
ispirazioni 
culinarie
CATALOGO NOVITà

Ristoranti e hotel

PEPITE 100% Legumi e Verdure
100% Creatività



A CALDO
Utilizza le Pepite 

direttamente dal secco 
per dare un tocco creativo 

alle tue ricette: risotti, zuppe 
e creme, tortini, piatti etnici 

e dessert.

A FREDDO
Cuoci le Pepite in acqua 

bollente e sciacquale. Sono 
l’ingrediente ideale per 

arricchire le tue preparazioni: 
insalate, buddha bowls, 

antipasti, finger food 
e dessert.

• UN NUOVO INGREDIENTE

• 100% legumi e verdure

• 3 originali referenze 
 ricche di proteine e fibre

• Ideali per menu vegetariani, 
vegani e senza glutine

• Formato da 1 kg

Pepite ai ceci con lenticchie, melissa e fiocchi di latte

Zuppa di Pepite e verdure all’orientale

PEPITE

UN CONCENTRATO 
DI LEGUMI E VERDURE

8 KG
 DI VERDURE 

FRESCHE 

1 KG 
DI PEPITE!=

Barattolino di Pepite ai funghi e marroni 

Perché scegliere LE PEPITE?

Un nuovo originale ingrediente a base di 
legumi e verdure. 3 nuove referenze: 

Pepite di lenticchie rosse e carote
Pepite di piselli e zucchine
Pepite di ceci e mais
100% naturali, ricche di proteine 
e fibre, pronte da preparare in 
soli 8 minuti. 
Versatili per varie preparazioni, 
a caldo o a freddo: insalate ed 
antipasti, ricette vegetariane 
e vegane, menu senza glutine, 
dessert e piatti creativi.  
In linea con i moderni trend 
alimentari degli ospiti che 
preferiscono un’alimentazione 
a base vegetale, è l’ingrediente 
ideale per esaltare la tua creatività 
e dare vitalità alle tue ricette. 
Perfette per ristoranti e hotel.

Bonduelle seleziona
i migliori legumi 

e le migliori verdure

Le disidrata per formare 
le originali Pepite

Le trasforma in farina 
e le miscela con acqua 
grazie ad un processo 

specifico e senza additivi

100% Legumi e Verdure
100% Creatività

PREPARAZIONE IN SOLI 8 MINUTI

Scopri le Pepite Bonduelle

nuova gamma 
ambient secco

Vegane



Le Pepite sono un ingrediente 
versatile e facile da preparare in soli 
8 minuti.
Puoi usarle per arricchire insalatone 
e piatti freddi o come base per 
creare originali antipasti, anche a 
caldo. Un modo nuovo e originale 
di utilizzare verdure e legumi nei 
tuoi menu e stupire i tuoi clienti.
Per rendere uniche le tue ricette!

Le Pepite sono un prodotto naturale, 
composto solo di verdure e legumi.
Ricche di fibre e proteine, senza 
glutine, sono anche adatte a menu 
vegani e vegetariani. Sono perfette 
per soddisfare i clienti che cercano 
piatti gustosi ed equilibrati dal 
punto di vista nutrizionale.
L’alimentazione vegetale al centro 
del piatto!

Le Pepite sono un prodotto innova-
tivo per la tua cucina, perfette per 
proporre nuove ricette mettendo in 
luce tutta la tua creatività. 
L’ingrediente ideale per dare un 
tocco di originalità a zuppe e 
primi piatti, ricette etniche, finger 
food e dessert. Rinnova ricette 
tradizionali o crea nuovi piatti per 
rendere unico il tuo ristorante.
Scatena subito la tua fantasia!

Insalate 
e antipasti

Vitalità

Piatti
creativi

Pepite tropicali 
con frutti di bosco 

e mousse leggera al latte di coccoSushi di Pepite 

Buddha bowl con Pepite di piselli e zucchine, fave e avocadoPepite alla libanese con frittata di ceci

Insalata  primaverile di Pepite, cavolfiori e tris di peperoni Zeppole speziate di Pepite con zucca



Pepite dell’orto

Ingredienti: farina 
di lenticchie 
rosse, carote 

disidratate

6 buste 
da 1 Kg

Cod. EAN busta 3083681088816

Cod. EAN collo 3083681104547

Ingredienti: 
farina di ceci, 
farina di mais 

bianco

6 buste 
da 1 Kg

Cod. EAN busta 3083681088878

Cod. EAN collo 3083681104585

Ingredienti: farina 
di piselli spezzati, 

zucchine 
disidratate

6 buste 
da 1 Kg

Cod. EAN busta 3083681088847

Cod. EAN collo 3083681104561

Pepite di lenticchie ROSSE e carote

Pepite di CECI E MAIS

Pepite di piselli e zucchine

PARTICOLARMENTE INDICATE PER:I RUOLI di pEPITE per gli chef: 

Sei alla ricerca 
della verdura 

ideale per creare 
la tua ricetta

Vuoi sorprendere 
con ricette originali 
per esprimere il tuo 

lato creativo

Vuoi offrire piatti 
salutari, ma 

allo stesso tempo 
deliziosi

I RUOLI nascono da una ricerca etnografica 
che abbiamo svolto in 8 Paesi europei, tra 
cui l’Italia, osservando il comportamento 
in cucina di 120 Chef con l’obiettivo di 
comprendere la loro percezione delle verdure. 
Ogni ruolo rappresenta l’incontro tra la 
posizione che la verdura occupa nel piatto 
(centrale o periferica) e il suo utilizzo nella 
ricetta (emozionale o funzionale). 

ingredientecreatività vitalità

PROTEINE

RICCHE

RICCHE

FONTE

RICCHE

RICCHE

FONTE

FIBRE



Pepite saltate con verdure croccanti 

GO DIGITAL! 
Inquadra il QR Code, 
registrati e scarica 
il ricettario Pepite

Bonduelle Italia s.r.l. - Divisione Food Service
Tel. +39 035 425 2411

www.bonduelle-foodservice.it
foodserviceitalia@bonduelle.com

Seguici su:  Bonduelle Food Service Italia


