


Siamo un’azienda familiare da 7 generazioni. Fin dal 1853 coltiviamo le nostre 
verdure rispettandone il sapore autentico, la consistenza ed il colore:

• coltiviamo nelle aree geografiche più idonee

• raccogliamo le verdure fresche al perfetto punto di maturazione

• le selezioniamo, laviamo e prepariamo con cura (taglio, calibro, cottura leggera)

• le conserviamo utilizzando le migliori tecnologie perché la loro qualità sia 
protetta e mantenuta a lungo.

Scopri Bonduelle 
Food Service

Offriamo ai Professionisti della Ristorazione le soluzioni adatte alle loro sfide quotidiane, grazie a 
una conoscenza approfondita del loro mondo e delle loro esigenze.

Vogliamo porre l’alimentazione a base vegetale al centro di ogni piatto rendendola invitante per 
gli ospiti e facile da preparare per gli operatori, affinché possano rispondere alle esigenze di una 
clientela sempre più esigente, sia in termini di qualità che di velocità.

GRAZIE AI NOSTRI 160 ANNI DI ESPERIENZA, vogliamo rendere l’alimentazione a base vegetale...

SANA
Benessere, 
equilibrio, 

vitalità

BUONA
Gusto, 

ingredienti, 
creatività

SOSTENIBILE
Ci prendiamo cura del futuro 

del nostro pianeta 
in modo responsabile

COMPETENZA 
NELLE VERDURE & esperienza 

culinaria



Siamo presenti in 100 Paesi e produciamo in 56 siti, localizzati solo nelle migliori 
aree di coltivazione, rispettando l’ambiente e le comunità locali con cui lavoriamo. 
Con il nostro brand e i nostri distributori siamo ad oggi il leader mondiale delle 
verdure pronte all’uso. 

IFS International Food Standard
BRC British Retail Consortium

GARANTIAMO TRACCIABILITà 
totale GRAZIE ALLA nostra 
CARTA AGRONOMICA

canada
8 siti produttivi
1 sito agricolo

usa
9 siti produttivi

brasile
1 sito produttivo

polonia
2 siti 
produttivi

germania
2 siti produttivi

belgio
1 piattaforma 
logistica

francia
12 siti produttivi
4 siti agricoli
4 piattaforme 
logistiche

portogallo
1 sito produttivo

spagna
1 sito agricolo

italia
2 siti produttivi

ungheria
3 siti produttivi

russia
3 siti produttivi
2 siti agricoli

La Carta Agronomica è un atto costituito per assicurare la totale tracciabilità. 
Garantisce l’alta qualità delle verdure, dalla fase di semina fino al prodotto finito, 
lungo tutto il processo di produzione e preparazione, nel rispetto dell’ambiente. 
La Carta è indirizzata ai fornitori, agli agricoltori, ai terzisti, ai trasportatori e alla 
forza vendita, in tutti i Paesi in cui il Gruppo opera. 
Con la Carta garantiamo ai nostri Clienti l’alta qualità Bonduelle e la massima 
tracciabilità delle nostre verdure.

cos’è la carta agronomica

Bonduelle nel Mondo

certificazioni di qualità degli stabilimenti

3.100
agricoltori partner

92%
degli agricoltori firma 
la Carta Agronomica

65.644
analisi di sicurezza alimentare 

effettuate sui prodotti 

120.000
ettari coltivati nel mondo

11,7%
utilizzo forme 

di energia alternativa

91%
dei rifiuti industriali

non pericolosi riciclati

7.531
riduzione tons CO2

grazie al trasporto su ferrovia

100%
sottoprodotti vegetali

riciclati

-50%
riduzione del consumo 

di acqua in 10 anni

46%
dei packaging realizzato 

con materiali riciclati

Fonte: CSR Report Bonduelle Group 2017-2018

• le persone

• l’agronomia

• la qualità e la nutrizione

• le risorse naturali

• il trasporto

• l’impegno verso la società civile

Cerchiamo il giusto equilibrio tra le nostre attività ed il 
rispetto per l’ambiente, focalizzandoci su sei aree prioritarie:

5 macro obiettivi da realizzare entro il 2025 renderanno concreta la nostra ambizione 
di “ESSERE IL REFERENTE MONDIALE CHE ASSICURA IL BENESSERE ATTRAVERSO 
L’ALIMENTAZIONE VEGETALE”:
• prenderci cura, insieme agli agricoltori, delle coltivazioni per continuare a ridurre 

l’utilizzo di agenti chimici e fertilizzanti minerali
• continuare a ridurre il nostro impatto ambientale, dal terreno al piatto, 

monitorando il consumo di risorse e controllando le emissioni
• innovare per invogliare i consumatori a mangiare sano e aumentare la convenienza
• assicurare il benessere dei nostri lavoratori e delle comunità locali organizzando 

eventi sociali
• incoraggiare il coinvolgimento dei nostri dipendenti a tutti i livelli

