
PANIFICIO CREMONA ITALIA
La nostra missione è stata da sempre quella di soddisfare tutti i consumatori che ricercano 
il piacere del gusto legato a cibo di qualità mettendo i prodotti da forno al centro. La 
nostra vocazione è quella di presentare i sapori ed i prodotti della tradizione, innovando 
nelle modalità di preparazione: così da includere tutti, anche coloro che sono sottoposti a 
limitazioni alimentari determinate da allergie, o chi persegue delle scelte alimentari, come la 
ricerca di cibo biologico o vegano. Tutti i nostri prodotti sono realizzati con biga, un impasto 
prelievitato 24 ore e sono caratterizzati da lunghi tempi di lievitazione.
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PRODUZIONE

IL NOSTRO GRUPPO

CHE GARANTISCE GUSTO, FRAGRANZA E STABILITÀ, OLTRE AD 
UN SAPORE INCONFONDIBILE. LA NOSTRA QUALITÀ DERIVA 
DALL’USO DI MATERIE PRIME SELEZIONATE COME MOZZARELLA 
AL 100% E NON FORMAGGIO FUSO, OLIO EXTRAVERGINE DI 
OLIVA, POLPA DI POMODORO DI PRIMA SCELTA.

TUTTI I PRODOTTI SONO
FATTI CON L’USO DI UNA BIGA
LIEVITATA OLTRE LE 48 ORE

ABBIAMO SCELTO INFATTI DI MANTENERE UN PROCESSO
CHE SEBBENE SIA SOTTOPOSTO A RIGIDI CONTROLLI DI QUALITÀ
ED UTILIZZI TECNOLOGIE CHE GARANTISCONO LA SICUREZZA
DEL PRODOTTO, POSSA ANCORA VALORIZZARE AL MEGLIO
LA MANUALITÀ E L’ESPERIENZA DELL’UOMO.
I PRODOTTI SONO CARATTERIZZATI DA UNA LUNGA
VITA RESIDUA DOPO L’AVVENUTA COTTURA FINALE. 

I PRODOTTI SONO LAVORATI
A MANO E REALIZZATI CON
LUNGHI TEMPI DI LIEVITAZIONE

BIGA DI 48 ORE DI LIEVITAZIONE

LUNGA VITA RESIDUA DOPO LA COTTURA FINALE
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LINEA PANE
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Spiga di grano 

realizzato con il 30% di biga in peso sull’impasto, molto 
fragrante e profumato, condito  con olio extravergine di 
oliva. Il taglio con le punte richiama l’aspetto della baguette, 
rimanendo di fatto una ciabatta che si presta alla vendita 
monodose.

0045

14/16 minuti 
forno ventilato, 

caldo

TEMPO COTTURA

210°C

°C COTTURA

4
IVA %

8033324960455
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

250
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
4

8000
PESO x BOX (g)

Ciabatta rustica

realizzato con il 30% di biga in peso sull’impasto, molto 
fragrante e profumato, condito  con olio extravergine di oliva. 
Assomiglia ad un grissone.

0002

12/14 minuti 
forno ventilato, 

caldo

TEMPO COTTURA

210°C

°C COTTURA

4
IVA %

8033324960028
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

250
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
4

8000
PESO x BOX (g)

Pane cristallo 250 gr

è un prodotto della tradizione mediterranea, si tratta di un 
pane molto antico caratterizzato da una crosta molto sottile e 
friabile ed un impasto molto alveolato. il prodotto è realizzato 
con Biga al 100% in peso sulla farina e con il 70% in peso sulla 
farina di acqua.

0050

6/7 minuti forno 
ventilato, caldo

TEMPO COTTURA

200°C

°C COTTURA

4
IVA %

8033324960509
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

250
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
4

6000
PESO x BOX (g)

Ciambella

la tipica ciambella di grano duro, prodotto della tradizione, 
caratterizzato da una crosta croccante e morbida all’interno.

C0120

10/12 minuti 
forno ventilato, 

caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

4
IVA %

8033324961209
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

200
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
8

4000
PESO x BOX (g)

Ciacco 120gr 

è il nostro chicco di grano di dimensioni maggiorate: un pane 
all’olio extravergine di oliva, caratterizzato da un impasto ricco 
di biga, oltre il 30% in peso rispetto alla farina, e da una forma 
originale. Il prodotto ha una crosta fragrante e profumata, 
all’interno è morbido e molto alveolato.

0021

6/7 minuti forno 
ventilato, caldo

TEMPO COTTURA

200°C

°C COTTURA

4
IVA %

8033324960219
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

120
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
8

3840
PESO x BOX (g)

Ciabatta campagnola 

un prodotto della tradizione, nato nel veneto, caratterizzato da 
una elevata percentuale di acqua. La nostra ciabattina viene 
realizzata secondo il processo tradizionale e si distingue per 
avere tra i propri ingredienti biga al 30% in peso sulla farina.

0003

14/16 minuti 
forno ventilato, 

caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

4
IVA %

8033324960035
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

100
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
4

8000
PESO x BOX (g)

3
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Ciabatta campagnola con le olive

è una variante alle olive (11%) della ciabatta classica, un 
prodotto della tradizione, nato nel veneto, caratterizzato da 
una elevata percentuale di acqua. La nostra ciabattina viene 
realizzata secondo il processo tradizionale e si distingue per 
avere tra i propri ingredienti biga al 30% in peso sulla farina.

0005

14/16 minuti 
forno ventilato, 

caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

4
IVA %

8033324960059
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

100
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
4

8000
PESO x BOX (g)

Ciabatta campagnola con le noci 

è una variante alle noci (11%) della ciabatta classica, un 
prodotto della tradizione, nato nel veneto, caratterizzato da 
una elevata percentuale di acqua. La nostra ciabattina viene 
realizzata secondo il processo tradizionale e si distingue per 
avere tra i propri ingredienti biga al 30% in peso sulla farina.

0006

14/16 minuti 
forno ventilato, 

caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

10
IVA %

8033324960066
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

100
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
4

8000
PESO x BOX (g)

Chicco di grano 

è il nostro prodotto più venduto: un pane all’olio extravergine 
di oliva, caratterizzato da un impasto ricco di biga, oltre il 
30% in peso rispetto alla farina, e da una forma originale. Il 
prodotto ha una crosta fragrante e profumata, all’interno è 
morbido e molto alveolato.

0009

14/16 minuti 
forno ventilato, 

caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

4
IVA %

8033324960097
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

65
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
4

8000
PESO x BOX (g)

Chicco di grano 

è il nostro prodotto più venduto: un pane all’olio extravergine 
di oliva, caratterizzato da un impasto ricco di biga, oltre il 
30% in peso rispetto alla farina, e da una forma originale. Il 
prodotto ha una crosta fragrante e profumata, all’interno è 
morbido e molto alveolato.

0058

8/10 minuti 
forno ventilato, 

caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

4
IVA %

8033324960585
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

50
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
4

7300
PESO x BOX (g)

Chicco di grano tipo integrale

è la variante integrale del nostro chicco di grano: un pane  
caratterizzato da un impasto ricco di biga, oltre il 30% in peso 
rispetto alla farina, e da una forma originale. Il prodotto ha 
una crosta fragrante e profumata, all’interno è morbido e 
molto alveolato. la variante rispetto al prodotto neutro è che 
l’impasto è realizzato con farine multicereali.

0010

14/16 minuti 
forno ventilato, 

caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

4
IVA %

8033324960103
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

65
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
4

8000
PESO x BOX (g)

Chicco multicereali 

è la variante ai cereali del nostro chicco di grano: un pane  
caratterizzato da un impasto ricco di biga, oltre il 30% in peso 
rispetto alla farina, e da una forma originale. Il prodotto ha 
una crosta fragrante e profumata, all’interno è morbido e 
molto alveolato. la variante rispetto al prodotto neutro è che 
l’impasto è di più farine così da avere un prodotto multicereali.

0012

14/16 minuti 
forno ventilato, 

caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

4
IVA %

8033324960127
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

65
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
4

8000
PESO x BOX (g)

4
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Ciabatta campagnola con le olive

è una variante alle olive (11%) della ciabatta classica, un 
prodotto della tradizione, nato nel veneto, caratterizzato da 
una elevata percentuale di acqua. La nostra ciabattina viene 
realizzata secondo il processo tradizionale e si distingue per 
avere tra i propri ingredienti biga al 30% in peso sulla farina.

0005

14/16 minuti 
forno ventilato, 

caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

4
IVA %

8033324960059
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

100
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
4

8000
PESO x BOX (g)

Ciabatta campagnola con le noci 

è una variante alle noci (11%) della ciabatta classica, un 
prodotto della tradizione, nato nel veneto, caratterizzato da 
una elevata percentuale di acqua. La nostra ciabattina viene 
realizzata secondo il processo tradizionale e si distingue per 
avere tra i propri ingredienti biga al 30% in peso sulla farina.

0006

14/16 minuti 
forno ventilato, 

caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

10
IVA %

8033324960066
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

100
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
4

8000
PESO x BOX (g)

Chicco di grano 

è il nostro prodotto più venduto: un pane all’olio extravergine 
di oliva, caratterizzato da un impasto ricco di biga, oltre il 
30% in peso rispetto alla farina, e da una forma originale. Il 
prodotto ha una crosta fragrante e profumata, all’interno è 
morbido e molto alveolato.

