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Con il termine vegano ci riferiamo ad un modello 
nutrizionale  che esclude dall’alimentazione prodotti di origine 
animale e tutti gli altri eventuali derivati.

Nei nostri prodotti garantiamo non solo l’assenza di glutine o 
cereali contenenti glutine tra gli ingredienti, ma anche 
l’assenza di potenziali fonti di contaminazione durante tutto il 
processo produttivo attraverso l’adeguamento del proprio piano di 
autocontrollo.

Simboleggia un prodotto adatto ad un modello nutrizionale che si 
basa totalmente o in larga scala su alimenti di origine vegetale. Gli 
alimenti provenienti dal regno animale sono assenti o marginali, 
nel secondo caso sono amessi prodotti quali il latte, le uova, i 
formaggi, ma non comprendono mai la carne, che viene esclusa in 
ogni caso.

I prodotti con questo marchio sono privi di 
additivi, agenti miglioranti, agenti conservanti, aromi 
artificiali, esaltatori di sapidità o coloranti (secondo la 
legislazione vigente).

Con il termine Kosher si intende il rispetto dell’insieme di regole 
religiose che governano la nutrizione degli Ebrei Osservanti. 
La parola ebraica “Kasher” o “Kosher” significa per l’appunto 
“conforme” alla legge o alle regole principali che derivano dalla 
Torah.

Sono tutti prodotti che utilizzano materie prime derivanti da 
coltivazioni biologiche severamente controllate e contrassegnate da 
tale marchio.
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cioccolato al 
latte

codice: m.rp01
peso: 1,8 kg

cocco

codice: m.rp10
peso: 1,8 kg

crema 
all’uovo

codice: m.rp02
peso: 1,8 kg

pistacchio di
bronte

codice: m.rq01
peso: 1,5 kg

ffiior di panna

codice: m.rp03
peso: 1,8 kg

vaniglia del
madagascar

codice: m.rq03
peso: 1,8 kg

nocciola

codice: m.rp04
peso: 1,8 kg

fragolina di
bosco

codice: m.rq04
peso: 1,5 kg

gianduia

codice: m.rp05
peso: 1,8 kg

arancia
rossa

codice: m.rs01
peso: 1,8 kg

caffe’ 

codice: m.rp08
peso: 1,8 kg

fragola

codice: m.rs02
peso: 1,8 kg

limone

codice: m.rp9
peso: 1,8 kg

frutto della
passione

codice: m.rs03
peso: 1,8 kg
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lampone

codice: m.rs04
peso: 1,8 kg

pesca

codice: m.rs11
peso: 1,8 kg

mandarino
tardivo

codice: m.rs05
peso: 1,8 kg

salvia &
limone

codice: m.rs13
peso: 1,5 kg

mela verde

codice: m.rs07
peso: 1,8 kg

uva fragola

codice: m.rs14
peso: 1,8 kg

melone &
peperoncino

codice: m.rs08
peso: 1,8 kg

mango

codice: m.rs16
peso: 1,8 kg

menta

codice: m.rs09
peso: 1,8 kg

frutti di
bosco

codice: m.rs17
peso: 1,8 kg

pera

codice: m.rs10
peso: 1,8 kg

caraibi lime

codice: m.rs19
peso: 1,8 kg

bergamotto

codice: m.rs35
peso: 1,8 kg

cannella

codice: m.rs22
peso: 1,8 kg

fondente nero

codice: m.rs24
peso: 1,6 kg

arguta

codice: m.rs33
peso: 1,8 kg

fiffiico d’india

codice: m.rs25
peso: 1,8 kg

pistacchio
gin & pepe

codice: m.rs34
peso: 1,5 kg

gelsi neri

codice: m.rs28
peso: 1,8 kg

ginseng

codice: m.rs36
peso: 1,8 kg

mojito

codice: m.rs29
peso: 1,8 kg

tÉ verde

codice: m.rs37
peso: 1,8 kg

pompelmo rosa

codice: m.rs30
peso: 1,8 kg

zucca

codice: m.rs38
peso: 1,8 kg

yogurt

codice: m.rs31
peso: 1,8 kg

pistacchio di
sicilia

codice: m.rt02
peso: 1,8 kg

dulce de leche

codice: m.rs32
peso: 1,8 kg

marron
glacÉ

codice: m.rt04
peso: 1,8 kg
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parmigiano

codice: m.rt05
peso: 1,6 kg

ricotta

codice: m.rt07
peso: 1,8 kg

fimascarpone

codice: m.rt06
peso: 1,8 kg

birra

codice: m.rs29
peso: 1,8 kg

cioccolato

codice: m.pl01
peso: 3,5 kg

fiffiior di panna

codice: m.pl03
peso: 3,5 kg

crema 
all’uovo

codice: m.pl02
peso: 3,5 kg

nocciola

codice: m.pl04
peso: 3,5 kg

fragola

codice: m.pl05
peso: 3,5 kg

malaga

codice: m.pl12
peso: 3,5 kg

filimone

codice: m.pl06
peso: 3,5 kg

variegato 
amerena

codice: m.pl14
peso: 3,5 kg

stracciatella

codice: m.pl07
peso: 3,5 kg

frutto della
passione

codice: m.pl15
peso: 3,5 kg

pistacchio

codice: m.pl08
peso: 3,5 kg

banana

codice: m.pl16
peso: 3,5 kg

caffe’

