
Happy hours 

Distribuito da

®

Crostini salvia e 
rosmarino

pz. 6 da 500 gr.

Peperoncino
Taralli

pz.2 da 1500 gr

Cartoni da 6x500 gr. pezzi da 4 cm
Galbetti olive

Crostini pizzaiola
pz. 6 da 500 gr.



Happy hours 

Distribuito da

®

Minitriangoli 
rosty

Pizzette margherita da 30 gr.

Olive ascolane 
prefritte

pz.5 da 1000 gr

pz.2 da 2000 gr

pz.4 da 500 gr



Distribuito da

®

Prodotti da cestino
Ideale sostitutivo del pane o come snack.

4

I taralli sono 

preparati con farine 

sceltissime nel cui 

impasto trova 

impiego il pregiato 

olio extravergine di 

oliva di Andria e il 

genuino vino bianco 

delle assolate terre 

pugliesi.

Taralli Olio
pz.2 da 1500 gr.

Pz. 4 da 500 gr.

Grissini stirati 
a mano

Cartoni da 1x2 Kg pezzi da 15 cm

Galbetti classici

Lingue di suocera
Cartoni da 1x2 Kg pezzi da 13x4 cm  



Focaccia genovese
5 mezze teglie da 30 x 40 cm

Distribuito da

®

Gina al formaggio

CipollaOlio

Prodotti tipici



5 mezze teglie da 30 x 40 cm

Distribuito da

®

Pomodorini

Olive

Focaccia di Recco
25 pezzi da 13 x 18 cm

Focaccia genovese
Prodotti tipici



Focaccie e Piadine

Focaccia Genovese

Distribuito da

®

Pergamena gr.125 
extra sottile

10 sacchetti da 3 pz.

pezzo singolo 180 gr.

pz. 40 da 125 gr.

Pane per Tramezzino
4 filoni da1 kg.



Le nostre 
pizze

Distribuito da

®

Pizza romana

11

Pizza scrokkina  

Pizza scrock 

Tonda pz 13

D. 30 x 240 gr

Ovale pz. 16 da 

18x30 x 230 gr

30 x 40 cm

8 pz x 600 gr



Distribuito da

®

I rustici
Pala margherita

15 x 25 cm

240 gr. al pezzo 

13 pz.  al cartone

Trecce sfoglia 
Pizzaiola

Spinaci

Peperoni/Melanzane

Prosciutto

70 gr. al pezzo 

4 kg   al cartone



Tirakkina

Distribuito da

®

•Patatine

•Wurstel

•Contadina

•Tonno e olive

•Prosciutto e funghi

•Salamino e gorgonzola

Tirakkina margherita

Confezioni da 24 pezzi Tirakkina mista

Pizzette margherita da 30 gr.
Confezioni da 4 x 500gr.



Prosciutto cotto e 

mozzarella

Mozzarella e rucola

Caprese con 

mozzarella, pomodoro 

e olive

Speck e Briè

Le rustichelle

Distribuito da

®

Focaccia 2 porzioni

12 pz. da 360 gr. 

12 pz. da 300 gr.

12 pz. da 320 gr.

12 pz. da 300 gr. 

Calzone fritto

Prosciutto e mozzarella

gr. 150 conf. da 25 pz

Pizzaiola



Distribuito da

®

96 pezzi da 10 gr.circa

Mini choux fromagers

Formaggio ed erbette

Formaggio di capra 

roquefortcomté 

Mini quiches
Tre varietà di bocconcini precotti ai gusti di 

pomodoro, formaggio e porro ideali per 

buffet, aperitivi, ricevimenti o party. 

3 x 64 pz da 16/17 gr.

Mini pane burgers
6 gusti x 10 pz. da 30 gr.

Bocconcini salati



Crocchette di patate a pigna

Distribuito da

®

Specialità patate 

190°/200° per circa 14 min.

170°/180° per circa 3/4 min.

4 x 2 kg. pz. da 18 gr. circa

Golden quicks
24 pezzi pz. da 150 gr. circa 

Preparazione da ancora surgelate
Importante : agitare bene la busta prima di aprire

Tagliare la busta seguendo la linea tratteggiata

Scaldare nel microonde per ¾ minuti a 750/900 W

Togliere la busta e salare a piacere

Lasciare la busta aperta per 2 minuti affinchè le 
patatine diventino croccanti

Patate da microonde

Mini fagottini formaggio 
di montagna e speck
4 x 1 kg pz. da 22 gr. circa



Rosti Tost

Distribuito da

®

Specialità patate 

20 x 200 gr. 

