
RISPONDERE INSIEME ALLE NECESSITÀ DI QUESTO TEMPO



                          sono un prodotto sempre più 
importante per il casual dining.

Così importanti da essere determinanti per il successo 
delle tuo menu.

Le patate fritte 



mangiare fuori casa in un ambiente 
rilassante, senza troppe formalità 

 
mangiare alimenti di qualità con 
ingredienti riconoscibili 

 
coltivati in maniera ecologica e onesta 

 
I sapori di casa portati nei menu 

 
patate fritte come fatte in casa

Il consumatore sempre 
più spesso desidera:
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Il Casual Dining è hot!
A seguito di questo trend il settore del casual dining negli ulti-

mi anni è cresciuto molto. E noi ci adeguiamo.



   Cut to  
your needs 

7 scelte diverse!



* Rustiche e invitanti  

* Ottenute da patate selezionate
 
* Coltivate in maniera onesta e 

scelte appositamente
 
* Con o senza buccia
 
* Fresche e surgelate

Belgian  
   Fries
Fresche & Surgelate

Surgelate

Surgelate

Surgelate

 Rustic  
  Wedges(BBQ) 

Rustic
Slices 

(Salt & 
  Pepper) 

 Rustic  
 Slices(Spicy) 

   Nuove Fresche 
Patate fritte 
  rustiche
Fresche & Surgelate



Le nostre patate fritte Home-Style



Belgian  
   Fries

Il gusto puro delle patate fritte 
Belghe, ottenute dalle patate Bintje. 
Carattere artigianale e tagliate in 
maniera irregolare.

Fresche • 2 x 5kg
Prefritte in olio di 

palma sostenibile

Surgelate • 5 x 2,5kg  
Prefritte in olio di girasole



Fresche • 2 x 5kg
Prefritte in olio di 
palma sostenibile

Rustic fries skin on. Tagliate in maniera 
irregolare e ancor più saporite perché con la 
pelle. Prefritte in olio di palma sostenibile.

   Nuove 
Patate fritte 
  rustiche



Patate 
  fritte 
    rustiche

Prodotte con patate selezionate 
appositamente. Tagliatecon la pelle 
e prefritte in olio di girasole.

Surgelate • 5 x 2,5kg
Prefritte in olio di girasole



 Rustic  
  Wedges
Tagliate a fette con pelle. Queste fette 
per BBQ hanno un carattere unico grazie 
alle spezie “affumicate” e alla forma 
ondulata. Ottime da abbinare
con pietanze o come snack a tavola.

(BBQ) 

Surgelate • 10 x 1kg
Prefritte in olio di girasole



Rustic
Slices (Salt & 

  Pepper) 
Fettine di patate tagliate in maniera 
grossolana e insaporite con sale marino 
e pepe nero. Un ottimo contorno da 
abbinare a carne, pollo o pesce.

Surgelate • 10 x 1kg
Prefritte in olio di girasole



 Rustic  
 Slices(Spicy) 
Fette di patate piccanti. 
Tagliate con la buccia e ondulate. 
Ottimo contorno a tavola.

Surgelate • 10 x 1kg
Prefritte in olio di girasole



Grazie per 
l’attenzione.