codice: m.pl09
peso: 3,5 kg

ciocomenta

codice: m.pl17
peso: 3,5 kg

menta

codice: m.pl10
peso: 3,5 kg

torrone

codice: m.pl18
peso: 3,5 kg

cocco

codice: m.pl11
peso: 3,5 kg

ananas

codice: m.pl19
peso: 3,5 kg
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mascarpone

codice: m.pl20
peso: 3,5 kg

nocciolata

codice: m.pl29
peso: 3,5 kg

fimelone

codice: m.pl21
peso: 3,5 kg

pesca 

codice: m.pl30
peso: 3,5 kg

yogurt
naturale

codice: m.pl23
peso: 3,5 kg

tiramisu’

codice: m.pl34
peso: 3,5 kg

cannella

codice: m.pl25
peso: 3,5 kg

zabaione

codice: m.pl35
peso: 3,5 kg

frutti di
bosco

codice: m.pl26
peso: 3,5 kg

mela verde

codice: m.pl37
peso: 3,5 kg

gianduia

codice: m.pl27
peso: 3,5 kg

uva fragola

codice: m.pl38
peso: 3,5 kg

mango

codice: m.pl11
peso: 3,5 kg

fondente
nero

codice: m.pl40
peso: 3,0 kg

marron
glacÉ

codice: m.pl41
peso: 3,5 kg

pistacchio di
sicilia

codice: m.pl47
peso: 3,5 kg

fipistacchio
di bronte

codice: m.pl42
peso: 3,0 kg

cioccolato 
bianco

codice: m.pl48
peso: 3,5 kg

vaniglia del
madagascar

codice: m.pl43
peso: 3,5 kg

cassata

codice: m.pl49
peso: 3,5 kg

lampone

codice: m.pl44
peso: 3,5 kg

oreo

codice: m.pl50
peso: 3,5 kg

dulce de leche

codice: m.pl45
peso: 3,5 kg

lamponcello

codice: m.pl51
peso: 3,5 kg

caramello
salato

codice: m.pl52
peso: 3,5 kg
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cioccolato

codice: m.pp01
peso: 4,0 kg

fragola

codice: m.pp05
peso: 4,0 kg

crema
all’uovo

codice: m.pp02
peso: 4,0 kg

limone

codice: m.pp06
peso: 4,0 kg

fiffiior di panna

codice: m.pp03
peso: 4,0 kg

mandarino di
ciaculli

codice: m.pp07
peso: 4,0 kg

nocciola

codice: m.pp04
peso: 4,0 kg

yougurt

codice: m.pl40
peso: 3,0 kg

mela verde

codice: m.pp09
peso: 4,0 kg

cocco

codice: m.pp16
peso: 4,0 kg

vaniglia del
madagascar

codice: m.pp10
peso: 4,0 kg

fondente 
nero

codice: m.pp17
peso: 4,0 kg

pistacchio di
bronte

codice: m.pp11
peso: 4,0 kg

pistacchio
sicilia

codice: m.pp19
peso: 4,0 kg

stracciatella

codice: m.pp12
peso: 4,0 kg

variegato
amarena

codice: m.pp20
peso: 4,0 kg

caffe’

codice: m.pp13
peso: 4,0 kg

melone

codice: m.pp21
peso: 4,0 kg

tiramisu’

codice: m.pp14
peso: 4,0 kg

banana

codice: m.pp22
peso: 4,0 kg

frutti di bosco

codice: m.pp15
peso: 4,0 kg

fragolina
di bosco

codice: m.pp23
peso: 4,0 kg

18 19



gelsi neri

codice: m.pp24
peso: 4,0 kg

marron 
glacÉ

codice: m.pp31
peso: 4,0 kg

malaga

codice: m.pp25
peso: 4,0 kg

mango

codice: m.pp32
peso: 4,0 kg

mascarpone

codice: m.pp26
peso: 4,0 kg

lampone

codice: m.pp33
peso: 4,0 kg

pera

codice: m.pp27
peso: 4,0 kg

pesca

codice: m.pp34
peso: 4,0 kg

gianduia

codice: m.pp29
peso: 4,0 kg

arguta

codice: m.pp35
peso: 4,0 kg

uva fragola

codice: m.pl38
peso: 3,5 kg
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limone - arancia
fragola - more di gelso
anguria - menta - mango

gianduia - nocciola
fior di panna - caffe’ - cocco

cioccolato - pistacchio
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boost
arancia
mango
carota

lime
zenzero

12 pz per ct. - 120 gr

cocco mango
mango

fragola
cocco

12 pz per ct. - 120 gr

exotic
mango
ananas

frutto della passione

12 pz per ct. - 120 gr

fresh
arancia
fragola

menta fresca

12 pz per ct. - 120 gr

melon pop
anguria
melone

lampone
lime

12 pz per ct. - 120 gr

tropical
mango
ananas

lime

12 pz per ct. - 120 gr

vanille fraise
fragola

estratto di vaniglia
mela

12 pz per ct. - 120 gr

ultra violet
fragola
banana
mirtillo

12 pz per ct. - 120 gr
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tagliare la bustina di frutta congelata in 
mezzo