IL NOSTRO IMPEGNO 
PER L’AMBIENTE 

RIDURRE l’impatto AMBIENTALE DEL GRUPPO 

RIDUZIONE SPRECO 
ALIMENTARE: più
di 4.293 TONNELLATE 
DI PRODOTTI DONATI 
IN EUROPA 
E NORD AMERICA



UN NUOVO APPROCCIO: 

Vogliamo parlare di cucina con i nostri Clienti, usando 
il giusto linguaggio e trasmettendo conoscenza 
culinaria grazie al supporto del nostro team di Chef.

ISPIRAZIONI CULINARIE significa offrire benefici 
diretti agli Utilizzatori finali e agli Operatori 
del settore:
• Informazioni su trend di mercato
• Innovazioni e comunicazione focalizzati per canale
• Strumenti professionali: cataloghi, ricettari 
 e attrezzature
• Eventi e training per Grossisti, Venditori 
 e Utilizzatori finali per dare spunti creativi 
 e dimostrare le applicazioni possibili 
 con i nostri prodotti

Scopri tutte le nostre Ispirazioni Culinarie su:
bonduelle-foodservice.it

Il tempo è denaro e non ci si può permettere di non sfruttare al meglio 
le occasioni di consumo che si presentano lungo l’arco della giornata

Sempre più le persone che scelgono 
il bar per la propria pausa pranzo e 
le esigenze si sono moltiplicate: non 
possono mancare piatti vegetariani, 

sani, leggeri e nutrienti ed è essenziale tener conto delle 
possibili intolleranze. 
La pausa pranzo perfetta combina una proposta variegata 
e di qualità, costi accessibili e velocità, mantenendo però 
uno standard di servizio adeguato.

Metà breakfast e metà lunch, il 
brunch è un pasto ricco di pietanze 
sia dolci che salate consumato 
soprattutto durante il week-end. 

Un fenomeno che arriva dall’estero ma è ormai un grande 
classico anche in Italia, un’attrattiva per il pubblico 
da proporre con gusto e originalità: un buffet con una 
varia selezione di piatti della cucina mediterranea per 
soddisfare anche i palati più raffinati.

pranzobrunch

L’aperitivo è un’occasione di svago e 
convivialità, un vero rito precena o una 
pausa relax post lavoro. Negli ultimi 
anni molti locali si sono attrezzati per 

proporlo, incrementando così i loro guadagni. Che venga 
proposto come un buffet leggero e fantasioso o come 
aperitivo tradizionale con piattino al tavolo, è determinante 
presentare al meglio le preparazioni in modo che l’aspetto 
sia sempre gradevole e invitante.

Un momento della giornata che si 
può trasformare in un’opportunità per 
trattenere più a lungo i clienti, magari 
proponendo uno snack classico con 

piattino al tavolo per poi spaziare con le proposte più 
variegate per la cena. Inoltre, è sempre più di tendenza 
organizzare eventi speciali come serate a tema in linea con 
lo stile del locale, in occasione delle festività tradizionali e 
non solo,  per stimolare la curiosità dei clienti.

aperitivo/after dinnercena

aperitivo/after dinnercena

PRANZObrunch

il bar: trend e MOMENTI DI CONSUMO

“

“



le 3 novità 
veggy 

Passion
Una stuzzicante gamma di snack 
già prefritti a base di verdure. 
Sono ideali per aperitivi, brunch, 
antipasti o da servire come snack 
innovativi.

• Bocconcini ricchi
 di verdure

• Stuzzicanti 
 finger food

• Pronti in pochi minuti

FALAFEL 
Polpettine di ceci arricchite con 
mais, cipolle, zucchine e spezie, 
per uno sfizioso snack dal tocco 
esotico.

SNACK SPINACI, piselli 
e provola
Quadrotti di spinaci, piselli, broccoli 
e provola, ricchi di verdure e con 
un cuore filante.

SNACK basmati, verdure 
e cheddar
Finger food con riso basmati, 
mais, verdure assortite e cheddar, 
da gustare in un boccone.

stupisci 
con gusto e   

originalità

“ “
Snack basmati, verdure e cheddar 

su salsa piccante ai datterini e chips di alga nori fritta
Snack spinaci piselli e provola con pomodoro 
alla parmigiana, pane disidratato e basilico

Falafel con gazpacho di pomodoro giallo e menta fritta



Abbiamo osservato e intervistato 120 Chef in 10 Paesi europei con l’obiettivo di comprendere le loro esigenze in termini 
di impiego delle verdure: il ruolo che hanno nel piatto, la loro percezione e il loro processo d’acquisto.
Questo ci ha permesso di identificare 5 ruoli fondamentali, sulla base della presenza emotiva o funzionale delle verdure 
nella ricetta e della posizione centrale o secondaria che hanno nel piatto.

la ricerca etnografica

I RUOLI delLE VERDURE in cucina
novità

FRIGGITELLI
Golosi friggitelli baby, già prefritti, 
perfetti come snack per aperitivi o 
come contorno, per dare un tocco 
di originalità e gusto a ogni menù.

