
CD04a/sour 
cream  uht
Panna acida a lunga 
conservazione
12 x 1 lt

Panna acida
5 lt

CD01C/SOUR      
CREAM

Mix di formaggio 
rosso e bianco a 

scaglie, da fondere 
nel microonde

10 x 1 kg 

                CD29C/WHITE &    
      RED CHEESE MIX

Sottilette di formaggi cheddar, 
color bianco
6 x 1 kg

          CD36C/WHITE CHEDDAR  
   SLICES

Cheese & sour cream

cheese  &  
        sour cream
Dal più cremoso, a quello rosso e bianco

negli anni 
abbiamo affinato 

la nostra selezione: 
   ora è perfetta 

per dare vita  
alle vostre 

capacità creative



Formaggio cheddar 
tagliato a fette, 
di color arancione
6 x 176 sl x 2,5 kg

Formaggio originario 
della California, 
tagliato a fette, 
di color giallo 
e di pasta semi-dura
12 x 500 pz

CD40c/monterey  jack
slices

CD30c/cheddar  cheese
slices

Cheese & sour cream



Frijoles & beans

Un ingrediente essenziale 
nella cucina Tex-Mex:
valeva la pena cercarli così lontano!

frijoles  &  beans
Fagioli  tipici  d'oltreoceano

ve34a/whole   black   beans
Fagioli neri interi, bolliti e conditi 
12 x 560 g

  VE81A/
BLACK BEANS DRY

VE01A/RED KIDNEY BEANS FFG

VE15A/WHOLE BLACK BEANS FFG

Fagioli secchi neri, 
da tenere a mollo 

e poi bollire 
1 x 5 kg

Fagioli rossi interi lessati, varietà Red Kidney
6 x 2,5 kg

Fagioli neri messicani interi, lessati
6 x 2,5 kg

Fagioli secchi rossi, da 
tenere a mollo e poi bollire
1 x 5 kg

VE82A/RED DRIVE



Frijoles & beans

ve12a/refried   black    beans
Crema di fagioli neri 
12 x 580 g

ve11a/refried   pinto    beans
Crema di fagioli Pinto
12 x 580 g

www.lacostena.it



avocado  products

avocado   products
 il  benessere  esotico  dell'avocado, 
sempre  a  puntino

Avocado Hass naturale, 
affettato e surgelato
12 x 500 g

GU96F/AVOCADO SLICES 

GU61F/PULP GUACAMOLE
Polpa di avocado al naturale 
4  x  2  kg

GU66F/gran supreme guacamole

Salsa di avocado 
speziata con pomodoro 
a cubetti, senza aglio
12 x 500 g

      GU34A/ 
      GUACAMOLE  
               AMBIENT 

Salsa di 
avocado 

12  x  300 g

Senza dubbio la star della cucina fusion, 
varietà Hass, la migliore!
ideale per ogni tipo di lavorazione.

colto 
al giusto punto 

di maturazione 

e lavorato. 

Surgelato IQF e 

spedito oltreoceano 

per voi



Avocado Hass naturale, 
tagliato a cubetti e surgelato
12 x 500 g

avocado  products

Avocado Hass naturale, tagliato 
in due parti e surgelato
12 x 500 g

GU97F/AVOCADO   halves 

Polpa di avocado al naturale  
5 x 2 kg

     GU62F/GUACAMOLE    
     PULP IN POUCH

GU95F/AVOCADO   diCES 



Seasoning & spices

seasoning 
                    &  spices

sapori e spezie dal mondo

se48a/Foglie   di   mais   per   tamales
Foglie di mais secche per la preparazione dei 
tamales e per realizzare creazioni culinarie 
1 x 320 g

Spezie per chili con carne
6 x 400 g

Spezie per fajita 
6 x 500 g

Spezia per donare un tocco 
esotico alle pietanze 
10 x 1 kg

SE23A/1ST QUALITY CHILI MIX

SE14A/1ST QUALITY FAJITA MIX

SE22A/CUMINO IN POLVERE

Essenza al fumo di legno mesquite
4 x 5 lt

Farina di mais bianco, ingrediente tipico
della cucina messicana utilizzata 
per la preparazione delle tortillas
10 x 1 kg

Varietà di riso indiano
4 x 5 kg

Panetto di pasta di semi di annatto, 
colorante naturale nella cucina messicana
e per insaporire piatti tipici
12 x 500 g

         SE28A/MESQUITE LIQUID SMOKE

SE33A/MASECA SUPERWHITE

       VE44A/BASMATI RICE

SE04A/ACHIOTE PASTE

vg20a/crispy jalapeÑo flakes

vg23a/crispy onion flakes
Croccanti fiocchi di cipolla 
10 x 500 g

Croccanti fiocchi di Jalapeño 
10 x 500 g

per un 
autentico mexican food   style!

L’ingrediente nascosto 
che esalta le tue creazioni



Chiles

chiles
il tocco "hot" che fa la differenza

il messico 
ha regalato questa 

meraviglia al pianeta: 
approfittatene gente,

approfittatene!

CH34a/CHILE serrano

CH48a/CHILE serrano
Peperoncino Serrano verde intero e piccante 
6 x 2,8 kg

Peperoncino Serrano verde intero e piccante
24 x 220 g

Peperoncino Jalapeño verde intero 
24 x 380 g

CH24A/CHILE PASILLA SECCO

CH29A/CHILE ANCHO SECCO

   CH28A/CHILE GUAJILLO SECCO

Tipico peperone aromatico marrone scuro, 
da bollire prima di utilizzare nelle ricette
10 x 500 g

Tipico peperone 
marrone scuro, 
da bollire prima di 
utilizzare nelle ricette
10 x 500 g

Tipico peperone 
color mattone 
leggermente piccante 
da bollire prima di 
utilizzare nelle ricette
10 x 500 g

CH03a/chile  jalapeÑo intero

CH41a/chile  jalapeÑo intero
Peperoncino Jalapeño verde intero
6 x 2,8 kg



chiles
il tocco "hot" che fa la differenza

Chiles

Peperoncino rosso intero molto piccante 
e affumicato 
12 x 380 g

Peperoncino Jalapeño 
verde a rondelle
24 x 220 g 

Peperoncino 
Jalapeño verde  

a rondelle
6 x 2,80 kg 

    CH02A/      
    RAJAS ROJAS DE JALAPEÑO

CH99A/RED    
NACHOS SLICED   
JALAPEÑO “DS”            

