
 

Catalogo Prodotti 



Fattorie Umbre, la Nostra Storia tra tradizione ed innovazione. 
Fattorie Umbre nasce da una lunga esperienza famigliare nella produzione di Olio Extra Vergine d’ Oliva e dalla voglia di sperimentare le 
ricette e i piccoli segreti della cucina Locale:  sono così nate le prime Salse e i Sughi a base di pomodoro, acquistato direttamente dai 
Coltivatori Locali e confezionato in modo artigianale.  

Oggi, ad oltre ventisette anni dalla Fondazione, la gamma offerta comprende una grande varietà di prodotti tipici Italiani quali Pasta 
all’Uovo, Strangozzi Umbri, Verdure sott’olio e grigliate, Olio Extra Vergine d’Oliva, Salse e Sughi con oltre 50 ricette diverse per 
soddisfare ogni esigenza. Condimenti ideali per creare, ogni giorno, piatti gustosi e nutritivi. 
Le materie prime provengono dalle diverse regioni Italiane e sono scelte accuratamente fra le migliori offerte disponibili sul mercato. Il 
processo produttivo prevede costanti verifiche sulla merce in arrivo e durante le varie fasi di lavorazione, sino al prodotto finito. 
L’attenzione è massima per curare ogni minimo particolare e garantire la costanza qualitativa che costituisce il cuore dei Nostri 
Prodotti.  
L'Azienda, situata a Calvi dell'Umbria, un piccolo borgo medievale alle pendici del monte San Pancrazio, ai confini con il Lazio, occupa 
una superficie di circa 3.600 mq di cui 1.789 coperti. E’ dotata di macchinari di ultima generazione, tecnologici e d’avanguardia, 
che permettono una produzione oraria di oltre 4000 pezzi grazie al lavoro dei Nostri dipendenti organizzato in 2 o 3 turni di 
produzione.  

Fattorie Umbre è anche fornitrice di alcuni dei più noti produttori Italiani di pasta, per i quali produce a marchio privato. 
Esporta all’incirca l’85% della produzione totale. I Principali mercati di esportazione sono: Germania, Svizzera, Austria, 
Francia, Spagna, Portogallo, Norvegia, Australia, Nuova Zelanda, Sudafrica, Giappone, Stati Uniti, Canada e Cile. 

Fattorie Umbre ha fatto della Pastorizzazione una scelta strategica aziendale, per assicurare la conservazione dei Prodotti finiti fino a due 
anni e mezzo evitando l’utilizzo dei conservanti chimici.  
Dotata dal 2009 di un impianto fotovoltaico, Fattorie Umbre ha scelto di percorrere la strada delle energie rinnovabili per dare 
sostegno e vigore alla propria produzione. 
L'Azienda dispone inoltre di un Reparto di Controllo Qualità e di un laboratorio d'analisi interno che esercita, durante ogni fase della 
produzione, un rigoroso controllo sia sulle materie prime utilizzate che sul prodotto finito destinato all’invio al Cliente. 

Fattorie Umbre gode delle Certificazioni Internazionali IFS (International Food Standard) e BRC (British Retail Consortium) che 
garantiscono rigorosità nei controlli e nei procedimenti produttivi e ci consentono di operare su tutti i mercati.  

Disponiamo inoltre di Certificazione Biologica Bioagricert. 

La linea di produzione è inoltre dotata di una macchina a Raggi X per un controllo totale sul Prodotto Finito.



 

Pesti Biologici 



 

Pesto alla Genovese Biologico 
180 gr.

Ingredienti: Olio di semi di girasole*, Basilico* 39.7%, Anacardi*, Formaggi* 
(latte di mucca, sale, caglio), Sale, Fiocchi di patate*, Aglio*, 

correttore di acidità: E330, Estratto di rosmarino.  *Materie Prime 
Biologiche da Agricoltura EU/non EU.

Allergeni (direttiva 2003/89/CE): Latte, noci di acagiù (Anacardium occidentale). 
Può contenere tracce di glutine e di altra frutta in guscio.

Shelf  life: 30 mesi

Conservazione e Stoccaggio:  Lontano da fonti dirette di luce e calore.                                                                                    
Dopo aperto conservare coperto di olio in frigorifero e consumare 

entro 7 giorni

Peso vaso singolo: Netto 180 g, lordo 320 g

Pezzatura Commerciale: Termopacco da 12 vasi

Dimensioni Termopacco in mm: 270 x 200 x 85

Peso termopacco: 3,84 kg

Num. termopacchi/strato: 17

Num. strati/pallet: 11

Num. termopacchi/pallet: 187

Peso lordo pallet completo: 738 Kg



Pesto Rosso Biologico 
180 gr.

Ingredienti: Olio di semi girasole*, Pomodoro secco reidratato (pomodoro 
secco*, acqua, sale) 32%, Polpa di pomodoro* 18.9%, basilico* 9.9%, 

Anacardi*, Sale, Correttore di acidità: E330, Origano*.           
*Materie Prime Biologiche da Agricoltura EU/non EU.

Allergeni (direttiva 2003/89/CE):
Può contenere tracce di glutine, latte e di altra frutta in guscio. 

Shelf  life: 30 mesi

Conservazione e Stoccaggio:  Lontano da fonti dirette di luce e calore.                                                                                    
Dopo aperto conservare coperto di olio in frigorifero e consumare 

entro 7 giorni

Peso vaso singolo: Netto 180 g, lordo 320 g

Pezzatura Commerciale: Termopacco da 12 vasi

Dimensioni Termopacco in mm: 270 x 200 x 85

Peso termopacco: 3,84 kg

Num. termopacchi/strato: 17

Num. strati/pallet: 11

Num. termopacchi/pallet: 187

Peso lordo pallet completo: 738 Kg



 

Pesti, Salse e Pate’ 



 

Pesto alla Genovese 180 gr. 
Qualita’ Premium

Ingredienti: Basilico 41%, olio di semi di girasole, formaggi (latte di mucca, latte 
di pecora, sale, caglio), anacardi, sale, patate, pinoli 2.2%, olio extra 
vergine di oliva, zucchero, correttore di acidità: E575, prezzemolo 

disidratato, aglio

Allergeni (direttiva 2003/89/CE): Latte, noci di acagiù (Anacardium occidentale).  
Può contenere tracce di glutine e di altra frutta in guscio.

Shelf  life: 30 mesi

Conservazione e Stoccaggio:  Lontano da fonti dirette di luce e calore.                                                                                    
Dopo aperto conservare coperto di olio in frigorifero e consumare 

entro 7 giorni

Peso vaso singolo: Netto 180 g, lordo 320 g

Pezzatura Commerciale: Termopacco da 12 vasi

Dimensioni Termopacco in mm: 270 x 200 x 85

Peso termopacco: 3,84 kg

Num. termopacchi/strato: 17

Num. strati/pallet: 11

Num. termopacchi/pallet: 187

Peso lordo pallet completo: 738 Kg



 

Pesto alla Genovese 500 gr. 
Qualita’ Premium

Ingredienti: basilico 41%, olio di semi di girasole, formaggi (latte di mucca, latte 
di pecora, sale, caglio), anacardi, sale, patate, pinoli 2.2%, olio extra 
vergine di oliva, zucchero, correttore di acidità: E575, prezzemolo 

disidratato, aglio.

Allergeni (direttiva 2003/89/CE): Latte, noci di acagiù (Anacardium occidentale).  
Può contenere tracce di glutine e di altra frutta in guscio.

Shelf  life: 30 mesi

Conservazione e Stoccaggio:  Lontano da fonti dirette di luce e calore.                                                                                    
Dopo aperto conservare coperto di olio in frigorifero e consumare 

entro 7 giorni

Peso vaso singolo: Netto 500 g, lordo 750 g

Pezzatura Commerciale: Termopacco da 6 vasi

Dimensioni Termopacco in mm: 240 x 153 x 143

Peso termopacco: 4,5 kg

Num. termopacchi/strato: 24

Num. strati/pallet: 7

Num. termopacchi/pallet: 168

Peso lordo pallet completo: 776 Kg



 

Pesto alla Genovese 1000 gr. 
Qualita’ Premium

Ingredienti: basilico 41%, olio di semi di girasole, formaggi (latte di mucca, latte 
di pecora, sale, caglio), anacardi, sale, patate, pinoli 2.2%, olio extra 
vergine di oliva, zucchero, correttore di acidità: E575, prezzemolo 

disidratato, aglio.

Allergeni (direttiva 2003/89/CE): Latte, noci di acagiù (Anacardium occidentale).  
Può contenere tracce di glutine e di altra frutta in guscio.