170° per circa 8 min.

10 min. a fiamma media

Minifagottini con erbette
Kg.2,4 da 35 gr.l’uno circa

Rosti Speck caserecci

190°/200° per circa 13/15 min.

170°/180° per circa 4/5 min.

2 x 3 kg. da 40 gr. circa

4 min. a fiamma media

190°/200° per circa 27/30 min.



Distribuito da

®

Happy Hours 
Pollo Pops
Cartoni da 5 x 1 kg. 

Chicken frites
Cartoni da 3 x 750 gr. 

Peso di 1 pezzo circa 9g – Un kg 

contiene n°111 pezzi circa. 

Cotolette di 
filetto di pollo
Cartoni da 22 x 180 gr. 

Cartoni da 54 x 180 gr. 

Cartoni da 12 x 750 gr. 

Alette di pollo barbecue
Cartoni da 5 x 1 kg. 

Peso di 1 pezzo dai 26g a 40 gr 

Un kg contiene n°30 pezzi circa. 



Distribuito da

®

Gastronomia 

Polpettine di carne

Le provolose

In forno ventilato 8 min. a 200°
In forno tradizionale 12 min.
In friggitrice 2 min. a 180°

Pezzi da 15 gr.  3 buste da 1 kg.

Pezzi da 17 gr.   3 buste da 1 kg.

Arancini di riso siciliani

Polpette di riso a forma di piccole arance ripiene 
con un impasto formato da parmigiano, carne 
tritata, piselli, prosciutto e pomodori. Rotolati 
nella pastella, nel pane grattuggiato e surgelati, 

sono pronti per la cottura. 
20 pezzi da 125 gr.   15 pezzi da 200 gr.

Polpettine di melanzane 
Cartoni da 5 x 1 kg. 

Peso di 1 pezzo circa 17/18 gr. 



Distribuito da

®

Jalabite
Cartoni da 3 x 1 kg. 

Spizzicchelle mix
Cartoni da 5 x 1 kg. 

Croccanti e sfiziose crocchette farcite all’interno con 

una rondella di peperone verde piccante e con 

cremoso formaggio Cheddar; pastellati, impanati, 

prefritti e surgelati sono pronti a cuocere, ottimi se 

serviti come aperitivo.

Peso di 1 pezzo circa 21g. - 1 kg contiene n. 48 pezzi 

circa.

Happy Hours 

•Merluzzo e crostacei

•Patate e rosmarino

•Alghe

•Speck

•Pizzaiola

Peso di 1 pezzo da 15 a 20g - un kg. 

contiene n. 60 pz. circa. 

Mini Wurstel 
prefritti

Cartoni da 5 x 1 kg. 

Peso di 1 pezzo circa 10/11 gr



Pastellati

Distribuito da

®

Fiori di zucchina

Salvia fritta

Petali di cipolla
Misto pastellato

Cartoni da 5 x 1 kg. 

•1 kg di salvia
•2 kg di fiori di zucchina
•1 kg di petali di cipolla



Al sugo / spinaci e mozzarella / boscaiola / 
speck e provola / prosciutto e mozzarella

Gr. 25 conf. da 5 kg

Arancini di riso

Filetto di baccalà
Gr. 50 conf. da 5 kg

Frittelle di pasta lievitata
olive e peperoni  / alghe 

zucchine e gamberetti 
Gr. 15 conf. da 3 kg

Distribuito da

®

Pizzette margherita da 30 gr.
Confezioni da 4 x 500gr.



La Gastronomia

Olive Ascolane

Misto verdure

Distribuito da

®

New
•Mortadella e formaggio

•Pomodoro e mozzarella

•Prosciutto e mozzarella

•Gorgonzola

•Tonno e mozzarella

Senza scongelare, disporre i panzerottini su un vassoio
e riscaldare in forno ventilato per circa 7/8 min. a 140°
cartoni da 3 sacchetti da 1 kg

Panzerottini mix

Cartoni da 5 x 1 kg.Peso di un pezzo circa 18 grammi –

Un kg contiene in media n°55 pezzi circa, da 10 centesimi 

Polenta stick

•Carciofi

•Cavolfiori

•Zucchine

cartoni da 3 kg

cartoni da 5 sacchetti da 1 kg
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