• GUSTO DOLCE 

• IDEALI COME SNACK 
 O COME CONTORNO

• SUBITO PRONTI già 
PREFRITTI

soluzioni
che stuzzicano

 il palato

“ “

Proposte 
innovative per 
differenziare 
il tuo menu!

Fai la differenza
con la verdura 
giusta!

Sorprendi 
con ricette 
originali!

Offri piatti 
salutari e 
al contempo 
gustosi!

Completa 
con armonia 
la tua ricetta!

vitalità

creatività

soluzione

ingrediente



una varietà di gamma in grado di rispondere ad ogni esigenza

SU
RG

EL
AT

i
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EN
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GUSTO  
Siamo sempre più 
attratti da piatti e sapori 
diversi ed esotici. 
Anche le verdure più 
semplici possono stupire 
se preparate in modo 
originale. Sperimenta e 
mostra agli ospiti la tua 
creatività culinaria!

TRADIZIONE  
È boom di piatti regionali 
e tipici: guardiamo avanti 
ma non dimentichiamo le 
nostre radici. Le verdure 
sono un ingrediente 
fondamentale della nostra 
cultura e non vanno 
trascurate. Riproponi le 
ricette tradizionali in 
chiave moderna!

BENESSERE  
Siamo sempre più attenti 
ad una dieta sana, 
equilibrata e sostenibile. 
Legumi o verdure come 
il Kale sono sani ma allo 
stesso tempo originali e 
gustosi. Non dimenticarti 
dei Clienti più attenti alla 
salute!

SERVIZIO
Il tempo nei locali scorre 
veloce e risulta sempre 
più difficile gestire gli 
orari di punta. Le verdure 
possono aiutare a 
compensare tempi e costi 
di preparazione. Mantieni il 
controllo per garantire un 
servizio impeccabile!

ESSENZIALI - linea millefoglie
Verdure in foglia selezionate e lavorate con la massima cura per 
mantenere intatta la loro naturale bontà. Foglie sovrapposte una ad 
una per garantire una qualità superiore agli standard grazie anche ai 
controlli totali della filiera, dalla selezione delle sementi al prodotto finito.

MINUTE 
Le verdure più simili al fresco. Preparate al vapore per mantenere 
inalterate nel tempo le caratteristiche organolettiche della verdura 
fresca. Subito pronte in pochi minuti, direttamente da surgelate, 
senza rilascio d’acqua durante la preparazione.

grigliate 
Verdure selezionate con cura, grigliate senza aggiunta di olio e 
surgelate rapidamente. Non rilasciano acqua in fase di preparazione 
e possono essere utilizzate direttamente da surgelate come 
contorno leggero o ingrediente per ricette creative.

pronte all’uso 
Una gamma di ricette pronte, verdure prefritte e/o condite con gustose 
salse e burger di verdure e legumi. Subito pronte da servire, come 
soluzione creativa o ingrediente per arricchire le vostre preparazioni, 
sono perfette per ottimizzare i tempi di preparazione in cucina.

INSALATE ED ESSENZIALI 
Verdure al naturale e colorati mix, ideali per arricchire insalate e 
buffet. La materia prima è selezionata, lavata e subito confezionata 
per essere sterilizzata attraverso cottura a vapore o in acqua, per 
garantire grande qualità e una conservazione stabile nel tempo.

piccoli formati 
Una gamma di verdure e soluzioni disponibili in formato ridotto, 
adatte a soddisfare anche le esigenze delle cucine più piccole.

veggy passion 
Una golosa gamma di finger food, perfetta per rinnovare contorni 
e aperitivi. Verdure selezionate e di alta qualità, sono la soluzione 
ideale per uno snack diverso dal solito, che soddisfa anche clienti 
vegetariani e vegani.

piccoli formati 
Una gamma di verdure e soluzioni disponibili in formato ridotto, 
adatte a soddisfare anche le esigenze delle cucine più piccole.

PATATE 
Una gamma ricca di alternative in grado di garantire alta qualità, risparmio 
di tempo in fase di preparazione e massima versatilità: ideale come 
contorno, finger food o ingrediente di ricette innovative. Una leggera 
prefrittura per offrire una cottura più rapida e un sapore più gustoso.

