato con basilico e cavolo riccio che 
conferisce alla salsa un sapore dolce e deciso. Ideale per condire 
primi piatti a base di pasta o per guarnire la pizza.

Codice/Peso netto ......... CSC1533/130 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/18
Ct per pallet 120x80 .................................... 288
Codice EAN ......................... 8015312775746
Codice ITF ......................... 38015312775747

Pesto con
cavolo riccio

Pesto con
semi di canapa

Gustoso pesto vegano preparato con basilico e semi di canapa, 
caratterizzato da un gusto particolare ed intrigante. Ideale per condire 
primi piatti a base di pasta o per guarnire la pizza.

Codice/Peso netto .......... CSC1531/130 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/18
Ct per pallet 120x80 .................................... 288
Codice EAN .......................... 8015312775319
Codice ITF ......................... 38015312775310

Pesti vegani

I Pesti



Pesto con
soia

Gustoso pesto vegano preparato con basilico e soia, caratterizzato da 
un gusto originale e stuzzicante. Ideale per condire primi piatti a base 
di pasta o per guarnire la pizza.

Codice/Peso netto ......... CSC1530/130 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/18
Ct per pallet 120x80 .................................... 288
Codice EAN ......................... 8015312775753
Codice ITF ........................ 38015312775754

Pesto di
pistacchi

Variante a base di pistacchi del tipico pesto alla genovese, per 
intenditori. Alcuni chef stellati lo hanno selezionato per le loro ricette. 
Perfetto per condire primi piatti a base di pasta o secondi piatti a base 
di pesce.

Codice/Peso netto ............... CSC612/90 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ........... 12/18
Ct per pallet 120x80 ..................................... 342
Codice EAN ......................... 8015312775425
Codice ITF ........................ 38015312775426

Pesto di
nocciole

Gustoso pesto preparato con nocciole delle Langhe. Ideale per ricette 
gourmet, per condire primi piatti a base di pasta, gnocchi e polenta. 
Ottimo per guarnire secondi piatti a base di carni arrosto.

Codice/Peso netto .............. CSC683/90 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ........... 12/18
Ct per pallet 120x80 ..................................... 342
Codice EAN ......................... 8015312775432
Codice ITF ........................ 38015312775433

Pesti vegani Pesti con frutta secca

I Pesti

Pesto di
noci

Gustosa salsa preparata con noci e formaggio. Ideale per condire 
primi piatti a base di pasta, in particolare gnocchi o pasta all’uovo. 
Ottima anche come guarnizione di secondi piatti a base di carne.

Codice/Peso netto ............. CSC618/130 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/18
Ct per pallet 120x80 .................................... 288
Codice EAN ........................ 8015312775050
Codice ITF ......................... 38015312775051



Paté di olive e pomodori secchi
biologico

Paté biologico preparato con olive nere e pomodori secchi. Ideale per 
preparae sfiziose tartine. Per chi lo desidera è ottimo per guarnire 
secondi piatti di carne o pesce

Codice/Peso netto ......... CSC1662/130 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/18
Ct per pallet 120x80 .................................... 288
Codice EAN .......................... 8015312774077
Codice ITF ........................ 38015312774078

Pesto di olive verdi
biologico 

Pesto biologico preparato con un’alta percentuale di olive. Ideale per
condire primi piatti a base di pasta o per preparare sfiziose tartine.

Codice/Peso netto ......... CSC1664/130 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/18
Ct per pallet 120x80 .................................... 288
Codice EAN .......................... 8015312774091
Codice ITF ........................ 38015312774092

Codice/Peso netto ........ CSC1660/130 g
Scadenza ............................................................ 3  anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/18
Ct per pallet 120x80 .................................... 288
Codice EAN ......................... 8015312774053
Codice ITF ........................ 38015312774054

Pesto biologico preparato con un’alta percentuale di basilico e  
pomodori secchi. Ideale per condire primi piatti a base di pasta o 
secondi a base di pesce. Ottima per accompagnare carne alla griglia.

Pesto di pomodori secchi
biologico

Pesti biologici

I Pesti

Paté e pesti vegani biologici



Pesto Genovese
biologico 

Versione biologica e vegana del tipico pesto Genovese preparato con 
alta percentuale di basilico. Ideale per condire primi piatti a base di 
pasta, in particolare trofie o spaghetti.

Codice/Peso netto ......... CSC1665/130 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/18
Ct per pallet 120x80 .................................... 288
Codice EAN .......................... 8015312774107
Codice ITF ......................... 38015312774108

Pesto con
semi di canapa biologico

Gustoso pesto biologico preparato con basilico e semi di canapa, 
caratterizzato da un gusto particolare ed intrigante. Ideale per condire 
primi piatti a base di pasta, guarnire pizza o carne a propria discrezione.

Codice/Peso netto ......... CSC1666/130 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/18
Ct per pallet 120x80 .................................... 288
Codice EAN ........................... 8015312774114
Codice ITF .......................... 38015312774115

Pesto con cavolo riccio
biologico

Gustoso pesto biologico preparato con basilico e cavolo riccio, che 
conferisce alla salsa un sapore dolce e deciso. Ideale per condire primi 
piatti a base di pasta, guarnire pizza o carne a propria discrezione.

Codice/Peso netto ......... CSC1668/130 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/18
Ct per pallet 120x80 .................................... 288
Codice EAN .......................... 8015312774138
Codice ITF ......................... 38015312774139

Pesto con soia
biologico

Gustoso pesto biologico preparato con basilico e soia, caratterizzato 
da un gusto originale e stuzzicante. Ideale per condire primi piatti a 
base di pasta, guarnire pizza o carne a propria discrezione.

Codice/Peso netto ......... CSC1667/130 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/18
Ct per pallet 120x80 .................................... 288
Codice EAN ........................... 8015312774121
Codice ITF ......................... 38015312774122

I Pesti

Paté e pesti vegani biologici



Zuppa Toscana

Codice/Peso netto ....... CSC1002/380 g
Scadenza ............................................................ 2 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............... 12/8
Ct per pallet 120x80 ...................................... 120
Codice EAN ......................... 8015312777399
Codice ITF ........................ 38015312777390

Tradizionale zuppa toscana preparata con legumi. Pronta da gustare,
si conserva fuori frigo. 

Pappa al pomodoro

Tradizionale zuppa toscana preparata con pane e pomodoro. Pronta
da gustare, si conserva fuori frigo.  

Codice/Peso netto ........ CSC1001/380 g
Scadenza ............................................................ 2 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............... 12/8
Ct per pallet 120x80 ...................................... 120
Codice EAN ......................... 8015312777382
Codice ITF ......................... 38015312777383

Zuppa di grano saraceno
con cavolo nero

Codice/Peso netto ....... CSC1003/380 g
Scadenza ............................................................ 2 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............... 12/8
Ct per pallet 120x80 ...................................... 120
Codice EAN ......................... 8015312777405
Codice ITF ........................ 38015312777406

Gustosa zuppa di grano saraceno con cavolo nero. Pronta da gustare,
si conserva fuori frigo.

Le Zuppe



Gli
Antipasti



 Gli Antipasti

Le nostre verdure sott’olio vengono preparate partendo da prodotti freschi di prima qualità, lavorate e inserite a 
mano nei vasi.
Sono specialità pronte all’uso, basta sgocciolarle e consumarle da sole, come contorno a piatti di carne o pesce 
o per realizzare veloci aperitivi.
L’olio di oliva di conservazione può essere riutilizzato in cucina per condire insalate o elaborare ricette: i vostri 
piatti acquisiranno un sapore in più.
Tutte le verdure sott’olio sono prive di conservanti e coloranti artificiali.

Gluten free.



Carciofi
in olio d’oliva

Codice/Peso netto ............ CSC719/280 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/13
Ct per pallet 120x80 ...................................... 169
Codice EAN ........................ 8015312775500
Codice ITF ......................... 38015312775501

Carciofi spaccati conservati in olio d’oliva. Ottimi come antipasto, 
contorno, per preparare sfiziose tartine e saporite insalate. 

Pomodori secchi
in olio d’oliva

Codice/Peso netto .......... CSC652/280 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/13
Ct per pallet 120x80 ...................................... 169
Codice EAN ......................... 8015312775524
Codice ITF ........................ 38015312775525

Pomodori secchi in olio d’oliva. Ideali come antipasto, per preparare 
stuzzichini e saporite insalate. 

Peperoni di Cuneo
in olio d’oliva

Codice/Peso netto ............ CSC714/280 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/13
Ct per pallet 120x80 ...................................... 169
Codice EAN ......................... 8015312775487
Codice ITF ........................ 38015312775488

Dolci e carnosi peperoni di Cuneo in olio d’oliva. Ottimi come 
antipasto, contorno, per preparare sfiziose tartine e saporite insalate. 

Tipica ricetta piemontese a base di salsa di pomodoro e verdure 
miste, da consumare fredda o leggermente intiepidita. Ideale come 
antipasto o contorno.

Codice/Peso netto ....... CSC7392/290 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/13
Ct per pallet 120x80 ...................................... 169
Codice EAN .......................... 8015312775531
Codice ITF ........................ 38015312775532

Antipasto
delle Langhe 

Gli Antipasti



Antipasto
king

Colorato e gustoso antipasto a base di funghi porcini, carciofi ed olive 
farcite. Ogni ingrediente viene posto a mano nel vasetto, prima 
dell’aggiunta dell’olio d’oliva. Prelibato contorno a secondi piatti di 
carne e pesce o per sfiziosi aperitivi.