mettere il contenuto in un blender

inserire 20 cl d’acqua fredda (o di latte 
freddo per un milshake)

aggiungere un cucchiano di zucchero o di 
sciroppo d’Agave

frullare per circa 30 secondi e servire
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indica la 
temperatura che 
deve raggiungere 
il forno prima di 
poter cuocere il 

prodotto

indica il tempo 
necessario di 
cottura del 
prodotto

indica il tempo 
necessario di 

scongelamento 
affinchè il 

prodotto possa 
essere servito

Codice: ed.8220 - Panini del Buongustaio 4 varietà
Contenuto: mini rosetta al naturale, mini rosetta con semi di sesamo, mini panino con semi di zucca e panini 
con olive. 

120 pz - 37,5 gr

200-220° 10-15 Min

Codice: ed.1 - Confezione assortita di panini 5 varietà
Contenuto: 35 pezzi per tipo, mini panini al malto, mini panini Kutscher, mini panini ai semi di girasole, mini panini ai
cereali con ricotta, mini rosette.

175 pz - 38 gr

200-220° 10-15 Min

Codice: ed.10 - Confezione assortita di mini panini 5 varietà
Contenuto: 50 panini per tipo frumento, segale, semi di girasole, grani di pepe, semi di senape.
Misure: l 7.5 x b 5.0 x h 2.5 cm

250 pz - 25 gr

200° 10-12 Min

Codice: ed.1988 - Mini dip-mix 6 varietà
Contenuto: 100 panini al chili, 100 panini al curry, 40 bastoncini di pane, 40 bocconcini di pane, 30 panini doppi al
pepe, 50 mini finlandesi. 

360 pz - 19,2 gr

210-220° 3-5 Min

Codice: ed.808 - Confezione assortita di mini rosette 4 varietà
Contenuto: 30 mini rosette per tipo, naturali, con semi di papavero, con semi di sesamo, ai 3 cereali.
Misure: ø 7.5 cm, h 4.0 cm

120 pz - 35 gr

190° 10-12 Min

Codice: ed.809 - Confezione assortita di mini panini rustici
Contenuto: 30 mini panini per tipo, mini Schusterrjungs (panino scuro con malto tostato), mini vital, mini
finlandesi, mini panini al malto. 

120 pz - 35 gr

190° 10-12 Min

Codice: la.20470000 - Sandwino assortimento misto
Contenuto: 4 mini panini morbidi quadrati, sundwino sub bun, bianco, multicereale e scuro 
 

72 pz - 35 gr

30 Min

Codice: ed.690 - Confezione assortita di pane gastro 4 varietà
Contenuto: pane con semi di zucca, pane con farina di segale, pane finlandese, pane con semi di girasole.
Misure: l 37.0 x b 9.0 x h 6.0 cm 

8 pz - 500 gr

2-3 Ore 190° 6 Min

Codice: ed.664 - Assortimento di pane affettato 3 varietà
Contenuto: pane a fette di segale, cereali, girasole.
Misure: l 20.5 x b 9.5 x h 10.5 cm

12 pz - 750 gr

60 Min 180° 15 Min

Codice: ed.201 - Assortimento di baguette croccanti 4 varietà
Contenuto: baguette con semi di zucca, baguette alle olive, baguette finlandese, baguette croccante.
 Misure: l 55.0 x b 6.0 x h 4.0 cm

24 pz - 280 gr

200-220° 15-20 Min

Codice: ed.804 - Assortimento di pancarrè da farcire 4 varietà
Contenuto: pane di frumento, tipo Schuster, tipo Foster e di patate.
Misure: l 32.0 x b 28.5 x h 3.3 cm

4 pz - 840 gr

200° Min 5-6 Min

Codice: ed.3909 - Assortimento di bagel tagliati
Contenuto: bagel Everything (papavero, aglio, cipolla, sesamo), bagel sesamo, bagel ai cereali .
Misure: ø 11.0 cm, h 3.7 cm

45 pz - 75 gr

90 Min

Codice: ed.1160 - Party burger mix 4 varietà
Contenuto: mini burger al sesamo, yellow, red, black.
Misure: ø 6.5 cm, h 3.5 cm 

100 pz - 30 gr

90 Min

Codice: ed.2356 - Flying burger mix 4 varietà
Contenuto: mini burger al sesamo, yellow, red, black.
Misure: ø 5.0 cm, h 3.0 cm

120 pz - 37,5 gr

20 Min
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Codice: ed.100 - Mini rosetta
Contenuto: mini rosetta al naturale. 
Misure: ø 7.5 cm, h 4.0 cm

80 pz - 35 gr

190° 10-12 Min

Codice: ed.118 - Mini rosetta già pronta
Contenuto: mini rosetta al naturale.
Misure: ø 5.5 cm, h 3.0 cm