0009

14/16 minuti 
forno ventilato, 

caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

4
IVA %

8033324960097
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

65
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
4

8000
PESO x BOX (g)

Chicco di grano 

è il nostro prodotto più venduto: un pane all’olio extravergine 
di oliva, caratterizzato da un impasto ricco di biga, oltre il 
30% in peso rispetto alla farina, e da una forma originale. Il 
prodotto ha una crosta fragrante e profumata, all’interno è 
morbido e molto alveolato.

0058

8/10 minuti 
forno ventilato, 

caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

4
IVA %

8033324960585
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

50
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
4

7300
PESO x BOX (g)

Chicco di grano tipo integrale

è la variante integrale del nostro chicco di grano: un pane  
caratterizzato da un impasto ricco di biga, oltre il 30% in peso 
rispetto alla farina, e da una forma originale. Il prodotto ha 
una crosta fragrante e profumata, all’interno è morbido e 
molto alveolato. la variante rispetto al prodotto neutro è che 
l’impasto è realizzato con farine multicereali.

0010

14/16 minuti 
forno ventilato, 

caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

4
IVA %

8033324960103
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

65
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
4

8000
PESO x BOX (g)

Chicco multicereali 

è la variante ai cereali del nostro chicco di grano: un pane  
caratterizzato da un impasto ricco di biga, oltre il 30% in peso 
rispetto alla farina, e da una forma originale. Il prodotto ha 
una crosta fragrante e profumata, all’interno è morbido e 
molto alveolato. la variante rispetto al prodotto neutro è che 
l’impasto è di più farine così da avere un prodotto multicereali.

0012

14/16 minuti 
forno ventilato, 

caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

4
IVA %

8033324960127
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

65
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
4

8000
PESO x BOX (g)
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Chicco con grano Khorasan Kamut° BIO

è la variante Biologica ed alla farina di kamut del nostro chicco 
di grano: come tutti i nostri prodotti con grano Khorasan, 
anche il nostro chicco può essere venduto come prodotto 
di Kamut ®. Essa rappresenta una “soluzione di benessere”, 
racchiusa in un panino morbido e gustoso. La nostra ricetta, in 
particolare, prevede l’utilizzo di una percentuale molto alta di 
farina con grano Khorasan Kamut ® bio (80%), ed il rimanente 
20% è biga.  

BS0081U

3/4 minuti forno 
ventilato, caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

4
IVA %

8033324967997
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

65
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
8

4000
PESO x BOX (g)

+BIO

Tartaruga bianca 

contiene una altissima percentuale di biga, in un rapporto 
pari a circa il 100% sulla farina. Grazie a questa scelta, il nostro 
prodotto può godere di una migliore digeribilità, data anche 
da un basso contenuto di lievito, sostituito dalla biga, oltre 
che di un gusto ed una fragranza unica. La forma stampata 
permette al prodotto di emergere con tutto il suo gusto in una 
forma tartaruga con incisioni molto evidenti grazie alla lunga 
lievutazione.

0013

10/12 minuti 
forno ventilato, 

caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

4
IVA %

8033324960134
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

85
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
4

6500
PESO x BOX (g)

Minitartaruga integrale 

è una variante della tartaruga: un prodotto 100% integrale 
con 50% di biga integrale in peso sulla farina. Il risultato è un 
prodotto morbido, ricco di fibre, con un contenuto ridotto di 
lieviti.

0016

10/12 minuti 
forno ventilato, 

caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

4
IVA %

8033324960165
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

50
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
9

3500
PESO x BOX (g)

Pane arabo 

Il pane arabo è un prodotto della tradizione, molto antico 
e complesso da realizzare: morbido, liscio e non deve 
screpolarsi, inoltre deve essere adatto alle diverse esigenze di 
cottura in funzione dell’area. 
La nostra sfida è stata quella di creare un prodotto unico, dalla 
ricetta semplice e artigianale: realizzato con BIGA al 30% in 
peso ed il processo prevede lunghi tempi di lievitazione. 

0004

4/5 minuti forno 
ventilato, caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

4
IVA %

8033324960042
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

80
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
8

4000
PESO x BOX (g)

Coroncina al latte 

la nostra intepretazione del pane al latte: un prodotto  
caratterizzato dal 30% di biga in peso sulla farina ed una 
percentuale significativa di latte. Lo stampo a coroncina, 
oltre all’aspetto estetico, è di fatto una parte significativa del 
processo di produzione e consente al prodotto un maggiore 
sviluppo.

0095

8/10 minuti 
forno ventilato, 

caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

4
IVA %

8033324960950
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

65
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
4

7000
PESO x BOX (g)

Coroncina alla zucca

la nostra intepretazione del pane alla zucca: un prodotto  
caratterizzato dal 30% di biga in peso sulla farina ed una 
percentuale significativa di zucca. Lo stampo a coroncina, 
oltre all’aspetto estetico, è di fatto una parte significativa del 
processo di produzione e consente al prodotto un maggiore 
sviluppo.

0071

10/12 minuti 
forno ventilato, 

caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

4
IVA %

8033324960714
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

65
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
8

3500
PESO x BOX (g)

5
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Coroncina con grano Khorasan Kamut° BIO

è un prodotto biologico, come tutti i nostri prodotti con grano 
Khorasan, anche la nostra coroncina può essere venduta 
come prodotto di Kamut ®. Essa rappresenta una “soluzione 
di benessere”, racchiusa in un panino morbido e gustoso. 
La nostra ricetta, in particolare, prevede l’utilizzo di una 
percentuale molto alta di farina con grano Khorasan Kamut ® 
bio (80%), ed il rimanente 20% è costituito dalla biga.

BS0095

3/4 minuti forno 
ventilato, caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

4
IVA %

8033324967003
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

65
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
8

3500
PESO x BOX (g)

+BIO

Michetta classica 

è una rivisitazione della michetta classica, la differenza è che 
all’interno non è vuota. Viene realizzata con il 100% di biga in 
peso sulla farina e questo permette di avere un prodotto con 
un sapore deciso e di lunga durata dopo la doratura. 

0096

8/10 minuti 
forno ventilato, 

caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

4
IVA %

8033324960967
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

75
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
4

7000
PESO x BOX (g)

Michetta soffiata vuota

l’esperienza dei pani di una volta: la nostra rivisitazione di uno 
dei prodotti più antichi e della tradizione. Proprio per la sua 
tipologia, ossia un pane soffiato e quindi vuoto all’interno, 
la michetta è un prodotto tipicamente fresco, mentre risulta 
estremamente complessa la sua realizzazione in processo in 
cui il pane viene precotto e surgelato. 
La nostra michetta soffiata è fatta con l’uso di BIGA  di 24 ore 
al 200% in peso rispetto alla farina. 

0070

4/5 minuti forno 
ventilato, caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

4
IVA %

8033324960707
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

70
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
4

5000
PESO x BOX (g)

Tartaruga soffiata

l’esperienza dei pani di una volta: la nostra rivisitazione 
di uno dei prodotti più antichi e della tradizione. si tratta 
della tartaruga soffiata di origine lombarda, è un prodotto 
tipicamente fresco, mentre risulta estremamente complessa 
la sua realizzazione in processo in cui il pane viene precotto e 
surgelato. 
La nostra michetta soffiata è fatta con l’uso di BIGA  di 24 ore 
al 200% in peso rispetto alla farina. 

0219

4/5 minuti forno 
ventilato, caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

4
IVA %

8033324962190
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

70
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
4

4000
PESO x BOX (g)

Bauletto mantovano

l’esperienza dei nostri pani di una volta: la nostra rivisitazione  
dell’antica ricetta mantonvana, è un pane di pasta dura 
realizzato con biga e pasta di riporto al 34% in peso sulla 
farina. 

0214

4/5 minuti forno 
ventilato, caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

4
IVA %

8033324962145
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

75
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
8

4000
PESO x BOX (g)

Kaiser veneto

Si tratta di un prodotto molto antico, di origini venete, il vero 
kaiser così com’è nato! la forma particolare viene data da 
un processo molto complesso che prevede che il prodotto 
venga girato più volte in fase di lievitazione, così da assorbire 
il condimento precedentemente sparso sulla superficie. Il 
risultato è un prodotto dalla forma accattivante è molto simile 
ad una rosa, da qui ne deriva il nome “rosen”. 

0026

4/5 minuti forno 
ventilato, caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

4
IVA %

8033324960264
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

60
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
8

4000
PESO x BOX (g)

6
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Coroncina con grano Khorasan Kamut° BIO

è un prodotto biologico, come tutti i nostri prodotti con grano 
Khorasan, anche la nostra coroncina può essere venduta 
come prodotto di Kamut ®. Essa rappresenta una “soluzione 
di benessere”, racchiusa in un panino morbido e gustoso. 
La nostra ricetta, in particolare, prevede l’utilizzo di una 
percentuale molto alta di farina con grano Khorasan Kamut ® 
bio (80%), ed il rimanente 20% è costituito dalla biga.

BS0095

3/4 minuti forno 
ventilato, caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

4
IVA %

8033324967003
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

65
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
8

3500
PESO x BOX (g)

+BIO

Michetta classica 

è una rivisitazione della michetta classica, la differenza è che 
all’interno non è vuota. Viene realizzata con il 100% di biga in 
peso sulla farina e questo permette di avere un prodotto con 
un sapore deciso e di lunga durata dopo la doratura. 