Il portafoglio prodotti Bonduelle Food Service comprende 
Verdure Surgelate e Verdure Ambient.

L’ALIMENTAZIONE A BASE VEGETALE per valorizzare i tuoi menu



ESSENZIALI

PIADINA INTEGRALE 
CON BRESAOLA, SPINACI E GRANA

ESSENZIALI
VERDURE AL NATURALE DA CUOCERE

• Alta qualità delle materie prime

• giusta consistenza 

• Colore vivo e gusto naturale

ES
SE

NZ
IA

LI

SURGELATI



SPINACI FOGLIA INTEGRA

Porzioni da 80 g Porzioni da 125 g

4/5 min. 160°C

6/7 min. 900W

6 buste da 1 Kg 4 buste da 2,5 Kg

brunch   pranzo     ingrediente

FRIARIELLI FOGLIA INTEGRA

Porzioni da 80 g

4 min. 160°C

6 min. 900W

6 buste da 1 Kg

brunch    cena ingrediente   

CAVOLO NERO RICCIO KALE

Porzioni da 50 g

4 min. 160°C

6 min. 900W

6 buste da 1 Kg

brunch    cena vitalità   ingrediente

BIETA FOGLIA INTEGRA

Porzioni da 80 g

4 min. 160°C

6 min. 900W

6 buste da 1 Kg

brunch   pranzo    vitalità   

ogni ricetta
merita la massima   

Qualità
“ “

Crostoni di pane di segale con Cavolo nero riccio Kale, pomodoro secco e fiocchi di latte

Crostone di pane con salsiccia, 
Friarielli e uovo fritto

foglie integre
sovrapposte

foglie integre
sovrapposte

foglie integre
sovrapposte

foglie integre
sovrapposte

essenziali 
linea 

MILLEFOGLIE

Un processo innovativo che 
protegge l’integrità delle foglie, 
sovrapposte una ad una e 
surgelate in pratiche porzioni.

• MASSIMA QUALITà ESTETICA 

• Gusto intenso 
 e colore vivo

• Migliore consistenza 
delle foglie

foglie integre
sovrapposte

ES
SE

NZ
IA
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SURGELATI



MINUTE
VERDURE AL NATURALE già cotte al vapore

• LE VERDURE più simili al fresco

• già cotte, solo da decongelare

• resa 100%, senza rilascio d’acqua

MINI SANDWICH CON BROCCOLI
FIOCCHI DI LATTE E PEPE ROSA

m
in

ut
e

SURGELATI



Carciofi a SPICCHI 

Taglio a 1/6 o 1/8

6 min. 180°C

6 min. 900W

6 buste da 1 Kg

brunch    cena   ingrediente

CAROTE A RONDELLE

Diametro 20/35 mm
Spessore 6/7 mm

5 min. 180°C

6 min. 900W

6 buste da 1 Kg 4 buste da 2,5 Kg

pranzo

BROCCOLI

Diametro 40/60 mm

5/6 min. 180°C

6 min. 900W

6 buste da 1 Kg

pranzo  aperitivo/after dinner  vitalità  ingrediente

CAVOLFIORI

Diametro 35/50 mm

6 min. 180°C

6 min. 900W

6 buste da 1 Kg 4 buste da 2,5 Kg

pranzo
  

cena  vitalità  ingrediente

CAVOLINI BRUXELLES

Diametro 15/22 mm Diametro 22/28 mm

6/7 min. 180°C

6 min. 900W

6 buste da 1 Kg 4 buste da 2,5 Kg

pranzo
  

cena  vitalità   

Bruschettone con Carciofi, uova strapazzate e pinoli

Insalata fredda di farfalle con Cavolini Bruxelles, Asparagi, 
peperoni rossi e spada affumicato

m
in

ut
e

SURGELATI



CONTORNO TRICOLORE 

Cavolfiori, broccoli, carote

6 min. 180°C

5/6 min. 900W

4 buste da 2,5 Kg

brunch   pranzo

FAVE EXTRA FINI 

Calibro < 15 mm

6 min. 180°C

4 min. 900W

6 buste da 1 Kg

brunch    cena ingrediente   creatività

Korma di pollo con Contorno fantasia italiana Piccolo bouquet di Fagiolini con lardo di colonnata e fonduta di formaggi