80 pz - 30 gr

35-45 Min

Codice: ed.52 - Panino con olive
Misure: ø 7.5 cm, h 4.0 cm

80 pz - 40 gr

200-220° 10-15 Min

Codice: ed.55 - Panino con semi di girasole
Misure: ø 7.5 cm, h 4.0 cm

70 pz - 40 gr

200-220° 10-15 Min

Codice: ed.76 - Panino bianco già pronto
Misure: l 11.0 x b 5.5 x h 5.0 cm

70 pz - 55 gr

35-45 Min

Codice: ed.957 - Mini panino rustico
Misure: l 6.0 x b 5.5 x h 3.0 cm 

80 pz - 30 gr

190-200° 12-15 Min

Codice: ed.1687 - Panino rosetta
Misure: ø 9.0 cm, h 4.5 cm
 

40 pz - 65 gr

200-220° 12-15 Min

Codice: ed.1776 - Bocconcino di pane
Misure: ø 6.0 cm, h 3.8 cm
 

160 pz - 20 gr

210-220° 4-5 Min

Codice: ed.1882 - Mini panino farmer ai cereali
Misure: l 14.0 x b 7.5 x h 3.5 cm
 

50 pz - 50 gr

200° 12-15 Min

Codice: ed.460 - Mini panino ai semi di zucca
Misure: l 5.0 x b 5.0 x h 3.0 cm
 

80 pz - 35 gr

20 Min

Codice: ed.973 - Panino croccante
Misure: l 10.0 x b 10.0 x h 4.5 cm 

40 pz - 88 gr

200-210° 13-15 Min

Codice: ed.129 - Rosetta ai 3 semi
Misure: ø 9.0 cm, h 4.5 cm
 

40 pz - 60 gr

200-220° 15-20 Min

Codice: ed.66 - Panino con semi di papavero
Misure: ø 9.0 cm, h 4.5 cm 

40 pz - 60 gr

200-220° 15-20 Min

Codice: ed.180 - Sandwich natura
Misure: l 20.0 x b 5.0 x h 3.5 cm

20 pz - 150 gr

200-220° 15-20 Min

Codice: ed.751 - Ciabatta pretagliata già pronta
Misure: l 18.5 x b 6.5 x h 4.5 cm

60 pz - 115 gr

60-90 Min
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Codice: la.16480000 - Panino mini al latte
Contenuto: mini panino al latte. 
Misure: l 8.0 cm x b 3.0 x h 3.0 cm 

75 pz - 25,0 gr

30 Min

Codice: ed.2077 - Mini panino rosetta
Misure: ø 6.0 cm, h 4.0 cm

80 pz - 35 gr

200-220° 12-15 Min

Codice: ed.2263 - Panino laugen a forma di pallone
Misure: ø 9.5 cm, h 5.5 cm
 

40 pz - 70 gr

60 Min

Codice: ed.5090 - Mini panino laugen già pronto
Misure: ø 6.0 cm, h 4.5 cm

100 pz - 40 gr - 0,267€ al pz - 26,70€ al ct

45 Min

Codice: bs.7532 - Brezel già pronto con sale
Contenuto: brezel già pronto con una soffice mollica, cosparso di sale grosso. 
Misure: l 14.5 x b 12.0 x h 3.5 cm 

30 pz - 100 gr

60-90 Min

Codice: ed.408 - Brezel
 Misure: l 13.0 x b 10.0 x h 2.5 cm

54 pz - 100 gr

10 Min 175° 15 Min

Codice: ed.458 - Filoncino laugen
Misure: l 20.0 x b 6.0 x h 4.5 cm

30 pz - 125 gr

60 Min

Codice: ed.560 - Baguette croccante
Misure: l 55.0 x b 6.0 x h 4.0 cm

24 pz - 280 gr

200-220° 15-20 Min

Codice: ed.1802 - Rosetta già pronta                                                                                                       
Contenuto: classico formato mini, realizzato con farina di frumento.                                                                                     
Misure: ø 9.0 cm, h 4.0 cm                                                                                                                                                           

100 pz - 55 gr

35-45 Min

Codice: ed.653 - Pane bianco in cassetta, già tagliato
Misure: l 26.0 x b 11.5 x h 12.0 cm 
 

8 pz - 750 gr

45 Min

Codice: la.25260001 - Bagel al sesamo
Misure: ø 11.0 cm, h 4.0 cm
 

36 pz - 75,0 gr

30 Min

Codice: la.24680000 - Panino bianco senza glutine
Misure: ø 8.5 cm, h 4.0 cm
 

24 pz - 60,0 gr

120 Min

Codice: la.24690000 - Panino cereali senza glutine
Misure: ø 8.5 cm, h 4.0 cm

24 pz - 60,0 gr

120 Min

Codice: bl.1954 - Focaccina natutrale 
Contenuto: focaccina rustica di frumento, ottima alternativa al classico panino per sandwich.
Misure: ø 10.0 cm, h 3.8 cm

60 pz - 60,0 gr

190° 8-10 Min

Codice: bl.1964 - Focaccia naturale
Contenuto: focaccina rustica di frumento, ottima alternativa al classico panino per sandwich.
Misure: ø 14.5 cm, h 3.8 cm 