0096

8/10 minuti 
forno ventilato, 

caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

4
IVA %

8033324960967
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

75
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
4

7000
PESO x BOX (g)

Michetta soffiata vuota

l’esperienza dei pani di una volta: la nostra rivisitazione di uno 
dei prodotti più antichi e della tradizione. Proprio per la sua 
tipologia, ossia un pane soffiato e quindi vuoto all’interno, 
la michetta è un prodotto tipicamente fresco, mentre risulta 
estremamente complessa la sua realizzazione in processo in 
cui il pane viene precotto e surgelato. 
La nostra michetta soffiata è fatta con l’uso di BIGA  di 24 ore 
al 200% in peso rispetto alla farina. 

0070

4/5 minuti forno 
ventilato, caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

4
IVA %

8033324960707
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

70
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
4

5000
PESO x BOX (g)

Tartaruga soffiata

l’esperienza dei pani di una volta: la nostra rivisitazione 
di uno dei prodotti più antichi e della tradizione. si tratta 
della tartaruga soffiata di origine lombarda, è un prodotto 
tipicamente fresco, mentre risulta estremamente complessa 
la sua realizzazione in processo in cui il pane viene precotto e 
surgelato. 
La nostra michetta soffiata è fatta con l’uso di BIGA  di 24 ore 
al 200% in peso rispetto alla farina. 

0219

4/5 minuti forno 
ventilato, caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

4
IVA %

8033324962190
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

70
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
4

4000
PESO x BOX (g)

Bauletto mantovano

l’esperienza dei nostri pani di una volta: la nostra rivisitazione  
dell’antica ricetta mantonvana, è un pane di pasta dura 
realizzato con biga e pasta di riporto al 34% in peso sulla 
farina. 

0214

4/5 minuti forno 
ventilato, caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

4
IVA %

8033324962145
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

75
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
8

4000
PESO x BOX (g)

Kaiser veneto

Si tratta di un prodotto molto antico, di origini venete, il vero 
kaiser così com’è nato! la forma particolare viene data da 
un processo molto complesso che prevede che il prodotto 
venga girato più volte in fase di lievitazione, così da assorbire 
il condimento precedentemente sparso sulla superficie. Il 
risultato è un prodotto dalla forma accattivante è molto simile 
ad una rosa, da qui ne deriva il nome “rosen”. 

0026

4/5 minuti forno 
ventilato, caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

4
IVA %

8033324960264
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

60
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
8

4000
PESO x BOX (g)

7 25/09/2019

Kaiser 

la storia di questo pane di origine austriaca risale a due secoli 
fa e recconta il modo che aveva di nutrirsi un imperatore 
che soffriva di difficoltà digestive. È un prodotto tipico della 
tradizione del nord e che realizziamo seguendo passo passo il 
processo produttivo originario secondo cui il prodotto viene 
stampato ed avvitato.

0091

10/12 minuti 
forno ventilato, 

caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

10
IVA %

8033324960912
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

60
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
4

7200
PESO x BOX (g)

Petalo latte e burro

pane di origine veneta caratterizzato da latte e burro, con il 
30% di biga.

0217

8/10 minuti 
forno ventilato, 

caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

10
IVA %

8033324962176
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

60
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
8

4000
PESO x BOX (g)

Ufolotto al farro

pane al farro caratterizzato da oltre il 25% di farro: un cereale 
ricco di fibre, di vitamine e Sali minerali. Realizzato con il 30% 
di biga.

0215

8/10 minuti 
forno ventilato, 

caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

10
IVA %

8033324962152
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

60
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
8

4000
PESO x BOX (g)

Cerealino

è un prodotto a 6 cereali:  
L’impasto è fatto da farina di grano tenero, farina integrale di 
grano tenero, farina di fiocchi di avena, granella di soia, farina 
di fiocchi di mais, farina di orzo, farina di segale,  
l’impasto contiene semi di sesamo, semi di girasole, semi di 
lino 
ed il prodotto è ricoperto da semi di: papavero, lino, zucca,  
girasole.

0065

8/10 minuti 
forno ventilato, 

caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

10
IVA %

8033324960653
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

50
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
8

4500
PESO x BOX (g)

Quadrotto ai cereali

è un prodotto a 6 cereali con 30% di biga:  
L’impasto è fatto da farina di grano tenero, farina integrale di 
grano tenero, farina di fiocchi di avena, granella di soia, farina 
di fiocchi di mais, farina di orzo, farina di segale,  
l’impasto contiene semi di sesamo, semi di girasole, semi di 
lino 
ed il prodotto è ricoperto da semi di: papavero, lino, zucca,  
girasole.

0035

8/10 minuti 
forno ventilato, 

caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

10
IVA %

8033324960356
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

80
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
8

4000
PESO x BOX (g)

Spighetta grani antichi con semi

pane 100% ai grani antichi con semi: prodotto solo con fartine 
biologiche di grani antichi tra cui maiorca, khorasan, semi 
di lino e semi di sesamo, biga di cereali antichi. Si tratta di 
farine ricche di fibre e di proteine, magnesio, fosforo e fibra 
alimentare.

BS0119

6/8 minuti forno 
ventilato, caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

4
IVA %

8033324961193
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

75
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
8

5000
PESO x BOX (g)

+BIO

7
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Mix multicerealini integrali con semi

è un mix di tre prodotti ai 6 cereali realizzato su una base di 
farina integrale e biga al 30% in peso sulla farina. La base viene 
poi ricoperta in tre modi differenti da un topping di semi: di 
sesamo, avena e lino. Il risultato è un mix di panini nella stessa 
confezione.

0036

3/5 minuti forno 
ventilato, caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

10
IVA %

8033324960363
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

50
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
8

4000
PESO x BOX (g)

Mix tavola

una confezione che contienetre panini mignon ottimi per la 
tavola: bananina mignon, bananina integrale e pan briochè. 
Tutti prodotti realizzati con biga al 30%.

0218

3/5 minuti forno 
ventilato, caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

4
IVA %

8033324962183
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

30
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
8

4000
PESO x BOX (g)

Bocconcino ai 6 cereali 50gr

realizzato con biga al 30% e con un impasto ai 6 cereali. È un 
prodotto di piccola dimensione ottimo anche per farciture ed 
in generale per la ristorazione.

0041

3/5 minuti forno 
ventilato, caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

10
IVA %

8033324960417
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

50
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
9

4000
PESO x BOX (g)

Bocconcino al sesamo 40gr                                      

realizzato con biga al 30% e con un impasto al sesamo. È un 
prodotto di piccola dimensione ottimo anche per farciture ed 
in generale per la ristorazione.

0051

2/3 minuti forno 
ventilato, caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

4
IVA %

8033324960516
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

40
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
8

4000
PESO x BOX (g)

Bocconcino ai semi (lino, sesamo e fiocchi d’avena) 

realizzato con biga al 30%. È un prodotto di piccola 
dimensione ricoperto da semi di lino, sesamo e fiocchi 
d’avena. ottimo anche per farciture ed in generale per la 
ristorazione.

0052

2/3 minuti forno 
ventilato, caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

4
IVA %

8033324960523
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

40
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
8

4000
PESO x BOX (g)

Bocconcino semola

panino di semola di grano duro realizzato con biga al 30%; la 
semola di grano duro è ricca di fibre e proteine ed ha un indice 
glicemico più basso.

0008

12/14 minuti 
forno ventilato, 

caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

4
IVA %

8033324960080
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

65
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
4

8000
PESO x BOX (g)

8



BOCCONCINI E MIX
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Mix multicerealini integrali con semi

è un mix di tre prodotti ai 6 cereali realizzato su una base di 
farina integrale e biga al 30% in peso sulla farina. La base viene 
poi ricoperta in tre modi differenti da un topping di semi: di 
sesamo, avena e lino. Il risultato è un mix di panini nella stessa 
confezione.

0036

3/5 minuti forno 
ventilato, caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

10
IVA %

8033324960363
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

50
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
8

4000
PESO x BOX (g)

Mix tavola

una confezione che contienetre panini mignon ottimi per la 
tavola: bananina mignon, bananina integrale e pan briochè. 
Tutti prodotti realizzati con biga al 30%.

0218

3/5 minuti forno 
ventilato, caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

4
IVA %

8033324962183
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

30
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
8

4000
PESO x BOX (g)

Bocconcino ai 6 cereali 50gr

realizzato con biga al 30% e con un impasto ai 6 cereali. È un 
prodotto di piccola dimensione ottimo anche per farciture ed 
in generale per la ristorazione.

0041

3/5 minuti forno 
ventilato, caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

10
IVA %

8033324960417
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

50
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
9

4000
PESO x BOX (g)

Bocconcino al sesamo 40gr                                      

realizzato con biga al 30% e con un impasto al sesamo. È un 
prodotto di piccola dimensione ottimo anche per farciture ed 
in generale per la ristorazione.

0051

2/3 minuti forno 
ventilato, caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

4
IVA %

8033324960516
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

40
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
8

4000
PESO x BOX (g)

Bocconcino ai semi (lino, sesamo e fiocchi d’avena) 

realizzato con biga al 30%. È un prodotto di piccola 
dimensione ricoperto da semi di lino, sesamo e fiocchi 
d’avena. ottimo anche per farciture ed in generale per la 
ristorazione.

