


The  ITalIan TasTe 
comes alIve wITh our dIshes 

In a few mInuTes

I saporI della cucIna ITalIana
rIvIvono neI nosTrI pIaTTI 

In pochI mInuTI

 La scelta delle materie prime, il talento 
dei nostri chef, le tecniche artigianali di cottura, 
la successiva surgelazione criogenica, la 
certificazione di qualità, il rigore assoluto 
nel mantenimento della catena del freddo, ci 
permettono di mantenere inalterata la qualità 
e la bontà dei nostri prodotti e di offrire 
al consumatore, in pochi minuti, un piatto 
invitante e gustoso.

        The choice of raw natural food the talent 
of our chefs, the implementation of artisanal 
techniques of cooking, followed by cryogenic 
freezing, the certification of quality, the 
absolute rigorousness in the maintenance of the 
cold chain, allows us to maintain unchanged 
quality and the original taste  of our products 
and offer you an inviting and tasty dish ready 
in a few minutes. 



 La vasta gamma dei nostri prodotti  
include oltre ai primi anche i secondi piatti, 
per il piacere di soddisfare anche i palati 
più ricercati. La pratica confezione è stata 
così studiata per permettere, al consumatore,
dopo un veloce ravvivamento nel microonde di 
mantenere inalterati odori, sapori e gusto, il 
tutto in pochissimi minuti.

      The wide range of our products includes 
not only main courses but also second courses, 
for the pleasure of satisfying even the most 
refined palates . The practical packaging, 
studied and developed to preserve scents, 
flavors and taste, allows you to enjoy your 
meal at its best, after a quick revitalization 
in the microwave.

un'ampIa varIeTà dI rIceTTe 
per Il pIacere dI sceglIere 

ognI gIorno

a wIde varIeTy of recIpes, 
for The pleasure 
of a daIly choIce



      La nostra azienda per conservare il proprio 
prodotto utilizza il metodo della surgelazione 
criogenica. Questo ci permette di non utilizzare 
conservanti, mantenendo intatte le qualità 
nutrizionali ed organolettiche degli alimenti 
(sapore, odore, colore), raggiungendo rapidamente 
la temperatura al cuore del prodotto a - 18 °c.
utilizzando l’azoto liquido.

       In order to maintain our products at their
best, we use the cryogenic freezing method. 
This allows us to avoid the use of additives, 
and to preserve the nutritional qualities 
and the organoleptic properties of our foods 
(taste, scent, color), reaching quickly the 
temperature of - 18° C through the use of 
liquid nitrogen. 

 Il freddo 
è Il nosTro unIco 

conservanTe

The cold 
Is our only 

food conservaTIve



 Secondo studi statistici una percentuale 
rilevante della popolazione a causa dei ritmi 
frenetici della vita quotidiana non dedica 
il giusto tempo ai propri passatempi. Con noi 
puoi! Con “I piatti di Nonna Giovanna” 
la qualità del ristorante la trovi direttamente 
a casa tua.

 According to statistical studies a 
remarkable percentage of the population 
does not spend enough time for their hobbies 
because of frenzied rhythms of everyday life. 
With us you can! With "I piatti di Nonna 
Giovanna" the quality of the restaurant is 
directly in your home.

perché rInuncIare al rIsToranTe 
quando lo chef 

è a porTaTa dI freezer? 

why gIve up The resTauranT 
when The chef 

Is In your freezer? 



 Primi Piatti
Main Courses



Ingredienti: bucatini (semola di grano duro), acqua, sale, polpa di pomodoro, olio extravergine d'oliva, cipolla, olio di 
girasole, farina, dado vegetale, peperoncino, pepe nero, vino bianco, guanciale affumicato.

Tempi e modalità di cottura: scaldare nel forno a microonde 800 watt per 5/6 minuti a piatto chiuso e surgelato.

modalità di conservazione: conservare ad una temperatura ideale di -18°. Il prodotto surgelato una volta scongelato 
non può essere ricongelato.

Bucatini all'amatriciana
Ingredients: bucatini pasta (durum wheat), water, salt, chopped tomatoes, extra virgin olive oil, onion, sunflower oil, flour, 
vegetable stock cube, hot pepper, black pepper, white wine, smoked bacon. .

Timing and mode of cooking: heat in microwave 800 watts for 5/6 minutes when the product is still frozen and without 
opening the package.