36 pz - 100 gr

190° 8-10 Min

Codice: bl.5746 - Focaccia genovese tradizionale
Misure: l 40.0 x b 30.0 x h 4.0 cm

4 pz - 600 gr

200-210° 7-8 Min
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Codice: pu87 - Panino Hamburgher sesamo e lino
Misure: ø 11.0 cm, h 3.8 cm

48 pz - 90 gr

50 Min

Codice: pu28 - Panino Hamburgher sesamo e lino
Misure: ø 12.5 cm, h 3.8 cm
 

40 pz - 110 gr

50 Min

Codice: la.20170002 - Burger bun gigante con sesamo
Misure: ø 14.5 cm, h 4.5 cm
 

16 pz - 126 gr

60 Min

Codice: la.20360009 - Burger bun sesamo 5”
Misure: ø 12.0 cm, h 4.5 cm
 

24 pz - 82 gr

60 Min

Codice: la.20350000 - Burger bun sesamo piccolo
Misure: ø 10.0 cm, h 3.5 cm

48 pz - 53 gr

60 Min

Codice: la.26500000 - Burger bun senza glutine
Misure: ø 9.75 cm, h 4.5 cm

36 pz - 80 gr

60 Min

Codice: la.21480000 - Jumbo hot dog
Misure: l 17.0 x b 5.0 x h 4.5 cm
 

48 pz - 85 gr

60 Min

Codice: la.26380000 - Panino burger pepe nero
Misure: ø 12.0 cm, h 4.5 cm
 

36 pz - 90 gr

60 Min
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Codice: ed.252 - Rusty burger, già pronto, pretagliato
Misure: ø 12.0 cm, h 4.5 cm
 

40 pz - 100 gr

50 Min

Codice: ed.1600 - Gourmet burger rotondo già tagliato
Misure: ø 12.0 cm, h 4.5 cm

40 pz - 100 gr

90 Min

Codice: ed.2395 - Burger alla zucca
Misure: ø 12.0 cm, h 4.0 cm
 

20 pz - 100 gr

90 Min

Codice: ed.1826 - Yellow burger
Misure: ø 12.0 cm, h 4.5 cm
 

20 pz - 100 gr

90 Min

Codice: ed.1845 - Black burger
Misure: ø 12.0 cm, h 4.0 cm

20 pz - 100 gr

90 Min

Codice: ed.1951 - Red love burger
Misure: ø 12.0 cm, h 4.5 cm 

20 pz - 100 gr

90 Min

Codice: la.24160000 - Burger bun brioche
Misure: ø 12.0 cm, h 4.5 cm 
 

30 pz - 109 gr

90 Min
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Codice: la.27140000 - Croissant vegano vuoto                                                                               

48 pz - 70,0 gr

15 Min 170-190° 15 Min

Codice: ed.984 - Assortimento di mini croissant, 4 varietà
Contenuto: mini croissant all’albicocca, lampone, noci e nocciola, quark e limone.                                                               
Misure: l 9,0 x b 4,0 x h 2,8 cm                                                                                                                                                             

120 pz - 40,0 gr

180-200° 15 Min

Codice: la.18900002 - Croissant premium dritti vuoti

150 pz - 30,0 gr

15 Min 170-190° 15 Min

Codice: la.21690000 - Mini croissant premium ai cereali

100 pz - 30,0 gr

15 Min 170-190° 15 Min

Codice: df.79336 - Mini fagottino cioccolato harmonie

160 pz - 25,0 gr

170-190° 18 Min

Codice: df.75799 - Croissant nature harmonie

100 pz - 50,0 gr

180-200° 14-17 Min

Codice: df.s8562 - Mini croissant farciti, 4 varietà
Contenuto: cioccolato e nocciole, albicocca, crema, lampone.                                                                                                        

120 pz - 40,0 gr

15 Min 170-190° 21 Min

Codice: df.79337 - Mini girella uvetta harmonie

200 pz - 30,0 gr

15 Min 170-190° 21 Min
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indica la 
temperatura che 
deve raggiungere 
il forno prima di 
poter cuocere il 

prodotto

indica il tempo 
necessario di 
cottura del 
prodotto

indica il tempo 
necessario di 

scongelamento 
affinchè il 

prodotto possa 
essere servito

Codice: ed.1304 - Waffeln, cialda belga al burro
Misure: l 14,0 x b 9,5 x h 3,0 cm                                                                                                                                                

40 pz - 90,0 gr

120 Min

Codice: la.22270000 - Mini pain au chocolat

 

150 pz - 30,0 gr

15 Min 170-190° 15 Min

Codice: la.17920000 - Pain au chocolat premium

48 pz - 75,0 gr

15 Min 170-190° 21 Min

Codice: pu18/pu06/pu19/pu20 - Sfogliatelle
Contenuto: sfogliatelle alla mela, al riso, alla ricotta, al cioccolato. Ogni gusto è confezionato singolarmente.                    
 

