
Pronto in tavola 

350g                                  € 4,00

Lasagne alla bolognese - precucinate e surgelate

Ingredienti: ragù 43% (pomodoro, carne bovina 35,5%, olio
di semi di girasole, cipolle, sale, carote, amido di mais,olio
extra  vergine  di  oliva,  sedano,  zucchero,  aglio,  aroma
naturale),  besciamella  (latte scremato  reidratato,  farina  di
grano  tenero,  olio  di  semi  di  girasole,  burro,  sale,  noce
moscata), semola di grano duro, uova, formaggi.  350g

Può contenere tracce di pesce e molluschi

300g                                  € 4,00

Pennette al salmone affumicato - precucinate e surgelate

Ingredienti: latte scremato reidratato, semola di grano duro,
panna,  pomodoro,  salmone  affumicato  3.5%,  salmone
fresco 3.5%, farina di frumento, burro, sale, concentrato di
pomodoro,  cipolle,  brandy,  olio  di  semi  di  girasole,
prezzemolo,  aglio,  pepe,  aromi,  aromatizzanti  di
affumicatura. 

Può contenere tracce di molluschi e crostacei

300g                                  € 4,00

Trofie al pesto - precucinate e surgelate

Ingredienti:  Pasta  di  semola di  grano  duro  all’uovo
parzialmente  cotta  62,5%  (semola di  grano  duro,  acqua,
uova, sale), salsa 37,5% (besciamella (acqua, latte scremato
in polvere, siero di  latte in polvere, farina di  grano tenero,
amido  di  frumento),  olio  di  semi  di  girasole,  olio  extra
vergine  di  oliva,basilico  12,5%,  formaggio  Grana  Padano
10%  (latte,  sale,caglio,  conservante:  lisozima  d’uovo),
formaggio Pecorino Romano 2%, sale, aglio, pepe)

300g                                  € 4,00

Tagliolini verdi con panna e speck - precucinati e surgelati

Ingredienti: latte scremato reidratato, semola di grano duro,
panna 14%,  speck  6%  (carne  di  maiale,  sale,  spezie,
destrosio, fruttosio, antiossidante : ascorbato di sodio), uova,
spinaci 4,5%, burro, farina di grano tenero, olio di semi di
girasole, sale, aroma, pepe, aromatizzanti di affumicatura.

Prodotto congelato all’origine - Le immagini hanno il solo scopo di presentare il prodotto
Gl'ingredienti contenenti allergeni sono evidenziati in grassetto                 



Pronto in tavola 

300g                                    € 4,00

Pappardelle con funghi porcini - precucinate e surgelate

Ingredienti:  funghi  champignon  24%,  acqua,  semola di
grano duro, funghi porcini 7.5%, uova, panna, farina di
frumento, burro, olio di semi di girasole, cipolle, olio extra
vergine  di  oliva,  prezzemolo,  sale,  estratto  di  lievito,
lattosio,  farina  di  riso,  proteine  vegetali,  basilico,  aglio,
aromi.

Può contenere tracce di pesce e molluschi

350g                                    € 4,00

Spaghetti alla carbonara - precucinati e surgelati

Ingredienti: latte scremato reidratato, semola di grano duro,
pancetta  12%  (carne  di  suino,  sale,  spezie,  piante
aromatiche,  destrosio,  antiossidante:  ascorbato  di  sodio),
uova 6%,  formaggio Pecorino  Romano,  panna,  burro,
farina di grano tenero, olio di semi di girasole, formaggio
Grana  Padano  (latte,  sale,  caglio,  conservante:  lisozima
d’uovo), sale, pepe, aromi, aromatizzanti di affumicatura.

300g                                     € 4,00

Risotto ai funghi con porcini e finferli – precucinato e surgelato 

Ingredienti: riso Carnaroli cotto 41% (riso 50%, acqua, sale),
latte scremato reidratato, funghi champignons 11%, panna,
brodo  (acqua,  sale,  estratto  di  lievito,  proteine  vegetali,
farina di riso,  lattosio,  funghi  porcini  secchi,  prezzemolo,
cipolla, basilico, aglio), funghi porcini 3%, olio di semi di
girasole,  farina di riso, funghi finferli  2%, funghi nameko
2%,  olio  extra  vergine  di  oliva,  cipolle,  burro,  sale,
prezzemolo, aglio.

Può contenere tracce di glutine

300g                                   € 4,00

Risotto con radicchio rosso e taleggio - precucinato e surgelato

Ingredienti: riso Carnaroli cotto 38%(riso 50%, acqua, sale),
latte scremato reidratato, radicchio rosso 13%, panna, olio
di semi di girasole, formaggio Taleggio dop 2,5%, farina di
riso,  formaggio  Grana  Padano  (latte,  sale,  caglio,
conservante: lisozima d’uovo),  olio extra vergine di oliva,
cipolle, sale, prezzemolo, aglio, pepe. 

Autorizzazione Consorzio Tutela Taleggio 1A/2009 
Può contenere tracce di glutine.

Prodotto congelato all’origine - Le immagini hanno il solo scopo di presentare il prodotto
Gl'ingredienti contenenti allergeni sono evidenziati in grassetto                 



Pronto in tavola 

300g                                  € 4,00

Tortellini alla panna e prosciutto - precucinati e surgelati

Ingredienti:  latte scremato reidratato,  semola di grano duro,
panna 7%, prosciutto cotto 6% (carne di suino, acqua, sale,
destrosio, fruttosio, amido, stabilizzante: carragenina, spezie,
antiossidante:  ascorbato  di  sodio),  uova,  carne  di  suino,
farina di grano tenero, burro, formaggio Grana Padano (latte,
sale, caglio, conservante: lisozima d’uovo), mortadella (carne
di  suino,  cotenna  di  suino,  sale,  destrosio,  aromi,  spezie,
antiossidanti: E300), carne di bovino, formaggio Parmigiano
Reggiano,  sale,  olio  di  semi  di  girasole,  brandy,  aromi
(contengono soia), lievito di birra, spezie.

300g                                  € 4,00

Tortelloni ricotta e spinaci burro e salvia – precucinati e 
surgelati

Ingredienti:  latte scremato  reidratato,  semola  di  grano
duro,  ricotta 14% (siero di latte,  latte, sale, correttore di
acidità: acido lattico), burro 6,5%, olio di semi di girasole,
uova,  formaggio  Grana  Padano  (latte,  sale,  caglio,
conservante: lisozima d’uovo), spinaci 2,5%, salvia, farina
di frumento, sale, patate in fiocchi, formaggio Parmigiano
Reggiano, latte in polvere, fibra vegetale, lievito di birra,
zucchero.

300g                                  € 4,00

Pizzoccheri della Valtellina – Precucinati e surgelati

Ingredienti:  pasta  pizzoccheri  parzialmente  cotta  41%
(semolato di  grano duro,  farina  integrale  di  grano
saraceno,  semola  di  grano  duro,  acqua),  latte intero
reidratato,  bieta  16%,  patate  6,5%,  burro,  formaggio
Fontal 4,5%, olio di semi di girasole,  formaggio,  Grana
Padano (latte, sale, caglio. Conservante lisozima da uova),
farina di grano tenero, cipolle, sale, salvia, aglio. 

Prodotto congelato all’origine - Le immagini hanno il solo scopo di presentare il prodotto
Gl'ingredienti contenenti allergeni sono evidenziati in grassetto                 


