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base per focaccia

KH1 Grancrema di parmigiano 
BI1 Gransalsa di porro

2B9 Lardo, Insalata

focaccia campagnola

precotta

COD: 7015 BASE PER FOCACCIA PRECOTTA
INGREDIENTI PRINCIPALI: Farina"00", acqua, rima-
cinato di grano duro, strutto animale, olio d'oliva, sale,
lievito, farina di grano maltato, destrosio.
CARATTERISTICHE: Base per focaccia precotta rettan-
golare bianca pronta all'uso, previa veloce ricottura dopo
farcitura a piacere. Ricetta che segue la tradizione della
vera focaccia italiana a base di strutto e olio d'oliva.
Particolarmente adatta per cestini di pane tal quale o con
una spolverata di sale alle erbe aromatiche. Si presta per
essere condita in superficie o farcita all’interno a piacere.
FRESCA PER 60 GIORNI: Il prodotto si mantiene
fresco fino a 60 giorni. Non è congelato, deve essere
conservato a confezione chiusa tra 0° e 4° C.
COTTURA IN POCHI MINUTI:
In forno normale 180°Cx 7-8min.
CONFEZIONE: Busta da 290 g, 2 pezzi per busta (4 buste
per cartone). Pezzi da 30x20 cm, spessore 2 cm.

DURABILITÀ: TMC 60 gg. 
CONSERVAZIONE: Conservare a temperatura
di 0°+4° C. Non esporre ai raggi solari.
Conservare in luogo asciutto. 
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velati con:
KT7 Crema di salvia

e sale grosso,
KU7 Crema di rosmarino

e sale grosso,
PG0 Sale alle erbe e

EK5 Olio extravergine
di oliva

KG1 Grancrema di pecorino
C1107 Gransalsa ai carciofi

TN1 Dorati
2T9 Guanciale affumicato

Rucola

E91 Grancrema scamorza
BV1 Gransalsa funghi porcini 

2M9 Girello affumicato
Rucola fresca

2K9 Mortadella di cinghiale
BX7 Pesto ai pistacchi

EM1 Crema ai formaggi
spalmabile

Bocconcini di focaccia

focaccia dorata

focaccia speciale

focaccia boscaiola
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base per pizza senza glutine
e senza lattosio

PER PERSONE
INTOLLERANTI

AL GLUTINE
E AL LATTOSIO

COD: 7031 BASE PER PIZZA SENZA GLUTINE
E SENZA LATTOSIO
INGREDIENTI PRINCIPALI: Amido di mais, amido
di frumento deglutinato, farina di riso, fecola di
patate, fibra vegetale, glucosio, olio d'oliva, lievito,
zucchero, sale.
CARATTERISTICHE: Questa base nasce dalla scelta
accurata di ingredienti e viene lavorata artigianal-
mente, tirata e stesa a mano.
La base pizza senza glutine nella pratica confezione
con vassoio è un prodotto da forno per la
preparazione di pizze di vario genere adatte a
persone intolleranti al glutine.
FRESCA PER 60 GIORNI: Il prodotto si mantiene
fresco fino a 60 giorni. Non è congelato, deve essere
conservato a confezione chiusa tra 0° e 4° C.
COTTURA IN POCHI MINUTI:
Con il nostro forno elettrico a due piani impostato
con una temperatura di 350° C cielo e 300° C terra,
la pizza è pronta indicativamente in circa 5 minuti.
CONFEZIONE: Busta 220 g: 6 pezzi per confezione.
DURABILITÀ: TMC 60 gg. 
CONSERVAZIONE: Conservare a temperatura di
0°+4° C. Non esporre ai raggi solari.
Conservare in luogo asciutto. 
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COD: 7085 BASE PIZZA
INGREDIENTI PRINCIPALI: Farina, acqua,
fiocchi di patate, oli di semi vari, sale e zuc-
chero.
CARATTERISTICHE: Base pizza precotta
tonda da consumare previa ulteriore cottura,
prodotta artigianalmente, secondo la tradi-
zione della vera pizza Italiana.
La ricetta utilizzata consente di ottenere una
base croccante, leggera, molto digeribile,
senza grassi animali.
La base nasce da una pallina di pasta che
viene lasciata lievitare. Successivamente
viene lavorata per raggiungere il diametro
richiesto, subisce poi una precottura, viene
fatta raffreddare ed infine confezionata.
FRESCA PER 60 GIORNI: Il prodotto si man-
tiene fresco fino a 60 giorni. Non è congelato,
deve essere conservato a confezione chiusa
tra 0° e 4° C.

COTTURA IN POCHI MINUTI:
Con il nostro forno elettrico a due piani impo-
stato con una temperatura di 320° C cielo e
240° C terra, la pizza è pronta indicativamente
in 3-4 minuti.
CONFEZIONE: 220 gr, diametro 30 cm, spessa
1 cm con bordo  – 5 pezzi per busta – 6 buste
per cartone.
Ogni base è divisa dall’altra da carta alimen-
tare, poi inserita in sacchetti per il vuoto. 
DURABILITÀ: TMC Base pizza: 60 gg. 
CONSERVAZIONE: Conservare a temperatura
di 0°+4° C. Non esporre ai raggi solari.
Conservare in luogo asciutto. 

base per pizza
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Cod: O553
Ø 10 cm professionale

curva, inox

con raschietto
Cod: O554
h 70 cm, inox

Cod: O555
Ø 33 cm, inox

Cod: O552
Ø 36 cm - 6 porzioni, inox

attrezzature

COD: 7405
CARATTERISTICHE:
 Controllo meccanico
 Camera cottura in acciaio Inox
 Cottura su pietra refrattaria
 Lampade illum. interna camera
 Timer digitale e termostati
450°C
 Porta fredda: Vetro esterno
temperato, vetro interno
ceramico
 Rivestimento esterno freddo
tramite ventilazione forzata
 Esterno in acciaio inox

Dimensioni esterne (BxTxH)
53,5 X 58,5 X 34,5 cm
Dimensioni interne (BxTxH)
35 X 41 X 7,5 cm
Piani: N° 2
Alimentazione Elettrica Volt:
230/50-60Hz 3N/380/50-60Hz
16A
Potenza: kW 3
Termostati: 3X450°C
Peso Netto: Kg 27

forno due pizze

pala per pizza

rotella tagliapizza

piatto da taglio

spazzola fibra naturale
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Mini poster personalizzabile
da esporre nel locale come
Novità Pizza.

Piatti pizza Friend’s
Cod: O533B Piatti pizza Bugs         
Cod: O533C Piatti pizza Coyote
Cod: O533S Piatti pizza Silvestro
Cod: O533T Piatti pizza Taz         

Menù fotografico
Dimensione cm 10,5 x 30

servizi oggi...pizza!

poster personalizzati

Menù fotografico

piatti per pizza

pizzasporta

Borsa in tessuto personalizzabile
per il trasporto della pizza     
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Cod. EK0X
Olio extra vergine
di oliva “Classico”

Cod. U21
Passata di

pomodoro

Cod. 7020
Formaggio Bruschetta...Mia
busta da 1 Kg
Cartone da 6 pezzi

base per bruschetta

U21 Passata di pomodoro
7020 Formaggio Bruschetta...Mia

FE3 Prataioli in asettico

Bruschetta ai prataioli

Cod. 7010
Pane Bruschetta...Mia
busta 500 g - 5 fette
6 buste per cartone

Menù, ideatrice del marchio
Bruschetta...Mia, ha messo a punto
un kit che consente all'operatore
di avere tutto il materiale
e i prodotti necessari per la
realizzazione di questo ottimo piatto.