90 pz - 85,0 gr

170-190° 15 Min

Codice: ed.884 - Assortimento di mini muffin 2 varietà
Contenuto: muffin di pasta compatta con scaglie di cioccolato e muffin al limone guarniti con granella di                           
zucchero.                                                                                                                                                                                         

126 pz - 19,0 gr

30 Min

Codice: la.21060000 - Muffin al doppio cioccolato

 

40 pz - 80,0 gr

60 Min

Codice: ed.3118 - Muffin con goccie di cioccolato

 

36 pz - 82,0 gr

60 Min

Codice: ed.3119 - Muffin ai mirtilli

 

36 pz - 82,0 gr

60 Min

Codice: ed.2622 - Assortimento mini donuts 4 varietà
Misure: ø 7.0 cm, h 3.0 cm                                                                                                                                                            
 

36 pz - 30,0 gr

30 Min

Codice: df.19129/19131/19133/19135/19146 - “Donut”
Info: confezioni di donut con varie glassature e farciture. Ogni tipologia è confezionata singolarmente, chiedi ai nostri     
rappresentanti per avere maggiori infomarzioni.                                                                                                                    

48 pz - 65,5 gr

60 Min

Codice: df.s2124 - Mini krapfen alla crema

 

140 pz - 25,0 gr

120 Min

Codice: df.s4950 - Mini krapfen vuoti

 

140 pz - 15,0 gr

120 Min

Codice: ed.1301 - Pancake
Misure: ø 10.0 cm, h 0.5 cm                                                                                                                                                         
 

120 pz - 40,0 gm
40 secondi nel forno 40 secondi nel forno 
a microonde a 600 a microonde a 600 

wattwatt

Codice: ed.1367 - Crepes al naturale
Misure: ø 18.5 cm, h 0.2 cm                                                                                                                                                       
  

80 pz - 62,5 gr
40 secondi nel forno 40 secondi nel forno 
a microonde a 600 a microonde a 600 

wattwatt

Codice: ed.1369 - Crepes con farcitura al cioccolato
Misure: l 11.5 x b 5.5 x h 4.8 cm                                                                                                                                                

30 pz - 90,0 gr
75 secondi nel forno 75 secondi nel forno 
a microonde a 800 a microonde a 800 

wattwatt
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Spianata ai
pinoli

codice: ad.022
peso: 1,2 kg

spianata al
limone

codice: ad.031
peso: 1,2 kg

spianata ai
frutti di bosco

codice: ad.033
peso: 1,2 kg

briciolata 
ciocc. & pere

codice: ad.039
peso: 1,2 kg

sacher

codice: ag.8070
peso: 1,2 kg

ricotta &
cioccolato

codice: an.572
peso: 1,2 kg

trecioccolati

codice: an.659
peso: 1,2 kg

ricotta &
pere

codice: an.584
peso: 1,2 kg

torta panna &
lamponi

codice: ed.8100450
peso: 2,2 kg

cheese cake

codice: ed.8104002s
peso: 2,15 kg

foresta nera
(16pz)

codice: ed.8108178
peso: 2,0 kg

torta al
cioccolato (12pz)

codice: ed.8104881
peso: 1,0 kg

cupolina agli
agrumi (12pz)

codice: ad.018
peso: 90,0 gr

dolcetto al
croccante (12pz)

codice: ad.030
peso: 90,0 gr

rito al
pistacchio (12pz)

codice: ad.040
peso: 90,0 gr

rito al ciocc.
& arancia (12pz)

codice: ad.064
peso: 90,0 gr

rito al
croccante (12pz)

codice: ad.155
peso: 90,0 gr

zuccotto dei
medici (16pz)

codice: ad.162
peso: 90,0 gr

tartufo
bianco (16pz)

codice: ag.1502
peso: 90,0 gr

tartufo
nero (16pz)

codice: m.c18
peso: 90,0 gr

torroncino
 (16pz)

codice: m.c16
peso: 90,0 gr

mini cuore 
fondente (40pz)

codice: ed.1461
peso: 36,0 gr

soufflfflle’ al 
ciocc. (12pz)

codice: ag.1508
peso: 100 gr

tranci di mela 
& uva (40pz)

codice: ed.1520
peso: 100 gr
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strudel di
mele (36pz)

codice: ed.629
peso: 100 gr

brownie
 (72pz)

codice: ed.1712
peso: 66,0 gr

cheesecake
 (12pz)

codice: an.1049
peso: 90,0 gr

tiramisu’
 (12pz)

codice: an.1051
peso: 90,0 gr

croccantone
al rhum (12pz)

codice: an.1111
peso: 90,0 gr

oreo
 (12pz)

codice: an.1202
peso: 90,0 gr

trecioccolati
 (12pz)

codice: an.1212
peso: 90,0 gr

ricotta &
pistacchio (12pz)

codice: an.1214
peso: 90,0 gr

ricotta &
pere (12pz)

codice: an.1383
peso: 90,0 gr

goduria alle 
fragoline (12pz)

codice: an.647
peso: 90,0 gr

nutellotto 
 (12pz)

codice: an.nut
peso: 90,0 gr

delizia al 
limone (6pz)

codice: an.e
peso: 120 gr

baba’ al
rhum (6pz)

codice: an.1650
peso: 150 gr

baba’
cassata (6pz)

codice: an.1657
peso: 150 gr

mattonella
ai pinoli (12pz)