0052

2/3 minuti forno 
ventilato, caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

4
IVA %

8033324960523
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

40
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
8

4000
PESO x BOX (g)

Bocconcino semola

panino di semola di grano duro realizzato con biga al 30%; la 
semola di grano duro è ricca di fibre e proteine ed ha un indice 
glicemico più basso.

0008

12/14 minuti 
forno ventilato, 

caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

4
IVA %

8033324960080
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

65
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
4

8000
PESO x BOX (g)

9 25/09/2019

Bocconcino bianco 30gr

realizzato con biga al 30%. È un prodotto di piccola 
dimensione ottimo anche per farciture ed in generale per la 
ristorazione.

0037

3/5 minuti forno 
ventilato, caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

4
IVA %

8033324960370
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

30
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
9

4000
PESO x BOX (g)

Bocconcino integrale 30gr                                             

realizzato con biga integrale al 30% e con un impasto integrale.

0040

3/5 minuti forno 
ventilato, caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

4
IVA %

8033324960400
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

30
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
9

4000
PESO x BOX (g)

Bocconcino cerimonia                                                  

tipico bocconcino per party. Il nostro prodotto non contiene 
uova.

0049

3/5 minuti forno 
ventilato, caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

4
IVA %

8033324968994
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

40
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
8

4000
PESO x BOX (g)

Quadratino multicereali 35gr

prodotto per la ristorazione, disponibile anche in mix, è un 
prodotto a 6 cereali con 30% di biga:  
L’impasto è fatto da farina di grano tenero, farina integrale di 
grano tenero, farina di fiocchi di avena, granella di soia, farina 
di fiocchi di mais, farina di orzo, farina di segale,  
l’impasto contiene semi di sesamo, semi di girasole, semi di 
lino 
ed il prodotto è ricoperto da semi di: papavero, lino, zucca,  

0029

3/5 minuti forno 
ventilato, caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

10
IVA %

8033324960295
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

35
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
8

4000
PESO x BOX (g)

Bocconcino alle olive 30gr

prodotto per la ristorazione, disponibile anche in mix, 
caratterizzato dal biga al 20% in peso sulla farina e da una 
farcitura del 15% di olive

0030

3/5 minuti forno 
ventilato, caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

4
IVA %

8033324960301
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

30
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
9

4000
PESO x BOX (g)

Bocconcino alle noci 30gr

prodotto per la ristorazione, disponibile anche in mix, 
caratterizzato dal biga al 20% in peso sulla farina e da una 
farcitura del 15% di noci

0282

3/5 minuti forno 
ventilato, caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

10
IVA %

8033324962824
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

30
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
9

4000
PESO x BOX (g)

9
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Bocconcino alla zucca 30gr

prodotto per la ristorazione, disponibile anche in mix, 
caratterizzato dal biga al 20% ricco di zucca tanto da 
determinare il colore dell’impasto

0283

3/5 minuti forno 
ventilato, caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

4
IVA %

8033324962831
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

30
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO

4000
PESO x BOX (g)

Chicco di grano mini 30gr.                                                       

prodotto per la ristorazione, è il nostro chicco di grano in una 
dimensione molto piccola: un pane all’olio extravergine di 
oliva, caratterizzato da un impasto ricco di biga, oltre il 30% in 
peso rispetto alla farina, e da una forma originale. Il prodotto 
ha una crosta fragrante e profumata, all’interno è morbido e 
molto alveolato.

0032

3/4 minuti forno 
ventilato, caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

4
IVA %

8033324960325
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

30
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
8

4500
PESO x BOX (g)

Bananina all’olio 30gr

prodotto per la ristorazione, disponibile anche in mix, 
caratterizzato dal biga al 20% e ricco di olio extravergine di 
oliva

0112

3/5 minuti forno 
ventilato, caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

4
IVA %

8033324961124
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

30
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
4

4000
PESO x BOX (g)

Ciabattina campagnola 40gr

prodotto della ristorazione, un prodotto della tradizione, nato 
nel veneto, caratterizzato da una elevata percentuale di acqua. 
La nostra ciabattina viene realizzata secondo il processo 
tradizionale e si distingue per avere tra i propri ingredienti biga 
al 30% in peso sulla farina.

0176

3/5 minuti forno 
ventilato, caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

4
IVA %

8033324961766
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

40
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
8

5500
PESO x BOX (g)

Bananina con farina integrale 30gr

prodotto per la ristorazione, disponibile anche in mix: è un 
pane  caratterizzato da un impasto ricco di biga, oltre il 30% in 
peso rispetto alla farina, e da una forma originale. Il prodotto 
ha una crosta fragrante e profumata, all’interno è morbido e 
molto alveolato. la variante rispetto al prodotto neutro è che 
l’impasto è realizzato con farine multicereali.

0203

3/5 minuti forno 
ventilato, caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

4
IVA %

8033324962039
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

30
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
8

5000
PESO x BOX (g)

Pan brioche 30gr

prodotto per la ristorazione, disponibile anche in mix, 
caratterizzato dal biga al 20% e da un sapore dolce

0206

3/5 minuti forno 
ventilato, caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

4
IVA %

8033324962060
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

30
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
8

4000
PESO x BOX (g)

10
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Bocconcino alla zucca 30gr

prodotto per la ristorazione, disponibile anche in mix, 
caratterizzato dal biga al 20% ricco di zucca tanto da 
determinare il colore dell’impasto

0283

3/5 minuti forno 
ventilato, caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

4
IVA %

8033324962831
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

30
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO

4000
PESO x BOX (g)

Chicco di grano mini 30gr.                                                       

prodotto per la ristorazione, è il nostro chicco di grano in una 
dimensione molto piccola: un pane all’olio extravergine di 
oliva, caratterizzato da un impasto ricco di biga, oltre il 30% in 
peso rispetto alla farina, e da una forma originale. Il prodotto 
ha una crosta fragrante e profumata, all’interno è morbido e 
molto alveolato.

0032

3/4 minuti forno 
ventilato, caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

4
IVA %

8033324960325
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

30
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
8

4500
PESO x BOX (g)

Bananina all’olio 30gr

prodotto per la ristorazione, disponibile anche in mix, 
caratterizzato dal biga al 20% e ricco di olio extravergine di 
oliva

0112

3/5 minuti forno 
ventilato, caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

4
IVA %

8033324961124
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

30
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
4

4000
PESO x BOX (g)

Ciabattina campagnola 40gr

prodotto della ristorazione, un prodotto della tradizione, nato 
nel veneto, caratterizzato da una elevata percentuale di acqua. 
La nostra ciabattina viene realizzata secondo il processo 
tradizionale e si distingue per avere tra i propri ingredienti biga 
al 30% in peso sulla farina.

0176

3/5 minuti forno 
ventilato, caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

4
IVA %

8033324961766
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

40
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
8

5500
PESO x BOX (g)

Bananina con farina integrale 30gr

prodotto per la ristorazione, disponibile anche in mix: è un 
pane  caratterizzato da un impasto ricco di biga, oltre il 30% in 
peso rispetto alla farina, e da una forma originale. Il prodotto 
ha una crosta fragrante e profumata, all’interno è morbido e 
molto alveolato. la variante rispetto al prodotto neutro è che 
l’impasto è realizzato con farine multicereali.

0203

3/5 minuti forno 
ventilato, caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

4
IVA %

8033324962039
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

30
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
8

5000
PESO x BOX (g)

Pan brioche 30gr

prodotto per la ristorazione, disponibile anche in mix, 
caratterizzato dal biga al 20% e da un sapore dolce

0206

3/5 minuti forno 
ventilato, caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

4
IVA %

8033324962060
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

30
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
8

4000
PESO x BOX (g)

11 25/09/2019

Spighetta 30gr

prodotto per la ristorazione, disponibile anche in mix, 
caratterizzato dal biga al 20%

0208

3/5 minuti forno 
ventilato, caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

4
IVA %

8033324962084
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

30
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
8

3500
PESO x BOX (g)

Mini hamburger con sesamo 30gr

prodotto per la ristorazione, il prodotto viene realizzato nel 
rispetto della trazione dei nostri prodotti da forno, ovvero con 
l’utilizzo di biga, e viene addolcito dall’effetto brioches che 
caratterizza l’imasto. Morbido e saporito, ricoperto di semi si 
sesamo.

0272

3/5 minuti forno 
ventilato, caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

10
IVA %

8033324962725
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

30
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
9

4000
PESO x BOX (g)

11



LINEA FILONCINI FARCITI

12 25/09/2019

Filoncino Olive

si tratta di un prodotto da forno molto farcito e caratterizzato 
da una forma arrotolata. Il procedimento di produzione che 
applichiamo è completamente manuale. Il filoncino alle olive 
contiene il 20% di olive rispetto alla totalità dell’impasto.

0101C

12 minuti forno 
ventilato, caldo

TEMPO COTTURA

200°C

°C COTTURA

4
IVA %

8033324961018
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

110
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
9

5000
PESO x BOX (g)

Filoncino Pancetta

si tratta di un prodotto da forno molto farcito e caratterizzato 
da una forma arrotolata. Il procedimento di produzione che 
applichiamo è completamente manuale. Il filoncino alla 
pancetta contiene  il 20% di pancetta rispetto alla totalità 
dell’impasto.