Codice/Peso netto ........... CSC690/190 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/13
Ct per pallet 120x80 ...................................... 195
Codice EAN ......................... 8015312775708
Codice ITF ........................ 38015312775709

Olive “Taggiasca”
in olio d’oliva

Olive varietà “Taggiasca” provenienti dalla Liguria, caratterizzate da 
dimensioni ridotte, colorito tendente al marrone e gusto molto intenso. 
Ideali per impreziosire salse per primi piatti a base di pasta o riso, in 
abbinamento a secondi piatti di carne o stuzzichini.

Codice/Peso netto ............. CSC731/130 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/18
Ct per pallet 120x80 .................................... 288
Codice EAN ......................... 8015312775548
Codice ITF ........................ 38015312775549

Peperoncini ripieni con
acciughe e capperi in olio d’oliva

Peperoncini ripieni con acciughe e capperi, preparati seguendo una 
ricetta tradizionale calabrese: raccolti al giusto grado di maturazione, 
il ripieno viene inserito a mano in ogni singolo peperoncino.

Codice/Peso netto ............ CSC704/190 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/13
Ct per pallet 120x80 ...................................... 195
Codice EAN .......................... 8015312777108
Codice ITF ......................... 38015312777109

Frutti di cappero

Gustosi frutti di cappero ideali per impreziosire insalate di verdura, o 
come stuzzichino. Ideali anche in abbinamento a secondi piatti a base 
di carne.

Codice/Peso netto ............ CSC703/190 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/13
Ct per pallet 120x80 .................................... 195
Codice EAN ......................... 8015312775555
Codice ITF ........................ 38015312775556

Gli Antipasti



“Giardiniera”
in agrodolce

Codice/Peso netto ............ CSC710/380 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............... 12/8
Ct per pallet 120x80 ...................................... 120
Codice EAN ......................... 8015312775579
Codice ITF ........................ 38015312775570

Mix di verdure in agrodolce a base di cipolle, carote, piselli, sedano e 
peperoni dolci. Ideale come antipasto, contorno o per preparare 
saporite insalate di fantasia. 

Peperoni di Carmagnola con
“Aceto Balsamico di Modena I.G.P.”

Codice/Peso netto ............ CSC701/400 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............... 12/8
Ct per pallet 120x80 ...................................... 120
Codice EAN ......................... 8015312775562
Codice ITF ........................ 38015312775563

Deliziosi peperoni provenienti da Carmagnola, noti per la polpa 
compatta e il sapore ra�nato. Tagliati e conservati in agrodolce con 
aggiunta di aceto balsamico di Modena I.G.P. Ideali come aperitivo o 
per preparare stuzzichini. Disponibili anche in vasi da 290 grammi.

Aglio marinato in olio
con spezie

Aglio marinato sott’olio con spezie. La marinatura lo rende più 
digeribile e ne ingentilisce il sapore. Da utilizzare come antipasto, per 
preparare tartine e stuzzichini.

Codice/Peso netto ............ CSC728/190 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/13
Ct per pallet 120x80 .................................... 195
Codice EAN ......................... 8015312776842
Codice ITF ........................ 38015312776843

Gli Antipasti



Salse
Gourmet



Ad eccezione della salsa di zucca e amaretti

Gluten free.

Salse Gourmet

Deliziose salse pronte all’uso per accompagnare verdure, carni e pesce, o per preparare bruschette e tartine.
Queste salse sono tutte originali, ricche di sapore, realizzate senza l’utilizzo di conservanti e coloranti.



Salsa
per bruschetta

Codice/Peso netto ........... CSC1511/130 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/18
Ct per pallet 120x80 .................................... 288
Codice EAN ......................... 8015312775357
Codice ITF ........................ 38015312775358

Classica salsa per bruschetta preparata con pomodoro, basilico e 
peperoni. Ideale per preparare sfiziose tartine o in accompagnamento 
alle uova. 

Bagnetto
rosso

Tipica salsa mediterranea preparata con pomodori e peperoni, 
caratterizzata da un aroma gustoso ed intenso. Ideale per guarnire 
secondi piatti a base di carni arrosto o bollite, o per preparare sfiziose 
tartine.

Codice/Peso netto .......... CSC1513/130 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/18
Ct per pallet 120x80 .................................... 288
Codice EAN ......................... 8015312774992
Codice ITF ........................ 38015312774993

Salsa di
carciofi

Codice/Peso netto ............ CSC627/130 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/18
Ct per pallet 120x80 .................................... 288
Codice EAN ......................... 8015312775395
Codice ITF ........................ 38015312775396

Salsa preparata con carciofi. Ideale per preparare sfiziose tartine, 
condire primi piatti a base di pasta o secondi piatti a base di pesce. 
Ottima anche per guarnire carni alla griglia.

Salsa di
radicchio

Salsa a base di radicchio rosso da utilizzare per condire risotti, per
accompagnare le carni rosse, per la preparazione di tartine. 

Codice/Peso netto ........... CSC662/130 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/18
Ct per pallet 120x80 .................................... 288
Codice EAN ......................... 8015312775036
Codice ITF ........................ 38015312775037

Salse vegane

Salse Gourmet



Salsa di
peperoni di Carmagnola

Salsa preparata con dolci e succulenti peperoni di Carmagnola. Ideale 
per preparare sfiziose tartine o condire primi piatti a base di pasta. 
Ottima anche per guarnire carni alla griglia.

Codice/Peso netto ........... CSC645/130 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/18
Ct per pallet 120x80 .................................... 288
Codice EAN ......................... 8015312775326
Codice ITF ........................ 38015312775327

Maionese vegana

Deliziosa maionese preparata senza ingredienti di origine animale, 
compatta e dal gusto delicato. Ottima per preparare stuzzichini o in 
abbinamento a verdure. Perfetta per guarnire le patatine fritte.

Codice/Peso netto ........ CSC1506/180 g
Scadenza ............................................................ 2 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/13
Ct per pallet 120x80 .................................... 195
Codice EAN ......................... 8015312777320
Codice ITF .......................... 38015312777321

Paté di
olive con pomodori secchi

Paté di olive nere con pomodori secchi, ideale per preparare tartine e 
stuzzichini. Ottimo anche in abbinamento a secondi piatti di carni 
rosse o pesce per chi lo desidera.

Codice/Peso netto ....... CSC624A/130 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/18
Ct per pallet 120x80 .................................... 288
Codice EAN ......................... 8015312775364
Codice ITF ........................ 38015312775365

Paté di
olive “Taggiasca”

Paté di olive nere varietà “Taggiasca” provenienti dalla Riviera Ligure, 
ideale per preparare tartine e stuzzichini. Ottimo anche in abbinamento 
a secondi piatti di carni rosse o pesce per chi lo desidera. 

Codice/Peso netto ........... CSC626/130 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/18
Ct per pallet 120x80 .................................... 288
Codice EAN ......................... 8015312774954
Codice ITF ........................ 38015312774955

Salse vegane

Salse Gourmet



Maionese classica

Classica maionese preparata seguendo la ricetta tradizionale a base di 
uova, olio e limone. Ottima per preparare stuzzichini o in abbinamento 
a secondi piatti a base di carne, pesce o verdure.

Codice/Peso netto ........ CSC1505/180 g
Scadenza ............................................................ 2 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/13
Ct per pallet 120x80 .................................... 195
Codice EAN ......................... 8015312775234
Codice ITF ........................ 38015312775235

Tipica salsa piemontese preparata con aglio, acciughe e olio. Da 
consumare calda, è ideale in abbinamento a verdure crude, patate 
bollite o peperoni arrosto. Ottima anche per guarnire la polenta o primi 
piatti a base di pasta o riso.

“Bagna Caoda”

Codice/Peso netto ............. CSC621/130 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/18
Ct per pallet 120x80 .................................... 288
Codice EAN ......................... 8015312777283
Codice ITF ......................... 38015312777284

Salsa
verde

Tradizionale salsa piemontese a base di prezzemolo, aglio ed olio. Da
consumare con le carni bollite, con lingua di bovino, sulle tartine. 

Codice/Peso netto ........... CSC630/130 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/18
Ct per pallet 120x80 .................................... 288
Codice EAN ........................ 8015312775005
Codice ITF ........................ 38015312775006

Salsa di
capperi

Salsa preparata con gustosi capperi. Ideale per preparare sfiziose 
tartine, come condimento per primi piatti a base di pasta o secondi di 
pesce. Ottima anche per guarnire carni alla griglia.

Codice/Peso netto ........... CSC628/130 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/18
Ct per pallet 120x80 .................................... 288
Codice EAN .......................... 8015312775401
Codice ITF ........................ 38015312775402

Salse della tradizione

Salse Gourmet



Salsa di 
zucca e amaretti

Salsa preparata con zucca e amaretti, caratterizzata da un gusto 
molto delicato. Ideale per condire primi piatti a base di pasta fresca, 
in particolare tortellini, o pasta all’uovo. Ottima anche per creare 
stuzzichini o come guarnizione di secondi piatti a base di carne.

Codice/Peso netto ............. CSC631/130 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/18
Ct per pallet 120x80 .................................... 288
Codice EAN ......................... 8015312775074
Codice ITF ........................ 38015312775075

Salsa di
noci e funghi

Salsa tipo pesto preparata con noci e funghi. Ideale per condire primi 
piatti a base di pasta, in particolare gnocchi o pasta all’uovo, guarnire 
secondi piatti a base di carne. Ottima anche per preparare sfiziose 
tartine.

Codice/Peso netto ............. CSC616/130 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/18
Ct per pallet 120x80 .................................... 288
Codice EAN ......................... 8015312775388
Codice ITF ........................ 38015312775389

Salsa di peperoni con
Pecorino Romano D.O.P.