Storage conditions: store at a temperature of -18°C. The frozen product once thawed cannot be frozen again.

Ingredienti: cannelloni (semola di grano duro), acqua, sale, uova pastorizzate, latte p.s., vino rosso, dado vegetale, macinato b.a., 
cipolle, carote, sedano, olio extravergine d'oliva, pomodoro, foglie di alloro, mix grattugiato, farina, noce moscata. Ripieno (carne 
bovina, mortadella, carne di suino, lardello, acqua, trippini di suino, stab. E450 E452, antioss. E300, cons. E250, pangrattato, pepe nero, 
mix grattugiato, cons. E200, allergeni, conservante: lisozima, carote, pangrattato, preparato per arrosti, pepe nero, prosciutto crudo).

Tempi e modalità di cottura: scaldare nel forno a microonde 800 watt per 5/6 minuti a piatto chiuso e surgelato.

modalità di conservazione: conservare ad una temperatura ideale di -18°. Il prodotto surgelato una volta scongelato 
non può essere ricongelato.

Cannelloni with meat
Ingredients: cannelloni (durum wheat), water, salt, pasteurized eggs, partially skimmed milk, red wine, vegetable stock cube, 
minced adult bovine, onions, carrots, celery, extra virgin olive oil, tomatoes, laurel leaves, mix crumbs, flour, nutmeg. Filling 
(beef, mortadella sausage, pork, lard, water, pork trippini, Stab. E450 E452, Antiox. E300, Pres. E250, breadcrumbs, black 
pepper, mix crumbs, rec. E200, allergens, preservative: lysozyme, carrots, bread crumbs, prepared to roast, black pepper, ham).

Timing and mode of cooking: heat in microwave 800 watts for 5/6 minutes when the product is still frozen and without 
opening the package.

Storage conditions: store at a temperature of -18°C. The frozen product once thawed cannot be frozen again.

Bucatini all'amatriciana 

Cannelloni di carne

276.6 Kcal  per 100 gr

142.6 Kcal  per 100 gr



Ingredienti: cannelloni (semola di grano duro), acqua, sale, uova pastorizzate, latte p.s., basilico, olio di girasole, olio 
extravergine d'oliva, noce moscata, dado vegetale, farina, pomodoro, cipolla.

Tempi e modalità di cottura: scaldare nel forno a microonde 800 watt per 5/6 minuti a piatto chiuso e surgelato.

modalità di conservazione: conservare ad una temperatura ideale di -18°. Il prodotto surgelato una volta scongelato 
non può essere ricongelato.

Cannelloni with ricotta and spinach 
Ingredients: cannelloni (durum wheat), water, salt, pasteurized eggs, partially skimmed milk, basil, sunflower oil, extra 
virgin olive oil, nutmeg, vegetable stock cube, flour, tomato, onion. 

Timing and mode of cooking: heat in microwave 800 watts for 5/6 minutes when the product is still frozen and without 
opening the package.

Storage conditions: store at a temperature of -18°C. The frozen product once thawed cannot be frozen again.

Cannelloni di ricotta e spinaci
108.5 Kcal  per 100 gr

Ingredienti: fettuccine (semola di grano duro), uova, sale, acqua, pomodoro, carne di b.a., olio extravergine d'oliva, 
olio di semi, sedano, carote, cipolle, vino rosso, foglie di alloro, dado vegetale, pepe nero.

Tempi e modalità di cottura: scaldare nel forno a microonde 800 watt per 5/6 minuti a piatto chiuso e surgelato.

modalità di conservazione: conservare ad una temperatura ideale di -18°. Il prodotto surgelato una volta scongelato 
non può essere ricongelato.

Fettuccine with bolognese sauce 
Ingredients: fettuccine (durum wheat), eggs, salt, water, tomatoes, adult bovine meat, extra virgin olive oil, seeds oil, 
celery, carrots, onions, red wine, laurel leaves, vegetable stock cube, black pepper. 

Timing and mode of cooking: heat in microwave 800 watts for 5/6 minutes when the product is still frozen and without 
opening the package.

Storage conditions: store at a temperature of -18°C. The frozen product once thawed cannot be frozen again.

Fettuccine alla bolognese
246.7 Kcal  per 100 gr



Ingredienti: fettuccine (semola di grano duro), uova, sale, acqua, funghi porcini, champignon, chiodini, spiandrina, 
aglio, latte p.s., olio extravergine d'oliva, olio di girasole, dado vegetale, farina.