0102C

12 minuti forno 
ventilato, caldo

TEMPO COTTURA

200°C

°C COTTURA

10
IVA %

8033324961025
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

110
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
9

5000
PESO x BOX (g)

Filoncino cioccolato

si tratta di un prodotto da forno molto farcito e caratterizzato 
da una forma arrotolata. Il procedimento di produzione 
che applichiamo è completamente manuale. Il filoncino al 
cioccolato contiene il 23% di cioccolato rispetto alla totalità 
dell’impasto.

0103C

12 minuti forno 
ventilato, caldo

TEMPO COTTURA

200°C

°C COTTURA

10
IVA %

8033324961032
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

120
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
9

3000
PESO x BOX (g)

Filoncino Cipolle

si tratta di un prodotto da forno molto farcito e caratterizzato 
da una forma arrotolata. Il procedimento di produzione che 
applichiamo è completamente manuale. Il filoncino alle cipolle 
contiene il 30% di cipolle rispetto alla totalità dell’impasto.

0104C

12 minuti forno 
ventilato

TEMPO COTTURA

200°C

°C COTTURA

10
IVA %

8033324961049
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

110
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
9

5000
PESO x BOX (g)

Filoncino uvetta

si tratta di un prodotto da forno molto farcito e caratterizzato 
da una forma arrotolata. Il procedimento di produzione che 
applichiamo è completamente manuale. Il filoncino all’uvetta 
contiene il 40% di uvetta rispetto alla totalità dell’impasto.

0105C

12 minuti forno 
ventilato, caldo

TEMPO COTTURA

200°C

°C COTTURA

4
IVA %

8033324961056
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

120
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
9

3000
PESO x BOX (g)

Filoncino alle noci

si tratta di un prodotto da forno molto farcito e caratterizzato 
da una forma arrotolata. Il procedimento di produzione che 
applichiamo è completamente manuale. Il filoncino alle noci 
contiene il 20% di noci rispetto alla totalità dell’impasto.

0113C

12 minuti forno 
ventilato, caldo

TEMPO COTTURA

200°C

°C COTTURA

10
IVA %

8033324961131
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

110
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
9

5000
PESO x BOX (g)

12



LINEA FILONCINI FARCITI

12 25/09/2019

Filoncino Olive

si tratta di un prodotto da forno molto farcito e caratterizzato 
da una forma arrotolata. Il procedimento di produzione che 
applichiamo è completamente manuale. Il filoncino alle olive 
contiene il 20% di olive rispetto alla totalità dell’impasto.

0101C

12 minuti forno 
ventilato, caldo

TEMPO COTTURA

200°C

°C COTTURA

4
IVA %

8033324961018
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

110
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
9

5000
PESO x BOX (g)

Filoncino Pancetta

si tratta di un prodotto da forno molto farcito e caratterizzato 
da una forma arrotolata. Il procedimento di produzione che 
applichiamo è completamente manuale. Il filoncino alla 
pancetta contiene  il 20% di pancetta rispetto alla totalità 
dell’impasto.

0102C

12 minuti forno 
ventilato, caldo

TEMPO COTTURA

200°C

°C COTTURA

10
IVA %

8033324961025
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

110
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
9

5000
PESO x BOX (g)

Filoncino cioccolato

si tratta di un prodotto da forno molto farcito e caratterizzato 
da una forma arrotolata. Il procedimento di produzione 
che applichiamo è completamente manuale. Il filoncino al 
cioccolato contiene il 23% di cioccolato rispetto alla totalità 
dell’impasto.

0103C

12 minuti forno 
ventilato, caldo

TEMPO COTTURA

200°C

°C COTTURA

10
IVA %

8033324961032
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

120
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
9

3000
PESO x BOX (g)

Filoncino Cipolle

si tratta di un prodotto da forno molto farcito e caratterizzato 
da una forma arrotolata. Il procedimento di produzione che 
applichiamo è completamente manuale. Il filoncino alle cipolle 
contiene il 30% di cipolle rispetto alla totalità dell’impasto.

0104C

12 minuti forno 
ventilato

TEMPO COTTURA

200°C

°C COTTURA

10
IVA %

8033324961049
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

110
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
9

5000
PESO x BOX (g)

Filoncino uvetta

si tratta di un prodotto da forno molto farcito e caratterizzato 
da una forma arrotolata. Il procedimento di produzione che 
applichiamo è completamente manuale. Il filoncino all’uvetta 
contiene il 40% di uvetta rispetto alla totalità dell’impasto.

0105C

12 minuti forno 
ventilato, caldo

TEMPO COTTURA

200°C

°C COTTURA

4
IVA %

8033324961056
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

120
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
9

3000
PESO x BOX (g)

Filoncino alle noci

si tratta di un prodotto da forno molto farcito e caratterizzato 
da una forma arrotolata. Il procedimento di produzione che 
applichiamo è completamente manuale. Il filoncino alle noci 
contiene il 20% di noci rispetto alla totalità dell’impasto.

0113C

12 minuti forno 
ventilato, caldo

TEMPO COTTURA

200°C

°C COTTURA

10
IVA %

8033324961131
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

110
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
9

5000
PESO x BOX (g)

LINEA PAN FOCACCIA

13 25/09/2019

Pan focaccia

pane ad impasto focaccia, con olio extravergine di oliva e biga 
al 30%

0239

5/8 minuti forno 
ventilato, caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

4
IVA %

8033324962398
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

250
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
8

3000
PESO x BOX (g)

Pan focaccia alle cipolle

pane ad impasto focaccia, con olio extravergine di oliva e biga 
al 30% farcita con cipolle a julienne

0241

5/8 minuti forno 
ventilato, caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

10
IVA %

8033324962411
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

250
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
8

3000
PESO x BOX (g)

Pan focaccia al rosmarino

pane ad impasto focaccia, con olio extravergine di oliva e biga 
al 30% arricchita con rosmarino nell’impasto

0240

5/8 minuti forno 
ventilato, caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

4
IVA %

8033324962404
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

250
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
8

3000
PESO x BOX (g)

Pan focaccia al pomodoro

pane ad impasto focaccia, con olio extravergine di oliva e biga 
al 30% con pomodoro ottima per essere farcita a piacimento

0243

5/8 minuti forno 
ventilato, caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

10
IVA %

8033324962435
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

250
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
8

3000
PESO x BOX (g)

13



LINEA FOCACCE

14 25/09/2019

Focaccia stirata (60cm*40)

è la vera focaccia genovese. La realizziamo con un impasto 
realizzato quasi completamente da biga e lievitato 24 ore e 
solo rinfrescato con farina. Il prodotto viene tirato a mano e 
condito con tantissimo olio extravergine di oliva.

0201

10/12 minuti 
forno ventilato, 

caldo

TEMPO COTTURA

210°C

°C COTTURA

4
IVA %

8033324962015
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

1150
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
4

5750
PESO x BOX (g)

Malformata con grano Khorasan KAMUT° BIO (30*40)

è una focaccia biologica alla farina di kamut. Il prodotto unico 
perché il suo impasto è formato per il 75% da farina di grano 
Khorasan Kamut Bio. La BIGA, che costituisce circa il 25% del 
totale, è biologica. 
L’olio extravergine di oliva è presente in una percentuale 
intorno al 5%. Olio extravergine di oliva e sale vengono 
aggiunti anche sulla parte superiore del prodotto. La forma 
originale rende il prodotto facilmente identificabile.

IB0261

5/8 minuti forno 
ventilato, caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

4
IVA %

8033324968192
EAN BOX

8033324962817
EAN CONFEZIONE

500
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
8

2500
PESO x BOX (g)

+BIO

Focaccia antica genova (30*40) 

la nostra focaccia tradizionale viene realizzata  con il 30% 
di biga in peso sulla farina, tirata a mano e condita con olio 
extravergine di oliva.

I0275

10/12 minuti 
forno ventilato, 

caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

4
IVA %

8033324968796
EAN BOX

8033324962756
EAN CONFEZIONE

750
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
8

3000
PESO x BOX (g)

Focaccia olive (30*40) 

la variante alle olive della nostra focaccia tradizionale, 
realizzata con il 30% di biga in peso sulla farina, tirata a mano 
e condita con olio extravergine di oliva. Il prodotto è arricchito 
del 12% di olive poste sia in superficie che nell’impasto.

I0276

10/12 minuti 
forno ventilato, 

caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

4
IVA %

8033324968802
EAN BOX

8033324962534
EAN CONFEZIONE

750
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
8

3000
PESO x BOX (g)

Focaccia cipolle (30*40) 

la variante alle cipolle della nostra focaccia tradizionale, 
realizzata con il 30% di biga in peso sulla farina, tirata a mano 
e condita con olio extravergine di oliva. Il prodotto è arricchito 
del 22% di cipolle.

I0277

10/12 minuti 
forno ventilato, 

caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

10
IVA %

8033324968819
EAN BOX

8033324962541
EAN CONFEZIONE

850
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
8

3400
PESO x BOX (g)

Focaccia pomodorini (30*40) 

la variante ai pomodorini della nostra focaccia tradizionale, 
realizzata con il 30% di biga in peso sulla farina, tirata a mano 
e condita con olio extravergine di oliva. Il prodotto è arricchito 
del 26% di pomodorini.

