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Elementi immancabili per la vostra voglia di fusion: 
incrociando le culture e i sapori, stupirete i vostri clienti

Pasta integrale giapponese arrotolata 
su forchettina di bambù con carote, 
cipolline e funghi asiatici in salsa Teriyaki 
con spolverata di sesamo tostato
3 x 1,5 kg

PO14F/NOODLE  STICK  "teriyaky"

br09F/gua  bao
Pane cotto al vapore a forma di tasca
60 x 68 g

Alga commestibile ricca di 
fibre e calcio
1 x 1 kg

Con soja e zenzero, il 
perfetto condimento sushi
10 x 43 g

1 x 3000 pz

Fagioli di soja verdi da 
servire tiepidi con sale
20 x 400 g

JP12F/gomA wAkAme

JP09A/wASABI PASTA

     AC19A/BACCheTTe   
          In BAmBÙ

JP13F/eDAmAme
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Pasta asiatica arrotolata su forchettina 
di bambù con succosi pezzetti di ananas 
e di peperoni rossi e verdi in salsa agrodolce
3 x 1,5 kg

PO13F/NOODLE  STICK  "sweet & sour"
Pasta di riso thailandese arrotolata su 
forchettina di bambù con tofu, anacardi 
e una spolverata di coriandolo e 
peperoncino  
3 x 1,5 kg

PO12F/NOODLE  STICK  "PAD THAI"



Pregiato ingrediente 
per salse e creme

1 x 1 kg

Riso per sushi, saporito 
e stabile alla cottura
1 x 20 kg

jp08a/WASABI  IN  POLVEREjp15a/shinju  mai  goldSpaghetti 
di grano 
saraceno
36 x 250 ml

JP20A/SoBA

6 x 150 ml

JP14A/ACeTo  
 PRonTo PeR RISo

20 ANNI DI  
VARIETÀ ASIATICHE
 CON IL PALATO IN LOCO 

Con sensibilità e accortezza, dal 1997 introduciamo  
costantemente nuove specialità asiatiche sulla piazza 
europea. I nostri product managers si lasciano 
ispirare direttamente in loco, portando nelle nostre 
cucine ingredienti e ricette originali. La nostra azienda 
punta sull’innovazione: per questo siamo spesso noi a 
lanciare nuove tendenze, introdurre novità di prodotto 
e dare forma al mercato. Approfittate della nostra lunga 
esperienza: SALOMON FoodWorld® –  
saper fare Asia!

FACCIAMO NOI IL MERCATO!

FRESH & HANDMADE TRADITIONAL FROM WOK TO STICK READY TO EAT

 PREPARAZIONE  COTTURA  PORZIONATURA  PRONTO 

Ingredienti tipici locali,  
tagliati a mano e lavorati 
freschi.

Cottura al wok secon-
do l‘antica tradizione 
con l‘aggiunta di spezie 
originali.

Avvolti a mano uno ad 
uno: ogni bastoncino è 
unico.

Ricetta wok asiatica in 
versione finger food. 
Che spettacolo!
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LA PASTA ASIATICA ORA SU  
UN BASTONCINO! 
 LA NOVITÀ FINGER FOOD 

 GUSTOSE RICETTE DA TRE PAESI DELL‘ASIA 

 AUTENTICA GENUINITÀ CASERECCIA 

008000 7256666 . SALOMON-FOODWORLD.COM

12 x 349 g

JP03A/ToFu

jp19a/udon
36 x 250 gr

Vaschette da asporto 500 
pz

AC28A/16 x 11 Cm AC29A/19 x 12 Cm

AC31A/21 x 13 Cm AC37A/22 x 9 Cm

Salsa a base di 
peperoncini di origine 
thailandese 
leggermente agrodolce 
e molto piccante
12 x 430 ml

SD120A/SRIRAChA  
ChIllI SAuCe

Salsa a base di soja 
e spezie asiatiche
2 x 2,5 kg

SD58A/TeRIyAkI  
SAuCe
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Spiedini giapponesi di pollo
1 x 100 pz

Confezionato in busta 
1 x 1 kg

Confezionato in vasetto 
6 x 190 g

jp11F/yakitori

jp06a/zenzero marinato

jp07a/zenzero marinato
Tipico raviolo della 
tradizione asiatica, 
ideale brasato
1 x 600 g

Ingrediente principe delle 
zuppe giapponesi, con 
alti valori nutrizionale
1 x 1 kg

JP10F/gyozA 
Al Pollo

JP16F/Alghe noRI

JP02A/mISo PRemIum

la classica alga per avvolgere 
il maki Roll
1 x 10 fogli

JP04A/SemI DI SeSAmo 
BIAnChI

JP05A/SemI DI SeSAmo 
neRI

1 x 1 kg

1 x 1 kg

1 x 1 lt Soia da tavola 
in versione light
12 x 150 ml

Soia da tavola 
12 x 150 ml

JP01A/SAlSA 
DI SoIA ShoDA

          JP18A/SAlSA     
          DI SoIA ShoDA  
          lIghT

JP17A/SAlSA   
DI SoIA ShoDA asian   food