Tempi e modalità di cottura: scaldare nel forno a microonde 800 watt per 5/6 minuti a piatto chiuso e surgelato.

modalità di conservazione: conservare ad una temperatura ideale di -18°. Il prodotto surgelato una volta scongelato 
non può essere ricongelato.

Fettuccine with Porcino mushrooms 
Ingredients: fettuccine (durum wheat), eggs, salt, water, Porcini mushrooms, Champignon mushrooms, Chiodini mushrooms, 
Sfiandrina mushrooms, garlic, partially skimmed milk, extra virgin olive oil, sunflower oil, vegetable stock cube, flour.

Timing and mode of cooking: heat in microwave 800 watts for 5/6 minutes when the product is still frozen and without 
opening the package.

Storage conditions: store at a temperature of -18°C. The frozen product once thawed cannot be frozen again.

Ingredienti:  lasagne (semola di grano duro), uova, acqua, sale, latte p.s., farina, carne b.a., vino rosso, cipolle, carote, sedano, 
polpa di pomodoro, formaggio, pasta filata, olio extravergine d'oliva, mix grattugiato, foglie di alloro, dado vegetale.

Tempi e modalità di cottura: scaldare nel forno a microonde 800 watt per 5/6 minuti a piatto chiuso e surgelato.

modalità di conservazione: conservare ad una temperatura ideale di -18°.
Il prodotto surgelato una volta scongelato non può essere ricongelato.

Lasagne alla bolognese
Ingredients: lasagna (durum wheat), eggs, water, salt, partially skimmed milk, flour, adult bovine meat, red wine, onions, carrots, 
celery, tomato sauce, cheese, spun paste, extra virgin olive oil, mix of grated cheese, laurel leaves, vegetable stock cube.

Tempi e modalità di cottura: scaldare nel forno a microonde 800 watt per 5/6 minuti a piatto chiuso e surgelato.

Modalità di conservazione: conservare ad una temperatura ideale di -18°.
Il prodotto surgelato una volta scongelato non può essere ricongelato.

Fettuccine ai funghi Porcini

Lasagne alla bolognese

326.2 Kcal  per 100 gr

248.6 Kcal  per 100 gr



Ingredienti: penne (semola di grano duro), acqua, sale, polpa di pomodoro, olio extravergine d'oliva, aglio, olio di 
girasole, farina, dado vegetale, prezzemolo, peperoncino.

Tempi e modalità di cottura: scaldare nel forno a microonde 800 watt per 5/6 minuti a piatto chiuso e surgelato.

modalità di conservazione: conservare ad una temperatura ideale di -18°. Il prodotto surgelato una volta scongelato 
non può essere ricongelato.

Penne all'arrabbiata
Ingredients: penne (durum wheat), water, salt, chopped tomatoes, olive oil, garlic, sunflower oil, flour, vegetable 
stock cube, parsley, red pepper. 

Timing and mode of cooking: heat in microwave 800 watts for 5/6 minutes when the product is still frozen and without 
opening the package.

Storage conditions: store at a temperature of -18°C. The frozen product once thawed cannot be frozen again.

Ingredienti: penne (semola di grano duro), acqua, sale, polpa di pomodoro, olio extravergine d'oliva, cipolla, olio 
di girasole, farina, dado vegetale, basilico fresco.

Tempi e modalità di cottura: scaldare nel forno a microonde 800 watt per 5/6 minuti a piatto chiuso e surgelato.

modalità di conservazione: conservare ad una temperatura ideale di -18°. Il prodotto surgelato una volta scongelato 
non può essere ricongelato.

Penne with tomato and basil
Ingredients: penne (durum wheat), water, salt, chopped tomatoes, extra virgin olive oil, onion, sunflower oil, flour, 
vegetable stock cube, fresh basil. 

Timing and mode of cooking: heat in microwave 800 watts for 5/6 minutes when the product is still frozen and without 
opening the package.

Storage conditions: store at a temperature of -18°C. The frozen product once thawed cannot be frozen again.

Penne all'arrabbiata

Penne al pomodoro e basilico

274.1 Kcal  per 100 gr

268.1 Kcal  per 100 gr



Ingredienti: penne (semola di grano duro), acqua, sale, polpa di pomodoro, olio extravergine d'oliva, latte p.s., olio di 
girasole, vino bianco, dado vegetale, farina, salmone, cipolla.