I0278

10/12 minuti 
forno ventilato, 

caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

10
IVA %

8033324968826
EAN BOX

8033324962558
EAN CONFEZIONE

850
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
8

3400
PESO x BOX (g)

14



LINEA FOCACCE

14 25/09/2019

Focaccia stirata (60cm*40)

è la vera focaccia genovese. La realizziamo con un impasto 
realizzato quasi completamente da biga e lievitato 24 ore e 
solo rinfrescato con farina. Il prodotto viene tirato a mano e 
condito con tantissimo olio extravergine di oliva.

0201

10/12 minuti 
forno ventilato, 

caldo

TEMPO COTTURA

210°C

°C COTTURA

4
IVA %

8033324962015
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

1150
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
4

5750
PESO x BOX (g)

Malformata con grano Khorasan KAMUT° BIO (30*40)

è una focaccia biologica alla farina di kamut. Il prodotto unico 
perché il suo impasto è formato per il 75% da farina di grano 
Khorasan Kamut Bio. La BIGA, che costituisce circa il 25% del 
totale, è biologica. 
L’olio extravergine di oliva è presente in una percentuale 
intorno al 5%. Olio extravergine di oliva e sale vengono 
aggiunti anche sulla parte superiore del prodotto. La forma 
originale rende il prodotto facilmente identificabile.

IB0261

5/8 minuti forno 
ventilato, caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

4
IVA %

8033324968192
EAN BOX

8033324962817
EAN CONFEZIONE

500
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
8

2500
PESO x BOX (g)

+BIO

Focaccia antica genova (30*40) 

la nostra focaccia tradizionale viene realizzata  con il 30% 
di biga in peso sulla farina, tirata a mano e condita con olio 
extravergine di oliva.

I0275

10/12 minuti 
forno ventilato, 

caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

4
IVA %

8033324968796
EAN BOX

8033324962756
EAN CONFEZIONE

750
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
8

3000
PESO x BOX (g)

Focaccia olive (30*40) 

la variante alle olive della nostra focaccia tradizionale, 
realizzata con il 30% di biga in peso sulla farina, tirata a mano 
e condita con olio extravergine di oliva. Il prodotto è arricchito 
del 12% di olive poste sia in superficie che nell’impasto.

I0276

10/12 minuti 
forno ventilato, 

caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

4
IVA %

8033324968802
EAN BOX

8033324962534
EAN CONFEZIONE

750
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
8

3000
PESO x BOX (g)

Focaccia cipolle (30*40) 

la variante alle cipolle della nostra focaccia tradizionale, 
realizzata con il 30% di biga in peso sulla farina, tirata a mano 
e condita con olio extravergine di oliva. Il prodotto è arricchito 
del 22% di cipolle.

I0277

10/12 minuti 
forno ventilato, 

caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

10
IVA %

8033324968819
EAN BOX

8033324962541
EAN CONFEZIONE

850
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
8

3400
PESO x BOX (g)

Focaccia pomodorini (30*40) 

la variante ai pomodorini della nostra focaccia tradizionale, 
realizzata con il 30% di biga in peso sulla farina, tirata a mano 
e condita con olio extravergine di oliva. Il prodotto è arricchito 
del 26% di pomodorini.

I0278

10/12 minuti 
forno ventilato, 

caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

10
IVA %

8033324968826
EAN BOX

8033324962558
EAN CONFEZIONE

850
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
8

3400
PESO x BOX (g)

15 25/09/2019

Focaccia al formaggio (30*40) 

la variante al formaggio crescenza della nostra focaccia 
tradizionale, realizzata con il 30% di biga in peso sulla farina, 
tirata a mano e condita con olio extravergine di oliva. Il 
prodotto è arricchito del 25% di formaggio.

I0279

12/14 minuti 
forno ventilato, 

caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

10
IVA %

8033324968758
EAN BOX

8033324962794
EAN CONFEZIONE

850
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
8

3400
PESO x BOX (g)

Focaccia ai 6 cereali (30*40) 

la variante ai sei cereali della nostra focaccia tradizionale, 
realizzata con il 30% di biga in peso sulla farina, tirata a mano 
e condita con olio extravergine di oliva.

I0298

10/12 minuti 
forno ventilato, 

caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

10
IVA %

8033324968765
EAN BOX

8033324963920
EAN CONFEZIONE

750
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
8

3000
PESO x BOX (g)

15



LINEA PIZZE

16 25/09/2019

Base bianca per pizza (30*40) gr 300

la nostra versione da 300 grammi della  base bianca per la 
pizza è un prodotto condito adatto per le farciture bianche. È 
realizzata con biga al 30% in peso sulle farine.

I0260

5 minuti forno 
ventilato, caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

4
IVA %

8033324962855
EAN BOX

8033324962602
EAN CONFEZIONE

300
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
8

1800
PESO x BOX (g)

Base bianca per pizza  (30*40) gr 550 

la nostra versione da 550 grammi della  base bianca per la 
pizza è un prodotto condito adatto per le farciture bianche. È 
realizzata con biga al 30% in peso sulle farine.

I0283

10/12 minuti 
forno ventilato, 

caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

4
IVA %

8033324968772
EAN BOX

8033324962565
EAN CONFEZIONE

550
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
8

2200
PESO x BOX (g)

Base rossa per pizza (30*40) 

la base rossa della pizza è un prodotto condito e ricoperto 
della nostra polpa di pomodoro 100% italiana, adatto per le 
farciture. È realizzata con biga al 30% in peso sulle farine.

I0284

12/14 minuti 
forno ventilato, 

caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

10
IVA %

8033324968789
EAN BOX

8033324962572
EAN CONFEZIONE

650
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
8

2600
PESO x BOX (g)

Pizzamargherita bassa - imbustata monodose gr 560

la versione da 580 grammi della nostra pizza margherita 
realizzata con biga al 30% in peso viene tirata a mano e, dopo 
lunga lievitazione, viene farcita con materie prime selezionate 
come: 
-MOZZARELLA: 100% di latte vaccino da allevamenti italiani. 
-PASSATA DI POMODORO/POLPA DI POMODORO: 100% di 
origine italiana. 
La mozzarella e la passata di pomodoro incidono per circa il 

I0259

8/10 minuti 
forno ventilato, 

caldo

TEMPO COTTURA

200°C

°C COTTURA

10
IVA %

8033324962848
EAN BOX

8033324962596
EAN CONFEZIONE

560
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
8

2800
PESO x BOX (g)

Pizza margherita  - imbustata monodose

la nostra pizza margherita viene realizzata con biga al 30% in 
peso, viene quindi tirata a mano e, dopo lunga lievitazione, 
viene farcita con materie prime selezionate come: 
-MOZZARELLA: 100% di latte vaccino da allevamenti italiani. 
-PASSATA DI POMODORO/POLPA DI POMODORO: 100% di 
origine italiana. 
La mozzarella e la passata di pomodoro incidono per circa il 
60% sul totale degli ingredienti.

I0390

10/12 minuti 
forno ventilato, 

caldo

TEMPO COTTURA

200°C

°C COTTURA

10
IVA %

8033324968840
EAN BOX

8033324963517
EAN CONFEZIONE

850
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
8

3400
PESO x BOX (g)

Pizza capricciosa - imbustata monodose

la nostra pizza capricciosa, realizzata con biga al 30% in peso, 
viene quindi tirata a mano e, dopo lunga lievitazione, viene 
farcita con materie prime selezionate come: 
-MOZZARELLA: 100% di latte italiano 
-PASSATA DI POMODORO/POLPA DI POMODORO: 100% 
italiana 
- verdure di prima scelta oltre al 10% 
La mozzarella e la passata di pomodoro e le verdure sono circa 

I0391

10/12 minuti 
forno ventilato, 

caldo

TEMPO COTTURA

200°C

°C COTTURA

10
IVA %

8033324968857
EAN BOX

8033324963524
EAN CONFEZIONE

900
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
8

3600
PESO x BOX (g)

16



LINEA PIZZE

16 25/09/2019

Base bianca per pizza (30*40) gr 300

la nostra versione da 300 grammi della  base bianca per la 
pizza è un prodotto condito adatto per le farciture bianche. È 
realizzata con biga al 30% in peso sulle farine.

I0260

5 minuti forno 
ventilato, caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

4
IVA %

8033324962855
EAN BOX

8033324962602
EAN CONFEZIONE

300
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
8

1800
PESO x BOX (g)

Base bianca per pizza  (30*40) gr 550 

la nostra versione da 550 grammi della  base bianca per la 
pizza è un prodotto condito adatto per le farciture bianche. È 
realizzata con biga al 30% in peso sulle farine.

I0283

10/12 minuti 
forno ventilato, 

caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

4
IVA %

8033324968772
EAN BOX

8033324962565
EAN CONFEZIONE

550
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
8

2200
PESO x BOX (g)

Base rossa per pizza (30*40) 

la base rossa della pizza è un prodotto condito e ricoperto 
della nostra polpa di pomodoro 100% italiana, adatto per le 
farciture. È realizzata con biga al 30% in peso sulle farine.