Shelf  life: 30 mesi

Conservazione e Stoccaggio:  Lontano da fonti dirette di luce e calore.                                                                                    
Dopo aperto conservare coperto di olio in frigorifero e consumare 

entro 7 giorni

Peso vaso singolo: Netto 1000 g, lordo 1416 g

Pezzatura Commerciale: Termopacco da 6 vasi

Dimensioni Termopacco in mm: 300 x 200 x 180

Peso termopacco: 8,5 kg

Num. termopacchi/strato: 12

Num. strati/pallet: 7

Num. termopacchi/pallet: 84

Peso lordo pallet completo: 734 Kg



 

Pesto alla Genovese  
con Tartufo 180 gr.

Ingredienti: Basilico 41%, olio di semi di girasole, formaggi (latte di mucca, latte 
di pecora, sale, caglio), anacardi, sale, patate, pinoli 2.2%, olio extra 
vergine di oliva, zucchero, correttore di acidità: E575, tartufo nero 
estivo (Tuber aestivum Vitt.) 1%, prezzemolo disidratato, aroma, 

aglio.

Allergeni (direttiva 2003/89/CE):
Può contenere tracce di altra frutta in guscio e glutine.

Shelf  life: 30 mesi

Conservazione e Stoccaggio:  Lontano da fonti dirette di luce e calore.                                                                                    
Dopo aperto conservare coperto di olio in frigorifero e consumare 

entro 7 giorni

Peso vaso singolo: Netto 180 g, lordo 320 g

Pezzatura Commerciale: Termopacco da 12 vasi

Dimensioni Termopacco in mm: 270 x 200 x 85

Peso termopacco: 3,84 kg

Num. termopacchi/strato: 17

Num. strati/pallet: 11

Num. termopacchi/pallet: 187

Peso lordo pallet completo: 738 Kg



 

Pesto Rosso 180 gr. 
Qualita’ Premium

Ingredienti: Semi-concentrato di pomodoro 38.2%, olio di semi di girasole, 
anacardi, pomodori secchi 7%, formaggio (latte di mucca, latte di 
pecora, sale, caglio), Grana Padano (contiene lisozima, proteina 

naturale dell’uovo), basilico 3.8%, sale, olio extra vergine di oliva, 
aglio, emulsionante (lecitina di soia), correttore di acidità: E330, 

peperoncino.

Allergeni (direttiva 2003/89/CE): Può contenere tracce di glutine e di altra frutta in guscio. 

Shelf  life: 30 mesi

Conservazione e Stoccaggio:  Lontano da fonti dirette di luce e calore.                                                                                    
Dopo aperto conservare coperto di olio in frigorifero e consumare 

entro 7 giorni

Peso vaso singolo: Netto 180 g, lordo 320 g

Pezzatura Commerciale: Termopacco da 12 vasi

Dimensioni Termopacco in mm: 270 x 200 x 85

Peso termopacco: 3,84 kg

Num. termopacchi/strato: 17

Num. strati/pallet: 11

Num. termopacchi/pallet: 187

Peso lordo pallet completo: 738 Kg



 

Pesto Rosso con Tartufo 180 gr.
Ingredienti: Semi-concentrato di pomodoro 38.2%, olio di semi di girasole, anacardi, 

pomodori secchi 7%, formaggio (latte di mucca, latte di pecora, sale, caglio), 
Grana Padano (contiene lisozima, proteina naturale dell’uovo), basilico 3.8%, 
sale, olio extra vergine di oliva, tartufo nero estivo (Tuber aestivum Vitt.) 1%, 

aroma, aglio, emulsionante (lecitina di soia), correttore di acidità: E330, 
peperoncino.

Allergeni (direttiva 2003/89/CE): Può contenere tracce di glutine e di altra frutta in guscio.

Shelf  life: 30 mesi

Conservazione e Stoccaggio:  Lontano da fonti dirette di luce e calore.                                                                                    
Dopo aperto conservare coperto di olio in frigorifero e consumare  

entro 7 giorni

Peso vaso singolo: Netto 180 g, lordo 320 g

Pezzatura Commerciale: Termopacco da 12 vasi

Dimensioni Termopacco in mm: 270 x 200 x 85

Peso termopacco: 3,84 kg

Num. termopacchi/strato: 17

Num. strati/pallet: 11

Num. termopacchi/pallet: 187

Peso lordo pallet completo: 738 Kg



 

Pesto di Cavolo Nero 
180 gr.

Ingredienti: Olio di semi girasole, cavolo nero38%, mandorle 10%, formaggio 
(latte di mucca, sale, caglio), fiocchi di patate, sale, pinoli, aglio, 

correttore di acidità (E575, E270), peperoncino.

Allergeni (direttiva 2003/89/CE):
Può contenere tracce di glutine e di frutta in guscio.

Shelf  life: 30 mesi

Conservazione e Stoccaggio:  Lontano da fonti dirette di luce e calore.                                                                                    
Dopo aperto conservare coperto di olio in frigorifero e consumare 

entro 7 giorni

Peso vaso singolo: Netto 180 g, lordo 320 g

Pezzatura Commerciale: Termopacco da 12 vasi

Dimensioni Termopacco in mm: 270 x 200 x 85

Peso termopacco: 3,84 kg

Num. termopacchi/strato: 17

Num. strati/pallet: 11

Num. termopacchi/pallet: 187

Peso lordo pallet completo: 738 Kg



 

Pate’ di Olive Nere  
180 gr.

Ingredienti: Olive nere (93%), sale, olio di oliva, correttore di acidità: E270 (acido 
lattico).        

Allergeni (direttiva 2003/89/CE): Può contenere tracce di glutine, frutta in guscio e latte.

Shelf  life: 30 mesi

Conservazione e Stoccaggio:  Lontano da fonti dirette di luce e calore.                                                                                    
Dopo aperto conservare coperto di olio in frigorifero e consumare 

entro 7 giorni

Peso vaso singolo: Netto 180 g, lordo 320 g

Pezzatura Commerciale: Termopacco da 12 vasi

Dimensioni Termopacco in mm: 270 x 200 x 85

Peso termopacco: 3,84 kg

Num. termopacchi/strato: 17

Num. strati/pallet: 11

Num. termopacchi/pallet: 187

Peso lordo pallet completo: 738 Kg



 

Pate’ di Olive Verdi  
180 gr.

Ingredienti: Olive verdi (91%), olio di oliva, sale, correttore di acidità: E270 (acido 
lattico)     

Allergeni (direttiva 2003/89/CE):
Può contenere tracce di glutine, frutta in guscio e latte.

Shelf  life: 30 mesi

Conservazione e Stoccaggio:  Lontano da fonti dirette di luce e calore.                                                                                    
Dopo aperto conservare coperto di olio in frigorifero e consumare 

entro 7 giorni

Peso vaso singolo: Netto 180 g, lordo 320 g

Pezzatura Commerciale: Termopacco da 12 vasi

Dimensioni Termopacco in mm: 270 x 200 x 85

Peso termopacco: 3,84 kg

Num. termopacchi/strato: 17

Num. strati/pallet: 11

Num. termopacchi/pallet: 187

Peso lordo pallet completo: 738 Kg



Pate’ di Olive e Mandorle  
180 gr.

Ingredienti: Olive verdi (67%), mandorle (22%), olio extra vergine di oliva, sale, 
correttore di acidità (glucone delta lattone, acido lattico).  

Allergeni (direttiva 2003/89/CE): Mandorle (Amigdalus communis L.).  
Può contenere tracce di glutine, altra frutta in guscio e latte.

Shelf  life: 30 mesi

Conservazione e Stoccaggio:  Lontano da fonti dirette di luce e calore.                                                                                    
Dopo aperto conservare coperto di olio in frigorifero e consumare 

entro 7 giorni

Peso vaso singolo: Netto 180 g, lordo 320 g

Pezzatura Commerciale: Termopacco da 12 vasi

Dimensioni Termopacco in mm: 270 x 200 x 85

Peso termopacco: 3,84 kg

Num. termopacchi/strato: 17

Num. strati/pallet: 11

Num. termopacchi/pallet: 187

Peso lordo pallet completo: 738 Kg



 

Pate’ di Peperoni e Melanzane  
180 gr.

Ingredienti: Peperoni dolci (30%), polpa di pomodoro, melanzane (19%), olio di 
semi di girasole, doppio concentrato di pomodoro, cipolla, fruttosio, 

proteine del latte, aceto di vino, basilico, prezzemolo, amido 
modificato di mais, sale, correttore di acidità: E270 (acido lattico), 

aroma naturale. 

Allergeni (direttiva 2003/89/CE): Latte (proteine del latte).  
Può contenere solfiti e tracce di glutine e frutta in guscio. 