fagiolini extra fini

Diametro < 6,5 mm

3 min. 160°C

5 min. 900W

6 buste da 1 Kg

pranzo  aperitivo/after dinner   ingrediente

CONTORNO NATURA 

Broccoli, carotine extra fini, 
piselli dolci in baccello, patate con la buccia

6 min. 180°C

5 min. 900W

6 buste da 1 Kg

brunch   pranzo

CONTORNO FANTASIA ITALIANA 

Zucchine, carote, patate

6 min. 180°C

5 min. 900W

6 buste da 1 Kg

brunch   pranzo   ingrediente

CONTORNO FANTASIA CONTADINA 

Fagiolini verdi e bianchi, carote, cipolle, 
melanzane prefritte

6/8 min. 180°C

4 min. 900W

4 buste da 2,5 Kg

brunch   pranzo   ingrediente

m
in

ut
e

SURGELATI



ZUCCHINE A RONDELLE

Diametro 20/45 mm
Spessore 5/10 mm

4 min. 180°C

5 min. 900W

6 buste da 1 Kg 4 buste da 2,5 Kg

pranzo

TACCOLE

Lunghezza 40 mm

6 min. 180°C

5/6 min. 900W

6 buste da 1 Kg

brunch  aperitivo/after dinner  creatività  ingrediente

Crema di Piselli con Melanzane a cubetti e taralli al grano arso Cubi di frittata con Sombrero, mozzarella e salsa yogurt

SOMBRERO

Mais, fagioli rossi, carote, sedano, piselli, fagiolini, 
peperoni rossi e verdi

5/6 min. 180°C

6 min. 900W

4 buste da 2,5 Kg

pranzo  aperitivo/after dinner ingrediente
  

MAIS

Grani integri

12h + 4°C

5 min. 900W

6 buste da 1 Kg

pranzo ingrediente   vitalità  

INSALATA RUSSA  

Patate, carote, piselli

12h + 4°C

6 min. 900W

4 buste da 2,5 Kg

brunch   pranzo ingrediente  

PISELLI NOVELLI FINI 

Varietà Garden Peas
Diametro < 10,2 mm

4 min. 180°C

4/5 min. 900W

6 buste da 1 Kg 4 buste da 2,5 Kg

pranzo    cena   ingrediente

novità

m
in

ut
e

SURGELATI



GRIGLIATEGRIGLIATE
STUZZICANTI VERDURE GRIGLIATE AL NATURALE

• SAPORE VERO E INTENSO

• SUBITO PRONTE, solo da decongelare

• MIGLIORE RESA NEL PIATTO

SANDWICH DI MELANZANE
CON HUMMUS DI CECI, BUFALA E SFILACCI DI PULEDRO

gr
ig

lia
te

SURGELATI



PEPERONI GRIGLIATI

Taglio 1/2 falda

12h + 4°C

9/10 min. 
900W

5 buste da 1 Kg

pranzo    cena  soluzione  ingrediente

MELANZANE GRIGLIATE 

Lunghezza 60/150 mm
Spessore 4/8 mm

12h + 4°C

7/8 min. 900W

5 buste da 1 Kg

pranzo  aperitivo/after dinner  soluzione  ingrediente

Tagliere di salumi con Tris di verdure grigliate e crostini di pane

ZUCCHINE 1/2 FETTA GRIGLIATE 

Lunghezza 40/70 mm
Spessore 5/9 mm

12h + 4°C

7/8 min. 900W

6 buste da 1 Kg

pranzo  aperitivo/after dinner ingrediente
  

soluzione
 

ZUCCHINE GRIGLIATE 

Lunghezza 60/180 mm
Spessore 5/9 mm

12h + 4°C

9 min. 900W

5 buste da 1 Kg

pranzo  aperitivo/after dinner  soluzione  ingrediente

TRIS DI VERDURE GRIGLIATE 

Peperoni rossi, melanzane, zucchine 

12h + 4°C

9/10 min. 
900W

6 buste da 1 Kg

brunch    cena ingrediente

CONTORNO GRIGLIATO ANDALUSIA 

Peperoni rossi, melanzane, zucchine, cipolle

12h + 4°C

9/10 min. 
900W

6 buste da 1 Kg

brunch   pranzo    creatività

PANNOCCHIE DI MAIS GRIGLIATE

Diametro 40/60 mm
Lunghezza 70 ± 15 mm

15/16 min. 
160°C

10 buste da 1 Kg

brunch    cena soluzione  
Pannocchie di mais grigliate allo spiedo 

al sale nero e salsa piccante

nuovo 
formato

gr
ig

lia
te

SURGELATI



PRONTE ALL’USO
gustose VERDURE RICETTATE

• pronte da servire o pratici ingredienti

• controllo immediato del food cost

• massima versatilità

DARNA DI SPIGOLA
CON RATATOUILLE DI VERDURE, 
SALSA VERDE E LIMONE CANDITO

pr
on

te
 al

l’u
so

SURGELATI



FRIGGITELLI

Peperoncini verdi dolci interi con buccia

10  min. 180°C

5 min. 900W

6 buste da 1 Kg

brunch  aperitivo/after dinner soluzione

burger di verdure e patate  

Carote, zucchine, sedano, cipolle, patate 
e formaggio

10 min. 160°C

3 min. 900W

6 buste da 1 Kg

cena soluzione
  

ingrediente

mini burger zucchine piselli e carote

Zucchine, piselli e carote

10 min. 160°C

3 min. 900W

6 buste da 1 Kg

aperitivo/after dinner soluzione
 

ingrediente vitalità
  

MONOPORZIONE

FLAN DI SPINACI

Spinaci, panna fresca

15 min. 180°C

3 min. 900W

6 buste da 1 Kg

cena soluzione  

Involtino di Friggitelli con pancetta affumicata e scamorza su salsa aceto balsamico