Filetti di peperoncino Jalapeño rosso
24 x 220 g

Peperoncino Jalapeño 
maturo di colore rosso 
brillante, tagliato a
rondelle, sotto aceto
6 x 2,8 kg

CH49a/CHILE  chipotle   intero

CH35a/CHILE  chipotle   intero
Peperoncino rosso intero molto piccante 
e affumicato
6 x 2,8 kg

CH01a/jalapeÑo sliced
Filetti di peperoncino Jalapeño verde 
24 x 220 g

CH04a/chile jalapeÑo nachos

CH38a/
chile jalapeÑo

nachos



ready   m
eal

ready  meal
piatti precucinati 
per un servizio veloce e gustoso

Parte superiore della coscia di 
pollo, tagliata a  mano, disossata, 
marinata e cotta alla griglia in 
salsa BBQ dal sapore affumicato
4 x 2,5 kg

Petto di pollo tagliato 
a mano, grigliato e marinato, 
leggermente piccante
4 x 1,5 kg

CR35F/FIRE ROASTED CHIK’N STEAK

CR66F/FIRE ROASTED CHIK’N FINGERS

FM64f/MEATBALL   CHIPOTLE

CR51f/ROASTED   CHICKEN   FILLEt   STRIPES
Polpettine di carne di manzo cotte in salsa agrodolce 
al chipote
10 x 450 g

Petto di pollo sfilettato prearrostito
1 x 3 kg

vg03f/chili   con   "carne"   vegan
La nostra ricetta vegana del classico Chili con carne, 
a base di spezzatino di soia, pronto da rinvenire
12 x 300 g

  roasted

perfetti per farcire i panini, 

 nelle insalate, per 

  uno spuntino subito pronto

     CR77F/FIRE ROASTED CHIK’N RIBS

Teneri filetti di pollo, marinati 
con spezie mediterranee 
e grigliati
5 x 1 kg

non rinunciare 
a offrire 

piatti appetitosi che 
si distinguano!

non hai 

attrezzature?
non hai 
tempo?



RATATOUILLE

RISO ALLA
SPAGNOLA

Mix di verdure ideale come
contorno o per creare salse,

sughi e ripieni

Ottima base da
personalizzare con pesce,
carne, crostacei e verdure

per ottenere la tipica
«paella»

SCOPRI IL PRODOTTO

SCOPRI IL PRODOTTO

ready   m
eal

Riso allo zafferano con peperoni, 
verdure e chorizo, da finire 
di cuocere con aggiunta di acqua
4 x 2,5 kg

Misto di verdure a cubetti 
in salsa di pomodoro
4 x 2,5 kg

Carne di manzo con 
pomodoro, Jalapeño, 
fagioli e spezie
6 x 1 kg

 WM04F/CHILI CON  
 CARNE CASERO

sd106f/spinach  dip
Fonduta di formaggi misti 
con spinaci e carciofi
10 x 300 g

WM33F/MExICAN RICE

vG33F/RATATOUILLE

il dip 
in perfetto 

new orleans 
style



beverage 

beverage
Una  selezione  piccola  ma  frizzante

bv03a/birra    claro
Birra chiara mexican style 
1 x 24 pz x 33 cl

la birra come la intendono 
i messicani: beverina 

e rinfrescante.
ideale per accompagnare 

la nostra cucina

bv08a/modelo   especial

bv05a/nEgra  modelo

Birra messicana chiara
4 x 6 pz x 35,5 cl

Birra messicana scura
4 x 6 pz x 35,5 cl

bv13a/ginger  beer
Soft drink a base di estratto di radice di zenzero
1 x 24 pz x 33 cl



Fish & seafood

FM75F/SALMON        
BURGER

FM19F/FISH BURGER

FM51F/SALT & PEPPER SQUID

fish  &   seafood
specialità dal  mare

fm35f/SALTY  COD   CROQUETTES

fm89f/pulled  salmon

Croquette di polpa di baccalà speziate e ricoperte 
da una croccante panatura
2 x 1 kg

Salmone sfilacciato, marinato e cotto a bassa temperatura 
in una delicata salsa BBQ, leggermente piccante
10 x 450 g

Bocconcini 
di merluzzo 

pastellati
5 x 1 kg

vedi 
Hamburger, 
meat-free burger
& Ciccio Burger

Calamari avvolti da una croccantissima 
panatura speziata al pepe nero e sale
5 x 1 kg

FM29F/ALASKA 
FISH NUGGETS

burger
di  pesce: un   burgeralternativo

Per accontentare anche chi ama i doni del mare 
oltre a  quelli della terra



Appetizers & finger food

appetizer  &   finger  food
fritti  e   sfizi  irresistibili

po22f/pepperoni  rings

po15f/mozza sticks
beer battered

po50f/chili &cheese 
nuggets

Anelli a base di peperone verde, giallo e rosso, pastellati, 
prefritti e surgelati
6 x 1 kg

Bastoncini di mozzarella 
in pastella di birra
6 x 1 kg

Bocconcini di formaggio 
cheddar e Jalapeño
6 x 1 kg

finalmente nella versione pastellata
alla  birra!

cr33F/gold chicken        
Fillet pop corn

           po74F/primo mozzArellA  
           sticks

  Vg43F/mushroom cAJun   
  BoAts

cr54F/chicken 
sticks

po11F/Broccoli 
& cheese nuggets

Bocconcini 
di petto di pollo 
panati e fritti
10 x 1 kg

croccanti bastoncini 
di mozzarella panati
6 x 1 kg

Funghi in croccante panatura 
con spezie della louisiana
5 x 1 kg

Bastoncini di pollo 
avvolti in panatura 
speziata
1 x 2,5 kg

crocchette 
di broccoli 

e formaggi misti fusi
3 x 1 kg

siamo nati selezionando per primi 
appetizers negli usa: 
forse per questo sono il nostro fiore 
all’occhiello e i più buoni in circolazione!



appetizer  &   finger  food
fritti  e   sfizi  irresistibili

Appetizers & finger food

FF07f/CAMEMBERT BITES
Bocconcini di formaggio camembert in croccante panatura
6 x 1 kg