Cremosa salsa preparata con peperoni dolci e Pecorino Romano 
D.O.P. Ideale per condire primi piatti a base di pasta o secondi piatti a 
base di carni rosse.

Codice/Peso netto ........... CSC605/130 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/18
Ct per pallet 120x80 .................................... 288
Codice EAN .......................... 8015312774961
Codice ITF ........................ 38015312774962

Salsa di
ortiche

Una valida alternativa al classico pesto Genovese, salsa a base di 
ortiche perfetta per condire primi piatti a base di pasta, in particolare 
gnocchi, o secondi piatti a base di pesce. Ottima anche per guarnire 
carni alla griglia.

Codice/Peso netto ........... CSC609/130 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/18
Ct per pallet 120x80 .................................... 288
Codice EAN .......................... 8015312775418
Codice ITF ......................... 38015312775419

Salse della tradizione

Salse Gourmet



Salsa
piccantina

Codice/Peso netto .............. CSC611/130 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/18
Ct per pallet 120x80 .................................... 288
Codice EAN ......................... 8015312775302
Codice ITF ........................ 38015312775303

Salsa preparata con carciofi, peperoni e pomodori secchi, con un 
pizzico di peperoncino. Ottima per guarnire carni bollite e alla griglia. 

Salsa di
rucola

Salsa a base rucola, da utilizzare in alternativa al tradizionale 
pesto genovese per condire la pasta o per preparare tartine, per 
accompagnare carne o pesce.

Codice/Peso netto ............. CSC661/130 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/18
Ct per pallet 120x80 .................................... 288
Codice EAN ......................... 8015312775043
Codice ITF ........................ 38015312775044

Salse della tradizione

Salse Gourmet



BBQ - Arancia
(pomodoro e arancia)

Gustosa salsa agrodolce ottima per impreziosire carni alla griglia o
come guarnizione per patatine fritte. 

Codice/Peso netto ........ CSC1545/290 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/10
Ct per pallet 120x80 ...................................... 100
Codice EAN ......................... 8015312778990
Codice ITF ........................ 38015312778991

BBQ - Spezie e zenzero
(pomodoro, zenzero e spezie)

Codice/Peso netto ........ CSC1547/290 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/10
Ct per pallet 120x80 ...................................... 100
Codice EAN ......................... 8015312779010
Codice ITF ........................ 38015312779011

Gustosa salsa leggermente piccante e aromatica, ottima per 
impreziosire carni alla griglia o come guarnizione per patatine fritte. 

BBQ - Grill
(pomodoro e spezie)

Codice/Peso netto ........ CSC1548/290 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/10
Ct per pallet 120x80 ...................................... 100
Codice EAN ......................... 8015312779027
Codice ITF .........................38015312779028

Gustosa salsa aromatica di pomodoro con note agrodolci, ottima per 
impreziosire carni alla griglia o come guarnizione per patatine fritte. 

BBQ - Peperoncino
(peperoni e peperoncino)

Codice/Peso netto ........ CSC1549/290 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/10
Ct per pallet 120x80 ...................................... 100
Codice EAN ......................... 8015312779034
Codice ITF ........................ 38015312779035

Gustosa salsa piccante di pomodoro con note caramellate, ottima per 
impreziosire carni alla griglia o come guarnizione per patatine fritte. 

BBQ

Salse Gourmet



BBQ - Peperone
(pomodoro e peperone)

Gustosa salsa agrodolce ottima per impreziosire carni alla griglia
o come guarnizione per patatine fritte. 

Codice/Peso netto ........ CSC1546/290 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/10
Ct per pallet 120x80 ...................................... 100
Codice EAN ......................... 8015312779003
Codice ITF ........................ 38015312779004

BBQ

Salse Gourmet



e Formaggi
Salse per Carni



Salse per Carni e Formaggi

La mostarda italiana è una specialità di frutta candita, preparata con metodo artigianale, immersa in sciroppo 
dolce aromatizzato alla senape.
La frutta, dopo essere stata accuratamente selezionata, e dopo una canditura di 15 giorni, viene posta nei vasi 
assieme allo sciroppo.
Il loro gusto dolce e piccante allo stesso tempo è un sapore che si sposa alla perfezione sia con le carni rosse che 
con i formaggi.

Gluten free.



Salsa di mela
e zenzero

Codice/Peso netto ............ CSC266/170 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/18
Ct per pallet 120x80 .................................... 288
Codice EAN ......................... 8015312774763
Codice ITF ......................... 38015312774764

Salsa dal sapore dolce e leggermente piccante, preparata con mele e 
zenzero. Ideale in abbinamento a secondi piatti a base di carni rosse, 
formaggi freschi o come base per tartine.

Salsa di
albicocche e cardamomo

Salsa dolce preparata con albicocche, cardamomo e zucchero. Ideale
in abbinamento a formaggi piccanti o per guarnire tartine e croissant.

Codice/Peso netto ............ CSC248/170 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/18
Ct per pallet 120x80 .................................... 288
Codice EAN ......................... 8015312774848
Codice ITF ........................ 38015312774849

Salsa di
peperoni rossi

Codice/Peso netto ............ CSC286/170 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/18
Ct per pallet 120x80 .................................... 288
Codice EAN ......................... 8015312774794
Codice ITF ........................ 38015312774795

Salsa dolce preparata con peperoni dolci e zucchero. Ideale in 
abbinamento a formaggi erborinati e a media stagionatura, carni 
rosse o come base per tartine. 

Salsa di
fichi e cannella 

Dolce e leggermente piccante salsa vegana preparata con  fichi 
e cannella. Ideale in abbinamento a secondi piatti a base di carni 
grigliate o formaggi erborinati. Ottima con Brie, Gorgonzola, Robiola 
e Ricotta fresca o come base per tartine.

Codice/Peso netto ............. CSC277/170 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/18
Ct per pallet 120x80 .................................... 288
Codice EAN ......................... 8015312774756
Codice ITF ......................... 38015312774757

Salse note piccanti

Salse per Carni e Formaggi



Codice/Peso netto ............ CSC244/170 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/18
Ct per pallet 120x80 .................................... 288
Codice EAN ......................... 8015312774800
Codice ITF ......................... 38015312774801

Salsa di fragole e
“Aceto Balsamico di Modena I.G.P.”

Salsa dolce preparata con fragole, aceto balsamico di Modena I.G.P. 
e zucchero. Ideale in abbinamento a formaggi stagionati e piccanti o 
per guarnire tartine e croissants.

Cognà
salsa d'uva con frutta secca

Tipica salsa dolce preparata seguendo un’antica ricetta piemontese 
a base di mosto d’uva, pere, mele, fichi, noci e nocciole. Ideale 
in abbinamento a formaggi freschi, Parmigiano Reggiano, Toma 
piemontese o secondi piatti a base di carni bollite.

Codice/Peso netto ............ CSC257/170 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/18
Ct per pallet 120x80 .................................... 288
Codice EAN .......................... 8015312774770
Codice ITF .......................... 38015312774771

Le Lacrime di®
Moscato d’Asti D.O.C.G.

Codice/Peso netto ............ CSC296/170 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/18
Ct per pallet 120x80 .................................... 288
Codice EAN .......................... 8015312774831
Codice ITF ........................ 38015312774832

Gelatina preparata con vino Moscato d’Asti D.O.C.G. Ideale 
in abbinamento a formaggi freschi o per guarnire macedonie, gelati 
e foie gras.

Salsa di
pere con cannella

Salsa dolce preparata con pere, cannella e zucchero. Ideale in 
abbinamento a formaggi stagionati e piccanti o per guarnire tartine 
e croissants.

Codice/Peso netto ............ CSC247/170 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/18
Ct per pallet 120x80 .................................... 288
Codice EAN ......................... 8015312774824
Codice ITF ........................ 38015312774825

Salse note dolci

Salse per Carni e Formaggi



Mostarda di
frutta mista (frutti interi)

Mostarda preparata con frutti misti interi, dal sapore dolce piccante 
con note vagamente balsamiche. Ideale abbinata a secondi piatti di 
carni rosse o formaggi erborinati a media stagionatura.

Codice/Peso netto ....... CSC2531/280 g
Scadenza ............................................................ 2 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/13
Ct per pallet 120x80 .................................... 195
Codice EAN ......................... 8015312775630
Codice ITF ......................... 38015312775631

Mostarda di
mandaranci (frutti interi)

Mostarda preparata con mandaranci interi, dal sapore dolce piccante 
con note vagamente balsamiche. Ideale abbinata a secondi piatti  di 
carni rosse o formaggi freschi come  Robiola e ricotta.

Codice/Peso netto ....... CSC2541/280 g
Scadenza ............................................................ 2 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/13
Ct per pallet 120x80 .................................... 195
Codice EAN ......................... 8015312775647
Codice ITF ........................ 38015312775648

Mostarda di
frutta mista (frutti a cubetti)

Mostarda preparata con frutti misti a cubetti, dal sapore dolce 
piccante con note vagamente balsamiche. Ideale abbinata a secondi 
piatti di carni rosse o formaggi erborinati a media stagionatura.

Codice/Peso netto ...... CSC2532/280 g
Scadenza ............................................................ 2 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/13
Ct per pallet 120x80 .................................... 195
Codice EAN ......................... 8015312775654
Codice ITF ........................ 38015312775655

Mostarda di
cipolle rosse

Dolce e leggermente piccante salsa vegana preparata con cipolle 
rosse. Ideale in abbinamento a secondi piatti a base di carni bianche 
o rosse grigliate o formaggi erborinati. Ottima con Pecorino e 
Caciocavallo.

