
Per il piacere del gusto e dell’arte culinaria

Gustose varietà di 
          pasta ripiena



LA NOSTRA AMATA PASTA 
DI ECCEZIONALE QUALITÀ

Pastanova 
Cappelletti Caprese 

Pastanova 
Ravioli all’aglio 

orsino 

Pastanova
Tortelli ai  

funghi porcini

Pastanova 
Tortelloni Ricotta-Spinaci

Pastanova rende tutti felici. Ideale per l’utilizzo nel settore della ristorazione.  
Ripiena di verdure, funghi o carne, delizierà gli appassionati di cucina mediterranea.  
Con i nostri gustosi tortelli, tortelloni, ravioli e cappelletti, i vostri ospiti avranno  
l’acquolina in bocca. Buon appetito!

 Miglior rapporto qualità-prezzo

  Pasta all’uovo realizzata con uova da  
allevamento all’aperto certificate KAT

 L’attenzione è rivolta ai prodotti leader 

  Una varietà di dimensioni ideali  
per diverse applicazioni

 Ricette originali

  Tutte le varietà senza  
carne sono certificate  
ovo-latto-vegetariane

  Preparazione di sicuro  
successo

Suggerimento di presentazione

Consiglio per gli chef: Servite questo 
classico della cucina popolare con pesto 

verde e pinoli tostati: un vero sogno.Consiglio per gli chef: I nostri cappelletti 
delizieranno i vostri ospiti con una  

salsa all’arrabbiata leggermente piccante. 
Facile preparazione.

Consiglio per gli chef: I nostri  
tortelli con burro e salvia sono  

una prelibatezza in grado  
di conquistare tutti. 

Consiglio per gli chef: I ravioli ripieni  
creano una meravigliosa armonia  

con la salsa di pomodoro e gli  
asparagi freschi.



Le nostre varietà di pasta, in una gamma rinnovata
Panoramica dell’articolo – Pasta ripiena, surgelata, sacchetto, 3  1.5 kg
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PVC*/ kg sostituzione ca.

Tortelloni Ricotta-Spinaci 
1724.445.000.00

CHF 9.50 introdotto

Tortelloni Funghi 
1724.461.000.00

CHF 9.50 agosto

Tortelloni Formaggio 
1724.439.000.00

CHF 9.50 maggio

Tortelloni Carne 
1724.447.000.00

CHF 9.50 novembre

Tortelloni Caprese 
1724.446.000.00

CHF 9.50 luglio

Tortelli ai funghi porcini 
1724.437.000.00

CHF 10.50 introdotto

Tortelli alla zucca
1724.462.000.00

CHF 10.50 stagione autunno

Ravioli Verdura 
1724.459.000.00

CHF 9.50 settembre

Ravioli Limone 
1724.457.000.00

CHF 9.50 aprile

Ravioli cinque formaggi 
1724.458.000.00

CHF 9.50 introdotto

Ravioli Carne 
1724.453.000.00

CHF 9.50 giugno

Ravioli agli asparagi 
1724.434.000.00

CHF 9.50 introdotto

Ravioli all’aglio orsino 
1724.435.000.00

CHF 9.50 introdotto

Cappelletti Caprese 
1724.460.000.00

CHF 10.50 agosto

Stagioni: Primavera 4.3.–12.6.2021 / Autunno 9.9.–11.12.2021

* Prezzo di vendita consigliato. Il partner commerciale è completamente libero nella tariffazione. Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa.  
I prezzi sono in parte arrotondati. Prezzo soggetto a variazioni. È possibile che le fatture appaiano leggermente diverse a causa di arrotondamenti.  
culinarium-online.ch