FF66f/SWEET  CORN  CHILLI  STICKS
Baby pannocchiette in croccante panatura speziata al pepe
5 x 1 kg

po08F/chili BellY

po83F/crispY hot 
kicks “X-treme”po84F/crispY hot kicks “spicY”

po29F/Blue cheese sticks

po30F/neW mAc’n’cheese  
nuggets

po88F/smokeY rice rings

po07F/nAchos Bites

Fagottini ripieni 
di gustoso chili con 
carne e crema di 
cheddar, pronto 
da friggere
5 x 1 kg

Bocconcini di 
formaggio fresco 

e cremoso, con solo 
chile habanero 

(extra piccante)
3 x 1 kg

Bocconcini di formaggio fresco e cremoso 
con pezzetti di peperoncini peppadew 
e habanero, avvolti da una panatura 
extra-croccante
3 x 1 kg

stick ripieni di formaggio gorgonzola, 
avvolti da una croccante panatura
5 x 1 kg

il restyling di un classico: 
maccaroni, crema di cheddar 
e chipotle, ricoperta da una 
croccante panatura al panko
5 x 1 kg

Anelli di riso al gusto di speck 
e provola 
1 x 2,5 kg

Bocconcini di formaggi misti 
americani, sour cream, sbriciolata 
di tortillas di mais, chile Jalapeño 
avvolti da una panatura al panko 
5 x 1 kg



VG85f/TEEZERS CHEESE OLè
crocchette di patate ripiene 
di formaggio cheddar e Jalapeño
6 x 1 kg

peperoncino rosso panato ripieno 
di crema di formaggio 
6 x 1 kg

po31F/cheddAr cheese peppers

           po73F/mozzArellA Finger premium

     Vg61F/preFormed                          
     onion rings

peperoncino verde panato ripieno 
di formaggio cheddar 
6 x 1 kg

croccanti bastoncini di mozzarella panati
       6 x 1 kg

Anelli di cipolla 
ricomposti panati
6 x 1 kg

po71f/jalapeÑo RED HOT

Appetizers & finger food

po01f/beer  battered  
onion  rings
Anelli interi di cipolla americana 
dolce, pastellati alla birra
6 x 1 kg



vegan, veggie & vegetarian

VEGAN, VEGGIE  &
                        VEGETARIAN

lo  stile  di  vita  naturale  in  tavola

Una selezione di prodotti privi di ingredienti d’origine animale, 
che vi stupiranno per il gusto e l’originalità.

VG30A/SLICED CHAMPIGNON

Funghi champignon pronti 
al consumo, affettati e brasati con 
aceto balsamico
6 x 800 g

Triangolo vegetale 
composto da carote, 
peperoni, piselli, 
mais, cipolle, 
porro
100 x 22 g

Cipolle rosse agrodolci 
affettate finemente e  
grigliate 
6 x 800 g

Cetrolini tagliati a rondelle conditi con acqua, zucchero, 
sale, aceto, semi di senape ed estratti di erbe 
3 x 3,1kg

Cipolle gialle agrodolci 
affettate finemente e  
grigliate 
6 x 800 g

Pomodorini verdi  messicani interi
6 x 2,8 kg

Pannocchia dolce bollita
12 x 2 pz x 200 g

Pale di cactus julienne in salamoia
12 x 825 g

ve03a/green  tomatillo entero

ve07c/CORN  COB

ve09a/tender  cactus

VG76F/VEGAN TRIANGLE

VG25A/CIPOLLE ROSSE  
CARAMELLATE

VE41A/CETRIOLINI SANDWICH

VG15A/CIPOLLE   
CARAMELLATE



VEGAN, VEGGIE  &
                        VEGETARIAN

lo  stile  di  vita  naturale  in  tavola

vegan, veggie & vegetarian

Pregiato fungo del mais messicano 
12 x 380 g

Cotoletta vegana a base di proteine 
di frumento e verdure, panata 
40 x 100 g

Nuggets vegani a base di proteine di frumento, 
cipolle e spezie, panati 
200 x 20 g

Polpettine vegane a base 
di proteine di frumento 
e verdure
266 x 15 g

Filone di formaggio 100% vegetale 
a base di proteine di soia
10 x 1 kg

vG56f/vegan  meatball Cd24c/vegan  cheese  
cheddar  style - red

VE10A/CUITLACOCHE

VG57F/VEGAN COTOLETTA

VG58F/VEGAN NUGGETS

Filone di formaggio 100% vegetale a base di proteine di soia
10 x 1 kg

Cd28c/vegan  cheese  cheddar  style - white

GUARDaaltre  propostevegannella categoriameat-free burger



Bakery

BAGELS PLAIN SLICED 48X115 G.

bakery
le  specialità  dal  forno

Il pane è l’abito dei vostri panini:
 vestiteli al meglio, i vostri clienti lo noteranno.

br73f/  new  sesame  wurstel  bun

br42f/ gourmet   bun

Pane da hot dog con sesamo e con taglio predisposto nella parte superiore 
del panino
36 x 73 g

Classico American bun con sesamo, dall’aspetto artigianale
Ø 11- 13 cm, precut
15 x 90 g 

br43f/ cloud   bun
Bun brioché dall’aspetto 
artigianale, senza semi, 
Ø 10- 12 cm, precut
15 x 65 g 

BR29F/CLOUD SLIDER BR03F/CICCIO BUN PRE-CUT

Cloud bun in versione finger food 
2 x 50 pz x 17 g

Pan brioché ideale per il Ciccio Burger
20 X 65 g



Bakery

br07f/ carbon   bun

br97f/ sesam E  giant   bun

BR75F/hAmBURgER BUN PRE-CUT

     BR06F/wURSTEL BUN

BR88F/hAmBURgER SESAmE

BR38F/hAmBURgER SESAmE

Panino di grano pretagliato 
per hamburger. 
senza semi di 
sesamo, Ø 12 cm
30 X 80 g

Pane per hot dog senza semi di sesamo, 
con taglio a libretto
32 X 80 g

Panino di grano pretagliato Ø 12 cm, 
con semi di sesamo
30 X 80 g

Panino di grano pretagliato Ø 10 cm, 
con semi di sesamo
48 X 55 g

Panino al carbone vegetale, 
di color nero e  spolverato 
con semi di papavero 
Ø 10 cm, precut
18 x 80 g 

Panino di grano 
pretagliato formato XL, 
con semi di sesamo
16 x 125 g 



Bakery

br11f/hamburger  bun  wholemeal

br45f/bagel plain  sliced

Panino multicereale pretagliato
24 x 98 g

BR51F/PITA mEDIUm                           
Ø 14,5 Cm

Pane arabo di farina 
di grano

10 x 5 pz x 110 g 

Ciambella di pane Newyorkese 
già pretagliato e pronto 
da farcire
48 x 115 g 



Tortillas

TORTILLAS
il pane piÙ sfizioso del mondo! 