Codice/Peso netto ............ CSC268/170 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/18
Ct per pallet 120x80 .................................... 288
Codice EAN .......................... 8015312774787
Codice ITF ......................... 38015312774788

Mostarde piccanti

Salse per Carni e Formaggi



Tartufo



Utilizziamo il fungo ipogeo più prelibato al mondo per preparare specialità al tartufo destinate a veri intenditori,
seguendo la vocazione del nostro territorio patria del pregiatissimo tartufo bianco d’Alba.
Tutti i prodotti al tartufo sono pronti all’uso e di facile utilizzo.
Non vengono utilizzati né coloranti né conservanti.
   

Tartufo

Gluten free.



Crema con
tartufo e funghi porcini

(con Tartufo Bianco Piemonte)

Ideale per preparare tartine e stuzzichini, come condimento per primi 
piatti a base di pasta o riso, o in abbinamento a secondi piatti a base 
di carne o uova.

Codice/Peso netto .............. CSC634/90 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............. 12/18
Ct per pallet 120x80 ..................................... 342
Codice EAN ......................... 8015312774855
Codice ITF ........................ 38015312774856

Burro con
tartufo Tuber Aestivum

Gustoso burro preparato con latte piemontese, aromatizzato al 
tartufo Tuber Aestivum. Si conserva fuori frigo fino all’apertura. Ideale 
base per tartine, condire primi piatti di pasta o riso, secondi piatti a 
base di carne o uova.

Codice/Peso netto .............. CSC635/80 g
Scadenza ........................................................ 2 anni
Pz per cartone/Ct per strato ........... 12/18
Ct per pallet 120x80 ..................................... 342
Codice EAN ......................... 8015312774862
Codice ITF ........................ 38015312774863

Maionese con
tartufo Tuber Aestivum

Vellutata maionese arricchita con tartufo, un gusto pieno ideale da 
spalmare sul pane o in abbinamento a secondi piatti a base di carne 
o uova.

Codice/Peso netto ............ CSC1501/90 g
Scadenza ............................................................1 anno
Pz per cartone/Ct per strato ........... 12/18
Ct per pallet 120x80 ..................................... 342
Codice EAN ......................... 8015312774879
Codice ITF ........................ 38015312774870

Cremosa salsa di acciughe con tartufo Tuber Aestivum. Ottima in
abbinamento a piatti a base di verdure bollite o uova.

Salsa di acciughe al
tartufo Tuber Aestivum

Codice/Peso netto .............. CSC623/90 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ........... 12/18
Ct per pallet 120x80 ..................................... 342
Codice EAN ......................... 8015312774886
Codice ITF ......................... 38015312774887

Tartufo



Sale aromatizzato al
tartufo Tuber Aestivum 

Codice/Peso netto ........ CSC1504/100 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ........... 12/18
Ct per pallet 120x80 ..................................... 342
Codice EAN ......................... 8015312774893
Codice ITF ........................ 38015312774894

Sale a grana grossa arricchito con scaglie di tartufo Tuber Aestivum, 
ideale per guarnire secondi piatti a base di carni arrosto o uova. 
Ottimo anche per impreziosire salse e condimenti per primi piatti a 
base di pasta o riso.

Miele di acacia aromatizzato al
tartufo Tuber Aestivum

Dolce miele di acacia impreziosito con tartufo Tuber Aestivum. Un 
connubio dal gusto originale e stuzzicante ideale in abbinamento ad 
una vasta gamma di formaggi e per originali tartine.

Codice/Peso netto ........... CSC406/120 g
Scadenza ............................................................ 2 anni
Pz per cartone/Ct per strato ........... 12/18
Ct per pallet 120x80 ..................................... 342
Codice EAN ......................... 8015312774909
Codice ITF ........................ 38015312774900

Fonduta con
tartufo

Crema a base di formaggi, aromatizzata al tartufo Tuber Aestivum.
Ideale per condire primi piatti a base di pasta all’uovo, farcire 
vol-au-vent, o per guarnire tartine e secondi piatti a base di carni arrosto.    

Codice/Peso netto ........... CSC6381/140 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/18
Ct per pallet 120x80 .................................... 288
Codice EAN .......................... 8015312778716
Codice ITF .......................... 38015312778717

Codice/Peso netto ............ CSC678/150 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/18
Ct per pallet 120x80 .................................... 288
Codice EAN ......................... 8015312774923
Codice ITF ........................ 38015312774924

Crema con
Parmigiano Reggiano e tartufo

Crema a base di formaggio Parmigiano Reggiano D.O.P. e tartufo 
Tuber Aestivum. Deliziosa come condimento per primi piatti a base di 
pasta o riso.

Tartufo



Pesto di
funghi e tartufo

Codice/Peso netto ......... CSC1529/130 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/18
Ct per pallet 120x80 .................................... 288
Codice EAN ......................... 8015312775678
Codice ITF ........................ 38015312775679

Sfiziosa salsa a base di funghi e tartufi. Ottima per preparare prelibate 
tartine, risotti o in accompagnamento alle carni.

Olio d’oliva aromatizzato al
tartufo con Tuber Aestivum

Codice/Peso netto ........ CSC590/100 ml
Scadenza ............................................................ 2 anni
Pz per cartone/Ct per strato ........... 12/26
Ct per pallet 120x80 ..................................... 312
Codice EAN ......................... 8015312775685
Codice ITF ........................ 38015312775686

Squisito olio d’oliva aromatizzato al tartufo Tuber Aestivum. Delizioso 
come condimento per primi piatti a base di pasta o riso e secondi piatti  
di carne. Ottimo per impreziosire specialità a base di uova.

Bruschetta pomodoro,
funghi e tartufo

Sfiziosa salsa a base di pomodori, tartufo e funghi. Ottima per 
preparare saporite tartine o come accompagnamento alle carni.

Codice/Peso netto ......... CSC1524/130 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/18
Ct per pallet 120x80 .................................... 288
Codice EAN .......................... 8015312775661
Codice ITF ........................ 38015312775662

Tartufo
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Linea proteica



I
Proteici



I Proteici

Tutte le ricette proteiche sono frutto di un’attenta ricerca. Il bilanciamento degli ingredienti è stato sviluppato per 
ottenere prodotti ad alto contenuto di proteine e fibre.
Sono prodotti che pongono una particolare attenzione al benessere dell’organismo umano e rispondono alle 
aspettative di persone che seguono specifici regimi alimentari, senza dover rinunciare al gusto ed al piacere di un 
pasto gourmet.

Proteico Gluten free.



Pestato di
basilico proteico

Condimento ad alto contenuto di proteine e fibre, preparato con 
basilico 100% italiano e proteine derivate dal siero del latte. Perfetto 
per gli sportivi e per chi segue un particolare regime dietetico.

Codice/Peso netto ............. CSC101/140 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ...........  ..12/18
Ct per pallet 120x80 ..................................... 288
Codice EAN .......................... 8015312779539
Codice ITF ......................... 38015312779530

Protein Lover

Pestato rosso
proteico

Condimento ad alto contenuto di proteine e fibre, preparato con 
basilico 100% italiano, pomodori secchi e proteine derivate dal siero del 
latte. Perfetto per gli sportivi e per chi segue un particolare regime 
dietetico. Disponibile anche con ricetta vegana.

Codice/Peso netto ............. CSC102/140 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............. 12/18
Ct per pallet 120x80 ..................................... 288
Codice EAN .......................... 8015312779546
Codice ITF ......................... 38015312779547

Protein Lover

Sugo basilico
proteico

Sugo ad alto contenuto di proteine e fibre, preparato con pomodoro  
100% italiano e proteine di pisello. Perfetto per gli sportivi e per chi 
segue un particolare regime dietetico.

Codice/Peso netto ............. CSC103/190 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............. 12/13
Ct per pallet 120x80 ....................................... 195
Codice EAN .......................... 8015312779553
Codice ITF ......................... 38015312779554

Protein Lover

Sugo arrabbiata
proteico

Sugo ad alto contenuto di proteine e fibre, preparato con pomodoro  
100% italiano, peperoncino e proteine di pisello. Perfetto per gli 
sportivi e per chi segue un particolare regime dietetico.

Codice/Peso netto ............. CSC104/190 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............. 12/13
Ct per pallet 120x80 ....................................... 195
Codice EAN .......................... 8015312779560
Codice ITF ......................... 38015312779561

Protein Lover

Condimenti proteici

I Proteici



Sugo verdure
proteico

Sugo ad alto contenuto di proteine e fibre, preparato con pomodoro  
100% italiano, verdure e proteine di pisello.  Perfetto per gli sportivi e 
per chi segue un particolare regime dietetico.

Codice/Peso netto ............. CSC105/190 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............. 12/13
Ct per pallet 120x80 ....................................... 195
Codice EAN .......................... 8015312779577
Codice ITF ......................... 38015312779578

Protein Lover

Sugo polpette
proteico

Sugo ad alto contenuto di proteine di pisello e fibre, preparato con 
pomodoro 100% italiano e morbide polpette vegetali. Da utilizzare con 
gli spaghetti quale alternativa vegana alla ricetta tradizionale.

Codice/Peso netto ............. CSC109/290 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............. 12/13
Ct per pallet 120x80 ....................................... 169
Codice EAN .......................... 8015312779843
Codice ITF ......................... 38015312779844

Protein Lover

Cacio e pepe
proteica

Salsa di formaggio ad alto contenuto di proteine e fibre, preparato con 
formaggio Pecorino. Prodotto perfetto per gli sportivi per condire la 
pasta e i risotti.