Tempi e modalità di cottura: scaldare nel forno a microonde 800 watt per 5/6 minuti a piatto chiuso e surgelato.

modalità di conservazione: conservare ad una temperatura ideale di -18°. Il prodotto surgelato una volta scongelato 
non può essere ricongelato.

Penne with tomato and salmon
Ingredients: penne (durum wheat), water, salt, chopped tomatoes, extra virgin olive oil, partially skimmed milk, 
sunflower oil, white wine, vegetable stock cube, flour, salmon, onion.

Timing and mode of cooking: heat in microwave 800 watts for 5/6 minutes when the product is still frozen and without 
opening the package.

Storage conditions: store at a temperature of -18°C. The frozen product once thawed cannot be frozen again.

Ingredienti: penne (semola di grano duro), acqua, sale, olio extravergine d'oliva, latte p.s., olio di girasole, vino bianco, 
dado vegetale, farina, salmone affumicato, cipolla.

Tempi e modalità di cottura: scaldare nel forno a microonde 800 watt per 5/6 minuti a piatto chiuso e surgelato.

modalità di conservazione: conservare ad una temperatura ideale di -18°. Il prodotto surgelato una volta scongelato 
non può essere ricongelato.

Penne with salmon
Ingredients: penne (durum wheat), water, salt, extra virgin olive oil, partially skimmed milk, sunflower oil, white wine, 
vegetable stock cube, flour, smoked salmon, onion.

Timing and mode of cooking: heat in microwave 800 watts for 5/6 minutes when the product is still frozen and without 
opening the package.

Storage conditions: store at a temperature of -18°C. The frozen product once thawed cannot be frozen again.

Penne al salmone

Penne al salmone in bianco

248.5 Kcal  per 100 gr

268.4 Kcal  per 100 gr



Ingredienti: riso, sale, acqua, funghi porcini, champignon, chiodini, spiandrina, aglio, latte p.s., olio extravergine 
d'oliva, olio di girasole, dado vegetale, farina, prezzemolo.

Tempi e modalità di cottura: scaldare nel forno a microonde 800 watt per 5/6 minuti a piatto chiuso e surgelato.

modalità di conservazione: conservare ad una temperatura ideale di -18°. Il prodotto surgelato una volta scongelato 
non può essere ricongelato.

Risotto (rice) with Porcini mushrooms
Ingredients: rice, salt, water, Porcini mushrooms, Champignon mushrooms, Chiodini mushrooms, Sfiandrina 
mushrooms, garlic, partially skimmed milk, extra virgin olive oil, sunflower oil, vegetable stock cube, flour, parsley. 

Timing and mode of cooking: heat in microwave 800 watts for 5/6 minutes when the product is still frozen and without 
opening the package.

Storage conditions: store at a temperature of -18°C. The frozen product once thawed cannot be frozen again.

Ingredienti: riso, sale, acqua, pesce in proporzione variabile per brodo, aglio, alici, calamari, cozze, vongole, seppie, 
gamberi, vino bianco, olio extravergine d'oliva, farina, vegetale, prezzemolo, peperoncino, pomodoro, bottarga, dado.

Tempi e modalità di cottura: scaldare nel forno a microonde 800 watt per 5/6 minuti a piatto chiuso e surgelato.

modalità di conservazione: conservare ad una temperatura ideale di -18°. Il prodotto surgelato una volta scongelato 
non può essere ricongelato.

Seafood risotto (rice)
Ingredients: rice, salt, water, fish in varying proportions for stock, garlic, anchovies, squid, mussels, clams, cuttlefish, 
shrimps, white wine, extra virgin olive oil, flour, vegetable, parsley, hot pepper, tomato, botargo, stock cube.

Timing and mode of cooking: heat in microwave 800 watts for 5/6 minutes when the product is still frozen and without 
opening the package.

Storage conditions: store at a temperature of -18°C. The frozen product once thawed cannot be frozen again.

Risotto ai funghi Porcini

Risotto alla pescatora

300.9 Kcal  per 100 gr

261.5 Kcal  per 100 gr



Ingredienti: spaghetti (pasta di semola di grano duro), farina di grano tenero, acqua, burro, margarina, dado per 
brodo, olio extravergine d’oliva, parmigiano.