FAGIOLINI VERDI EXTRA FINI CONDITI 

Fagiolini verdi, burro, prezzemolo, sale

3 min. 900W  
Direttamente 

nella sua 
busta

20 buste monoporzione da 165 g

pranzo    cena

FOGLIOLINE DI SPINACI CONDITE 

Foglioline di spinaci, olio d’oliva, sale

3 min. 900W  
Direttamente 

nella sua 
busta

24 buste monoporzione da 170 g

pranzo    cena

novità

monoporzione monoporzione

VEGANO

VEGANO

VEGETARIANO

VEGETARIANO

VEGETARIANO

pr
on

te
 al

l’u
so

SURGELATI



MELANZANE A CUBETTI PREFRITTE

Taglio 15x15x14 mm

8/10 min.160°C

6 min. 900W

6 buste da 1 Kg

pranzo    cena ingrediente

TRIS PEPERONI PREFRITTI 

Taglio Julienne 6/8 mm

6 min. 160°C

6 min. 900W

6 buste da 1 Kg

brunch  aperitivo/after dinner  ingrediente    

GRATIN ALLA PROVENZALE

Patate a fette, zucchine a rondelle, 
melanzane a cubetti, cipolle, peperoni rossi 
a cubetti, salsa al formaggio con pomodoro

12 min. 200°C
4 buste da 2,5 Kg

aperitivo/after dinner cena soluzione  ingrediente

RATATOUILLE ALL’OLIO D’OLIVA 

Pomodori, zucchine, melanzane, cipolle, peperoni 
rossi, salsa di pomodoro

6 min. 160°C

7 min. 900W

4 buste da 2,5 Kg

pranzo    cena   soluzione

GRATIN DI PATATE

Patate, salsa al formaggio

20 min. 200°C
4 buste da 2,5 Kg

pranzo  aperitivo/after dinner soluzione  ingrediente

GRATIN BROCCOLI E PATATE 

Broccoli a rosette, patate a fette,
salsa al formaggio

12 min. 200°C
4 buste da 2,5 Kg

pranzo  aperitivo/after dinner soluzione  ingrediente

GRATIN ZUCCHINE E PATATE

Zucchine verdi e gialle a rondelle,
patate a fette, salsa al formaggio con curry

12 min. 200°C
4 buste da 2,5 Kg

aperitivo/after dinner cena soluzione  ingrediente

FANTASIA MEDITERRANEA 

Zucchine, melanzane, peperoni

6/7 min. 200°C

6 min. 900W

4 buste da 2,5 Kg

pranzo    cena  ingrediente     

Torta salata con Gratin di patate, caciocavallo, pomodori e pestoBrioche salata con Tris di peperoni, uvetta, olive nere e pancetta arrotolata

VEGANO

VEGANO

VEGANO

VEGANO

VEGETARIANO

VEGETARIANO

pr
on

te
 al
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VEGGY passion
SNACK DI VERDURE

• GOLOSE RICETTE A BASE DI VERDURE

    • PRONTI IN POCHI MINUTI ANCHE AL FORNO

• VERSATILI, IDEALI ANCHE PER VEGETARIANI E VEGANI

TRAMEZZINO DI snack 
spinaci, piselli e provola
CON SENAPE RUSTICA, POMODORO SECCO E BUFALA

ve
gg

y p
as

sio
n

SURGELATI



fALAFEL

Ceci, mais, cipolle, zucchine

8 min. 210°C

 
3 min. 180°C

6 buste da 1 Kg

brunch  aperitivo/after dinner soluzione

SNACK basmati, verdure e cheddar

Riso basmati, pomodori, fagiolini verdi, 
fagioli rossi, mais, cheddar

8 min. 210°C

 
3 min. 180°C

6 buste da 1 Kg

brunch  aperitivo/after dinner soluzione

SNACK SPINACI, piselli e provola

Spinaci, piselli, broccoli, provola

8 min. 210°C

 
3 min. 180°C

6 buste da 1 Kg

brunch  aperitivo/after dinner soluzione

Snack spinaci, piselli e provola con maionese alla curcuma, 
gamberi, foglia di pomodoro essiccata e zeste di limone

