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AMERICAN   POTATOES
Patata, dall'America alla conquista della tavola

Le nostre specialità di patate selezionate 
tra i migliori produttori del mondo: una giostra di forme, 
sapori e colori all’insegna della qualità

ap05f/potato  dippers ap32f/rostis  nature

ap22f/steackhouse  p.r.

Patate dall’aspetto homestyle 
con buccia, ricavate 
da patate intere,
leggermente salate
4 x 2,5 kg

Mini rostis di patate 
10 x 1 kg

Patatine con taglio americano
4 x 2,5 kg

aP04F/twister 
natural

aP28F/krissPy cut 

aP34F/Mini PoM’ churritos 

         aP31F/rostis bacon

aP33F/rostis cheese

Patate a ricciolo
4 x 2,5 kg

Mini rostis di patate dalla forma circolare con 
pezzettini di pancetta
10 x 1 kg

Mini rostis di patate triangolari con 
formaggio filante 
10 x 1 kg

Patatine dalla forma a zig-zag 
4 x 2,5 kg

croquette di purea di patate 
a forma di mini churros 
1 x 6 kg

         e se il panino 

  lo facessimo 
        con il rosti?

GUARDa anche 

nella categoria 

Hamburger,

meat-free 

burger & ciccio 

burger



ap27f/maxi  chips

ap01f/fry'n  dip

sottili e dorate chips taglia Xl, prefritte 
e surgelate
5 x 2 kg

bastoncini di patate dal taglio concavo 
a forma di “u”, prefritti e surgelati

5 x 2,5 kg
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ap09f/connoisseur  chunky  fries ap68f/connoisseur  rustic  fries
Un taglio grande e irregolare, soffice 
all’interno e croccante all’esterno
4 x 2,5 kg

Patate con buccia dal taglio irregolare 
e forma rettangolare e scavata 
4 x 2,5 kg

aP23F/  
crisPy chiPs aP19F/Potato skins

aP69F/aMaizeing Fries

aP20F/savory wedges 
sPicy

sfoglia di patata 
con buccia
5 x 2 kg

Patate scavate con 
buccia precotte al forno
4 x 2,5 kg

Patatine panate con farina di mais 
4 x 2,5 kg

spicchi di patate speziati 
con buccia
4 x 2,5 kg

aP24F/stealth 6x6

aP10F/stealth 9x9

aP75F/stealth 11x11

Patate stick con la buccia
4 x 2,5 kg

strisce di patate, aromatizzate alle cipolle e al pepe nero
4 x 2,5 kg

aP79F/onion&black PePPer striPs

           aP06F/sweet Potato Fries

Patate dolci americane
4 x 2,5 kg