Shelf  life: 30 mesi

Conservazione e Stoccaggio:  Lontano da fonti dirette di luce e calore.                                                                                    
Dopo aperto conservare coperto di olio in frigorifero e consumare 

entro 5 giorni

Peso vaso singolo: Netto 180 g, lordo 320 g

Pezzatura Commerciale: Termopacco da 12 vasi

Dimensioni Termopacco in mm: 270 x 200 x 85

Peso termopacco: 3,84 kg

Num. termopacchi/strato: 17

Num. strati/pallet: 11

Num. termopacchi/pallet: 187

Peso lordo pallet completo: 738 Kg



 

Pate’ di Peperoni, Melanzane  
e Ricotta 180 gr.

Ingredienti: Peperoni rossi e gialli (31%), olio di semi di girasole, melanzane (12%), 
doppio concentrato di pomodoro, Ricotta di mucca (siero di latte, latte, 
sale)(5%), proteine del latte, cipolla, zucchero, sale, aglio, prezzemolo, 

correttore di acidità: E270.

Allergeni (direttiva 2003/89/CE): Latte (proteine del latte).  
Può contenere solfiti, tracce di glutine e frutta a guscio.

Shelf  life: 30 mesi

Conservazione e Stoccaggio:  Lontano da fonti dirette di luce e calore.                                                                                    
Dopo aperto conservare coperto di olio in frigorifero e consumare entro 

5 giorni

Peso vaso singolo: Netto 180 g, lordo 320 g

Pezzatura Commerciale: Termopacco da 12 vasi

Dimensioni Termopacco in mm: 270 x 200 x 85

Peso termopacco: 3,84 kg

Num. termopacchi/strato: 17

Num. strati/pallet: 11

Num. termopacchi/pallet: 187

Peso lordo pallet completo: 738 Kg



 

Pate’ di Peperoni Piccanti  
180 gr.

Ingredienti: Peperoni dolci, peperoni piccanti 10%, aglio, olio di oliva, sale, 
prezzemolo, correttore di acidità: E330.

Allergeni (direttiva 2003/89/CE): Può contenere solfiti, tracce di glutine, frutta in guscio e latte.

Shelf  life: 30 mesi

Conservazione e Stoccaggio:  Lontano da fonti dirette di luce e calore.                                                                                    
Dopo aperto conservare coperto di olio in frigorifero e consumare 

entro 7 giorni

Peso vaso singolo: Netto 180 g, lordo 320 g

Pezzatura Commerciale: Termopacco da 12 vasi

Dimensioni Termopacco in mm: 270 x 200 x 85

Peso termopacco: 3,84 kg

Num. termopacchi/strato: 17

Num. strati/pallet: 11

Num. termopacchi/pallet: 187

Peso lordo pallet completo: 738 Kg



 

Pate’ di Carciofi  
180 gr.

Ingredienti: Carciofi (68%), olio di semi di girasole, olio extra vergine di oliva, 
basilico, anacardi, formaggio (latte di mucca, caglio), sale, zucchero, 

amido di riso, aglio, correttore di acidità: E330 (acido lattico).

Allergeni (direttiva 2003/89/CE): Può contenere tracce di glutine e di altra frutta in guscio.

Shelf  life: 30 mesi

Conservazione e Stoccaggio:  Lontano da fonti dirette di luce e calore.                                                                                    
Dopo aperto conservare coperto di olio in frigorifero e consumare 

entro 7 giorni

Peso vaso singolo: Netto 180 g, lordo 320 g

Pezzatura Commerciale: Termopacco da 12 vasi

Dimensioni Termopacco in mm: 270 x 200 x 85

Peso termopacco: 3,84 kg

Num. termopacchi/strato: 17

Num. strati/pallet: 11

Num. termopacchi/pallet: 187

Peso lordo pallet completo: 738 Kg



 

Salsa di Funghi Porcini  
180 gr.

Ingredienti: Funghi porcini (Boletus edulis e relativo gruppo)(72%), olio extra 
vergine di oliva, pangrattato (farina di grano tenero tipo “0”, acqua, 
lievito naturale, sale), sale, aglio, correttore di acidità: E270 (acido 

lattico), pepe. 

Allergeni (direttiva 2003/89/CE):
Grano (glutine). Può contenere tracce di frutta in guscio e latte.

Shelf  life: 30 mesi

Conservazione e Stoccaggio:  Lontano da fonti dirette di luce e calore.                                                                                    
Dopo aperto conservare coperto di olio in frigorifero e consumare 

entro 7 giorni

Peso vaso singolo: Netto 180 g, lordo 320 g

Pezzatura Commerciale: Termopacco da 12 vasi

Dimensioni Termopacco in mm: 270 x 200 x 85

Peso termopacco: 3,84 kg

Num. termopacchi/strato: 17

Num. strati/pallet: 11

Num. termopacchi/pallet: 187

Peso lordo pallet completo: 738 Kg



 

Salsa di Rucola  
180 gr

Ingredienti: Rucola (34%), olio extra vergine di oliva, mandorle, aceto di vino, 
capperi, pasta d’acciughe (acciughe, olio di semi di girasole, sale), 

zucchero, aglio, sale, peperoncino. 

Allergeni (direttiva 2003/89/CE): Mandorle (Amigdalus communis L.), Pesce (acciughe). 
 Può contenere tracce di glutine, altra frutta in guscio e latte.

Shelf  life: 30 mesi

Conservazione e Stoccaggio:  Lontano da fonti dirette di luce e calore.                                                                                    
Dopo aperto conservare coperto di olio in frigorifero e consumare 

entro 7 giorni

Peso vaso singolo: Netto 180 g, lordo 320 g

Pezzatura Commerciale: Termopacco da 12 vasi

Dimensioni Termopacco in mm: 270 x 200 x 85

Peso termopacco: 3,84 kg

Num. termopacchi/strato: 17

Num. strati/pallet: 11

Num. termopacchi/pallet: 187

Peso lordo pallet completo: 738 Kg



 

Salsa Tartufata  
180 gr.

Ingredienti: Funghi champignons (Agaricus bisporus)(63%), olio extra vergine di oliva, 
funghi porcini (Boletus edulis e relativo gruppo)(7%), olive nere, tartufo nero 
estivo (Tuber aestivum)(2%), prezzemolo (1,4%), sale, aglio, pasta d’acciughe 
(acciughe, olio di semi di girasole, sale), correttore di acidità (acido lattico), 

nero di seppia, maltodestrina (di mais), aroma. 

Allergeni (direttiva 2003/89/CE): Acciughe.  
Può contenere tracce di glutine, frutta in guscio e latte.

Shelf  life: 30 mesi

Conservazione e Stoccaggio:  Lontano da fonti dirette di luce e calore.                                                                                    
Dopo aperto conservare coperto di olio in frigorifero e consumare 

entro 7 giorni

Peso vaso singolo: Netto 180 g, lordo 320 g

Pezzatura Commerciale: Termopacco da 12 vasi

Dimensioni Termopacco in mm: 270 x 200 x 85

Peso termopacco: 3,84 kg

Num. termopacchi/strato: 17

Num. strati/pallet: 11

Num. termopacchi/pallet: 187

Peso lordo pallet completo: 738 Kg



 

Salsa di Zucchine e Formaggio  
180 gr.

Ingredienti: Preparato di zucchine (zucchine 80%, olio di semi di girasole, farina di 
grano tenero tipo “0” pregelatinizzata, aroma naturale, sale, cipolla, aglio, 
antiossidante E300)(74,2%), olio di semi di girasole, formaggio (latte di 
mucca, caglio), olio extra vergine di oliva, proteine del latte, correttori di 

acidità (E575, E270), aglio, pepe.

Allergeni (direttiva 2003/89/CE): Può contenere tracce di frutta a guscio.

Shelf  life: 30 mesi

Conservazione e Stoccaggio:  Lontano da fonti dirette di luce e calore.                                                                                    
Dopo aperto conservare coperto di olio in frigorifero e consumare entro 5 

giorni

Peso vaso singolo: Netto 180 g, lordo 320 g

Pezzatura Commerciale: Termopacco da 12 vasi

Dimensioni Termopacco in mm: 270 x 200 x 85

Peso termopacco: 3,84 kg

Num. termopacchi/strato: 17

Num. strati/pallet: 11

Num. termopacchi/pallet: 187

Peso lordo pallet completo: 738 Kg



 

Salsa di Formaggio  
con Tartufo 180 gr.

Ingredienti: Preparato vegetale (acqua, grassi vegetali idrogenati (palmisto 28.5%), fibra vegetale solubile, proteine del 
latte, stabilizzanti (E420ii, E460i, E339, E466), emulsionanti (E472e, lecitina di soia, E472b), sale, aromi, 
colorante (E160a)), acqua, preparazione a base di formaggio 11.4% (siero di latte, formaggio in polvere 
4.3% (latte, sale, caglio, emulsionante E331), grasso vegetale non idrogenato (palmisto, illipe, shea, sal), 

proteine del latte), formaggi 6.5% (latte, sale, caglio), burro, tartufo nero estivo (Tuber aestivum Vitt.) 2.4%, 
olio di oliva, amido modificato, vino bianco, sale, zucchero, correttori di acidità (E575, E270), aromi.