Codice/Peso netto ............. CSC108/140 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............. 12/18
Ct per pallet 120x80 ..................................... 288
Codice EAN .......................... 8015312779645
Codice ITF ......................... 38015312779646

Protein Lover

Condimenti proteici

I Proteici



Budino al cacao
proteico

Goloso budino al cacao ad alto contenuto di proteine e fibre, gluten 
free.  Perfetto per gli sportivi e per chi segue un particolare regime 
dietetico. Pronto da mangiare, si conserva fuori frigo fino all’apertura.

Codice/Peso netto ............ CSC106/100 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato .............12/13
Ct per pallet 120x80 ...................................... 169
Codice EAN .......................... 8015312779584 
Codice ITF ........................ 38015312779585

Protein Lover

Budino con amaretti
proteico

Goloso budino con amaretti ad alto contenuto di proteine e fibre, gluten 
free. Perfetto per gli sportivi e per chi segue un particolare regime 
dietetico. Pronto da mangiare, si conserva fuori frigo fino all’apertura.

Codice/Peso netto ............ CSC107/100 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato .............12/13
Ct per pallet 120x80 ...................................... 169
Codice EAN .......................... 8015312779591 
Codice ITF ........................ 38015312779592

Protein Lover

Dessert proteici

I Proteici
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Confetture extra 
e Marmellate



Confetture extra e Marmellate

Gluten free.

Confetture a base di frutta a pezzi e zucchero di canna ottenute da frutta raccolta al giusto grado di maturazione; 
nel processo di trasformazione non sono utilizzati additivi chimici (conservanti, coloranti, pectina).
La cottura avviene sottovuoto per evitare l’ossidazione ed a temperatura inferiore ai 70 °C; la pastorizzazione in 
vaso non supera gli 80 °C per conservare al meglio le proprietà della frutta. La confettura è definibile “extra” in 
quanto la percentuale di frutta è maggiore o uguale al 45%.
Le nostre confetture sono vegane e con alte % di frutta.



* valore medio di frutta per 100 g di prodotto (le percentuali di frutta possono variare per lotto di produzione)

Confettura ACE
(arancia, carota e limone)

Confettura preparata con arance, limoni, carote e zucchero di canna.
Gustosa e salutare è ideale per farcire torte o guarnire gelati. 

Codice/Peso netto .......... CSC323/340 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/13
Ct per pallet 120x80 ...................................... 169
Codice EAN ......................... 8015312774299
Codice ITF ........................ 38015312774290

52%*

Confettura di
mela cotogna

Confettura extra preparata con mele cotogne, famosa varietà di frutta 
conosciuta fin dai tempi antichi per le sue notevoli proprietà digestive. 
Ideale spalmata sul pane, per guarnire croissant, torte, yogurt e gelati 
oppure con i formaggi.   

Codice/Peso netto ........... CSC334/340 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/13
Ct per pallet 120x80 ...................................... 169
Codice EAN ......................... 8015312774268
Codice ITF ........................ 38015312774269

68%*

Confettura extra preparata con albicocche e zucchero di canna. Ideale 
spalmata sul pane, in abbinamento a formaggi freschi o per guarnire 
dolci e yogurt. Ottima come farcitura per la “Sachertorte”.

Codice/Peso netto .......... CSC330/340 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/13
Ct per pallet 120x80 ...................................... 169
Codice EAN ......................... 8015312774237
Codice ITF ........................ 38015312774238

85%*

Confettura di
albicocca

Confettura di
pesca

Codice/Peso netto .......... CSC320/340 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/13
Ct per pallet 120x80 ...................................... 169
Codice EAN ......................... 8015312774244
Codice ITF ........................ 38015312774245

90%*

Confettura extra preparata con pesche e zucchero di canna. Ideale
spalmata sul pane, per guarnire dolci, torte e yogurt oppure con i 
formaggi.

Confetture extra e Marmellate

Confetture extra



* valore medio di frutta per 100 g di prodotto (le percentuali di frutta possono variare per lotto di produzione)

Confettura di
fichi

Confettura extra preparata con fichi e zucchero di canna. Ideale 
spalmata sul pane, per guarnire torte e gelati, o in abbinamento 
a formaggi come Brie, Formaggio di Fossa, Parmigiano Reggiano, 
Pecorino fresco o stagionato, Caprini, formaggi erborinati o speziati.

Codice/Peso netto .......... CSC352/340 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/13
Ct per pallet 120x80 ...................................... 169
Codice EAN ......................... 8015312774305
Codice ITF ........................ 38015312774306

61%*

Confettura di
prugna

Confettura extra preparata con prugne e zucchero di canna. Ideale 
spalmata sul pane, per guarnire torte e yogurt. Ottima in abbinamento 
al Pecorino o altri formaggi stagionati.

Codice/Peso netto ............. CSC311/340 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/13
Ct per pallet 120x80 ...................................... 169
Codice EAN .......................... 8015312774251
Codice ITF ........................ 38015312774252

74%*

Confettura di
fragola

Confettura extra preparata con fragole e zucchero di canna. Ideale
spalmata sul pane, per guarnire dolci, torte e yogurt. 

Codice/Peso netto ........... CSC310/340 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/13
Ct per pallet 120x80 ...................................... 169
Codice EAN .......................... 8015312774312
Codice ITF ......................... 38015312774313

68%*

Confettura di
pesca bianca

Confettura extra preparata con pesche bianche e zucchero di canna. 
Queste pesche hanno la polpa bianca ed un gusto delicato. Ideale 
spalmata sul pane, per guarnire dolci, torte e yogurt.

Codice/Peso netto .......... CSC325/340 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/13
Ct per pallet 120x80 ...................................... 169
Codice EAN ......................... 8015312779072
Codice ITF ........................ 38015312779073

92%*

Confetture extra

Confetture extra e Marmellate



* valore medio di frutta per 100 g di prodotto (le percentuali di frutta possono variare per lotto di produzione)

Confettura di
mora

Confettura extra preparata con more e zucchero di canna. Ideale 
spalmata sul pane, per guarnire torte e yogurt. Ottima anche in 
abbinamento a secondi piatti a base di carne di fagiano o altra 
selvaggina.

Codice/Peso netto .......... CSC395/340 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/13
Ct per pallet 120x80 ...................................... 169
Codice EAN ......................... 8015312774367
Codice ITF ........................ 38015312774368

68%*

Confettura di
ciliegie

Confettura extra preparata con ciliegie amarene e zucchero di canna. 
Ideale spalmata sul pane, per guarnire torte e yogurt. Ottima anche 
spalmata su fette di pane imburrato o in abbinamento a ricotta e 
mascarpone.

Codice/Peso netto ............ CSC351/340 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/13
Ct per pallet 120x80 ...................................... 169
Codice EAN ......................... 8015312774329
Codice ITF ........................ 38015312774320

78%*

Confettura di
mirtillo

Confettura extra preparata con mirtilli e zucchero di canna. Ideale 
spalmata sul pane, per guarnire torte e yogurt. Ottima anche in 
abbinamento a secondi piatti a base di carni arrosto oppure con i 
formaggi.

Codice/Peso netto .......... CSC390/340 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/13
Ct per pallet 120x80 ...................................... 169
Codice EAN ......................... 8015312774343
Codice ITF ........................ 38015312774344

91%*

Confettura di
frutti di bosco

Confettura extra preparata con frutti di bosco e zucchero di canna. 
Ideale spalmata sul pane, per guarnire dolci, torte e yogurt in 
abbinamento a Ricotta o Caprini. Ottima per preparare Cheese cake 
e Panna cotta o per guarnire secondi piatti a base di carne di maiale.

Codice/Peso netto .......... CSC322/340 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/13
Ct per pallet 120x80 ...................................... 169
Codice EAN ......................... 8015312774336
Codice ITF ......................... 38015312774337

65%*

Confetture extra

Confetture extra e Marmellate



* valore medio di frutta per 100 g di prodotto (le percentuali di frutta possono variare per lotto di produzione)

Confettura di
lampone

Confettura extra preparata con lamponi e zucchero di canna. Ideale 
spalmata sul pane, per guarnire torte e yogurt. Ottima anche in 
abbinamento a secondi piatti a base di carne di fagiano o altra 
selvaggina.

Codice/Peso netto .......... CSC350/340 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/13
Ct per pallet 120x80 ...................................... 169
Codice EAN .......................... 8015312774374
Codice ITF ......................... 38015312774375

66%*

Confettura di
sambuco

Confettura extra preparata con sambuco e zucchero di canna. Ideale
spalmata sul pane, per guarnire torte e yogurt.  

Codice/Peso netto .......... CSC394/340 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/13  
Ct per pallet 120x80 ...................................... 169
Codice EAN .......................... 8015312774381
Codice ITF ........................ 38015312774382

71% *

Crema di
marroni

Deliziosa crema di marroni preparata con marroni e zucchero di 
canna. Ideale spalmata sul pane, per guarnire torte, meringhe, budini 
e gelati.  

Codice/Peso netto .......... CSC300/350 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/13
Ct per pallet 120x80 ...................................... 169
Codice EAN ......................... 8015312774220
Codice ITF ......................... 38015312774221

70%*

Confettura di
mora di gelso

Confettura extra preparata con more di gelso e zucchero di canna. 
Ideale spalmata sul pane, per guarnire torte e yogurt. Ottima anche 
in abbinamento a secondi piatti a base di carne di fagiano o altra 
selvaggina.

Codice/Peso netto .......... CSC392/340 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/13
Ct per pallet 120x80 ...................................... 169
Codice EAN ......................... 8015312774350
Codice ITF ......................... 38015312774351

70%*

Confetture extra

Confetture extra e Marmellate



Marmellata di
clementine di Sicilia

Marmellata preparata con sole clementine provenienti dalla regione Sicilia 
e zucchero di canna. Compatta dal gusto intenso di agrumi. Provala sul 
pane, per farcire torte, sul gelato e, per i veri gourmet, da sciogliere nella 
cioccolata calda.