BON BON DI VERDURE

Mais, fagiolini, pomodoro

20 min. 220°C

 
4 min. 175°C

6 buste da 1 Kg

brunch  aperitivo/after dinner soluzione

Broccoli panati

Broccoli, pangrattato. Non prefritti

 
4 min. 180°C

7 buste da 1 Kg

brunch    cena soluzione    ingrediente

MISTO DI VERDURE PASTELLATE

Cavolfiori, carote, zucchine, carciofi
 

3/4 min. 180°C

12 min. 220°C

6 buste da 1 Kg

pranzo  aperitivo/after dinner  soluzione   

TEMPURA DI VERDURE

Carote, zucchine, fagiolini, peperoni

 
4 min. 180°C

4 buste da 1 Kg

aperitivo/after dinner cena soluzione   

Misto di verdure pastellate con salsa cheddar e pepi

novità

novità

novità
VEGANO VEGANO

VEGANOVEGANO

VEGETARIANO

VEGETARIANO

ve
gg
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SURGELATI



Patate
una gamma variegata

• alta qualità

• adatte a tutti i tipi di ristorazione

• velocità di preparazione

SALSICCIA, CRAUTI 
E PATATE STEAK HOUSE

pa
ta

te

SURGELATI



CROCCHETTE

Diametro 25 mm
Lunghezza 50 mm

 
4 min. 180°C

6 buste da 1 Kg

aperitivo/after dinner soluzione   

Patate dolci

Sezione 17x20 mm
Lunghezza 40 mm

15/18 min. 
200°C

9/10 min. 900W

4 buste da 2,5 Kg

pranzo    cena creatività  vitalità  ingrediente

PATATE A SPICCHI 

Lunghezza 40/50 mm 
Taglio in quarti

18/20 min. 
220°C

 
5 min. 180°C

6 buste da 1 Kg 4 buste da 2,5 Kg

pranzo    cena

PATATE STEAK HOUSE 

Sezione 10x18 mm
Lunghezza > 50 mm

 
4 min. 180°C

4 buste da 2,5 Kg

 aperitivo/after dinner  cena

PATATE FRITTE 

Sezione 9x9 mm
Lunghezza 50 mm

 
3/4 min. 180°C

10 buste da 1 Kg 4 buste da 2,5 Kg

pranzo    cena

PATATE RUSTICHE 

Taglio irregolare

20 min. 200°C

 
4 min. 165°C

4 buste da 2,5 Kg

 aperitivo/after dinner  cena

Crocchette di patate allo spiedo avvolte nel lardo di Colonnata e salsa senape

pa
ta

te

SURGELATI



PICCOLI FORMATI
gustosi mix di verdure

• adatti a tutti i tipi di ristorazione

• massima versatilità

• velocità di preparazione

Insalatona di orzo perlato 
con Fagiolini e patate, pomodori secchi 
e feta greca

PISELLI E CAROTINE

Piselli e carote

12 min. 180°C

6 min. 900W

12 buste da 450 g

pranzo

fagiolini e patate

Fagiolini verdi extra fini interi, patate 

6/7 min. 
900W

12 buste da 450 g

pranzo

LE COCCOLE SPINACI, FAGIOLINI E BROCCOLI

Spinaci, fagiolini verdi, broccoli e cipolle

10 min. 160°C

3 min. 900W

12 buste da 300 g

 aperitivo/after dinner soluzione

LE COCCOLE ZUCCA E CAROTE

Zucca e carote

10 min. 160°C

3 min. 900W

12 buste da 300 g

 aperitivo/after dinner soluzione

LE COCCOLE BROCCOLI E CAROTE

Broccoli e carote

10 min. 160°C

3 min. 900W

12 buste da 300 g

 aperitivo/after dinner soluzione

Minisandwich con Coccole broccoli e carote

surgelati
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INSALATE ED ESSENZIALIINSALATE ED ESSENZIALI
VERDURE E LEGUMI già COTTI

• PER ARRICCHIRE OGNI RICETTA

• MASSIMA praticità

• GUSTO NATURALE

SHOTTINO DI FORMAGGIO ALLE ERBE
con SALSA DI SOIA, GERMOGLI DI SOIA, CAROTE A JULIENNE E MAIS

AM
BI

EN
T

ambient



MAIS
La cottura a vapore, con liquido 
di conservazione ridotto, e la 
tecnologia sottovuoto garantiscono 
la massima qualità e preservano le 
caratteristiche  organolettiche del 
nostro mais. 
Gusto intenso e dolce grazie alla 
varietà Supersweet e da oggi senza 
residuo di pesticidi.

