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Abbiamo in mente una Cucina

che pensa al futuro

e crediamo nell’evoluzione

della tradizione alimentare,

ma siamo convinti che serva metterci il Cuore

per aumentare il valore

e soddisfare i bisogni che cambiano.

CUCINA COL CUORE



MATERIE PRIME AUTENTICHE

Siamo produttori dal 1923 ed è la nostra lunga esperienza che ci per-
mette di riconoscere materie prime autentiche, per provenienza, 
per stagionalità, per qualità vera. Sono quelle materie prime che 

scegliamo con cura e che usiamo ogni giorno per i nostri prodotti. 

INGREDIENTI PER TUTTE LE ESIGENZE

Siamo attenti alle crescenti esigenze alimentari e per questo usiamo 
ingredienti senza glutine, proponiamo soluzioni per vegetariani e 
vegani, studiamo prodotti senza lattosio. Perché la nostra qualità 

deve essere per tutti. 

AUTENTICO

FREE FROM

• AUTENTICO • FREE FROM • BILANCIATO • BELLO • AUTENTICO • FREE FROM • BILANCIATO • BELLO



LA BELLEZZA DEL PIATTO È LA PRIMA QUALITÀ

La qualità vera coinvolge tutti i sensi e inizia dagli occhi: l’inconfon-
dibile stile italiano, il buon gusto estetico sono doti che ci distin-
guono e che riflettiamo nei nostri prodotti che sono prima di tutto 
belli nell’aspetto, così come belle e spettacolari sono le soluzioni 
che offriamo per dare un tocco indimenticabile ad ogni piatto.

RICETTE BUONE E BILANCIATE
DAL PUNTO DI VISTA NUTRIZIONALE

Questa è l’evoluzione della cucina moderna capace di rispondere ai 
nuovi bisogni. Abbiamo sviluppato prodotti che rendono facile que-
sto obiettivo trasformando piatti della tradizione in ricette del be-
nessere, per una tavola veramente distintiva. 

BILANCIATO

BELLO

Per no i
Cuc i n a c o l Cuor e

s ign i f i c a tut t o que s t o!

• AUTENTICO • FREE FROM • BILANCIATO • BELLO • AUTENTICO • FREE FROM • BILANCIATO • BELLO





FRAGRANTI, GUSTOSI, PRATICI,

DIVERSI PER FORMA E PER UTILIZZO: QUESTI SONO 

I PRODOTTI DA FORNO INDISPENSABILI

PER PIATTI VELOCI E NON SOLO…

PANI
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PANI

PANE DA BRUSCHETTA
Pane speciale tipo “0”, realizzato 
con solo grassi vegetali e senza 
grassi idrogenati . Prodotto 
da arricchire con una varietà 
di condimenti e farciture, da 
abbrustolire e gratinare in forno, 
per una bruschetta gustosa. È la 
base ideale per accompagnare 
aperitivi, per realizzare bruschette 
o crostini farciti come antipasto. 
Ogni busta contiene 4 fette di pane.

CODICE C086
CONFEZIONE busta in plastica
PESO NETTO 3200 g
IMBALLAGGIO 8 buste
T.M.C. 2 mesi

GRANPIADA ALL’OLIO 
EXTRAVERGINE
DI OLIVA
Piadina dalla sfoglia sottilissima 
che esalta le più classiche farciture, 
ma al tempo stesso non si spezza 
dando vita a preparazioni originali. 
Oltre alla classica piadina, si 
possono realizzare anche Tortillas 
ripiegando gli estremi della pasta 
verso l’interno dopo averli farciti; 
ottima per preparare dei rotoli da 
tagliare a pezzi come aperitivi.

CODICE C076
CONFEZIONE busta in plastica
PESO NETTO 3300 g
IMBALLAGGIO 10 buste
T.M.C. 2 mesi

 CON
• OLIO DI SEMI
 DI GIRASOLE
 ALTO OLEICO

 SENZA
• GRASSI
 IDROGENATI

 CON
• OLIO
 EXTRAVERGINE 
 DI OLIVA
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PUCCIA
SALENTINA
Le Pucce sono forme di pane 
rotonde della tradizione Pugliese. 
La Puccia Salentina Prontofresco 
è fatta con lievito naturale, una 
miscela di farina di grano tenero 
e semola di grano duro arricchita 
con germe di grano per rendere 
l’impasto soffice internamente. 
La cottura su pietra invece dona 
croccantezza e colore alla crosta 
di questa chicca culinaria del Sud.

CODICE C077
CONFEZIONE busta in plastica
PESO NETTO 1840 g
IMBALLAGGIO 8 buste
T.M.C. 55 giorni

PANI

PANSORPRESA
GASTRONOMICO
AI CEREALI
Preparato con ingredienti naturali, 
come fatto in casa, con farina, 
cereali, lievito madre e latte intero. 
Una torre soffice di pane simile al 
Panettone, già tagliato a fette e 
pronto per essere farcito. Ideale 
per il periodo Natalizio come 
antipasto, ottimo per arricchire in 
maniera originale il buffet degli 
aperitivi con tanti piccoli assaggi 
dai gusti più disparati.

CODICE C059
CONFEZIONE busta in plastica
PESO NETTO 2200 g
IMBALLAGGIO 4 buste
T.M.C. 80 giorni

• TRADIZIONALE
 PUGLIESE

 CON
• LIEVITO MADRE
• SALE IODATO

 SENZA
• GRASSI
 IDROGENATI

• PER
 VEGETARIANI 

 CON
• LIEVITO
 MADRE 
• CEREALI

 SENZA
• GRASSI
 IDROGENATI
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