Codice/Peso netto ........... CSC324/340 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/13
Ct per pallet 120x80 ...................................... 169
Codice EAN ......................... 8015312778822
Codice ITF ........................ 38015312778823

59%*

Marmellata di
limoni

Marmellata preparata con limoni e zucchero di canna. Compatta ma 
caratterizzata da un gusto delicato, quasi come un dessert. Ideale per 
farcire torte o guarnire gelati.

Codice/Peso netto .......... CSC326/340 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/13
Ct per pallet 120x80 ...................................... 169
Codice EAN ......................... 8015312774275
Codice ITF ........................ 38015312774276

46%*

Marmellata di
arance

Marmellata preparata con arance e zucchero di canna. Compatta ma 
caratterizzata da un gusto delicato, quasi come un dessert. Ideale per 
farcire torte o guarnire gelati.

Codice/Peso netto ........... CSC327/340 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/13
Ct per pallet 120x80 ...................................... 169
Codice EAN ......................... 8015312774282
Codice ITF ........................ 38015312774283

59%*

* valore medio di frutta per 100 g di prodotto (le percentuali di frutta possono variare per lotto di produzione)

Marmellate

Confetture extra e Marmellate



Confettura di ananas
e kiwi Golden

Confettura extra preparata con ananas, kiwi varietà “Golden” e 
zucchero di canna. Ideale spalmata sul pane, per guarnire torte, 
yogurt e gelati.

Codice/Peso netto ........... CSC360/170 g
Scadenza ......................................................... 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............12/18
Ct per pallet 120x80 .................................. 288
Codice EAN ....................... 8015312774459
Codice ITF ...................... 38015312774450

62%*

Confettura di
ananas e fragola

Confettura extra preparata con ananas, fragole e zucchero di canna. 
Ideale spalmata sul pane, per guarnire torte, yogurt e gelati.

Codice/Peso netto ............ CSC357/170 g
Scadenza ......................................................... 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............12/18
Ct per pallet 120x80 .................................. 288
Codice EAN ........................ 8015312774442
Codice ITF ....................... 38015312774443

67%*

Marmellata di
limone e zenzero

Marmellata preparata con limoni, zenzero e zucchero di canna. 
Compatta ma caratterizzata da un gusto delicato, quasi come un 
dessert. Ideale per farcire torte o guarnire gelati. Ottima anche in 
abbinamento a formaggi stagionati o piccanti.

Codice/Peso netto ........... CSC356/170 g
Scadenza ......................................................... 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............12/18
Ct per pallet 120x80 .................................. 288
Codice EAN ....................... 8015312774435
Codice ITF ...................... 38015312774436

32%*

Confettura di mango
Alphonso e  passion fruit

Confettura extra preparata con frutto della passione e mango 
“Alphonso”, varietà originaria dell’India considerata una delle migliori 
in termini di gusto e dolcezza. Ideale spalmata sul pane, per guarnire 
torte, yogurt e gelati.

Codice/Peso netto ........... CSC354/170 g
Scadenza ......................................................... 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............12/18
Ct per pallet 120x80 .................................. 288
Codice EAN ....................... 8015312774428
Codice ITF ...................... 38015312774429

62%*

* valore medio di frutta per 100 g di prodotto (le percentuali di frutta possono variare per lotto di produzione)

Confetture esotiche extra

Confetture extra e Marmellate



* valore medio di frutta per 100 g di prodotto (le percentuali di frutta possono variare per lotto di produzione)

Confettura di frutti rossi
(ribes, fragola e melograno)

Codice/Peso netto ............ CSC353/170 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/18
Ct per pallet 120x80 .................................... 288
Codice EAN ......................... 8015312774404
Codice ITF ........................ 38015312774405

65%*

Confettura extra a base di frutti dalle particolari proprietà benefiche, 
preparata con ribes, fragole e melograno. Ideale spalmata sul pane, 
per guarnire torte, yogurt e gelati. 

Confettura di frutti neri
(mirtilli, uva spina e acai)

Codice/Peso netto ............ CSC355/170 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/18
Ct per pallet 120x80 .................................... 288
Codice EAN ........................... 8015312774411
Codice ITF ......................... 38015312774412

66%*

Confettura extra a base di frutti dalle particolari proprietà benefiche, 
preparata con mirtilli, uva spina e acai. Ideale spalmata sul pane, per 
guarnire torte, yogurt e gelati.

Confettura di
lampone con chia

Codice/Peso netto ......... CSC3501/170 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/18
Ct per pallet 120x80 .................................... 288
Codice EAN .......................... 8015312777467
Codice ITF ........................ 38015312777468

67%*

Confettura extra preparata con lamponi, semi di chia e zucchero di 
canna. Ideale spalmata sul pane, per guarnire torte e yogurt. Ottima 
anche in abbinamento a secondi piatti a base di carne di fagiano o 
altra selvaggina. 

Superfrutti extra

Confetture extra e Marmellate



* valore medio di frutta per 100 g di prodotto (le percentuali di frutta possono variare per lotto di produzione)

Confettura extra di
ciliegia biologica

Confettura extra biologica preparata con due ingredienti: frutta e 
zucchero di canna. Da spalmare sul pane, per guarnire torte, yogurt e 
formaggi freschi. La confettura è definibile “extra” se la percentuale di 
frutta è maggiore o uguale al 45%.

Codice/Peso netto ......... CSC1621/220 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/13
Ct per pallet 120x80 .................................... 195
Codice EAN ......................... 8015312773933
Codice ITF ........................ 38015312773934

88%*

Confettura extra di
fragola biologica

Confettura extra biologica preparata con due ingredienti: frutta e 
zucchero di canna. Da spalmare sul pane, per guarnire torte, yogurt e 
formaggi freschi. La confettura è definibile “extra” se la percentuale di 
frutta è maggiore o uguale al 45%.

Codice/Peso netto ....... CSC1622/220 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/13
Ct per pallet 120x80 .................................... 195
Codice EAN ......................... 8015312773940
Codice ITF ......................... 38015312773941

84%*

Confettura extra di
albicocca biologica

Confettura extra biologica preparata con due ingredienti: frutta e 
zucchero di canna. Da spalmare sul pane, per guarnire torte, yogurt e 
formaggi freschi. La confettura è definibile “extra” se la percentuale di 
frutta è maggiore o uguale al 45%.

Codice/Peso netto ....... CSC1620/220 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/13
Ct per pallet 120x80 .................................... 195
Codice EAN ......................... 8015312773957
Codice ITF ........................ 38015312773958

80%*

Confettura extra di
mirtillo biologica

Confettura extra biologica preparata con due ingredienti: frutta e 
zucchero di canna. Da spalmare sul pane, per guarnire torte, yogurt e 
formaggi freschi. La confettura è definibile “extra” se la percentuale di 
frutta è maggiore o uguale al 45%.

Codice/Peso netto ....... CSC1623/220 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/13
Ct per pallet 120x80 .................................... 195
Codice EAN ......................... 8015312773964
Codice ITF ........................ 38015312773965

91%*

Confetture biologiche

Confetture extra e Marmellate



* valore medio di frutta per 100 g di prodotto (le percentuali di frutta possono variare per lotto di produzione)

Confettura extra di
fichi biologica

Confettura extra biologica preparata con due ingredienti: frutta e 
zucchero di canna. Da spalmare sul pane, per guarnire torte, yogurt e 
formaggi freschi. La confettura è definibile “extra” se la percentuale di 
frutta è maggiore o uguale al 45%.

Codice/Peso netto ........... CSC313/220 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/13
Ct per pallet 120x80 .................................... 195
Codice EAN .......................... 8015312773971
Codice ITF ........................ 38015312773972

68%*

Confetture biologiche

Confetture extra e Marmellate



*  valore medio di frutta per 100 g di prodotto (le percentuali di frutta possono variare per lotto di produzione)
** valore medio di chilocalorie per 100 g di prodotto

Confettura extra
di mirtillo

Confettura extra preparata con mirtilli e zucchero di canna. Ideale 
spalmata sul pane, per guarnire torte e yogurt. Ottima anche in 
abbinamento a secondi piatti a base di carni arrosto.

Codice/Peso netto .......... CSC3905/45 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 24/18
Ct per pallet 120x80 .................................... 288
Codice EAN ......................... 8015312779607
Codice ITF ........................ 38015312779608

91%*

Confettura extra preparata con pesche e zucchero di canna. Ideale 
spalmata sul pane, in abbinamento a formaggi freschi o per guarnire 
dolci e yogurt.

Codice/Peso netto .......... CSC3305/45 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 24/18
Ct per pallet 120x80 .................................... 288
Codice EAN ......................... 8015312779621
Codice ITF ........................ 38015312779622

90%*

Confettura extra 
di pesca

Confettura extra
di fragola

Confettura extra preparata con fragole e zucchero di canna. Ideale
spalmata sul pane, per guarnire dolci, torte e yogurt. 

Codice/Peso netto ........... CSC3105/45 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 24/18
Ct per pallet 120x80 .................................... 288
Codice EAN ..........................8015312779638
Codice ITF .........................38015312779639

68%*

Confettura di
albicocca con stevia

Confettura di frutta dolcificata con stevia. Poche calorie e tanto gusto, 
adatta anche a vegetariani e vegani grazie all’utilizzo dell’agar-agar, 
un’alga naturale dal potere gelificante, in sostituzione delle pectine di 
origine animale. Ideale per guarnire dolci, gelati e yogurt.  