I0284

12/14 minuti 
forno ventilato, 

caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

10
IVA %

8033324968789
EAN BOX

8033324962572
EAN CONFEZIONE

650
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
8

2600
PESO x BOX (g)

Pizzamargherita bassa - imbustata monodose gr 560

la versione da 580 grammi della nostra pizza margherita 
realizzata con biga al 30% in peso viene tirata a mano e, dopo 
lunga lievitazione, viene farcita con materie prime selezionate 
come: 
-MOZZARELLA: 100% di latte vaccino da allevamenti italiani. 
-PASSATA DI POMODORO/POLPA DI POMODORO: 100% di 
origine italiana. 
La mozzarella e la passata di pomodoro incidono per circa il 

I0259

8/10 minuti 
forno ventilato, 

caldo

TEMPO COTTURA

200°C

°C COTTURA

10
IVA %

8033324962848
EAN BOX

8033324962596
EAN CONFEZIONE

560
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
8

2800
PESO x BOX (g)

Pizza margherita  - imbustata monodose

la nostra pizza margherita viene realizzata con biga al 30% in 
peso, viene quindi tirata a mano e, dopo lunga lievitazione, 
viene farcita con materie prime selezionate come: 
-MOZZARELLA: 100% di latte vaccino da allevamenti italiani. 
-PASSATA DI POMODORO/POLPA DI POMODORO: 100% di 
origine italiana. 
La mozzarella e la passata di pomodoro incidono per circa il 
60% sul totale degli ingredienti.

I0390

10/12 minuti 
forno ventilato, 

caldo

TEMPO COTTURA

200°C

°C COTTURA

10
IVA %

8033324968840
EAN BOX

8033324963517
EAN CONFEZIONE

850
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
8

3400
PESO x BOX (g)

Pizza capricciosa - imbustata monodose

la nostra pizza capricciosa, realizzata con biga al 30% in peso, 
viene quindi tirata a mano e, dopo lunga lievitazione, viene 
farcita con materie prime selezionate come: 
-MOZZARELLA: 100% di latte italiano 
-PASSATA DI POMODORO/POLPA DI POMODORO: 100% 
italiana 
- verdure di prima scelta oltre al 10% 
La mozzarella e la passata di pomodoro e le verdure sono circa 

I0391

10/12 minuti 
forno ventilato, 

caldo

TEMPO COTTURA

200°C

°C COTTURA

10
IVA %

8033324968857
EAN BOX

8033324963524
EAN CONFEZIONE

900
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
8

3600
PESO x BOX (g)

17 25/09/2019

Pizza montanara - imbustata monodose

la nostra pizza montanara realizzata con biga al 30% in peso, 
viene quindi tirata a mano e, dopo lunga lievitazione, viene 
farcita con materie prime selezionate come: 
-MOZZARELLA: 100% di latte italiano 
-PASSATA DI POMODORO/POLPA DI POMODORO: 100% 
italiana 
- carciofi e funghi di prima scelta oltre al 8% 
La mozzarella e la passata di pomodoro e le farciture sono il 

I0392

10/12 minuti 
forno ventilato, 

caldo

TEMPO COTTURA

200°C

°C COTTURA

10
IVA %

8033324968864
EAN BOX

8033324963531
EAN CONFEZIONE

900
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
8

3600
PESO x BOX (g)

Pizza al prosciutto - imbustata monodose

la nostra pizza al prosciutto realizzata con biga al 30% in peso, 
viene quindi tirata a mano e, dopo lunga lievitazione, viene 
farcita con materie prime selezionate come: 
-MOZZARELLA: 100% di latte italiano 
-PASSATA DI POMODORO/POLPA DI POMODORO: 100% 
italiana 
- prosciutto cubettato di prima scelta al 10% 
La mozzarella e la passata di pomodoro ed il prosciutto sono 

I0393

10/12 minuti 
forno ventilato, 

caldo

TEMPO COTTURA

200°C

°C COTTURA

10
IVA %

8033324968871
EAN BOX

8033324963937
EAN CONFEZIONE

875
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
8

3500
PESO x BOX (g)

Pizza prosciutto e funghi

la nostra pizza al prosciutto e funghi realizzata con biga al 30% 
in peso, viene quindi tirata a mano e, dopo lunga lievitazione, 
viene farcita con materie prime selezionate come: 
-MOZZARELLA: 100% di latte italiano 
-PASSATA DI POMODORO/POLPA DI POMODORO: 100% 
italiana 
- prosciutto cubettato di prima scelta al 10% e funghi

0371

10/12 minuti 
forno ventilato, 

caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

10
IVA %

8033324963715
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

1000
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
8

4000
PESO x BOX (g)

Pizza provola affumicata e speck

la nostra pizza con provola affumicata e speck realizzata con 
biga al 30% in peso, viene quindi tirata a mano e, dopo lunga 
lievitazione, viene farcita con materie prime selezionate come: 
-MOZZARELLA: 100% di latte italiano 10% 
-PASSATA DI POMODORO/POLPA DI POMODORO: 100% 
italiana 
- provola affumicata (10%) e speck (8%)

0373

10/12 minuti 
forno ventilato, 

caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

10
IVA %

8033324963739
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

1000
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
8

4000
PESO x BOX (g)

Pizza wurstel

la nostra pizza ai wurstel, realizzata con biga al 30% in peso, 
viene quindi tirata a mano e, dopo lunga lievitazione, viene 
farcita con materie prime selezionate come: 
-MOZZARELLA: 100% di latte italiano (24%) 
-PASSATA DI POMODORO/POLPA DI POMODORO: 100% 
italiana 
- wurstel (14%)

0374

10/12 minuti 
forno ventilato, 

caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

10
IVA %

8033324963746
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

1000
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
8

4000
PESO x BOX (g)

Pizza tricolore (burrata-pomodorini-basilico)

la nostra pizza tricolore con burrata, pomodorini e basilico, 
realizzata con biga al 30% in peso, viene quindi tirata a mano 
e, dopo lunga lievitazione, viene farcita con materie prime 
selezionate come: 
-MOZZARELLA: 100% di latte italiano (24%) 
-PASSATA DI POMODORO/POLPA DI POMODORO: 100% 
italiana

0361

10/12 minuti 
forno ventilato, 

caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

10
IVA %

8033324963616
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

1000
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
8

4000
PESO x BOX (g)

17



18 25/09/2019

Pizza verdure grigliate

la nostra pizza alle verdure grigliate con biga al 30% in peso, 
viene quindi tirata a mano e, dopo lunga lievitazione, viene 
farcita con materie prime selezionate come: 
-MOZZARELLA: 100% di latte italiano 
-PASSATA DI POMODORO/POLPA DI POMODORO: 100% 
italiana 
La mozzarella e la passata di pomodoro sono circa il 60% sul 
totale degli ingredienti.

0395

10/12 minuti 
forno ventilato, 

caldo

TEMPO COTTURA

200°C

°C COTTURA

10
IVA %

8033324963951
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

1000
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
8

4000
PESO x BOX (g)

Pizza tonno e cipolla

la nostra pizza a tonno e cipolle realizzata con biga al 30% in 
peso, viene quindi tirata a mano e, dopo lunga lievitazione, 
viene farcita con materie prime selezionate come: 
-MOZZARELLA: 100% di latte italiano 
-PASSATA DI POMODORO/POLPA DI POMODORO: 100% 
italiana 
La mozzarella e la passata di pomodoro  sono circa il 60% sul 
totale degli ingredienti.

0396

10/12 minuti 
forno ventilato, 

caldo

TEMPO COTTURA

200°C

°C COTTURA

10
IVA %

8033324963968
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

1000
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
8

4000
PESO x BOX (g)

Pizza al salame piccante

la nostra pizza al salame piccante realizzata con biga al 30% 
in peso, viene quindi tirata a mano e, dopo lunga lievitazione, 
viene farcita con materie prime selezionate come: 
-MOZZARELLA: 100% di latte italiano 
-PASSATA DI POMODORO/POLPA DI POMODORO: 100% 
italiana 
- salame piccante  
La mozzarella e la passata di pomodoro sono circa il 60% sul 

0376

10/12 minuti 
forno ventilato, 

caldo

TEMPO COTTURA

200°C

°C COTTURA

10
IVA %

8033324963760
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

1000
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
8

4000
PESO x BOX (g)

Pizzetta 75 gr

realizzata con biga al 30% in peso, viene quindi porzionata e 
schiacciata a mano e, dopo lunga lievitazione, viene farcita con 
materie prime selezionate come: 
-MOZZARELLA: 100% di latte vaccino da allevamenti italiani. 
-PASSATA DI POMODORO/POLPA DI POMODORO: 100% di 
origine italiana. 
La mozzarella e la passata di pomodoro incidono per circa il 
60% sul totale degli ingredienti.

0455

5/6 minuti forno 
ventilato, caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

10
IVA %

8033324964552
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

75
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
8

5000
PESO x BOX (g)

18



18 25/09/2019

Pizza verdure grigliate

la nostra pizza alle verdure grigliate con biga al 30% in peso, 
viene quindi tirata a mano e, dopo lunga lievitazione, viene 
farcita con materie prime selezionate come: 
-MOZZARELLA: 100% di latte italiano 
-PASSATA DI POMODORO/POLPA DI POMODORO: 100% 
italiana 
La mozzarella e la passata di pomodoro sono circa il 60% sul 
totale degli ingredienti.