Allergeni (direttiva 2003/89/CE): Può contenere tracce di frutta a guscio.

Shelf  life: 30 mesi

Conservazione e Stoccaggio:  Lontano da fonti dirette di luce e calore.                                                                                    
Dopo aperto conservare coperto di olio in frigorifero e consumare entro 7 

giorni

Peso vaso singolo: Netto 180 g, lordo 320 g

Pezzatura Commerciale: Termopacco da 12 vasi

Dimensioni Termopacco in mm: 270 x 200 x 85

Peso termopacco: 3,84 kg

Num. termopacchi/strato: 17

Num. strati/pallet: 11

Num. termopacchi/pallet: 187

Peso lordo pallet completo: 738 Kg



 

Salsa di Verdure Grigliate 
180 gr.

Ingredienti: Olio di semi girasole, peperoni grigliati rossi 15%, melanzane grigliate 15%, 
zucchine grigliate 15%, peperoni gialli grigliati 8%, olio di oliva, formaggi 

(latte di mucca, latte di pecora, sale, caglio), sale, aglio, zucchero, 
prezzemolo, fiocchi di patate, correttore di acidità: E270, pepe nero, 

barbabietola rossa in polvere.

Allergeni (direttiva 2003/89/CE): Può contenere tracce di glutine e di frutta a guscio.

Shelf  life: 30 mesi

Conservazione e Stoccaggio:  Lontano da fonti dirette di luce e calore.                                                                                    
Dopo aperto conservare coperto di olio in frigorifero e consumare entro 5 

giorni

Peso vaso singolo: Netto 180 g, lordo 320 g

Pezzatura Commerciale: Termopacco da 12 vasi

Dimensioni Termopacco in mm: 270 x 200 x 85

Peso termopacco: 3,84 kg

Num. termopacchi/strato: 17

Num. strati/pallet: 11

Num. termopacchi/pallet: 187

Peso lordo pallet completo: 738 Kg



 

Sughi Pronti e Passata di Pomodoro 
Biologici 



 

Sugo Tradizionale Biologico  
280 gr.

Ingredienti: Polpa di pomodoro* 83.4%, Doppio concentrato di pomodoro*, 
Olio extra vergine di oliva*, Zucchero*, Sale, Cipolla* 0.4%, Sedano* 
0.4% , Carote* 0.4%, Basilico*, Aglio*. *Materie Prime Biologiche da 

Agricoltura EU/non EU.

Allergeni (direttiva 2003/89/CE): Puo' contenere tracce di sedano.

Shelf  life: 30 mesi

Conservazione e Stoccaggio:  Lontano da fonti dirette di luce e calore.                                                                                   
Dopo aperto conservare in frigorifero e consumare entro 5 giorni.

Peso vaso singolo: Netto 280 g, lordo 450 g

Pezzatura Commerciale: Termopacco da 12 vasi

Dimensioni Termopacco in mm: 270 x 200 x 115

Peso termopacco: 5,4 kg

Num. termopacchi/strato: 17

Num. strati/pallet: 9

Num. termopacchi/pallet: 153

Peso lordo pallet completo: 846,2 Kg



 

Sugo al Basilico Biologico  
280 gr.

Ingredienti: Polpa di pomodoro* 83%, Doppio concentrato di pomodoro* 8%, 
Zucchero*, Sale, Basilico* 1%, Olio extra vergine di oliva*, Cipolla*.   

*Materie Prime Biologiche da Agricoltura EU/non EU.

Allergeni (direttiva 2003/89/CE): Puo' contenere tracce di sedano.

Shelf  life: 30 mesi

Conservazione e Stoccaggio:  Lontano da fonti dirette di luce e calore.                                                                                   
Dopo aperto conservare in frigorifero e consumare entro 5 giorni.

Peso vaso singolo: Netto 280 g, lordo 450 g

Pezzatura Commerciale: Termopacco da 12 vasi

Dimensioni Termopacco in mm: 270 x 200 x 115

Peso termopacco: 5,4 kg

Num. termopacchi/strato: 17

Num. strati/pallet: 9

Num. termopacchi/pallet: 153

Peso lordo pallet completo: 846,2 Kg



 

Sugo all’Arrabbiata Biologico  
280 gr.

Ingredienti: Polpa di pomodoro* 83%, Doppio concentrato di pomodoro*, Olio 
extra vergine di oliva*, Zucchero*, Sale, Peperoncino* 0.2%, 

Basilico*, Aglio*.  *Materie Prime Biologiche da Agricoltura EU/non 
EU.

Allergeni (direttiva 2003/89/CE): Puo' contenere tracce di sedano.

Shelf  life: 30 mesi

Conservazione e Stoccaggio:  Lontano da fonti dirette di luce e calore.                                                                                   
Dopo aperto conservare in frigorifero e consumare entro 5 giorni.

Peso vaso singolo: Netto 280 g, lordo 450 g

Pezzatura Commerciale: Termopacco da 12 vasi

Dimensioni Termopacco in mm: 270 x 200 x 115

Peso termopacco: 5,4 kg

Num. termopacchi/strato: 17

Num. strati/pallet: 9

Num. termopacchi/pallet: 153

Peso lordo pallet completo: 846,2 Kg



 

Sugo all’Amatriciana Biologico  
280 gr.

Ingredienti: Polpa di pomodoro* 54.2%, Concentrato di pomodoro*, Pancetta 
suina* (pancetta suina*, sale, destrosio*, aromi naturali) 8%, Cipolla*, 

Olio di semi di girasole*, Vino bianco*, Sale, Olio extra vergine di 
oliva*, Zucchero*, Aglio*, correttore di acidità: Acido citrico, Pepe 

nero*.  *Materie Prime Biologiche da Agricoltura EU/non EU.

Allergeni (direttiva 2003/89/CE): Puo' contenere tracce di sedano.

Shelf  life: 30 mesi

Conservazione e Stoccaggio:  Lontano da fonti dirette di luce e calore.                                                                                   
Dopo aperto conservare in frigorifero e consumare entro 5 giorni.

Peso vaso singolo: Netto 280 g, lordo 450 g

Pezzatura Commerciale: Termopacco da 12 vasi

Dimensioni Termopacco in mm: 270 x 200 x 115

Peso termopacco: 5,4 kg

Num. termopacchi/strato: 17

Num. strati/pallet: 9

Num. termopacchi/pallet: 153

Peso lordo pallet completo: 846,2 Kg



 

Sugo al Tonno Biologico  
280 gr.

Ingredienti: Polpa di pomodoro* 77.1%, Doppio concentrato di pomodoro*, 
Tonno 5%, Olio extra vergine di oliva*, Cipolla*, Sale, Prezzemolo*, 

Zucchero*, Aglio*, Origano*, correttore di acidità: Acido citrico.   
*Materie Prime Biologiche da Agricoltura EU/non EU.

Allergeni (direttiva 2003/89/CE): Puo' contenere tracce di sedano.

Shelf  life: 30 mesi

Conservazione e Stoccaggio:  Lontano da fonti dirette di luce e calore.                                                                                   
Dopo aperto conservare in frigorifero e consumare entro 5 giorni.

Peso vaso singolo: Netto 280 g, lordo 450 g

Pezzatura Commerciale: Termopacco da 12 vasi

Dimensioni Termopacco in mm: 270 x 200 x 115

Peso termopacco: 5,4 kg

Num. termopacchi/strato: 17

Num. strati/pallet: 9

Num. termopacchi/pallet: 153

Peso lordo pallet completo: 846,2 Kg



 

Sugo alla Bolognese Vegetariano 
con soia Biologico 280 gr.

Ingredienti: Polpa di pomodoro* 50%, Concentrato di pomodoro*, Acqua, 
Cipolla*, Carote*, Soia* 4%, Olio di semi di girasole*, Vino 

bianco*, Sedano*, Sale, Olio extra vergine di oliva*, Zucchero*, 
Aglio*, correttore di acidità: Acido citrico, Pepe nero*. .   *Materie 

Prime Biologiche da Agricoltura EU/non EU.

Allergeni (direttiva 2003/89/CE): Puo' contenere tracce di sedano.

Shelf  life: 30 mesi

Conservazione e Stoccaggio:  Lontano da fonti dirette di luce e calore.                                                                                   
Dopo aperto conservare in frigorifero e consumare entro 5 giorni.

Peso vaso singolo: Netto 280 g, lordo 450 g

Pezzatura Commerciale: Termopacco da 12 vasi

Dimensioni Termopacco in mm: 270 x 200 x 115

Peso termopacco: 5,4 kg

Num. termopacchi/strato: 17

Num. strati/pallet: 9

Num. termopacchi/pallet: 153

Peso lordo pallet completo: 846,2 Kg



 

Passata di Pomodoro Biologica 690 gr.