Tempi e modalità di cottura: scaldare nel forno a microonde 800 watt per 5/6 minuti a piatto chiuso e surgelato.

modalità di conservazione: conservare ad una temperatura ideale di -18°. Il prodotto surgelato una volta scongelato 
non può essere ricongelato.

Spaghetti with cacio cheese and black pepper 
Ingredients: spaghetti (durum wheat), common wheat flour, water, butter, margarine, stock cube, extra virgin olive oil, 
Parmesan cheese.

Timing and mode of cooking: heat in microwave 800 watts for 5/6 minutes when the product is still frozen and without 
opening the package.

Storage conditions: store at a temperature of -18°C. The frozen product once thawed cannot be frozen again.

Ingredienti: spaghetti (pasta di semola di grano duro), acqua, guanciale,tuorlo d’uovo pastorizzato, vino bianco, 
panna da cucina, dado per brodo,  pepe nero, sale.

Tempi e modalità di cottura: scaldare nel forno a microonde 800 watt per 5/6 minuti a piatto chiuso e surgelato.

modalità di conservazione: conservare ad una temperatura ideale di -18°. Il prodotto surgelato una volta scongelato 
non può essere ricongelato.

Spaghetti alla carbonara
Ingredients: spaghetti (durum wheat), water, guanciale (pig's cheek), pasteurized egg yolk, white wine, cream, stock 
cube, black pepper, salt.

Timing and mode of cooking: heat in microwave 800 watts for 5/6 minutes when the product is still frozen and without 
opening the package.

Storage conditions: store at a temperature of -18°C. The frozen product once thawed cannot be frozen again.

Spaghetti cacio e pepe

Spaghetti alla carbonara

387 Kcal  per 100 gr

332.6 Kcal  per 100 gr



Ingredienti: spaghetti (semola di grano duro), acqua, sale, polpa di pomodoro, olio extravergine d'oliva, cipolla, 
olio di girasole, farina, dado vegetale, basilico fresco.

Tempi e modalità di cottura: scaldare nel forno a microonde 800 watt per 5/6 minuti a piatto chiuso e surgelato.

modalità di conservazione: conservare ad una temperatura ideale di -18°. Il prodotto surgelato una volta scongelato 
non può essere ricongelato.

Spaghetti with tomato and basil
Ingredients: spaghetti (durum wheat), water, salt, chopped tomatoes, extra virgin olive oil, onion, sunflower oil, flour, 
vegetable stock cube, fresh basil.

Timing and mode of cooking: heat in microwave 800 watts for 5/6 minutes when the product is still frozen and without 
opening the package.

Storage conditions: store at a temperature of -18°C. The frozen product once thawed cannot be frozen again.

Spaghetti al pomodoro e basilico
278.5 Kcal  per 100 gr

Ingredienti: spaghetti (semola di grano duro), acqua, sale, farina, olio extravergine d'oliva, vino bianco, peperoncino, 
prezzemolo, pomodorini, aglio, brodo di pesce, estratto d'aragosta, alici, gamberi, polpo,cozze, vongole, seppioline, calamari.

Tempi e modalità di cottura: scaldare nel forno a microonde 800 watt per 5/6 minuti a piatto chiuso e surgelato.

modalità di conservazione: conservare ad una temperatura ideale di -18°. Il prodotto surgelato una volta scongelato 
non può essere ricongelato.

Seafood spaghetti
Ingredients: spaghetti (durum wheat), water, salt, flour, extra virgin olive oil, white wine, black pepper, parsley, tomatoes, 
garlic, fish stock, lobster extract, anchovies, shrimps, octopus, mussels, clams, cuttlefish, squid.

Timing and mode of cooking: heat in microwave 800 watts for 5/6 minutes when the product is still frozen and without 
opening the package.

Storage conditions: store at a temperature of -18°C. The frozen product once thawed cannot be frozen again.

Spaghetti allo scoglio
269.2 Kcal  per 100 gr



Ingredienti: spaghetti (semola di grano duro), acqua, vongole, sale, farina, alici, vino bianco, brodo di pesce, aglio, 
peperoncino, prezzemolo, olio extravergine d'oliva, estratto d'aragosta.

Tempi e modalità di cottura: scaldare nel forno a microonde 800 watt per 5/6 minuti a piatto chiuso e surgelato.

modalità di conservazione: conservare ad una temperatura ideale di -18°. Il prodotto surgelato una volta scongelato 
non può essere ricongelato.