Codice/Peso netto ............ CSC3371/45 g
Scadenza ............................................................ 2 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 24/18
Ct per pallet 120x80 .................................... 288
Codice EAN .......................... 8015312779614
Codice ITF ......................... 38015312779615

41 
kcal

**

80%*

Monoporzione

Confetture extra e Marmellate



Confetture e
Marmellate
con stevia



Confetture e Marmellate con stevia

Gluten free.

Confetture a base di frutta a pezzi ed edulcoranti: eritritolo e glicosidi steviolici.
La cottura avviene sotto vuoto per evitare ossidazione e a temperatura inferiore ai 70 °C; la pastorizzazione in 
vaso non supera gli 80 °C per mantenere al massimo le proprietà della frutta.
Sia la Stevia che l’eritritolo sono dolcificanti privi di calorie che non alterano l’indice glicemico, e sono quindi 
consigliati per persone a�ette da diabete, nonchè per chi pur seguendo regimi dietetici non vuole rinunciare al 
gusto.



*  valore medio di frutta per 100 g di prodotto (le percentuali di frutta possono variare per lotto di produzione)
** valore medio di chilocalorie per 100 g di prodotto

Confettura di mora
con stevia

Codice/Peso netto ........... CSC341/200 g
Scadenza ............................................................ 2 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/13
Ct per pallet 120x80 .................................... 195
Codice EAN ......................... 8015312774527
Codice ITF ........................ 38015312774528

Confettura di frutta dolcificata con stevia. Poche calorie e tanto gusto, 
adatta anche a vegetariani e vegani grazie all’utilizzo dell’agar-agar, 
un’alga naturale dal potere gelificante, in sostituzione delle pectine di 
origine animale. Ideale per guarnire dolci, gelati e yogurt.

80%*

42
kcal

**

Confettura di fragola
con stevia

Codice/Peso netto .......... CSC339/200 g
Scadenza ............................................................ 2 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/13
Ct per pallet 120x80 .................................... 195
Codice EAN ......................... 8015312774503
Codice ITF ........................ 38015312774504

Confettura di frutta dolcificata con stevia. Poche calorie e tanto gusto, 
adatta anche a vegetariani e vegani grazie all’utilizzo dell’agar-agar, 
un’alga naturale dal potere gelificante, in sostituzione delle pectine di 
origine animale. Ideale per guarnire dolci, gelati e yogurt.

80%*

30
kcal

**

Codice/Peso netto ........... CSC337/200 g
Scadenza ............................................................ 2 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/13
Ct per pallet 120x80 .................................... 195
Codice EAN ......................... 8015312774480
Codice ITF ......................... 38015312774481

Confettura di albicocca
con stevia

Confettura di frutta dolcificata con stevia. Poche calorie e tanto gusto, 
adatta anche a vegetariani e vegani grazie all’utilizzo dell’agar-agar, 
un’alga naturale dal potere gelificante, in sostituzione delle pectine di 
origine animale. Ideale per guarnire dolci, gelati e yogurt.  

80%*

41
kcal

**

Confettura di pesca
con stevia

Confettura di frutta dolcificata con stevia. Poche calorie e tanto gusto, 
adatta anche a vegetariani e vegani grazie all’utilizzo dell’agar-agar, 
un’alga naturale dal potere gelificante, in sostituzione delle pectine di 
origine animale. Ideale per guarnire dolci, gelati e yogurt.  

Codice/Peso netto .......... CSC336/200 g
Scadenza ............................................................ 2 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/13
Ct per pallet 120x80 .................................... 195
Codice EAN .......................... 8015312774473
Codice ITF ......................... 38015312774474

85%*

36 
kcal

**

Confetture e Marmellate con stevia



*  valore medio di frutta per 100 g di prodotto (le percentuali di frutta possono variare per lotto di produzione)
** valore medio di chilocalorie per 100 g di prodotto

Confettura di ciliegie
con stevia

Codice/Peso netto .......... CSC340/200 g
Scadenza ............................................................ 2 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/13
Ct per pallet 120x80 .................................... 195
Codice EAN .......................... 8015312774510
Codice ITF .......................... 38015312774511

Confettura di frutta dolcificata con stevia. Poche calorie e tanto gusto, 
adatta anche a vegetariani e vegani grazie all’utilizzo dell’agar-agar, 
un’alga naturale dal potere gelificante, in sostituzione delle pectine di 
origine animale. Ideale per guarnire dolci, gelati e yogurt.

80%*

54
kcal

**

Confettura di mirtillo
con stevia

Codice/Peso netto .......... CSC342/200 g
Scadenza ............................................................ 2 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/13
Ct per pallet 120x80 .................................... 195
Codice EAN ......................... 8015312774534
Codice ITF ........................ 38015312774535

Confettura di frutta dolcificata con stevia. Poche calorie e tanto gusto, 
adatta anche a vegetariani e vegani grazie all’utilizzo dell’agar-agar, 
un’alga naturale dal potere gelificante, in sostituzione delle pectine di 
origine animale. Ideale per guarnire dolci, gelati e yogurt.

68%*

43
kcal

**

Marmellata di arance amare
con stevia

Codice/Peso netto .......... CSC338/200 g
Scadenza ............................................................ 2 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/13
Ct per pallet 120x80 .................................... 195
Codice EAN ......................... 8015312774497
Codice ITF ........................ 38015312774498

Marmellata di frutta dolcificata con stevia. Poche calorie e tanto gusto, 
adatta anche a vegetariani e vegani grazie all’utilizzo dell’agar-agar, 
un’alga naturale dal potere gelificante, in sostituzione delle pectine di 
origine animale. Ideale per guarnire dolci, gelati e yogurt.

75%*

44
kcal

**

Confetture e Marmellate con stevia



Frutta
sciroppata



Frutta sciroppata

Prelibatezze ottenute da frutta di alta qualità, raccolta al giusto grado di maturazione e lavorata dopo poche ore.
La preparazione è interamente manuale con l’utilizzo esclusivo di acqua e zucchero di canna.
I vasi vengono poi pastorizzati e la conservazione ottimale è garantita dal sottovuoto.
Non vengono utilizzati conservanti e coloranti.

Gluten free.



Ciliegie del Piemonte
sciroppate

Codice/Peso netto .......... CSC208/440 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............... 12/8
Ct per pallet 120x80 ...................................... 120
Codice EAN .......................... 8015312774145
Codice ITF ......................... 38015312774146

Ciliegie intere poste in sciroppo di acqua e zucchero di canna. Da 
utilizzare come dessert, per preparare macedonie di frutta o guarnire 
yogurt, gelati, cocktails e torte. Lo sciroppo può essere poi utilizzato 
per preparare succhi di frutta o ghiaccioli naturali.

Ciliegie del Piemonte sciroppate

Codice/Peso netto ........ CSC20A/1100 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............... 6/12
Ct per pallet 120x80 ....................................... 60
Codice EAN ......................... 8015312774206
Codice ITF ........................ 38015312774207

Ciliegie intere poste in sciroppo di acqua e zucchero di canna. Da 
utilizzare come dessert, per preparare macedonie di frutta o guarnire 
yogurt, gelati, cocktails e torte. Lo sciroppo può essere poi utilizzato 
per preparare succhi di frutta o ghiaccioli naturali.

Ciliegie denocciolate
sciroppate 

Codice/Peso netto ......... CSC2081/410 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............... 12/8
Ct per pallet 120x80 ...................................... 120
Codice EAN .......................... 8015312774152
Codice ITF ......................... 38015312774153

Ciliegie denocciolate poste in sciroppo di acqua e zucchero di canna. 
Da utilizzare come dessert, per preparare macedonie di frutta o 
guarnire yogurt, gelati, cocktails e torte. Lo sciroppo può essere poi 
utilizzato per preparare succhi di frutta o ghiaccioli naturali.

Frutta sciroppata



Albicocche del Piemonte
sciroppate

Codice/Peso netto .......... CSC229/420 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............... 12/8
Ct per pallet 120x80 ...................................... 120
Codice EAN .......................... 8015312774169
Codice ITF ......................... 38015312774160

Albicocche provenienti da frutteti piemontesi poste in sciroppo di 
acqua e zucchero di canna. La presenza del nocciolo conferisce un 
piacevole aroma mandorlato. Ideali come dessert, per preparare 
macedonie di frutta o guarnire yogurt, gelati, cocktails e torte.

Albicocche del Piemonte sciroppate

Codice/Peso netto ...... CSC2291/1100 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............... 6/12
Ct per pallet 120x80 ....................................... 60
Codice EAN .......................... 8015312774213
Codice ITF ......................... 38015312774214

Albicocche provenienti da frutteti piemontesi poste in sciroppo di 
acqua e zucchero di canna. La presenza del nocciolo conferisce un 
piacevole aroma mandorlato. Ideali come dessert, per preparare 
macedonie di frutta o guarnire yogurt, gelati, cocktails e torte.

Pesche del Piemonte
sciroppate

Codice/Peso netto ........... CSC220/410 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............... 12/8
Ct per pallet 120x80 ...................................... 120
Codice EAN ........................... 8015312774176
Codice ITF .......................... 38015312774177

Pesche tagliate a metà, private del nocciolo e poste in sciroppo di acqua 
e zucchero di canna. Ideali come dessert, per preparare macedonie di 
frutta o guarnire yogurt, gelati, cocktails e torte. Lo sciroppo può essere 
poi utilizzato per preparare succhi di frutta o ghiaccioli naturali.