Ingredienti: Pomodori Biologici. 
Pomodori Biologici Italiani

Shelf  life: 24 mesi

Conservazione e 
Stoccaggio:

 Lontano da fonti dirette di luce e calore.                                                                                   
Dopo aperto conservare in frigorifero e consumare entro 5 giorni.

Peso vaso singolo: Netto 690 g, lordo 970 g

Pezzatura 
Commerciale:

Termopacco da 12 vasi

Dimensioni 
Termopacco in mm:

235 x 315 x 223

Peso termopacco: 11,94 kg

Num. termopacchi/
strato:

12

Num. strati/pallet: 6

Num. termopacchi/
pallet:

72

Peso lordo pallet 
completo:

880 Kg



 

Sughi Pronti 
e Conserve di Pomodoro 



 

Sugo alla Napoletana  
280 gr.

Ingredienti: Polpa di pomodoro (83,4%), doppio concentrato di pomodoro (8%), 
olio extra vergine di oliva, zucchero, sale, cipolla, sedano (0,4%), 

carote (0,4%), basilico (0,1%), aglio. 

Allergeni (direttiva 2003/89/CE): Sedano.

Shelf  life: 30 mesi

Conservazione e Stoccaggio:  Lontano da fonti dirette di luce e calore.                                                                                   
Dopo aperto conservare in frigorifero e consumare entro 5 giorni.

Peso vaso singolo: Netto 280 g, lordo 450 g

Pezzatura Commerciale: Termopacco da 12 vasi

Dimensioni Termopacco in mm: 270 x 200 x 115

Peso termopacco: 5,4 kg

Num. termopacchi/strato: 17

Num. strati/pallet: 9

Num. termopacchi/pallet: 153

Peso lordo pallet completo: 846,2 Kg



 

Sugo al Basilico  
280 gr.

Ingredienti: Polpa di pomodoro (85%), doppio concentrato di pomodoro (8%), 
zucchero, sale, basilico (1%), Olio Extra Vergine di Oliva, cipolla. 

Allergeni (direttiva 2003/89/CE): Può contenere tracce di sedano.

Shelf  life: 30 mesi

Conservazione e Stoccaggio:  Lontano da fonti dirette di luce e calore.                                                                                   
Dopo aperto conservare in frigorifero e consumare entro 5 giorni.

Peso vaso singolo: Netto 280 g, lordo 450 g

Pezzatura Commerciale: Termopacco da 12 vasi

Dimensioni Termopacco in mm: 270 x 200 x 115

Peso termopacco: 5,4 kg

Num. termopacchi/strato: 17

Num. strati/pallet: 9

Num. termopacchi/pallet: 153

Peso lordo pallet completo: 846,2 Kg



 

Sugo all’ Arrabbiata  
280 gr.

Ingredienti: Polpa di pomodoro 83%, doppio concentrato di pomodoro, olio 
extra vergine d’oliva, zucchero, sale, peperoncino 0.2%, basilico, aglio.

Allergeni (direttiva 2003/89/CE): Può contenere tracce di sedano.

Shelf  life: 30 mesi

Conservazione e Stoccaggio:  Lontano da fonti dirette di luce e calore.                                                                                   
Dopo aperto conservare in frigorifero e consumare entro 5 giorni.

Peso vaso singolo: Netto 280 g, lordo 450 g

Pezzatura Commerciale: Termopacco da 12 vasi

Dimensioni Termopacco in mm: 270 x 200 x 115

Peso termopacco: 5,4 kg

Num. termopacchi/strato: 17

Num. strati/pallet: 9

Num. termopacchi/pallet: 153

Peso lordo pallet completo: 846,2 Kg



 

Sugo alla Puttanesca  
280 gr.

Ingredienti: Polpa di pomodoro (73,1%), doppio concentrato di pomodoro 
(8,2%), capperi (5%), olive verdi e nere (4%), olio extra vergine di 

oliva, zucchero, sale, aglio, origano, peperoncino.

Allergeni (direttiva 2003/89/CE): Può contenere tracce di sedano.

Shelf  life: 30 mesi

Conservazione e Stoccaggio:  Lontano da fonti dirette di luce e calore.                                                                                   
Dopo aperto conservare in frigorifero e consumare entro 5 giorni.

Peso vaso singolo: Netto 280 g, lordo 450 g

Pezzatura Commerciale: Termopacco da 12 vasi

Dimensioni Termopacco in mm: 270 x 200 x 115

Peso termopacco: 5,4 kg

Num. termopacchi/strato: 17

Num. strati/pallet: 9

Num. termopacchi/pallet: 153

Peso lordo pallet completo: 846,2 Kg



 

Sugo alle Melanzane  
280 gr.

Ingredienti: Polpa di pomodoro (63,3%), melanzane (19%), doppio concentrato 
di pomodoro (8,3%), olio extra vergine di oliva, zucchero, sale, 

prezzemolo, aglio, basilico (0,04%).

Allergeni (direttiva 2003/89/CE): Può contenere tracce di sedano.

Shelf  life: 30 mesi

Conservazione e Stoccaggio:  Lontano da fonti dirette di luce e calore.                                                                                   
Dopo aperto conservare in frigorifero e consumare entro 5 giorni.

Peso vaso singolo: Netto 280 g, lordo 450 g

Pezzatura Commerciale: Termopacco da 12 vasi

Dimensioni Termopacco in mm: 270 x 200 x 115

Peso termopacco: 5,4 kg

Num. termopacchi/strato: 17

Num. strati/pallet: 9

Num. termopacchi/pallet: 153

Peso lordo pallet completo: 846,2 Kg



 

Sugo ai Funghi  
280 gr.

Ingredienti: Polpa di pomodoro (73%), funghi champignons (Agaricus bisporus)
(9%), doppio concentrato di pomodoro (8,3%), olio extra vergine di 

oliva, zucchero, prezzemolo (1,4%), sale, funghi porcini (Boletus 
edulis e relativo gruppo) (1%), aglio.

Allergeni (direttiva 2003/89/CE): Può contenere tracce di sedano.

Shelf  life: 30 mesi

Conservazione e Stoccaggio:  Lontano da fonti dirette di luce e calore.                                                                                   
Dopo aperto conservare in frigorifero e consumare entro 5 giorni.

Peso vaso singolo: Netto 280 g, lordo 450 g

Pezzatura Commerciale: Termopacco da 12 vasi

Dimensioni Termopacco in mm: 270 x 200 x 115

Peso termopacco: 5,4 kg

Num. termopacchi/strato: 17

Num. strati/pallet: 9

Num. termopacchi/pallet: 153

Peso lordo pallet completo: 846,2 Kg



 

Sugo alla Siciliana  
280 gr.

Ingredienti: Polpa di pomodoro (66%), doppio concentrato di pomodoro 
(12,3%), acqua, peperoni (2,2%), melanzane (2,2%), zucchine (2,2%), 

olio extra vergine di oliva, formaggio (1,2%), sale, cipolla, carote, 
basilico, origano, aglio, zucchero, peperoncino (0,1%).

Allergeni (direttiva 2003/89/CE): Latte. Può contenere tracce di sedano.

Shelf  life: 30 mesi

Conservazione e Stoccaggio:  Lontano da fonti dirette di luce e calore.                                                                                   
Dopo aperto conservare in frigorifero e consumare entro 5 giorni.

Peso vaso singolo: Netto 280 g, lordo 450 g

Pezzatura Commerciale: Termopacco da 12 vasi

Dimensioni Termopacco in mm: 270 x 200 x 115

Peso termopacco: 5,4 kg

Num. termopacchi/strato: 17

Num. strati/pallet: 9

Num. termopacchi/pallet: 153

Peso lordo pallet completo: 846,2 Kg



 

Sugo alla Bolognese  
280 gr.

Ingredienti: Polpa di pomodoro 69.6%, carne di bovino 14%, concentrato di 
pomodoro, olio extra vergine di oliva, zucchero, sale, correttore di 

acidità: E575, cipolla, sedano, carote, basilico, aglio. 

Allergeni (direttiva 2003/89/CE): Sedano.

Shelf  life: 30 mesi

Conservazione e Stoccaggio:  Lontano da fonti dirette di luce e calore.                                                                                   
Dopo aperto conservare in frigorifero e consumare entro 5 giorni.

Peso vaso singolo: Netto 280 g, lordo 450 g

Pezzatura Commerciale: Termopacco da 12 vasi

Dimensioni Termopacco in mm: 270 x 200 x 115

Peso termopacco: 5,4 kg

Num. termopacchi/strato: 17

Num. strati/pallet: 9

Num. termopacchi/pallet: 153

Peso lordo pallet completo: 846,2 Kg



 

Sugo alla Amatriciana  
280 gr.

