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LA NOBILE
Carni pregiate di Scottona
La Nobile è il nuovo marchio creato dalla
lunga e sapiente tradizione familiare di
Borgo Carni MF per garantire la bontà delle
carni migliori, pregiate e gustose come
quelle di una volta, con la sicurezza di
controlli continui lungo tutta la ﬁliera.
Il connubio tra una scelta genetica ed
un’alimentazione controllata ed uniforme
crea un prodotto costante e garantito,
dove ogni animale riporta le medesime
caratteristiche, donando alla carne di
Scottona “La Nobile” una giusta marezzatura
ed un sapore delicato ma intenso.
La scelta di Scottone, animali di sesso
femminile di giovane età che non hanno
mai avuto gestazione, unita ad una
alimentazione prevalentemente a base di
mais, deriva da una tradizione familiare volta
ad un continuo miglioramento del gusto e
della tenerezza.
L’obbiettivo di Borgo Carni MF è ad oggi di
permettere l’identiﬁcazione di determinate
caratteristiche organolettiche tramite il
nostro brand “La Nobile” che rappresenta
una linea di prodotti concepiti tutti con
la medesima carne, ragion per cui riesce
a garantire una elevata continuità degli
standard qualitativi.
Dietro il Brand “La Nobile” si cela un lavoro
minuzioso che inizia da lontano con la

continua ricerca dei migliori animali e delle
migliori materie prime.
Una delle fasi cruciali, per determinare
quelle caratteristiche organolettiche che
contraddistinguono il nostro marchio, è
l’ingrasso.
Ha un periodo di circa 10 mesi durante
il quale le nostre vitelle, grazie ad una
mangimistica omogenea, crescono con la
giusta percentuale di massa magra e una
ottimale copertura di grasso.
Finito il periodo di maturazione per le vitelle
inizia la fase della macellazione.
E’ un processo regolato da una serie di
norme che hanno lo scopo di garantire
l’idoneità delle carni per il consumo umano.
I nostri animali alla ﬁne del procedimento si
presentano in carcasse, in seguito sezionate
ed avviate allo stoccaggio in celle frigorifere
per poi essere consegnate presso il nostro
stabilimento.
Giunta a destinazione la merce viene
immagazzinata in apposite celle frigo per la
frollatura, processo durante il quale le carni
devono riposare in condizioni opportune
di temperatura e di umidità per acquisire
morbidezza e sviluppare sapori e profumi.
Avverrà in seguito la fase di lavorazione,
terminata quest’ultima i prodotti a marchio
“La Nobile” saranno pronti alla vendita.

HAMBURGER
HAMBURGER SCOTTONA LA NOBILE

ABBINALO
con gli
altri nostri
prodotti tipo:

codice: BC.01
peso: 180,00 gr.
confezione: 12 pz.
Da un’accurata scelta dei migliori tagli di scottona
nascono gli hamburger dal gusto intenso, prodotti
esclusivamente con la selezione di carne La Nobile.

HAMBURGER street food
codice: BC.02
peso: 110,00 gr.
confezione: 30 pz.
Gustosa selezione di carte di manzo realizzata per
soddisfare l’esigenza di un hamburger dalle
dimensioni più ridotte ideale per lo street food.

“Tre semplici
esempi
per completare
il piatto del
vostro menù ed
accompagnarlo
al meglio alla
carne dei nostri
hamburger.”

PATATA FRY’N DIP

GOURMET BURGER

ANELLI DI CIPOLLA

mcc.52262

ed.1600

mcc.57036

Bastoncini di patate dal taglio concavo
a forma di U, per un aspetto e un gusto
originale, prefritte e surgelate.

Panino rustico particolarmente adatto
per la preparazione di ogni tipo di
hamburger, 100% naturale.

Anelli a base di cipolla e farina, rivestiti
da una panatura croccante, prefritti e
surgelati.

TAGLI PREGIATI LA NOBILE
T-BONE
Taglio con osso, ﬁletto e controﬁletto
ricavato dalla schiena di Scottone
Simmental La Nobile. Il T-bone o
taglio alla Fiorentina si presenta con
l’inconfondibile osso a forma di
T rovesciata ed è da molti considerato la
massima espressione del gusto. Il taglio
della bistecca alla ﬁorentina è ricavato
dal lombo 3 coste ed ha rigorosamente
osso e ﬁletto. Le ﬁorentine La Nobile
sono ottenute esclusivamente da
Scottone Simmental e si distinguono per
l’inconfondibile marezzatura.
Ogni taglio è venduto singolarmente
confezionato sottovuoto (800/1300 gr.).

RYBEYE
Ottimo per tagliate e cotture alla griglia.
Il RibEye La Nobile derivante dalla
parte centrale della lombata viene
disossato e lavorato lasciando il grasso
di copertura naturale in modo da dare
la massima fragranza durante le cotture
prevalentemente alla griglia.
Possibilità di acquisto al pezzo singolo
confezionato sottovuoto (con un peso che
oscilla fra i 300 e 500 gr.).

“Il connubio tra una scelta genetica ed
un’alimentazione controllata ed uniforme
crea un prodotto costante e garantito,
dove ogni animale riporta le medesime
caratteristiche, donando alla carne di
Scottona “La Nobile” una giusta
marezzatura ed un sapore delicato ma
intenso. La scelta di Scottone, animali di
sesso femminile di giovane eta’à che non
hanno mai avuto gestazione, unita ad una
alimentazione prevalentemente a base di
mais, deriva da una tradizione familiare
volta ad un continuo miglioramento del
gusto e della tenerezza. L’obbiettivo di
Borgo Carni. MF è da oggi di permettere
l’indentiﬁcazione di determinate
caratteristiche organolettiche tramite il
nostro brand “LA NOBILE” che rappresenta
una linea di prodotti concepiti tutti con la
medesima carne, ragion per cui riesce a
garantire un elevata continuita’à degli
standard qualitativi.”

HAMBURGER DI
SCOTTONA LA NOBILE
Panino hamburger
sesamo e lino
codice: pu28
peso: 110 gr.
Black burger
codice: ed.1845
peso: 100 gr.
Burger bun brioche
codice: la.24160000
peso: 110 gr.
Burger alla zucca
codice: ed.2395
peso: 100 gr.

DOLCEMARCO
via delle padulette n.18
Borgo a Buggiano (PT)
www.dolcemarco.it
348/6013619

