
novità

broccoli panati

novità

novità

broccoli panati Da -18°C

Ingredienti Broccoli, pangrattato. Non pre-fritti

4 min. 180°C

Formato 7 buste da 1 Kg

EAN busta 3083680996709

EAN collo 3083681079135

bon bon di verdure Da -18°C

Ingredienti Mais, fagiolini, pomodoro

4 min. 175°C

20 min. 220°C

Formato 6 buste da 1 Kg

EAN busta 3083680614337

EAN collo 3083680911634

misto di verdure pastellate Da -18°C

Ingredienti Cavolfiori, carote, zucchine, carciofi

3/4 min. 180°C

12 min. 220°C

Formato 6 buste da 1 Kg

EAN busta 3083681048971

EAN collo 3083681048988

tempura di verdure Da -18°C

Ingredienti Carote, zucchine, fagiolini, peperoni

4 min. 180°C

Formato 4 buste da 1 Kg

EAN busta 3083681062205

EAN collo 3083681062212

LA GAMMA veggy passion BONDUELLE

PRONTI DA FRIGGERE
AL MOMENTO 
IN 3 MINUTI

IDEALE 
PER SODDISFARE 
TUTTI I tuoi CLIENTI

PERFETTO PER 
RINNOVARE CONTORNI 
E APERITIVI

PANATURA 
UNIFORME,
NON PREFRITTI

GUSTOSA RICETTA 
VEGETARIANA 
E VEGANA
  

SNACK ORIGINALE 
DIVERSO 
DAL SOLITO

  

Wrap con merluzzo fritto e Tempura di verdure

ispirazioni 
culinarie

100% Golosi
100% Croccantiveggy passion



ispirazioni 
culinarie

I contorni fritti sono sicuramente 
amati da grandi e bambini. Pronti 
in pochi minuti, garantiscono la 
massima praticità nella preparazione.
Un contorno di verdure a cui è 
difficile resistere!

Soluzioni pronte, veloci e facili 
da preparare, diventano 
ingredienti originali per panini 
e piatti unici.
Scatena con facilità la tua 
fantasia!

Piccoli e appetitosi da gustare 
in un solo boccone, da soli o 
accompagnati da salse originali, sono 
perfetti come snack da condividere.
Per un aperitivo «veggy» gustoso 
ed invitante!

Crea piatti di grande successo, antipasti 

sfiziosi, contorni gustosi e irresistibili con le 

soluzioni “Veggy Passion” Bonduelle.

Una gamma completa di specialità di 

verdure avvolte da un guscio croccante 

come i gustosi bon bon di verdure e tre 

specialità ideali per vegetariani e vegani: 

il colorato misto di verdure pastellate, 

la croccante e innovativa tempura di 
verdure e i nuovi broccoli panati. 
Pronti in pochi minuti, da servire caldi e 

croccanti, stupiranno i tuoi clienti!

PARTICOLARMENTE INDICATI PER:

i ruoli dei veggy passion bonduelle 
per gli chef:

Sei alla ricerca di 
proposte innovative 
per personalizzare 

il tuo menu

soluzione

Sei alla ricerca 
di verdure 

per accompagnare 
i tuoi piatti

Contorno

Ingrediente

Finger food

Stecco con Bon bon di verdure 
e caprese di pomodoro e mozzarella

Triglie fritte con gazpacho di pomodoro 
e Tempura di verdure

Costine di maiale ai semi di zucca 
con Tempura di verdure

Pane alla curcuma con salmone affumicato, 
Broccoli panati, senape e rucola

Hamburger di manzo con uovo strapazzato, senape, 
Burger di verdure e patate e Tempura di verdure

Misto di verdure pastellate 
con salsa cheddar e pepi