TO34F/TORTILLA  DI   MAIS

TO23F/salad  shell
TORTILLA  

Tortilla di mais giallo da Ø15 cm congelate
24 x 30 pz

Tortilla di farina di grano e 
mais da Ø 25cm, ideale 
per cottura al forno con 
salad shell bowl
8 x 18 pz

Tortilla di grano Ø 15 cm 
16 x 18 pz

Tortilla di grano Ø 25 cm 
8 x 18 pz

Tortilla di grano Ø 15 cm, congelata
16 x 18 pz

Tortilla di grano Ø 25 cm, congelata
8 x 18 pz

Tortilla di grano Ø 20 cm
12 x 20 pz Tortilla di grano Ø 30 cm

6 x 18 pz

Tortilla di grano Ø 20 cm, congelata
12 x 20 pz Tortilla di grano Ø 20 cm, congelata

6 x18 pz

SN13A/  LARGE  TORTILLA  CHIPS
Triangolini di mais XL già pronti e salati
12 x 400 g

TO36A/TORTILLAS GRANO TO38A/TORTILLAS GRANO

TO36F/TORTILLAS GRANO TO30F/TORTILLAS GRANO

TO40A/TORTILLAS GRANO TO32A/TORTILLAS GRANO

TO38F/TORTILLAS GRANO TO32F/TORTILLAS GRANO

TO02F/G.F. MULTIGRAIN
TORTILLA
Tortilla di farine miste senza glutine 
(mais, riso, quinoa, saraceno, 
amaranto, miglio, ecc) Ø 24,5 cm
12 x 6 pz

una gamma completa: di grano o di mais, 
surgelate o ambiente, anche senza glutine...

ora 
anche 
gluten 

free



Tortillas

Tortilla di grano 
agli spinaci Ø 30 cm
6 x 18 pz

Tortilla di grano 
al pomodoro Ø 30 cm

6 x 18 pz

          TO85A/TOMATO WRAP

to12f/  tortillas  4,5"  flour
Tortilla di farina da Ø 12 cm congelate
20 x 18 pz

to44A/  taco  shell
Tortilla di mais piegata a guscio e fritta, 
pronta da farcire
10 x 20 pz

Triangolini di mais già 
pronti e salati
12 x 450 g

Triangoli di mais XL da friggere
1 x 10 kg

  SN04A/TORTILLA chIPS     
  NATuRAL

TO14F/TORTILLA uNFRIED   
chIPS 4 cuT

TO86A/SPINAch                                         
WRAP



Am
erican    potatoes

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

Am
erican    potatoes



Am
erican    potatoes

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



Chicken & m
eat

chicken  &  meat
carni  per  tutti  i  gusti

Pastrami di manzo, speziato con pepe 
nero e pronto al consumo
2 x 3 kg

   FM10C/PASTRAMI BLACK PEPPER

fm07c/fresh  sandwich  bacon  sliced

fm53f/sandwich  bacon  sliced

Bacon crudo tagliato a fette e confezionato in vaschetta
10 x 500 g

Bacon semi precotto, tagliato a fette, confezionato 
in vaschetta e surgelato
4 x 1kg

Salsiccia messicana affumicata
50 pz x 100 g

cr06F/chicken 
v-wings

cr34F/chorizo

Alette di pollo intere, 
a forma di V, marinate 
e speziate
4 x 2,5 kg

proposte a base di carne realizzate 
con i migliori ingredienti e le più moderne tecnologie, 
interpretando le tendenze e i gusti del momento

La versione “Ciccio” del wurstel, 
aromatizzato al Mesquite
3 x 14 x 128 g

CW01C/CICCIO   
WURSTEL MESQUITE



Chicken & m
eat

cr18f/
crispy 

chicken  wings
Alette di pollo in una croccante 

panatura leggermente piccante
3 x 1 kg

Striscioline di filetto di pollo marinate 
e cotte alla griglia
4 x 2,5 kg

Spiedino di filetto di pollo, precotti e 
marinati in salsa di pomodoro, su doppi 
bastoncini  di bambù
3 x 1 kg

Bocconcini di filetti di pollo panati 
con corn flakes
4 x 1,5 kg

Filetti di petto di pollo avvolti da una 
croccante panatura al pepe nero
8 x 1,2 kg

Spiedini di filetto di petto di pollo 
pre grigliati
30 x 100 g

Cubetti di petto di pollo cotti e grigliati, 
pronti da rinvenire
4 x 2,5 kg

Filetto di petto di pollo pre grigliato
40 pz x 100 g

Bocconcini di filetto di pollo da 50 g ca., 
marinati, avvolti in una croccante 
panatura di pane e precotti
10 x 1 kg

Bastoncini di puro pollo in croccante 
panatura speziata
10 x 1 kg

CR11F/ChICKEn BREAST STRIPS  
(ROAST APP)

CR37F/ChICKEn dOUBLE  
Stick med.

CR27F/gOLd ChICKEn    
FILLET nUggETS

CR16F/SOUThERn FRIEd   
ChICKEn BREAST FILLET 

CR28F/gOLd ChICKEn SKEWERS

CR13F/ChICKEn BREAST ChUnKS

CR36F/gOLd ChICKEn FILLET

CR12F/SOUThERn FRIEd ChICKEn 
MInI FILLET

CR14F/SOUThERn FRIEd ChICKEn 
BREAST STRIPS

fm13c/pulled  pork
Spalla di maiale marinata in salsa BBQ, 
“slow cooked” secondo la ricetta tradizionale
2 x 2,275 kg



Scopri di più su questo articolo 
in Ready Meal

cr25f/pork  ribs  bbq
Costolette di maiale stufate in salsa BBQ
15 x 500 g (approx.)