0395

10/12 minuti 
forno ventilato, 

caldo

TEMPO COTTURA

200°C

°C COTTURA

10
IVA %

8033324963951
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

1000
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
8

4000
PESO x BOX (g)

Pizza tonno e cipolla

la nostra pizza a tonno e cipolle realizzata con biga al 30% in 
peso, viene quindi tirata a mano e, dopo lunga lievitazione, 
viene farcita con materie prime selezionate come: 
-MOZZARELLA: 100% di latte italiano 
-PASSATA DI POMODORO/POLPA DI POMODORO: 100% 
italiana 
La mozzarella e la passata di pomodoro  sono circa il 60% sul 
totale degli ingredienti.

0396

10/12 minuti 
forno ventilato, 

caldo

TEMPO COTTURA

200°C

°C COTTURA

10
IVA %

8033324963968
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

1000
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
8

4000
PESO x BOX (g)

Pizza al salame piccante

la nostra pizza al salame piccante realizzata con biga al 30% 
in peso, viene quindi tirata a mano e, dopo lunga lievitazione, 
viene farcita con materie prime selezionate come: 
-MOZZARELLA: 100% di latte italiano 
-PASSATA DI POMODORO/POLPA DI POMODORO: 100% 
italiana 
- salame piccante  
La mozzarella e la passata di pomodoro sono circa il 60% sul 

0376

10/12 minuti 
forno ventilato, 

caldo

TEMPO COTTURA

200°C

°C COTTURA

10
IVA %

8033324963760
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

1000
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
8

4000
PESO x BOX (g)

Pizzetta 75 gr

realizzata con biga al 30% in peso, viene quindi porzionata e 
schiacciata a mano e, dopo lunga lievitazione, viene farcita con 
materie prime selezionate come: 
-MOZZARELLA: 100% di latte vaccino da allevamenti italiani. 
-PASSATA DI POMODORO/POLPA DI POMODORO: 100% di 
origine italiana. 
La mozzarella e la passata di pomodoro incidono per circa il 
60% sul totale degli ingredienti.

0455

5/6 minuti forno 
ventilato, caldo

TEMPO COTTURA

180°C

°C COTTURA

10
IVA %

8033324964552
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

75
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
8

5000
PESO x BOX (g)

LINEA PRETAGLIATI

19 25/09/2019

Ciacco pretagliato 120 gr

un pane all’olio extravergine di oliva, caratterizzato da un 
impasto ricco di biga, oltre il 30% in peso rispetto alla farina, e 
da una forma originale. Il prodotto ha una crosta fragrante e 
profumata, all’interno è morbido e molto alveolato.

IPT0268

scongelare e 
pronto all’uso

TEMPO COTTURA

temperatura 

°C COTTURA

4
IVA %

8033324962688,00
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

120
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
8

1920
PESO x BOX (g)

Arabo pretagliato 80 gr

Il pane arabo è un prodotto della tradizione, molto antico 
e complesso da realizzare: morbido, liscio e non deve 
screpolarsi, inoltre deve essere adatto alle diverse esigenze di 
cottura in funzione dell’area. 
La nostra sfida è stata quella di creare un prodotto unico, dalla 
ricetta semplice e artigianale: realizzato con BIGA al 30% in 
peso ed il processo prevede lunghi tempi di lievitazione. 

IPT0267

scongelare e 
pronto all’uso

TEMPO COTTURA

temperatura 

°C COTTURA

4
IVA %

8033324962671,00
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

80
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
8

1920
PESO x BOX (g)

Ciabattina pretagliata 100 gr

un prodotto della tradizione, nato nel veneto, caratterizzato da 
una elevata percentuale di acqua. La nostra ciabattina viene 
realizzata secondo il processo tradizionale e si distingue per 
avere tra i propri ingredienti biga al 30% in peso sulla farina.

IPT0266

scongelare e 
pronto all’uso

TEMPO COTTURA

temperatura 

°C COTTURA

4
IVA %

8033324962664,00
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

100
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
9

2400
PESO x BOX (g)

Rettangolino Waldkorn® Cereali Antichi 90 gr

Panino realizzato con cereali integrali antichi (Waldkorn ®)

IPT0269

scongelare e 
pronto all’uso

TEMPO COTTURA

temperatura 

°C COTTURA

4
IVA %

8033324962695,00
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

90
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
9

2700
PESO x BOX (g)

Focaccina tonda 110 gr

focaccina con olio extravergine di oliva e biga al 30%

IPT0270

scongelare e 
pronto all’uso

TEMPO COTTURA

temperatura 

°C COTTURA

4
IVA %

8033324962701,00
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

110
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
8

1980
PESO x BOX (g)

Focaccina integrale 110 gr

focaccina realizzata con cerali antichi integrali (Waldkorn ®)

IPT0271

scongelare e 
pronto all’uso

TEMPO COTTURA

temperatura 

°C COTTURA

4
IVA %

8033324962718,00
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

110
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
8

1980
PESO x BOX (g)

19
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Hamburger classico pretagliato con sesamo 79 gr

Il prodotto viene realizzato nel rispetto della trazione dei 
nostri prodotti da forno, ovvero con l’utilizzo di biga, e viene 
addolcito dall’effetto brioches che caratterizza l’imasto. 
Morbido e saporito, ricoperto di semi si sesamo.

IPT0216

scongelare e 
pronto all’uso

TEMPO COTTURA

temperatura 

°C COTTURA

10
IVA %

8033324962169,00
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

80
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
8

1920
PESO x BOX (g)

20



20 25/09/2019

Hamburger classico pretagliato con sesamo 79 gr

Il prodotto viene realizzato nel rispetto della trazione dei 
nostri prodotti da forno, ovvero con l’utilizzo di biga, e viene 
addolcito dall’effetto brioches che caratterizza l’imasto. 
Morbido e saporito, ricoperto di semi si sesamo.

IPT0216

scongelare e 
pronto all’uso

TEMPO COTTURA

temperatura 

°C COTTURA

10
IVA %

8033324962169,00
EAN BOX

-------------
EAN CONFEZIONE

80
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
8

1920
PESO x BOX (g)

PIZZA NUGGET HO.RE.CA.

21 25/09/2019

Pizza nugget Sorrento

uno snack innovativo per party e aperitivo. Impasto pizza, non 
fritto con un ampio assortimento di gusti che recuperano la 
tradizione italiana diffusa nelle ricette dei territori. Pomodoro 
doppio concentrato, polpa di pomodoro, mozzarella, 
provolone piccante grattugiato.

0231

da congelato 5 
min/8’ 

TEMPO COTTURA

180°/ 300 W

°C COTTURA

10%
IVA %

8033324963845
EAN BOX

8033324962312
EAN CONFEZIONE

18
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
18

1500
PESO x BOX (g)

Pizza nugget Bologna

uno snack innovativo per party e aperitivo. Impasto pizza, non 
fritto con un ampio assortimento di gusti che recuperano la 
tradizione italiana diffusa nelle ricette dei territori.Sugo alla 
bolognese con: polpa di pomodoro, carne bovina, carne suina, 
carota, sedano, cipolla, mozzarella.

0232

da congelato 5 
min/8’ 

TEMPO COTTURA

180°/ 300 W

°C COTTURA

10%
IVA %

8033324962329
EAN BOX

8033324963852
EAN CONFEZIONE

18
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
18

1500
PESO x BOX (g)

Pizza nugget Roma

uno snack innovativo per party e aperitivo. Impasto pizza, non 
fritto con un ampio assortimento di gusti che recuperano la 
tradizione italiana diffusa nelle ricette dei territori.Crema di 
carciofi e crema ai 4 formaggi con: Italico, Emmental, Fontina 
DOP, Parmigiano Reggiano DOP.

0233

da congelato 5 
min/8’ 

TEMPO COTTURA

180°/ 300 W

°C COTTURA

10%
IVA %

8033324962336
EAN BOX

8033324963869
EAN CONFEZIONE

18
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
18

1500
PESO x BOX (g)

Pizza nugget Napoli

uno snack innovativo per party e aperitivo. Impasto pizza, 
non fritto con un ampio assortimento di gusti che recuperano 
la tradizione italiana diffusa nelle ricette dei territori.Crema 
piccante alle verdure con: polpa di pomodoro, olive verdi, 
capperi, cipolla, basilico, aglio, peperoncino, mozzarella.

0234

da congelato 5 
min/8’ 

TEMPO COTTURA

180°/ 300 W

°C COTTURA

10%
IVA %

8033324962343
EAN BOX

8033324963876
EAN CONFEZIONE

18
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
18

1500
PESO x BOX (g)

Pizza nugget Treviso

uno snack innovativo per party e aperitivo. Impasto pizza, 
non fritto con un ampio assortimento di gusti che recuperano 
la tradizione italiana diffusa nelle ricette dei territori.Crema 
di radicchio di Chioggia IGP, vino rosso, aceto balsamico di 
Modena IGP, crema ai 4 formaggi con: Italico, Emmental, 
Fontina DOP, Parmigiano Reggiano DOP.

0237

da congelato 5 
min/8’ 

TEMPO COTTURA

180°/ 300 W

°C COTTURA

10%
IVA %

8033324962374
EAN BOX

8033324963821
EAN CONFEZIONE

18
PESO x Pc (g)

BOX x STRATO
18

1500
PESO x BOX (g)

21
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PANIFICIO CREMONA ITALIA SRL
Via Repubblica, 6

26044 Levata di Grontardo (CR)
T +39 (0)372 890049
F +39 (0)372 89459

www.panificiocremona.it