Ingredienti: Polpa di pomodoro 67%, pancetta 15%, concentrato di pomodoro, 
olio extra vergine di oliva, sale, cipolla 0.5%, zucchero, aceto di vino, 

aglio, peperoncino, correttore di acidità: E575.

Allergeni (direttiva 2003/89/CE): Può contenere tracce di sedano.

Shelf  life: 30 mesi

Conservazione e Stoccaggio:  Lontano da fonti dirette di luce e calore.                                                                                   
Dopo aperto conservare in frigorifero e consumare entro 5 giorni.

Peso vaso singolo: Netto 280 g, lordo 450 g

Pezzatura Commerciale: Termopacco da 12 vasi

Dimensioni Termopacco in mm: 270 x 200 x 115

Peso termopacco: 5,4 kg

Num. termopacchi/strato: 17

Num. strati/pallet: 9

Num. termopacchi/pallet: 153

Peso lordo pallet completo: 846,2 Kg



 

Passata di Pomodoro 690 gr.

Ingredienti: Pomodori e Sale. 
Pomodoro coltivato in Italia.

Shelf  life: 24 mesi

Conservazione e 
Stoccaggio:

 Lontano da fonti dirette di luce e calore.                                                                                   
Dopo aperto conservare in frigorifero e consumare entro 5 giorni.

Peso vaso singolo: Netto 690 g, lordo 970 g

Pezzatura 
Commerciale:

Termopacco da 12 vasi

Dimensioni 
Termopacco in mm:

235 x 315 x 223

Peso termopacco: 11,94 kg

Num. termopacchi/
strato:

12

Num. strati/pallet: 6

Num. termopacchi/
pallet:

72

Peso lordo pallet 
completo:

880 Kg



 

Pomodori pelati  interi 400 gr.

Ingredienti: Pomodori Pelati, succo di pomodoro, correttore di acidità: acido citrico.  
Pomodori coltivati in Italia.

Shelf  life: 24 mesi

Conservazione e 
Stoccaggio:

 Lontano da fonti dirette di luce e calore.                                                                                   
Dopo aperto conservare in frigorifero e consumare entro 5 giorni.

Peso vaso singolo: Netto 400 g, lordo 500 g

Pezzatura 
Commerciale:

Cartone da 24 latte

Dimensioni 
Termopacco in mm:

300 x 225 x 110

Peso termopacco: 12 kg

Num. termopacchi/
strato:

6

Num. strati/pallet: 14

Num. termopacchi/
pallet:

84

Peso lordo pallet 
completo:

1000 Kg



 

Polpa di Pomodoro in pezzi 400 gr.

Ingredienti: Pomodori Pelati tagliati a cubetti (60%), succo di pomodoro (40%), correttore di 
acidità: acido citrico. Pomodori coltivati in Italia.

Shelf  life: 24 mesi

Conservazione e 
Stoccaggio:

 Lontano da fonti dirette di luce e calore.                                                                                   
Dopo aperto conservare in frigorifero e consumare entro 5 giorni.

Peso vaso singolo: Netto 400 g, lordo 500 g

Pezzatura 
Commerciale:

Cartone da 24 latte

Dimensioni 
Termopacco in mm:

300 x 225 x 110

Peso termopacco: 12 kg

Num. termopacchi/
strato:

6

Num. strati/pallet: 14

Num. termopacchi/
pallet:

84

Peso lordo pallet 
completo:

1000 Kg



 

La Pasta 



 

La Cultura della Pasta… 
Semola di grano duro e uova fresche. 

Un impasto semplice e naturale come i sapori della Tradizionale Cucina Italiana. 
La Nostra Pasta, interprete dei gusti Autentici, ancora oggi rispetta rigorosamente una 
lavorazione artigianale caratterizzata da una essiccazione lenta a bassa temperatura per 
garantire una minore perdita dei valori nutritivi. 
I moderni impianti di lavorazione e confezionamento garantiscono l’assoluta igiene sanitaria. 

Materie prime di qualità, composte esclusivamente da semola di grani duri selezionati e uova 
fresche di gallina pastorizzate, unite da una lavorazione artigianale caratterizzata dalla 
formatura della sfoglia mediante trafile in bronzo con successiva cilindratura, sono il segreto 
per ottenere una superficie ruvida e dello spessore voluto. 

La successiva lenta essiccazione su telai per un periodo di 16-20 ore è poi necessaria per 
mantenere inalterati tutti i valori nutrizionali delle materie prime. 



 

Strangozzi Umbri 
500 gr.

Ingredienti: Semola di grano duro.

Allergeni: Glutine, può contenere tracce di uovo.

Tempo di cottura: circa 9 minuti.

Shelf  life: 24 mesi

Conservazione e Stoccaggio:
 Lontano da fonti dirette di luce e calore.                                                                                  

Pezzatura Commerciale: Busta da 500gr in cartoni da 24 pezzi.

Peso di un cartone 13,5 kg

Num. cartoni/strato: 4

Num. strati/pallet: 5

Num. cartoni/pallet: 20

Peso lordo pallet completo: 295 Kg



 

Strangozzi al Tartufo 
250 gr.

Ingredienti: Semola di grano duro, tartufi estivi 1%, funghi porcini disidratati, 
aroma tartufo, albume d’uovo. 

Allergeni: Glutine, uovo.

Tempo di cottura: circa 9 minuti.

Shelf  life: 24 mesi

Conservazione e Stoccaggio:
 Lontano da fonti dirette di luce e calore.                                                                                  

Pezzatura Commerciale: Busta da 250gr in cartoni da 12 pezzi.

Peso di un cartone 3,58 kg

Num. cartoni/strato: 8

Num. strati/pallet: 10

Num. cartoni/pallet: 80

Peso lordo pallet completo: 307 Kg



 

Strangozzi ai Funghi Porcini 
250 gr.

Ingredienti: Semola di grano duro, fungo porcino disidratato 2%, malto tostato, 
aroma fungo porcino, albume d’uovo. 

Allergeni: Glutine, uovo.

Tempo di cottura: circa 9 minuti.

Shelf  life: 24 mesi

Conservazione e Stoccaggio:
 Lontano da fonti dirette di luce e calore.                                                                                  

Pezzatura Commerciale: Busta da 250gr in cartoni da 12 pezzi.

Peso di un cartone 3,58 kg

Num. cartoni/strato: 8

Num. strati/pallet: 10

Num. cartoni/pallet: 80

Peso lordo pallet completo: 307 Kg



 

Strangozzi al Peperoncino 
500 gr.

Ingredienti: Semola di grano duro, peperoncino (disidratato) 1%, pomodoro 
(disidratato), bietola rossa (disidratata), albume d’uovo. 

Allergeni: Glutine, uovo.

Tempo di cottura: circa 9 minuti.

Shelf  life: 24 mesi

Conservazione e Stoccaggio:
 Lontano da fonti dirette di luce e calore.                                                                                  

Pezzatura Commerciale: Busta da 500gr in cartoni da 24 pezzi.

Peso di un cartone 13,5 kg

Num. cartoni/strato: 4

Num. strati/pallet: 5

Num. cartoni/pallet: 20

Peso lordo pallet completo: 295 Kg



 

Strangozzi al Limone 
500 gr.

Ingredienti: Semola di grano duro, succo di limone 5%, olio essenziale della 
buccia del limone, albume d’uovo, curcuma. 

Allergeni: Glutine, uovo.

Tempo di cottura: circa 9 minuti.

Shelf  life: 24 mesi

Conservazione e Stoccaggio:
 Lontano da fonti dirette di luce e calore.                                                                                  

Pezzatura Commerciale: Busta da 500gr in cartoni da 24 pezzi.

Peso di un cartone 13,5 kg

Num. cartoni/strato: 4

Num. strati/pallet: 5

Num. cartoni/pallet: 20

Peso lordo pallet completo: 295 Kg



 

Farfalline all’uovo 
250 gr.

Ingredienti: Semola di grano duro, uova intere di gallina fresche pastorizzate (20%).

Allergeni: Glutine, uovo.

Tempo di cottura: 4/5 minuti.

Shelf  life: 24 mesi

Conservazione e Stoccaggio:
 Lontano da fonti dirette di luce e calore.                                                                                  

Pezzatura Commerciale: Bustine da 250gr in cartoni da 20 pezzi.

Peso di un cartone 6 kg

Num. cartoni/strato: 6

Num. strati/pallet: 6

Num. cartoni/pallet: 36

Peso lordo pallet completo: 240 Kg



 

Quadrucci all’uovo 
250 gr.

Ingredienti: Semola di grano duro, uova intere di gallina fresche pastorizzate (20%).