Coscia di pollo intera in croccante 
pastella leggermente speziata
2 x 2,5 kg

Must dello street food 
americano: wurstel su stecchino 
pastellato con farina di mais 
e pronto da friggere
40 x 75 g

cr19F/crispy  drumsticks

fm09F/philly steak

fm99F/corn   dog

Fettina di manzo sfilettata, marinata e ricomposta
24 x 100 g

Costolette di maiale marinate 
in una delicata salsa BBQ, 
cotte e congelate
8/15 pz x 6 kg

CR04F/BBQ PORK RIBS

CR51F/ROASTEd ChICKEn  
FILLET STRIPES

snack 
da sgranocchiare on the road!

chicken  &  meat
carni  per  tutti  i  gusti

Baby costolette di maiale crude
1 x 10 kg - peso variabile

CR79F/BABY BACK RIBS

Chicken & m
eat



Alette di pollo piccanti
4 x 2,5 kg

cr48F/buffalo  chicken  wings

cr07F/real  chick'n  cotoletta

cr83F/
maxi  cotoletta - chicken  

Cotoletta di pollo tagliata a mano e avvolta 
da una croccante impanatura
33 x 180 g ca. x 6 kg

Maxi cotoletta di pollo, 
panata e prefritta
24 x 250 g

cr40F/maxi   cotoletta - pork
Classica cotoletta di maiale panata 
da 300 g
21 x 300 g ca. 

Alette di pollo speziate, ottime 
da friggere
10 X 1 kg

Striscioline di petto di pollo 
in croccante panatura
5 X 1 kg

Bocconcini di pulled pork 
con salsa BBQ e cavolo bianco, 
avvolti da una croccante 
panatura
1 x 3 x 1 kg

Ciambelline di pollo e bacon 
in croccante panatura
6 x 1 kg

CR71F/WESTERn ChICKEn WIngS

                       CR49F/CRISPY ChIK’n FIngERS

FM76F/PULLEd PORK BITES

CR98F/ChICKEn dOnUTS 
WITh BACOn

chicken  &  meat
carni  per  tutti  i  gusti

Chicken & m
eat



Ham
burger, M

EAT-FREE BURGER  & Ciccio BURGER

HAMBURGER,  MEAT-FREE BURGER  
      &  CICCIO  BURGER

L'elemento principe della cucina americana 

Tutte le declinazioni possibili:
manzo, pollo, pesce, 

angus, patate, 
vegetariano, vegano... 

in tanti formati diversi

FM60F/GRILL        
BURGER

FM19F/FISH BURGER

VG05f/  EGGPLANT  VEGAN  BURGER

ap18f/  rosti  potato   BURGER fm75f/    
salmon   BURGER

VG04f/  multi-seeds  
VEGAN  BURGER

VG55f/   VEGAN  falafel  BURGER

Hamburger vegano a base di melanzana
24 x 100 g

Rosti di patate in versione burger, da servire 
come piatto o come patty 
per un hamburger vegetariano
4 x  2,5 kg (105 g)

Hamburger di salmone
20 x 120 g

Hamburger vegano 
a base di verdure e 
semi di zucca e girasole
24 x 100 g

Hamburger vegano a base di ceci, 
aromatizzato con coriandolo e cumino
54 x 75 g

Hamburger di bovino, precotto e surgelato
30 x 93 g

Hamburger di merluzzo panato
24 x 125 g



HAMBURGER,  MEAT-FREE BURGER  
      &  CICCIO  BURGER

L’elemento principe della cucina americana 

Ham
burger, M

EAT-FREE BURGER  & Ciccio BURGER

fm37f/  angus  BURGER

vg84f/  sunny
vegan   BURGER

fm49f/ CHAMPION   BURGER

fm41f/  BABY CRUNCHY 
CHICKEN  BURGER

Hamburger di prelibata carne di Angus 
dall’aspetto homestyle
27 x 200 g

Hamburger vegano a base 
di croccanti verdure: mais, 
carote, cavolfiore, cipolle, 
scalogni e peperoncini
20 x 130 g

Hamburger di manzo 
da 100 g precotto
40 x 100 g

Hamburger di pollo da 100 g 
panato con corn flakes
60 x 100 g

FM62F/CRUNCHY    
CHIK’N BURGER SPICY

FM23F/GIANT CRUNCHY  
CHIK’N BURGER

VG91F/VEGAN 
BURGER

Hamburger di petto 
di pollo ricomposto e 
panato con mais, 
speziato con peperoncino
64 x 94 g

Hamburger di pollo 
da 200 g panato con 
corn flakes
30 x 200 g

Hamburger vegetale 
a base di seitan 
(proteina del grano)
24 x 100 g

tante  altre proposte  invegan , veggie & vegetarian



HAMBURGER,  MEAT-FREE BURGER  
      &  CICCIO  BURGER

L’elemento principe della cucina americana 

Ham
burger, M

EAT-FREE BURGER  & Ciccio BURGER

fm66f/  hitBURGER giant

fm22f/  hitBURGER giant

cb03f/  ciccio  BURGER chipotle

Hamburger di manzo da 180 g
28 x 180 g

Hamburger di manzo da 226 g
20 x 226 g

Ciccio Burger aromatizzato al Jalapeño
27 x 223 g

Hamburger 
100% manzo 
dalla forma larga 
e piatta 

Ciccio Burger aromatizzato al Chipotle
27 x 223 g

cb01f/  ciccio   BURGER  plain

cb04f/  mini ciccio   BURGER  plain

Hamburger di manzo da 223 g, alto e succoso
27 x 223 g

Hamburger di manzo da 160 g, alto e succoso
36 x 160 g

prova

ciccio  burger

anche nelle 

versioni
 hot

cb02f/ciccio BURGER jalapeÑo

PREMIUM  BURGER 

fm98f/  hitBURGER giant
Hamburger di manzo da 339 g
16 x 339 g

FM70F/PREMIUM BURGER - 180 g

FM72F/PREMIUM BURGER - 332 g

FM58F/PREMIUM BURGER - 150 g

FM79F/PREMIUM BURGER - 100 g

FM71F/PREMIUM BURGER - 226 g
26 x 180 g

16 x 332 g

33 x 150 g

20 x 226 g

50 x 100 g

fm92f/  pulled  chicken    BURGER
Burger di petto di pollo “slow cooked”, 
marinato in agrodolce di pomodoro, 
già sfilacciato e porzionato
1 x 3 x 2,4 kg