Spaghetti with clams
Ingredients: spaghetti (durum wheat), water, clams, salt, flour, anchovies, white wine, fish stock, garlic, chilli pepper, 
parsley, extra virgin olive oil, extract of lobster.

Timing and mode of cooking: heat in microwave 800 watts for 5/6 minutes when the product is still frozen and without 
opening the package.

Storage conditions: store at a temperature of -18°C. The frozen product once thawed cannot be frozen again.

Ingredienti: tortellini (semola di grano duro), acqua, sale, uova pastorizzate, latte p.s., dado vegetale, vino bianco, panna, olio 
extravergine d'oliva, prosciutto cotto affumicato. Ripieno (carne bovina, mortadella, carne di suino, lardello, acqua, trippini, stab. 
E450, E452, antioss., E300, cons. E250, pangrattato, pepe nero, mix grattugiato, esaltatore di sapidità, E621, cons. E200, allergeni).

Tempi e modalità di cottura: scaldare nel forno a microonde 800 watt per 5/6 minuti a piatto chiuso e surgelato.

modalità di conservazione: conservare ad una temperatura ideale di -18°. Il prodotto surgelato una volta scongelato 
non può essere ricongelato.

Tortellini with cream and ham
Ingredients: tortellini (durum wheat), water, salt, pasteurized eggs, partially skimmed milk, vegetable stock cube, white 
wine, cream, extra virgin olive oil, smoked ham. Filling (beef, mortadella sausage, pork, lard, water, pig's trippini, stab. 
E450, E452, antiox., E300, pres. E250, breadcrumbs, black pepper, mix cheese, flavor enhancer, E621, pres. E200, allergens).

Timing and mode of cooking: heat in microwave 800 watts for 5/6 minutes when the product is still frozen and without 
opening the package.

Storage conditions: store at a temperature of -18°C. The frozen product once thawed cannot be frozen again.

Spaghetti con le vongole

Tortellini panna e prosciutto

149.5 Kcal  per 100 gr

268.3 Kcal  per 100 gr



Ingredienti: acqua, fagioli, polpa di pomodoro, olio extravergine d’oliva, guanciale, rosmarino, aglio, pasta all’uovo
tipo quadruccioni, dado per brodo, sale, pepe.

Tempi e modalità di cottura: scaldare nel forno a microonde 800 watt per 5/6 minuti a piatto chiuso e surgelato.

modalità di conservazione: conservare ad una temperatura ideale di -18°. Il prodotto surgelato una volta scongelato 
non può essere ricongelato.

Beans soup
Ingredients: water, beans, chopped tomatoes, extra virgin olive oil, meat bacon, rosemary, garlic, egg noodles
type quadruccioni, stock cube, salt, pepper.

Timing and mode of cooking: heat in microwave 800 watts for 5/6 minutes when the product is still frozen and without 
opening the package.

Storage conditions: store at a temperature of -18°C. The frozen product once thawed cannot be frozen again.

Ingredienti: acqua, orzo, farro, polpa di pomodoro, olio extravergine di oliva, fiocchi di patate, dado per brodo, sale,  pepe.

Tempi e modalità di cottura: scaldare nel forno a microonde 800 watt per 5/6 minuti a piatto chiuso e surgelato.

modalità di conservazione: conservare ad una temperatura ideale di -18°. Il prodotto surgelato una volta scongelato 
non può essere ricongelato.

Farro, barley and legumes soup
Ingredients: water, barley, farro, chopped tomatoes, extra virgin olive oil, potato flakes, stock cube, salt, pepper.

Timing and mode of cooking: heat in microwave 800 watts for 5/6 minutes when the product is still frozen and without 
opening the package.

Storage conditions: store at a temperature of -18°C. The frozen product once thawed cannot be frozen again.

Zuppa di fagioli

Zuppa di farro, orzo e legumi

320.6 Kcal  per 100 gr

296.5 Kcal  per 100 gr



made   in   ITaly

        Al fine di curare al meglio la presentazione 
del piatto al Cliente che state servendo è sufficiente 
guarnire il piatto a seconda della ricetta con 
foglioline di basilico fresco, rametti di rosmarino, 
prezzemolo finemente tritato, fettine di limone, 
scaglie di parmigiano, julienne di carote, gocce 
di aceto balsamico. Assicuratevi che il prodotto 
sia stato rinvenuto correttamente verificando 
che il fondo del piatto sia caldo. Mantecate 
con una forchetta il prodotto per 10/15 secondi. 