Allergeni: Glutine, uovo.

Tempo di cottura: 4/5 minuti.

Shelf  life: 24 mesi

Conservazione e Stoccaggio:
 Lontano da fonti dirette di luce e calore.                                                                                  

Pezzatura Commerciale: Bustine da 250gr in cartoni da 20 pezzi.

Peso di un cartone 6 kg

Num. cartoni/strato: 6

Num. strati/pallet: 6

Num. cartoni/pallet: 36

Peso lordo pallet completo: 240 Kg



 

Pasta Grattata all’uovo 
250 gr.

Ingredienti: Semola di grano duro, uova intere di gallina fresche pastorizzate (20%).

Allergeni: Glutine, uovo.

Tempo di cottura: 4/5 minuti.

Shelf  life: 24 mesi

Conservazione e Stoccaggio:
 Lontano da fonti dirette di luce e calore.                                                                                  

Pezzatura Commerciale: Bustine da 250gr in cartoni da 20 pezzi.

Peso di un cartone 6 kg

Num. cartoni/strato: 6

Num. strati/pallet: 6

Num. cartoni/pallet: 36

Peso lordo pallet completo: 240 Kg



 

Tagliatelle all’uovo 
500 gr.

Ingredienti: Semola di grano duro, uova intere di gallina fresche pastorizzate (20%).

Allergeni: Glutine, uovo.

Tempo di cottura: circa 8 minuti.

Shelf  life: 24 mesi

Conservazione e Stoccaggio:
 Lontano da fonti dirette di luce e calore.                                                                                  

Pezzatura Commerciale: Vaschette da 500gr in cartoni da 12 pezzi.

Peso di un cartone 6 kg

Num. cartoni/strato: 6

Num. strati/pallet: 6

Num. cartoni/pallet: 36

Peso lordo pallet completo: 240 Kg



 

Tagliatelle Paglia e Fieno all’uovo 
500 gr.

Ingredienti: Semola di grano duro, uova intere di gallina fresche pastorizzate (20%). 
Pasta verde: aggiunta di farina di spinaci (2%). 

Allergeni: Glutine, uovo.

Tempo di cottura: circa 8 minuti.

Shelf  life: 24 mesi

Conservazione e Stoccaggio:
 Lontano da fonti dirette di luce e calore.                                                                                  

Pezzatura Commerciale: Vaschette da 500gr in cartoni da 12 pezzi.

Peso di un cartone 6 kg

Num. cartoni/strato: 6

Num. strati/pallet: 6

Num. cartoni/pallet: 36

Peso lordo pallet completo: 240 Kg



 

Tagliatelle Reginelle all’uovo 
500 gr.

Ingredienti: Semola di grano duro, uova intere di gallina fresche pastorizzate (20%).  

Allergeni: Glutine, uovo.

Tempo di cottura: circa 8 minuti.

Shelf  life: 24 mesi

Conservazione e Stoccaggio:
 Lontano da fonti dirette di luce e calore.                                                                                  

Pezzatura Commerciale: Vaschette da 500gr in cartoni da 12 pezzi.

Peso di un cartone 6 kg

Num. cartoni/strato: 6

Num. strati/pallet: 6

Num. cartoni/pallet: 36

Peso lordo pallet completo: 240 Kg



 

Fettuccine all’uovo 
500 gr.

Ingredienti: Semola di grano duro, uova intere di gallina fresche pastorizzate (20%). 

Allergeni: Glutine, uovo.

Tempo di cottura: circa 8 minuti.

Shelf  life: 24 mesi

Conservazione e Stoccaggio:
 Lontano da fonti dirette di luce e calore.                                                                                  

Pezzatura Commerciale: Vaschette da 500gr in cartoni da 12 pezzi.

Peso di un cartone 6 kg

Num. cartoni/strato: 6

Num. strati/pallet: 6

Num. cartoni/pallet: 36

Peso lordo pallet completo: 240 Kg



 

Maltagliati all’uovo 
500 gr.

Ingredienti: Semola di grano duro, uova intere di gallina fresche pastorizzate (20%). 

Allergeni: Glutine, uovo.

Tempo di cottura: circa 8 minuti.

Shelf  life: 24 mesi

Conservazione e Stoccaggio:
 Lontano da fonti dirette di luce e calore.                                                                                  

Pezzatura Commerciale: Vaschette da 500gr in cartoni da 12 pezzi.

Peso di un cartone 6 kg

Num. cartoni/strato: 6

Num. strati/pallet: 6

Num. cartoni/pallet: 36

Peso lordo pallet completo: 240 Kg



 

Spaghetti alla chitarra all’uovo 
500 gr.

Ingredienti: Semola di grano duro, uova intere di gallina fresche pastorizzate (20%). 

Allergeni: Glutine, uovo.

Tempo di cottura: circa 8 minuti.

Shelf  life: 24 mesi

Conservazione e Stoccaggio:
 Lontano da fonti dirette di luce e calore.                                                                                  

Pezzatura Commerciale: Vaschette da 500gr in cartoni da 12 pezzi.

Peso di un cartone 6 kg

Num. cartoni/strato: 6

Num. strati/pallet: 7

Num. cartoni/pallet: 42

Peso lordo pallet completo: 273 Kg



 

Pappardelle all’uovo 
500 gr.

Ingredienti: Semola di grano duro, uova intere di gallina fresche pastorizzate (20%).  

Allergeni: Glutine, uovo.

Tempo di cottura: circa 8 minuti.

Shelf  life: 24 mesi

Conservazione e Stoccaggio:
 Lontano da fonti dirette di luce e calore.                                                                                  

Pezzatura Commerciale: Vaschette da 500gr in cartoni da 12 pezzi.

Peso di un cartone 6 kg

Num. cartoni/strato: 6

Num. strati/pallet: 7

Num. cartoni/pallet: 42

Peso lordo pallet completo: 273 Kg



 

Strozzapreti all’uovo 
500 gr.

Ingredienti: Semola di grano duro, uova intere di gallina fresche pastorizzate (20%).  

Allergeni: Glutine, uovo.

Tempo di cottura: circa 8 minuti.

Shelf  life: 24 mesi

Conservazione e Stoccaggio:
 Lontano da fonti dirette di luce e calore.                                                                                  

Pezzatura Commerciale: Vaschette da 500gr in cartoni da 12 pezzi.

Peso di un cartone 6 kg

Num. cartoni/strato: 6

Num. strati/pallet: 7

Num. cartoni/pallet: 42

Peso lordo pallet completo: 273 Kg



 

Antipasti e Grigliati 
Biologici e convenzionali 



 

Olive Verdi “Bella di Cerignola” 
in salamoia Biologiche 280 gr

Descrizione: Olive Verdi “Bella di Cerignola” Biologiche.

Caratteristiche Prodotto: Prodotto di alta qualità frutto di un’attenta selezione.                              
Il prodotto proviene da Aziende Agricole Nazionali.

Ingredienti: Olive verdi “Bella di Cerignola” Biologiche, acqua, sale. 

Liquido di governo: Acqua e sale.

Tipo di contenitore: Vaso da 314 ml. 

Temperatura di stoccaggio: Temperatura Ambiente (vasi).

Shelf  life: 24 mesi



 

Carciofini all’Olio Extra Vergine 
di Oliva Biologici 280 gr

Descrizione: Carciofini Biologici in Olio Extra Vergine di Oliva. 

Caratteristiche Prodotto: Prodotto di alta qualità frutto di un’attenta selezione.                              
Il prodotto proviene da Aziende Agricole Nazionali.

Ingredienti: Carciofini Biologici, olio di semi girasole Biologico, olio extra vergine 
di oliva Biologico 15%, aceto di mele Biologico, sale.

Liquido di governo: Olio Extra Vergine Biologico.

Tipo di contenitore: Vaso da 314 ml. 

Temperatura di stoccaggio: Temperatura Ambiente (vasi).

Shelf  life: 24 mesi



 

Peperoni Rustici all’Olio Extra 
Vergine di Oliva Biologici 280 gr

Descrizione: Peperoni Biologici in Olio Extra Vergine di Oliva. 

Caratteristiche Prodotto: Prodotto di alta qualità frutto di un’attenta selezione.                              
Il prodotto proviene da Aziende Agricole Nazionali.

Ingredienti: Peperoni*, olio di semi di girasole*, olio extravergine di oliva*15%, 
aceto di mele*, zucchero di canna*, sale, prezzemolo*, aglio*. 

* Materie Prime Biologiche

Liquido di governo: Olio Extra Vergine Biologico, Olio di semi di girasole Biologico.

Tipo di contenitore: Vaso da 314 ml. 

Temperatura di stoccaggio: Temperatura Ambiente (vasi).