prodotto esclusivo 
Fine Food Group

prodotto esclusivo Fine Food Group



Salse & Dressing

salse  &  dressing
un mondo di sapori e colori

probabilmente la più ampia gamma di salse esotiche,
alcune diventate ormai un classico, altre decisamente innovative

sd06A/ ranchera  sauce

sd08A/ homestyle  mexican  sauce

sd34A/ homestyle  mexican  sauce

sd47A/ taquera  sauce

Salsa color rosso scuro con pomodori, 
cipolla e varie qualità di peperoncini
12 x 475 g

Salsa con pomodori a pezzetti, Jalapeño e cipolla
24 x 220 g

6 x 2,95 kg

Salsa homestyle messicana a base 
di pomodoro e chile Arbol
12 x 475 g

Salsa verde a base 
di tomatillo, chile 
Jalapeño e cipolla
12 x 475 g

Salsa a base di 
formaggio cheddar 
e spezie
12 x 300 g

Salsa dip piccante e 
leggermente agrodolce, 
a base di passata di pomodoro, 
Jalapeño e cipolla
12 x 453 g

Salsa messicana a base 
di cioccolato e peperoncino, 
da sciogliere nel brodo caldo
12 x 235 g

Salsa verde a base 
di tomatillo, chile 
Jalapeño e cipolla
6 x 2,95 kg

SD44A/GREEN 
MEXICAN   
SAUCE  

SD03A/GREEN 
MEXICAN   
SAUCE  

        SD30A/   
       SAlSA qUESo 

     SD45A/hot DIp SAUCE 

SD75A/hot DIp SAUCE 



Salse & Dressing

Salsa a base di melassa e 
pomodoro, leggermente 
affumicata
4 x 3,78 lt

Mostarda al miele
2 x 2,27 lt

Salsa per marinatura 
speziata con limone 

ed erbe
2 x 2,27 lt

Relish al cetriolo
2 x 2,5 kg 

Salsa al pomodoro 
con spezie cajun, tipiche 
della cucina del sud-est 

degli Stati Uniti 
2 x 2,5 kg 

Salsa al gorgonzola
4 x 3,78 lt

Salsa rosa speziata
4 x 3,78 lt

Salsa vinaigrette speziata
4 x 3,78 lt

Condimento per insalata 
con parmigiano, 
acciughe e uova
4 x 3,78 lt

     SD53A/DElUXE bbq  
     SAUCE 

     SD57A/hoNEy         
MUStARD DRESSING

     SD80A/lEMoN & hERb 
pERI pERI

     SD56A/CUCUMbER 
RElISh

     SD37A/CAJUN &        
toMAto DIp

     SD52A/blUE ChEESE         
     DRESSING

     SD54A/1000 ISlAND        
     DRESSING

     SD51A/RANCh              
     DRESSING

     SD50A/CAESAR SAlAD        
     DRESSING

sd63A/ louisiana  hot  sauce
Salsa rossa fluida e piccante a 
base di peperoncini e aceto
4 x 3,75 lt

Formaggio cheddar fuso, 
da usare assoluto o allungato 

con latte e/o panna
6 x 2,72 kg

   SD59A/ChEDDAR      
ChEESE SAUCE



Salse & Dressing

PERCHé SCEGLIERE
HEINZ?

sd20A/ ketchup  heinz  
single  jar

sd112A/ ketchup  heinz  
single  jar

Ketchup in tanica 
da 5,7 kg

Ketchup in tanica 
da 11,4 kg

Maionese in secchiello da 5 kg

SD21A/MAIoNESE hEINz  
SINGlE JAR 

SD39A/ChIpotlE 
bbq GlAzE 

SD01A/tENNESSEE 
GlAzE wIth b. 

SD038/MANGo SwEEt ChIlI SAUCE 

Salsa agrodolce leggermente piccante, 
aromatizzata al mango
6 x 1,3 kg

Glaze di salsa bbq 
aromatizzata 
al Chipotle
4 x 2,5 lt

Salsa al bourbon 
e peperoncino, 
ideale per glasse
4 x 2,5 lt

Salsa jelly 
arricchita con 

pezzetti di chile 
Jalapeño
2 x 2,5 kg

      SD36A/   
JAlApEÑo JElly



Table sauce

tablesauce
Salse che vestono la tavola

 SD121A/ KETCHUP HEINZ  
 SQUEEZER

SD93A/ KETCHUP HEINZ  
TOPDOWN

SD48A/ KETCHUP HEINZ 
TOPDOWN

sd41a/  ketchup  heinz  monodose

sd113a/  bbq  heinz  monodose

Ketchup in bustine monodose
200 x 10 ml

Salsa BBQ in bustine monodose
250 x 7 ml

Ketchup in vasetti di vetro
80 x 33 ml

Ketchup monodose in vaschetta
100 x 25 g

Ketchup in formato squeezer
10 x 300 ml

Ketchup in formato topdown
18 x 220 ml

Ketchup in formato topdown
10 x 400 ml

Salsa BBQ monodose in vaschetta
100 x 25 g

SD127A/ KETCHUP HEINZ MINI JAR

SD106A/ KETCHUP HEINZ DIP-POT

SD31A/ BBQ HEINZ DIP-POT

Salsa BBQ in formato topdown
8 x 220 ml

SD109A/ COCKTAIL HEINZ 
TOPDOWN

     SD111A/ BBQ HEINZ       
     TOPDOWN

SD109A/ SALSA CAESAR HEINZ TOPDOWN

Salsa rosa a base di maionese 
e ketchup in formato topdown
8 x 220 ml

Salsa Caesar in formato topdown
8 x 220 ml

tutti i formati delle migliori salse 
ideali per la mise en place e per il delivery, 
il take away e il servizio veloce



tablesauce
Salse che vestono la tavola

Table sauce

SD118A/ MAIONESE HEINZ 
TOPDOWN 

sd43a/  senape  heinz  monodosesd42a/  maionese  monodose
Senape in bustine monodose
200 x 10 ml