Pesche del Piemonte sciroppate

Codice/Peso netto .......... CSC219/1100 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............... 6/12
Ct per pallet 120x80 ....................................... 60
Codice EAN ......................... 8015312776460
Codice ITF ......................... 38015312776461

Pesche tagliate a metà, private del nocciolo e poste in sciroppo di acqua 
e zucchero di canna. Ideali come dessert, per preparare macedonie di 
frutta o guarnire yogurt, gelati, cocktails e torte. Lo sciroppo può essere 
poi utilizzato per preparare succhi di frutta o ghiaccioli naturali.

Frutta sciroppata



Mirtilli neri
sciroppati

Codice/Peso netto ....... CSC2901/300 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/13
Ct per pallet 120x80 ...................................... 169
Codice EAN .......................... 8015312774183
Codice ITF ......................... 38015312774184 

Mirtilli posti in sciroppo di acqua e zucchero di canna. Ideali come 
dessert, per preparare macedonie di frutta o guarnire yogurt, gelati, 
cocktails e torte. Lo sciroppo può essere poi utilizzato per preparare 
succhi di frutta o ghiaccioli naturali.

Castagne
in sciroppo

Codice/Peso netto .......... CSC283/230 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/13
Ct per pallet 120x80 .................................... 195
Codice EAN .......................... 8015312774190
Codice ITF .......................... 38015312774191

Castagne pelate poste in sciroppo di acqua e zucchero di canna.
Un aroma tipico ideale per guarnire gelati e torte, ottimo anche in 
abbinamento a secondi piatti a base di carni rosse.

Frutta sciroppata



Creme dolci
e Frutta secca



Creme dolci e Frutta secca

Gluten free.

Creme dolci preparate con ingredienti semplici e naturali così da ottenere dei prodotti gustosi, genuini e da veri 
buongustai; le materie prime, selezionate accuratamente, vengono mescolate con pazienza e abilità, fino a 
raggiungere un composto morbido e spalmabile, totalmente privo di conservanti e coloranti artificiali.
Il miele è un prodotto naturale, la cui qualità dipende da alcuni fattori essenziali quali l’ambiente, la situazione 
climatica, l’operosità delle api e la capacità dell’apicoltore, unito alla frutta secca si trasforma in un eccellente mix.



Crema
cappuccino

Codice/Peso netto ......... CSC365/140 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/18
Ct per pallet 120x80 .................................... 288
Codice EAN ......................... 8015312774640
Codice ITF ......................... 38015312774641

Deliziosa crema cappuccino. Un gusto caratteristico dalla consistenza 
vellutata ideale come dessert, o spalmata sul pane, per guarnire torte, 
yogurt e gelati.

Crema
tiramisù

Tipica ricetta italiana preparata con mascarpone. Ideale come dessert, 
per guarnire gelati, torte e biscotti. Ottima per preparare il tiramisù, 
alternando uno strato di biscotti imbevuti di ca�è amaro ad uno strato 
di crema e così via.

Codice/Peso netto ........... CSC367/140 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/18
Ct per pallet 120x80 .................................... 288
Codice EAN ......................... 8015312775623
Codice ITF ........................ 38015312775624

Codice/Peso netto ...........CSC1425/140 g
Scadenza ............................................................ 2 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/18
Ct per pallet 120x80 .................................... 288
Codice EAN ......................... 8015312779287
Codice ITF ........................ 38015312779288

Crema 
al cocco

Golosa crema al cocco dal sapore dolce e avvolgente da spalmare sul 
pane, sul gelato, per guarnire torte e dessert.

Crema di
pistacchio

Crema dolce preparata con pistacchio di alta qualità. Un gusto ricco
ideale da spalmare sul pane, per guarnire torte, dolci, biscotti e gelati. 

Codice/Peso netto ......... CSC1427/140 g
Scadenza ............................................................ 2 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/18
Ct per pallet 120x80 .................................... 288
Codice EAN ......................... 8015312774626 
Codice ITF ......................... 38015312774627

Creme dolci

Creme dolci e Frutta secca



Tipica crema Gianduja con granella di nocciole, senza olio di palma. 
Ideale spalmata sul pane, per preparare crepes dolci, per guarnire 
biscotti e gelati.

Codice/Peso netto ....... CSC1423/140 g
Scadenza ............................................................ 2 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/18
Ct per pallet 120x80 .................................... 288
Codice EAN ......................... 8015312778761
Codice ITF ........................ 38015312778762

Crema Gianduja
(senza olio di palma)

La dolcezza della pera incontra la prelibatezza del cacao in questa 
deliziosa crema. Ideale spalmata sul pane o per guarnire dolci, gelati 
e yogurt.

Codice/Peso netto .......... CSC364/220 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/13
Ct per pallet 120x80 .................................... 195
Codice EAN ........................... 8015312774671 
Codice ITF ........................ 38015312774672

Crema di
pera e cacao

Crema
latte e nocciole

Crema dolce preparata con latte e nocciole, simile al Gianduia ma 
senza cacao. Ideale spalmata sul pane, per preparare crepes dolci, 
guarnire biscotti e gelati.

Codice/Peso netto ......... CSC1424/140 g
Scadenza ............................................................ 2 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/18
Ct per pallet 120x80 .................................... 288
Codice EAN ......................... 8015312779270
Codice ITF ......................... 38015312779271

Codice/Peso netto ........... CSC308/140 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/18
Ct per pallet 120x80 .................................... 288
Codice EAN ......................... 8015312774633 
Codice ITF ........................ 38015312774634

Mousse di
vino Moscato d’Asti D.O.C.G.

Vellutata crema dolce preparata con vino Moscato d’Asti D.O.C.G. 
Ideale per guarnire torte, dolci, biscotti e gelati. 

Creme dolci

Creme dolci e Frutta secca



Crema
latte mou

Codice/Peso netto ...........CSC363/220 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/13
Ct per pallet 120x80 ...................................... 195
Codice EAN ......................... 8015312778983
Codice ITF ........................ 38015312778984

Golosa crema mou preparata con miele delle Langhe e latte di alta 
qualità, dal sapore gustoso e intenso. Ottima sul pane, sui biscotti, sul 
gelato.

Crema di
pesca e cacao

Il sapore della pesca incontra la prelibatezza del cacao e la dolcezza 
degli amaretti in questa deliziosa crema. Ideale come dessert o 
spalmata sul pane, per guarnire torte, gelati e yogurt. Ottima per 
guarnire la frutta al forno. Disponibile anche in versione Gluten Free.

Codice/Peso netto ........... CSC321/220 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/13
Ct per pallet 120x80 .................................... 195
Codice EAN ......................... 8015312774688 
Codice ITF ........................ 38015312774689

Creme dolci

Creme dolci e Frutta secca



Nocciole con miele

Codice/Peso netto ........... CSC468/210 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............

Ct per pallet 120x80 .................................... 195
Codice EAN ......................... 8015312774695 
Codice ITF ........................ 38015312774696

12/13

Nocciole della varietà Tonda Gentile Trilobata con miele: un’autentica 
specialità gourmet ideale in abbinamento a formaggi, come dessert o 
per guarnire frutta e gelati.

Noci con miele

Noci con miele. Un’autentica specialità gourmet ideale in abbinamento
a formaggi, come dessert o per guarnire frutta e gelati. 

Codice/Peso netto ........... CSC467/220 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/13
Ct per pallet 120x80 ....................................     195
Codice EAN .......................... 8015312774701 
Codice ITF ........................ 38015312774702

“Bunet”
Budino al cioccolato

Budino con cioccolato e amaretti preparato seguendo una ricetta 
tradizionale piemontese. Pronto da gustare, si conserva fuori frigo, 
non contiene lattosio.

Codice/Peso netto .......... CSC1401/100 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/13
Ct per pallet 120x80 .................................... 195
Codice EAN .......................... 8015312777351 
Codice ITF ........................ 38015312777352

Amarene in fine
crema cacao

Delicata e ra�nata crema di cacao arricchita da amarene intere, 
snocciolate e candite. Assaporata da sola è un ottimo dessert al 
cucchiaio, può essere utilizzata anche per guarnire le torte, il gelato, 
la macedonia e lo yogurt.

Codice/Peso netto ........... CSC369/140 g
Scadenza ............................................................ 3 anni
Pz per cartone/Ct per strato ............ 12/18
Ct per pallet 120x80 .................................... 288
Codice EAN ..........................8015312777986
Codice ITF ........................ 38015312777987

Dessert

Miele con Frutta secca

Creme dolci e Frutta secca



La scadenza (shelf life) indicata in corrispondenza di ogni prodotto è sempre riferita dalla data di produzione.

Marzo/2022

ML Peso netto g Peso netto oz Altezza Diametro ML Peso netto g Peso netto oz Altezza Diametro

156 ml 130/170 g 4,58/6 oz 76 mm 61

212 ml 180/220 g 6,34/7,76 oz 102 mm 60

220 ml 170/230 g 6/8,11 oz 77 mm 69

410 ml 380/440g 13,40/15,52 oz 94,5 mm 85,4

310 ml 280/350 g 9,87/12,34 oz 105 mm 70

1062 ml 1 kg 35,27 oz 225 mm 85

580 ml 540 g 19,4 oz 128 mm 85

67 ml 45 g 1,58 oz 43 mm 60

106 ml 80/100 g 3,82/ 3,52 oz 55 mm 60
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Senza lattosio Senza zucchero
aggiunto

Pizza e focacciaPanePasta

GnocchiRisoPolentaPesceCarne

Uovo FormaggioVerdure e insalateTorte e dolciMacedonie

Adatto a
vegani 

Certificazione
iVegan 

Adatto a
vegetariani 

ProteicoGluten free
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