Shelf  life: 24 mesi



 

Antipasto di Verdure Biologiche 
all’Olio Extra Vergine di Oliva 

280 gr
Descrizione: Antipasto di Verdure Biologiche in Olio Extra Vergine di Oliva.

Caratteristiche Prodotto: Prodotto di alta qualità frutto di un’attenta selezione.                              
Il prodotto proviene da Aziende Agricole Nazionali.

Ingredienti: Verdure in proporzione variabile: (pomodori secchi*, carciofi*, 
peperoni*, olive verdi “Bella di Cerignola”*, cipolle “Borettane”*, olio 

di semi girasole*, olio extra vergine di oliva* 15%, acqua, aceto di 
mele*, sale. 

* Materie Prime Biologiche.

Liquido di governo: Olio Extra Vergine Biologico, Olio di semi di girasole Biologico.

Tipo di contenitore: Vaso da 314 ml. 

Temperatura di stoccaggio: Temperatura Ambiente (vasi).

Shelf  life: 24 mesi



 

Pomodori Secchi Biologici  
all’Olio Extra Vergine di Oliva 

280 gr

Descrizione: Pomodori Secchi Biologici in Olio Extra Vergine di Oliva.

Caratteristiche Prodotto: Prodotto di alta qualità frutto di un’attenta selezione.                              
Il prodotto proviene da Aziende Agricole Nazionali.

Ingredienti: Pomodori secchi*, olio di semi di girasole*, olio extravergine di oliva* 
15%, acqua, aceto di mele*, sale. * Materie Prime Biologiche.

Liquido di governo: Olio Extra Vergine Biologico, Olio di semi di girasole Biologico.

Tipo di contenitore: Vaso da 314 ml. 

Temperatura di stoccaggio: Temperatura Ambiente (vasi).

Shelf  life: 24 mesi



  Melanzane Grigliate 
in olio di semi di girasole 280 gr

Descrizione: Si utilizzano Melanzane congelate dal fresco; una volta scongelate 
vengono scottate, mescolate con prezzemolo e aglio, poi confezionate 

in vaschette pastorizzate.

Caratteristiche Prodotto: Prodotto di alta qualità frutto di un’attenta selezione; Il prodotto 
proviene da Aziende Agricole Nazionali.

Ingredienti: Melanzane 54%, Olio di Semi di Girasole 37 %, Acqua, Prezzemolo 
(1%), Aglio (0,2%), Aceto di Vino, Sale e Aromi Naturali.

Liquido di governo: Olio di Semi di Girasole.

Correttore di acidità:
Acido Citrico E330.

Antiossidante: Acido L. Ascorbico E300.

Esaltatore di sapidità: Glutammato Monosodico E621.

Tipo di contenitore: Vaso da 314 ml. 

Temperatura di stoccaggio: Temperatura Ambiente (vasi).

Shelf  life: 24 mesi

Dichiarazione O.G.M.: Sulla base delle informazioni ricevute dai Ns fornitori e dalle 
conoscenze sin qui acquisite, dichiariamo che il prodotto non ha 

origine da organismi geneticamente modificati ne’ contiene alcuno 
degli allergeni riportati nell’allegato IIIbis della direttiva 2003/89 CE.



  Carciofi Grigliati 
in olio di semi di girasole 280 gr

Descrizione: Carciofini interi, spaccati in due o in 4, col gambo, provenienti dalla 
Puglia o Sardegna. Vengono poi affettati, grigliati e conditi secondo le 

Nostre Tradizionali Ricette.

Caratteristiche Prodotto: Prodotto di altissima qualità frutto di un’attenta selezione del migliore 
prodotto Nazionale.

Ingredienti: Olio di Semi di Girasole, Carciofi, Acqua, Aceto di Vino, Sale, 
Prezzemolo (1%), Aglio (0,2%), Aromi Naturali.

Liquido di governo: Olio di Semi di Girasole.

Correttore di acidità:
Acido Citrico E330.

Antiossidante: Acido L. Ascorbico E300.

Esaltatore di sapidità: Glutammato Monosodico E621.

Tipo di contenitore: Vaso da 314 ml. 

Temperatura di stoccaggio: Temperatura Ambiente (vasi).

Shelf  life: 24 mesi

Dichiarazione O.G.M.: Sulla base delle informazioni ricevute dai Ns fornitori e dalle 
conoscenze sin qui acquisite, dichiariamo che il prodotto non ha 

origine da organismi geneticamente modificati ne’ contiene alcuno 
degli allergeni riportati nell’allegato IIIbis della direttiva 2003/89 CE.



 
Pomodori Secchi 

in olio di semi di girasole 280 gr

Caratteristiche Prodotto: Prodotto di altissima qualità, selezionato con cura all’origine e 
sottoposto a severi test.

Ingredienti: Pomodori Essiccati 48%, Olio di Semi di Girasole 43%, Aceto di Vino, 
Acqua, Sale, Zucchero.

Liquido di governo: Olio di Semi di Girasole.

Correttore di acidità:
Acido Citrico E330.

Antiossidante: Acido L. Ascorbico E300.

Esaltatore di sapidità: Glutammato Monosodico E621.

Tipo di contenitore: Vaso da 3100ml oppure da 314 ml. 

Temperatura di stoccaggio: Temperatura Ambiente (vasi).

Shelf  life: 24 mesi

Dichiarazione O.G.M.: Sulla base delle informazioni ricevute dai Ns fornitori e dalle 
conoscenze sin qui acquisite, dichiariamo che il prodotto non ha 

origine da organismi geneticamente modificati ne’ contiene alcuno 
degli allergeni riportati nell’allegato IIIbis della direttiva 2003/89 CE.



 

Spezie e Lenticchie 



  Spezie per Pasta 100gr 
Ingredienti: prezzemolo (25%), aglio (20%), peperoncino (20%), sale,  cerfoglio. 

Composto che costituisce già da se’ un condimento per la pasta, può essere altresì unito anche a sughi 
rossi per insaporire ancor di più le Vostre pietanze.

                          Spezie per Pizza 100gr     
Ingredienti:  pomodori granulari (30%), sale , timo, basilico (10%), origano, cerfoglio. 

Composto ideale per la preparazione di gustose pizze oppure per il  condimento di insalate.

                             Spezie per Arrosto 150gr 
Ingredienti:  Sale, aglio, rosmarino (8%), lauro (3%), salvia (3%), maggiorana, finocchio, ginepro, timo. 

Composto ideale per il condimento di Arrosti o Grigliate miste. 

Lenticchie in Juta 500gr 
Ingredienti:  Lenticchie. 

Lenticchie in un caratteristico sacchetto di Juta.



 

Olio Extra Vergine di Oliva 



 

Olio Extra Vergine di Oliva 
0,500 lt 

La Linea “Oca Felix”, Nostro Storico Marchio, si 
contraddistingue da Sempre per l’altissima Qualita’ destinata ai 

Consumatori più esigenti.  

L’Olio Extra Vergine Oca Felix e’ costituito solo da Olio di 
Oliva di categoria superiore  ottenuto direttamente dalle Olive e 

unicamente mediante procedimenti meccanici. 

Confezione da 6 pz da 0,500 lt.



 

Linea clusters Fattorie Umbre 2 Pz x 90 gr 

Pesto al Basilico con Tartufo 90gr   
Pesto di Pomodorini Secchi  con Tartufo 90gr   

Salsa di Funghi Porcini 90gr 
Salsa Tartufata 90gr 

Pate’ di Olive Mandorle e  Tartufo 90gr   
Pate’ di Olive Nere 90gr   



 

Nuovo Espositore Prodotti: 

Il Nuovo Espositore Prodotti, realizzato con 
materiali di qualita’ e curato nei minimi dettagli, 

e’ ora disponibile. 

Il nuovo modello, oltre a presentare la veste 
grafica rinnovata, e’ dotato di maggiori rinforzi 

nei piani inferiori al fine di migliorarne la 
resistenza al peso e la conseguente longevita’. 



www.fattorieumbre.com - www.facebook.com/FattorieUmbre 
Voc. San Carlo, Zona Ind.le 05032 Calvi dell’Umbria (Tr) - Italy - 

tel. 0744.710294 fax. 0744.710372 email: info@fattorieumbre.com 

 Clicca Qui per ottenere le indicazioni per raggiungerci !  

http://www.fattorieumbre.com
http://www.facebook.com/FattorieUmbre
mailto:info@fattorieumbre.com?subject=
https://www.google.it/maps/place/Fattorie+Umbre+S.+R.+L./@42.417215,12.546257,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x8b6f1ce387a9f92e
http://www.fattorieumbre.com
http://www.facebook.com/FattorieUmbre
mailto:info@fattorieumbre.com?subject=
https://www.google.it/maps/place/Fattorie+Umbre+S.+R.+L./@42.417215,12.546257,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x8b6f1ce387a9f92e