codice: dd.01
peso: 80,0 gr

triangolo
meringa (12pz)

codice: dd.02
peso: 80,0 gr

bocconcino
panna (70pz)

codice: dd.04
peso: 10,0 gr

bocconcino
pinoli (70pz)

codice: dd.05
peso: 10,0 gr

bocconcino
lampone (70pz)

codice: dd.06
peso: 10,0 gr

bocconcino
clementine (70pz)

codice: dd.07
peso: 10,0 gr

bocconcino
caffe’ (70pz)

codice: dd.16
peso: 10,0 gr

bocconcino
menta (70pz)

codice: dd.17
peso: 10,0 gr

bocconcino
ciocc. (70pz)

codice: dd.18
peso: 10,0 gr

tartufififfiifino
al ciocc. (54pz)

codice: dd.11
peso: 10,0 gr
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prodotto indicato 
per la cottura in 

forno

prodotto indicato 
per la cottura in 

friggitrice
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Codice: scf.1328 - Patata fritta taglio 8x8
La classica patatina da friggere dal taglio di 8x8 mm.
 
                                                                                                                                                                                                      
Confezione da: 4 pz - 2,5 kg                                                                                                                                                                               

Codice: mcc.52262 - Patata fry’n & dip
Patatine fritte dal taglio curvo supercroccanti fuori e morbide dentro!
 
                                                                                                                                                                                                      
Confezione da: 5 pz - 2,5 kg                                                                                                                                                                               

Codice: scf.1112 - Patata fritta taglio 10x10
La classica patatina da friggere dal taglio di 10x10 mm.

                                                                                                                                                                                                      
Confezione da: 4 pz - 2,5 kg                                                                                                                                                                               

Codice: scf.1614 - Patata fritta rustica taglio 10x10 (con buccia)
Bastoncini di patata con buccia dal taglio classico e supercroccanti.
 
                                                                                                                                                                                                      
Confezione da: 4 pz - 2,5 kg                                                                                                                                                                               

Codice: mcc.52209 - Patata steakhouse (caterpack)
Gustose patate dal taglio rustico e generoso, che mantengono sempre la naturale croccantezza e 
il sapore pieno e gustoso delle migliori patate.
                                                                                                                                                                                                      
Confezione da: 5 pz - 2,5 kg                                                                                                                                                                               

Codice: mcc.52275 - Patata country style
Bastoncini di patata con buccia dal taglio classico, supercroccanti anche al forno. 

                                                                                                                                                                                                      
Confezione da: 5 pz - 2,5 kg                                                                                                                                                                               

Codice: mcc.11359 - Patata maxi chips
Le chips croccanti per un menù unico e distintivo.
Maxi fette di patate dal taglio sottile (3 mm), prefritte e surgelate.
                                                                                                                                                                                                      
Confezione da: 5 pz - 2,0 kg                                                                                                                                                                               

Codice: scf.2434 - Spicchi speziati
Spicchi di patate dall’aspetto artigianale già condite con un mix vivace di spezie.
 
                                                                                                                                                                                                      
Confezione da: 2 pz - 2,5 kg                                                                                                                                                                               

Codice: scf.2205 - Patata bravas
Realizzate con patate fresche di alta qualità. I pezzi di patata mediterranei hanno un aspetto fatto casalingo, non sono
conditi per poter essere aromatizzati secondo i vostri gusti.
                                                                                                                                                                                                      
Confezione da: 2 pz - 2,5 kg                                                                                                                                                                               

Codice: mcc.52284 - Patata crispers
Innovativo ed esclusivo taglio a “V” dall’intensa croccantezza e dal soffice cuore di patata per un’esperienza “wow”.

                                                                                                                                                                                                      
Confezione da: 4 pz - 2,5 kg                                                                                                                                                                               

Codice: scf.6834 - Fagottini formaggio ed erbe                                                                             
Realizzati con purea di patate e abbondante formaggio aromatizzato con delle erbette fresche, il tutto avvolto 
in una croccante panatura
                                                                                                                                                                                                       
Confezione da: 5 pz - 1,0 kg                                                                                                                                                                               

Codice: mcc.52296 - Crunchy petals                                                                                                
La nuova patatina dalla forma ad S, con buccia e rivestimento croccante.                                                                             
                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                      
Confezione da: 4 pz - 2,5 kg                                                                                                                                                                               

Codice: mcc.57036 - Anelli di cipolla panati
Deliziosi e delicati anelli di cipolla pastellati: croccanti e sfiziosi fuori, dolcemente morbidi all’interno.
 
                                                                                                                                                                                                      
Confezione da: 10 pz - 1,0 kg                                                                                                                                                                               



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 fi liera.
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’identifi cazione 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 fi ne 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.
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hamburger

hamburger scottona la nobile

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 carne di manzo realizzata per soddisfare

l’esigenza di un hamburger dalle dimensioni più ridotte ideale

per la cucina street food.

chicken patties royal

codice: OS.500500

peso: 195,00 gr.

confezione: 60 pz.