Maionese in bustine monodose
200 x 10 ml

Senape in vasetti di vetro
80 x 33 ml

Salsa a base di chile Habanero verde
24 x 150 g

Salsa a base di peperoncino 
Chipotle
24 x 145 g

Salsa a base di chile Habanero rosso
24 x 150 g

Tipica salsa della Louisiana molto piccante a base di cayenne pepper
6 x 142 ml

Salsa molto piccante a base di peperoncini Scotch Bonnet, cipolla, aglio e senape
6 x 142 ml

Salsa barbecue leggermente 
piccante
6 x 285 ml

Salsa a base di peperoncini, 
cipolla, sale e spezie
6 x 142 ml

Salsa barbecue leggermente 
piccante con spezie cajun
6 x 142 ml

Salsa a base di peperoncino
Jalapeño
24 x 145 g

Maionese in formato topdown
10 x 220 ml

Maionese monodose 
in vaschetta
100 x 25 ml

Mayonese 
in vasetti di vetro

80 x 33 ml

SD129A/ SENAPE HEINZ MINI JAR

SD23A/ GREEN HABANERO SAUCE

SD09A/ CHIPOTLE SAUCE

SD24A/ RED HABANERO SAUCE

SD71A/ ENCONA CAJUN SAUCE

SD76A/ ENCONA ExTRA HOT

 LT30A/ ENCONA CHILI BBQ SAUCE

SD73A/ ENCONA ORIGINAL

SD78A/ ENCONA JAM JERK 
BBQ SAUCE 

SD05A/ HOT JALAPEÑO SAUCE

    SD107A/ MAIONESE        
    HEINZ DIP-POT

SD128A/ HEINZ 
MAyO MINI JAR

Salsa yellow Mustard in formato topdown
8 x 220 ml

SD61A/ yELLOW MUSTARD HEINZ TOPDOWN



asian   food

asian  food
una gamma essenziale del mondo ad est

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

bla bla
 bla bla

 bla 

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!

1 2 3 4

—
—
—

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

asian   food



asian  food
una gamma essenziale del mondo ad est

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



dessert
Un mondo di spettacolare dolcezza

dessert

dolci sontuosi e golose proposte 
per creare un ‘menu dessert’ ideale
con le nostre fantastiche schede

sidoli

nutty granola
try our gluten free

and our delicious

brownie

rasperry & pistachio
frangipane

british 
made

be inspired at sidolidesserts.co.ukbrownie
nutty granola

CA28F/ANGEL SPARKLE CAKE CA07F/honey  pecan  brownies  gf
Tre strati di Pan di spagna colorati e farciti 
di confettura alla fragola e crema di latte, 
ricoperto da granelli mille colori
14 sl X 135 g

Brownie al cioccolato senza glutine, ricoperto 
da noci pecan glassato al miele
1 x 18 pz - 1,8 kg

Pan di spagna gluten free 
al cioccolato, farcito 
e ricoperto di crema 
al cioccolato fondente, 
cosparso di pezzi di 
  cioccolato fondente
14 sl X 117 g

Rettangoli di pan di spagna 
al cioccolato gluten free 
con pezzettini di cioccolato 
fondente
18 sl x 100 g

    CA21F/GF CHOCO  
    CAKE

CA13F/GF BROWNIE  
SLICE

CA27F/  RASPBERRY & PISTACCHIO FRANGIPANE CA22F/  chocolate  &  orange   cake

CA24F/  red  velvet  cake

CA26F/  triple  chocolate  cheesecake  gf

Pan di  spagna ripieno di confettura di lamponi, 
mandorle e pistacchi, costellato di succosi pezzi 
di frutta e croccanti pistacchi tritati
14 sl X 117 g 

Pan di spagna all’arancio farcito con 
marmellata di agrumi, ricoperto da una ricca 
ganache al cioccolato e zig zag di glassa 
arancione
14 sl X 142 g

Pan di spagna rosso, farcito con 
ganache alla crema di cioccolato 
e con glassa alla cream cheese
14 sl X 135 g 

Cheesecake gluten free a base di biscotti al 
cioccolato, cream cheese e mousse al cioccolato, 
cosparsa da cubetti di brownies
14 sl X 142 g

Hai già scelto 
le tue? 

GF

GF

GF

GF



CA56F/  ELI'S   PLAIN   CHEESECAKE
Classica torta alla crema di formaggio con base 
di biscotti, dalla famosa ricetta Eli’s di Chicago
4 x16 sl x 100 g

Tipici dolcetti spagnoli a forma d’asola da friggere, 
fatti con pastella di farina, acqua e zucchero
160 x 25 g

Soffice pan di spagna 
con mousse di banana, 
mini waffle e caramello
12 sl x 110 g

Torta americana di pan 
di spagna XL al cioccolato
14 sl x 135 g

Tortina di pasta frolla con 
mele a cubetti ricoperte 
di caramello
18 sl x 190 g

CA09F/CHuRROS

CA77F/STICKY   
WAFFLES PuDDING

CA44F/mEGA FABuLOuS 
CHOCOLATE CAKE

CA79F/TOFFEE APPLE  
CRumBLE

CA78F/american  pancakes - 4,5"
Frittelle di acqua e farina
24 x 5 pz x 45 g

CA46F/  pecan  pie 
Torta di noci pecan con caramello 
e base di pasta frolla
12 sl x 100 g

CA41F/  waffle  bellfles 
Tipico dolce d’origine belga, dall’aspetto gofratto, crispy 
fuori e morbido dentro
16 pz x 90 g

dessert



dessert

QUALITÀ!
concosce la    

Chi ci conosce, 

 ✓  Senza aromi artificiali

 ✓  Senza coloranti

 ✓  Senza conservanti

 ✓  Senza grassi/oli idrogenati

La „garanzia ingredienti“  

erlenbacher:

La qualità è la nostra storia!

Ingredienti selezionati, una lunga tradizione di qualità,  

le migliori materie prime scelte per offrirvi il gusto  

naturalmente originale.