In order to obtain the best possible presentation of 
your dish, simply decorate it with fresh basil leaves, 
twigs rosemary, parsley, finely chopped slices 
of lemon, parmesan cheese, julienne carrots, or 
drops of balsamic vinegar, according to the recipe. 
Make sure that the product has been heated correctly 
by verifying that the bottom side of the dish is hot. 
Stir the product for 10/15seconds with a fork. 

come oTTenere un pIaTTo mIglIore...

how To have a perfecT dIsh...



 Secondi Piatti
Second Courses



Ingredienti: arista di maiale, olio di semi, olio extravergine d'oliva, aglio, rosmarino, sale, patate fresche affettate, 
vino bianco, dado vegetale, farina.

Tempi e modalità di cottura: scaldare nel forno a microonde 800 watt per 5/6 minuti a piatto chiuso e surgelato.

modalità di conservazione: conservare ad una temperatura ideale di -18°. Il prodotto surgelato una volta scongelato 
non può essere ricongelato.

Roast pork with roast potatoes
Ingredients:  pork loin, seeds oil, extra virgin olive oil, garlic, rosemary, salt, fresh sliced potatoes, white wine, vegetable 
stock cube, flour.

Timing and mode of cooking: heat in microwave 800 watts for 5/6 minutes when the product is still frozen and without 
opening the package.

Storage conditions: store at a temperature of -18°C. The frozen product once thawed cannot be frozen again.

Ingredienti: arrosto di maiale/vitello/manzo, cicoria lessata e ripassata con aglio olio e peperoncino, brodo vegetale, 
olio extravergine d'oliva, farina, rosmarino, olio di semi di girasole, vino bianco/rosso.

Tempi e modalità di cottura: scaldare nel forno a microonde 800 watt per 5/6 minuti a piatto chiuso e surgelato.

modalità di conservazione: conservare ad una temperatura ideale di -18°. Il prodotto surgelato una volta scongelato 
non può essere ricongelato.

Roasted meat with sauce and seasoned chicory
Ingredients: roasted pork/calf/beef, boiled chicory seasoned with garlic, oil and chilli pepper, vegetable stock cube, 
extra virgin olive oil, flour, rosemary, sunflower oil, white/red wine.

Timing and mode of cooking: heat in microwave 800 watts for 5/6 minutes when the product is still frozen and without 
opening the package.

Storage conditions: store at a temperature of -18°C. The frozen product once thawed cannot be frozen again.

Arrosto di maiale con patate al forno

Arrosto in salsa con cicoria ripassata

109.3 Kcal  per 100 gr

104.5 Kcal  per 100 gr



Ingredienti: melanzane, pomodoro, olio girasole, olio extravergine d'oliva, cipolla, formaggio a pasta filata, mix  
grattugiato, basilico, dado vegetale.

Tempi e modalità di cottura: scaldare nel forno a microonde 800 watt per 5/6 minuti a piatto chiuso e surgelato.

modalità di conservazione: conservare ad una temperatura ideale di -18°. Il prodotto surgelato una volta scongelato 
non può essere ricongelato.

Eggplant parmigiana
Ingredients: eggplant, tomato, sunflower oil, extra virgin olive oil, onion, spun paste cheese, mix of grated cheese, 
basil, vegetable stock cube.

Timing and mode of cooking: heat in microwave 800 watts for 5/6 minutes when the product is still frozen and without 
opening the package.

Storage conditions: store at a temperature of -18°C. The frozen product once thawed cannot be frozen again.

Ingredienti: pollo fresco categoria A, olio di semi, olio extravergine d'oliva, patate fresche affettate, acqua, sale, 
pomodorini freschi, vino bianco, aglio, rosmarino, dado vegetale, farina.

Tempi e modalità di cottura: scaldare nel forno a microonde 800 watt per 5/6 minuti a piatto chiuso e surgelato.

modalità di conservazione: conservare ad una temperatura ideale di -18°. Il prodotto surgelato una volta scongelato 
non può essere ricongelato.

Roasted chicken with roasted potatoes
Ingredients: class A fresh chicken, corn oil, extra virgin olive oil, fresh sliced potatoes, water, salt, fresh tomatoes, 
white wine, garlic, rosemary, vegetable stock cube, flour.

Timing and mode of cooking: heat in microwave 800 watts for 5/6 minutes when the product is still frozen and without 
opening the package.