Hamburger di pollo, prefritti, con una panatura croccante di

cornflakes, ideale per avere il massimo del gusto e della

croccantezza.

tagli di carne
t-bone

Taglio con osso, fi letto e controfi letto
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 fi orentina è ricavato
dal lombo 3 coste ed ha rigorosamente
osso e fi letto. Le fi orentine 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.).

rIbeye

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.).

alette
chicken wings buffalo

codice: OS.50000

confezione: 1kg x 10 buste 

Ali di pollo marinate, rivestite da

una croccante panatura, prefritte

e surgelate.

chicken wings crispy

codice: OS.50010

peso: 1kg x 10 buste

100% cotte, facili e veloci da

preparare, con la loro doratura e

fragranza conquistano subito!
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ideale per qualsiasi 
creazioni 

ideale per creazioni salate

ideale per creazioni dolci
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topping al
cioccolato

codice: gf.01
peso: 1,0 kg

topping al
caramello

codice: gf.02
peso: 1,0 kg

topping alla
fragola

codice: gf.03
peso: 1,0 kg

topping ai
frutti di bosco

codice: gf.04
peso: 1,0 kg

topping alla
pesca

codice: gf.05
peso: 1,0 kg

toppinig al
lampone 

codice: gf.06
peso: 1,0 kg

coffee cup
(168pz)

codice: ed.26346
misure: ø 4.4 cm, h 2.0 cm

tazza di caffèe’
(45pz)

codice: ed.70013
misure: ø 5.0 cm, h 4.5 cm

creazione al
cioccolato

codice: ed.26429
misure: ø 2.4 cm, h 2.7 cm

cigarillos
mix (108pz)

codice: ed.97710
info: 27 bastoncini per vairietà

mini cialde
gold line (180pz)

codice: ed.70240
misure: ø 2.5 cm, h 7.5 cm

Tartellette
mini pidy (96pz)

codice: ed.52547
misure: l 3.5  b 3.5  h 1.5 cm

mini tortine
hug (160pz)

codice: ed.35025
misure: ø 4.2 cm, h 1.8 cm

mini tortine
pomodoro (160pz)

codice: ed.35021
misure: ø 4.2 cm, h 4.8 cm

mini tortine
rosmarino olive (160pz)

codice: ed.35019
misure: ø 4.2 cm, h 1.8 cm

confezione
spicy cups (96pz)

codice: ed.54615
misure: ø 3.2 cm, h 1.5 cm

mini tortine
bianco e nere (270pz)

codice: ed.34993
misure: ø 3.8 cm, h 1.3 cm

mini cialde
gold line cioco (180pz)

codice: ed.70248.
misure: ø 2.5 cm, h 7.5 cm

macarons
senza ripieno (384pz)

codice: ed.70313
misure: ø 3.5 cm

macarons
confez. singola (68pz)

codice: ed.70406
info: albicocca, ribes, cioccolato, 
pistacchio.

tortillas di
frumento (108pz)

codice: ed.54826
misure: ø 30.0 cm

sfoglia cruda
laminata (10,0kg)

codice: sf.330
misure:  b. 35 cm x l. 52 cm
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Coni fatti interamente di cialda arrotolata

il peso, le misure, i pezzi per confezioni dei coni fatti di cialda

variano a seconda del prodotto scelto, infatti ne abbiamo di vari

 tipi e dimensioni. Chiedi maggiori informazioni al nostro staff :-)

Cono classico di waffel

il peso, le misure, i pezzi per confezioni dei coni fatti in waffel

variano a seconda del prodotto scelto, infatti ne abbiamo di vari

 tipi e dimensioni. Chiedi maggiori informazioni al nostro staff :-)

Cono “perfetto” celiaco

codice: ga.pecel

confezione: 38 pz.

 Buoni, pratici, e con un shelf life di ben 18 mesi, un prodotto che 

offrè un’ottima alternativa alla coppetta per chi è celiaco.

Cialde a ventaglio

codice: ga.pe

confezione: 300 pz.

 Artigianali cialde a forma di ventaglio per decorare la proprie

creazioni golose.

Cialde wafercacao a sigaretta

codice: ga.sig88

confezione: 350 pz.

 Cialde al gusto di cioccolato con la classica forma a sigaretta

ideale da gustare con il gelato o anche un frappè.

Coppette per il gelato

Classiche coppette ideate per il gelato, disponibili in diverse

grandezze, chiedete al nostro staff maggiori informazioni.

 Attenzione: le confezioni come la fantasia può cambiare nel corso

della stagione. 

Vaschetta Polistirolo

codice: ga.t1 - ga.t2 - ga.t3

confezione: 15/25 pz.

 Contenitori in polistirolo per il gelato, disponibili in diverse

misure: 1000 / 750 / 500 grammi. 

porzionatore inox a paletta

codice: m.por

confezione: 1 pz.

 Porzionatore in acciaio inox ideato per servire il gelato

Porzionatore di gelato

codice: ga.porz

confezione: 1 pz.

 Ideale per porzionare il gelato in palline perfette.

palette gelato

codice: ga.pale

confezione: 1,0 kg

Sacchetto di palettine per il gelato multicolore.
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0572 / 30679

+39 392 0648864

info@dolcemarco.it