L´Arte Pasticcera Tedesc
a

Classica torta alle mele 
con topping 
di mandorla
4 x 12 sl x 208 g

La versione vegana della 
classica apple pie con 
topping di mandorla
4 x 12 sl x 208 g

Pan di spagna al cioccolato con crema al caramello, cubetti 
di brownie, pezzetti di noci, decorato con glassa al cacao
3 x 16 x 68 g

CA48F/PREmIum APPLE PIE CA49F/vEGAN APPLE PIE

CA36F/BROWNIE ROCKSLIDE

CA08F/  carrot  cube 

CA37F/  classic  brownie

Tipica torta alle carote della cucina 
anglosassone pretagliata a cubetti, arricchita 
con nocciole e ricoperta da una soffice crema 
di formaggio fresco e cioccolato bianco
4 x 15 x 120 g

Classico pan di spagna al cioccolato decorato 
con pezzetti di noci
4 x 12 x 62 g



dessert

The power of good food shared
TM

new
Deeply Chocolate Cake

CA12F/FLOURLESS   CHOColate    CAKE

CA51F/oreo  dream  pie

Cremosa torta al cioccolato fatta con ingredienti gluten free2 
 2 x16 sl x 81 g

CA02F/  new york   cheesecake

Torta americana 
con biscotti Oreo, 
e cioccolato 
bianco e nero 
4 x 14 sl x 140 g

Cheesecake in vero stile Newyorkese con panna fresca 
e crema di formaggio (spalmabile tipo Philadelphia) con 
base di cookies tritati
4 x16 sl x 120 g

CA04F/FOUR  HIGH   CARROT  CAKE
Torta gigante di carote a 4 strati con 
uvetta, noci e cioccolata bianca
2 x16 sl x 210 g

GF



dessert
Un mondo di spettacolare dolcezza

dessert

cheesecake
fantasy!

prova i nostri 
topping

di frutta

CA74F/  strawberry   cheesecake

CA19F/  donuts  mixed
box

CA11F/  brownie  blackout   cheesecake
mini ciambelline 
glassate al cioccolato 
110 pz x 20 g

Ciambelle glassate 
al cioccolato con 
granelli di cioccolato
36 pz x 58 g

Muffin al cioccolato 
bianco, fondente 
e  al latte
36 pz x 112 g

Ciambelle glassate 
alla vaniglia con 
granelli di cioccolato
36 pz x 58 g

Ciambelle 
glassate alla 
fragola
36 pz x 58 g

Cheesecake con fragole intere 
1 x14 sl x 140 g

5 ciambelle glassate 
al gusto di fragola (12 pz)
vaniglia (12 pz),
cioccolato (24 pz)
5 x12 pz x 58 g

3 tipi di ciambelle 
glassate e ripiene 
di crema al gusto 
di cioccolato,vaniglia 
e lampone 
3 x12 pz x 72 g

millefoglie con strati di brownie e cheesecake
16 sl x 150 g

CA25F/mINI DONuTS  
CHOCO

CA33F/DONuTS 
REAL CHOCO

CA20F/TRIPLE  
CHOCOLATE muFFIN CA32F/DONuTS 

WHITE vANILLA

CA32F/DONuTS PINKY GLAZECA15F/DONuTS  
FILLED mIXED BOX



Toppings

toppings
decorazioni  per  dolci  perfetti

Sciroppo di frutti
di bosco con pezzi
interi di frutta
6 x 850 ml

ca12a/frutti   
di  bosco  in  gel

Fragole nella loro 
gelatina
1 x 3,2 kg

CA35A/  
StrAwBErrY IN GEL

Mirtilli nella loro 
gelatina
1 x 3,2 kg

Ciliegie nella loro 
gelatina
1 x 3,2 kg

6 x 1 kg 6 x 1 kg 6 x 1 kg 6 x 1 kg 6 x 1 kg 6 x 1 kg 6 x 1 kg 6 x 1 kg 6 x 1 kg 6 x 1 kg

CA36A/  
BLUEBErrY IN GEL

CA33A/ 
ChErrY IN GEL

CA24A/ 
CArAMEL

CA23A/whItE 
ChoCoLAtE

CA25A/  
FUdGE

CA37A/  
CoLA

CA32A/  
GrEEN AppLE

CA27A/  
StrAwBErrY

CA26A/  
toFFEE

CA21A/  
ChoCoLAtE

CA28A/  
rASpBErrY

CA29A/  
MIx BErrY

Sciroppo all’aroma d’acero 
in confezione squeezable
6 x 1,3 x 6 kg

ca03a/bobby's 
 pancake  syrup

fantasia nel guarnire dolci, gelati, waffle o pancake...
la nostra frutta sulle cheesecake fa la differenza



tableware
Accessori per la tavola e per il servizio

tablew
are

NF11A/RAMEKIN BLACK 1,5 OZ

NF18A/RAMEKIN BLUE 1,5 OZ

NF13A/RAMEKIN GREEN 1,5 OZ
   AC20A/TORTILLA SERVER 7”

AC44A/LARGE  
FAJITA  PLATTER

NF14A/RAMEKIN RED 1,5 OZ

NF12A/RAMEKIN YELLOW 1,5 OZ

Portasalse in melamina colorata
1 x 12 pzContenitore per scaldare e servire le tortillas

1 x 12 pz

Padella in ghisa con base in legno
1 x 1 pz

Teglie in metallo in versione mini per realizzare al forno cestini croccanti edibili 
per tortillas Ø 12 e Ø 15 cm
1 x 4 pz

Teglie in metallo per realizzare al forno cestini croccanti edibili per tortillas Ø 25 e Ø 30 cm
1 x 12 pz

ac36a/mini  salad  shell  bowl

ac34a/salad  shell  bowl

Pratico e robusto porta tacos in acciaio alimentare 
2/3 compartimenti
1 x 4 pz

Pratico e robusto porta tacos in acciaio alimentare
2/3 compartimenti
1 x 4 pz

Pratico e robusto porta tacos in acciaio alimentare
2/3 compartimenti
1 x 4 pz

Pratico e robusto porta tacos in acciaio alimentare
2/3 compartimenti
1 x 4 pz

ac55a/taco  holder 

ac17a/taco  holder half  size 

ac18a/taco  holder mini

ac24a/taco  holder 1/2 compartment

le creazioni realizzate con i nostri prodotti 
meritano i migliori accessori