• Naturalmente dolce, 
senza zuccheri aggiunti

• Cotto al vapore, colore 
intenso e massima 

 croccantezza

DAI COLORE
AI TUOI PIATTI“ “

Pizza bianca con Cavolini Bruxelles, scamorza, salvia e Mais

Insalata di finocchi con melograno, feta greca, Mais 
e Piselli mangiatutto

MAIS SUPERSWEET SOTTOVUOTO

Grani integri

3 latte da 3 Kg
Peso sgocciolato: 1.775 g

6 latte da 1 Kg
Peso sgocciolato:  570 g

pranzo    cena ingrediente   vitalità

FAGIOLINI FINI  

Diametro < 9 mm

3 latte da 3 Kg
Peso sgocciolato:  1.375 g

6 latte da 1 Kg
Peso sgocciolato:  440 g

pranzo ingrediente

PISELLI FINISSIMI

Diametro ≤ 8,2 mm

3 latte da 3 Kg
Peso sgocciolato:  1.745 g

6 latte da 1 Kg
Peso sgocciolato:  560 g

brunch ingrediente

GERMOGLI 

Diametro 2/5 mm
Lunghezza 5/10 mm

6 latte da 1 Kg
Peso sgocciolato: 360 g

aperitivo/after dinner ingrediente   vitalità

AM
BI

EN
T

ambient



PICCOLI FORMATI
VERDURE E LEGUMI già COTTI

• VERSATILI PER OGNI RICETTA

• MASSIMA praticità

• GUSTO NATURALE

bruschette con cannellini 
e gelatina di pomodoro

FAGIOLI ROSSI

Fagioli rossi, acqua, sale

8 latte da 160 g
Peso sgocciolato: 125 g

pranzo    cena ingrediente

BARBABIETOLE A CUBETTI

Cubetti di 10x10x10 mm 

12 latte da 300 g 
Peso sgocciolato:  265 g

pranzo    aperitivo/after dinner ingrediente   vitalità

CECI

Ceci, acqua, sale

12 latte da 310 g
Peso sgocciolato: 265 g

12 vasetti da 330 g
Peso sgocciolato: 230 g

pranzo    cena ingrediente
 

FAGIOLI CANNELLINI

Fagioli cannellini, acqua, sale

12 latte da 310 g 
Peso sgocc.: 250 g

8 latte da 175 g
Peso sgocc.: 125 g

12 vasetti da 330 g
Peso sgocc.: 230 g

pranzo    cena ingrediente

CAROTINE PRIMIZIA EXTRAFINI

Carote, acqua, sale

8 latte da 200 g
Peso sgocciolato: 130 g

pranzo

FAGIOLI BORLOTTI

Fagioli borlotti, acqua, sale

12 latte da 310 g 
Peso sgocc.: 250 g

8 latte da 165 g
Peso sgocc.: 125 g

12 vasetti da 330 g
Peso sgocc.: 230 g

pranzo    cena ingrediente

ambient
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fagiolini FINI

Fagiolini verdi, acqua, sale

12 latte da 295 g
Peso sgocciolato: 220 g

pranzo ingrediente

Purea di Ceci con Friggitelli e guanciale croccante

FAVE

Fave, acqua, zucchero, sale

12 latte da 310 g
Peso sgocciolato: 265 g

pranzo ingrediente

LENTICCHIE

Lenticchie, acqua, sale

12 latte da 310 g
Peso sgocciolato: 265 g

pranzo    cena ingrediente

MAIS

Grani integri

8 latte da 150 g
Peso sgocciolato: 140 g

6 latte da 300 g
Peso sgocciolato: 285 g 

pranzo ingrediente

taccole

Lunghezza 40 mm

12 latte da 400 g 
Peso sgocciolato: 225 g

pranzo

MAIS E FAGIOLI ROSSI

Mais dolce in grani integri, fagioli rossi

8 latte da 170 g
Peso sgocciolato: 140 g

brunch   pranzo ingrediente

trivoglio

Piselli, carote, patate, acqua, sale

16 latte da 400 g
Peso sgocciolato: 245 g

pranzo

piselli e carotine

Piselli e carote

16 latte da 400 g
Peso sgocciolato: 240 g

pranzo

PI
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IL SISTEMA 
ICONOGRAFICO

modalità di preparazione da -18°C

Tempi di cottura calcolati per una 
busta per teglia, disposta in modo 
uniforme. Dividere le buste da 2,5 
kg in due teglie per un risultato 
ottimale 

FORNO 
A CONVEZIONE

Tempi di cottura calcolati per 1 kg 
di prodotto 

FRIGGITRICE

DECONGELAMENTO

Decongelare in frigorifero 
per 12h a +4°C

MICROONDE

Tempi di cottura calcolati per una 
porzione da 500g in contenitore 
idoneo coperto a 900W. Per la sola 
gamma GRIGLIATE si consiglia 
di non coprire il contenitore