Storage conditions: store at a temperature of -18°C. The frozen product once thawed cannot be frozen again.

Melanzane alla parmigiana

Pollo al forno con patate arrosto

125,1 Kcal  per 100 gr

109 Kcal  per 100 gr



Ingredienti: arista di maiale, olio di semi, olio extravergine d'oliva, funghi misto bosco, patate fresche affettate, 
aglio, rosmarino, sale, dado vegetale, farina.

Tempi e modalità di cottura: scaldare nel forno a microonde 800 watt per 5/6 minuti a piatto chiuso e surgelato.

modalità di conservazione: conservare ad una temperatura ideale di -18°. Il prodotto surgelato una volta scongelato 
non può essere ricongelato.

Pork escalope with mushrooms and roasted potatoes
Ingredients: pork loin, corn oil, extra virgin olive oil, mixed forest mushrooms, sliced fresh potatoes, garlic, rosemary, 
salt, vegetable stock cube, flour.

Timing and mode of cooking: heat in microwave 800 watts for 5/6 minutes when the product is still frozen and without 
opening the package.

Storage conditions: store at a temperature of -18°C. The frozen product once thawed cannot be frozen again.

Ingredienti: manzo fresco tagliato sottile, aglio, olio extravergine d'oliva, olio di semi di girasole, vino bianco, sale, 
prezzemolo, cicoria lessata e ripassata con aglio olio e peperoncino.

Tempi e modalità di cottura: scaldare nel forno a microonde 800 watt per 5/6 minuti a piatto chiuso e surgelato.

modalità di conservazione: conservare ad una temperatura ideale di -18°. Il prodotto surgelato una volta scongelato 
non può essere ricongelato.

Strips of beef with seasoned chicory
Ingredients: fresh beef thinly sliced, garlic, extra virgin olive oil, sunflower oil, white wine, salt, parsley, boiled chicory 
seasoned with garlic, oil and chilli pepper.

Timing and mode of cooking: heat in microwave 800 watts for 5/6 minutes when the product is still frozen and without 
opening the package.

Storage conditions: store at a temperature of -18°C. The frozen product once thawed cannot be frozen again.

Scaloppina di maiale ai funghi con patate al forno

Straccetti di manzo con cicoria ripassata

99.5 Kcal  per 100 gr

104.2 Kcal  per 100 gr



Ingredienti: trancio di pesce spada, olio extravergine d'oliva, olio di semi di girasole, prezzemolo, limone, pepe, 
patate, rosmarino, lecitina di soia, aglio.

Tempi e modalità di cottura: scaldare nel forno a microonde 800 watt per 5/6 minuti a piatto chiuso e surgelato.

modalità di conservazione: conservare ad una temperatura ideale di -18°. Il prodotto surgelato una volta scongelato 
non può essere ricongelato.

Swordfish steak with boiled potatoes
Ingredients: swordfish steaks, extra virgin olive oil, sunflower oil, parsley, lemon, pepper, potatoes, rosemary, soy 
lecithin, garlic.

Timing and mode of cooking: heat in microwave 800 watts for 5/6 minutes when the product is still frozen and without 
opening the package.

Storage conditions: store at a temperature of -18°C. The frozen product once thawed cannot be frozen again.

Ingredienti: trancio di salmone, olio extravergine d'oliva, olio di semi di girasole, prezzemolo, pepe, patate, pane 
grattugiato, vino, farina, rosmarino, aglio.

Tempi e modalità di cottura: scaldare nel forno a microonde 800 watt per 5/6 minuti a piatto chiuso e surgelato.

modalità di conservazione: conservare ad una temperatura ideale di -18°. Il prodotto surgelato una volta scongelato 
non può essere ricongelato.

Salmon steak with potatoes au gratin
Ingredients: slices of salmon, extra virgin olive oil, sunflower seeds, parsley, pepper, potatoes, bread crumbs, wine, 
flour, rosemary, garlic.

Timing and mode of cooking: heat in microwave 800 watts for 5/6 minutes when the product is still frozen and without 
opening the package.

Storage conditions: store at a temperature of -18°C. The frozen product once thawed cannot be frozen again.

Trancio di pesce spada con patate lesse

Trancio di salmone con patate gratinate

122.3 Kcal  per 100 gr

147.3 Kcal  per 100 gr



 E molto altro ancora...
And much more...




