
 

PPP= Vassoio ovale a perdere con 4 mezze aragoste, peso indicativo Kg 2,000
PPG = Vassoio tondo a perdere con 8 o più mezze aragoste, peso indicativo Kg 4,500

aragoste
 in 

   bellavista

listino NAT01

interno 90001

descrizione articolo ARAGOSTE IN BELLAVISTA

U.M. Kg

shelf-life 10 gg

Mezze aragoste, salsa tartara con 
guarnizione di maionese e mazzancolle.



 

aragosta
 

         t
agliata a

 metà

listino S0010

interno 91010

descrizione articolo ARAGOSTA TAGLIATA A META’

U.M. Nr.

pezzatura g 500

Unità per imballo 1 x 1

shelf-life 10 gg

codice EAN 8014741910100

Mezza aragosta, salsa tartara con 
guarnizione di maionese e mazzancolle.



 

   capesa
nte

gratinate
Vaschetta richiudibile confezionata 

in atmosfera protettiva, contenente 2 
capesante gratinate e passate al forno.

listino G1015

interno 95015

descrizione articolo CAPESANTE GRATINATE

U.M. Nr.

pezzatura g 70

Unità per imballo 8 x 1

shelf-life 10 gg

codice EAN 8014741950151



 

     cape
sante 

gratinate
Vaschetta contenente 9 gusci di capesanta 

con molluschi, gratinate al forno, 
confezionate in atmosfera protettiva.

listino NAT15

interno 90015

descrizione articolo CAPESANTE GRATINATE

U.M. Nr.

pezzatura g 35

Unità per imballo 9 x 1

shelf-life 10 gg



 

Vaschetta contenente affettato di totano, 
mazzancolle e carciofi condito 

e aromatizzato. 

listino CO101

interno 30101

descrizione articolo CARPACCIO DI TOTANO 
CON MAZZANCOLLE

U.M. Kg.

pezzatura var. 1500

Unità per imballo 1 x 1

shelf-life 20 gg

 carpacc
io di 

  totano 
con 

mazzancolle



 

listino G1930

interno 95930

descrizione articolo CARPACCIO DI TOTANO 
CON MAZZANCOLLE

U.M. Nr.

pezzatura g 350

Unità per imballo 4 x 1

shelf-life 15 gg

codice EAN 8014741959307

  carpac
cio di totano 

   con m
azzancolle



 

  antipa
sto 

 full di mare 

e verdure
Vassoio tipo antipastiera composto 
da tentacoli di totano, fettucce di 

filetto di totano, surimi al sapore di 
granchio, alici, mazzancolle e carciofi, 
confezionato in atmosfera protettiva.

listino G1211

interno 95211

descrizione articolo ANTIPASTO FULL
DI MARE E VERDURE

U.M. Nr.

pezzatura g 600

Unità per imballo 4 x 1

shelf-life 15 gg

codice EAN 8014741952117



 

       fu
ll di salse 

     asso
rtite 

Antipastiera contenente insalata russa, 
insalata capricciosa, salsa tartara, 

salsa ai funghi e salsa ai gamberetti, 
confezionata in atmosfera protettiva.

listino G1140

interno 95140

descrizione articolo FULL DI SALSE ASSORTITE

U.M. Nr.

pezzatura g 700

Unità per imballo 4 x 1

shelf-life 15 gg

codice EAN 8014741951400



 

pinzimonio con
 

mazzancolle Coppette da g 100 cadauna, 
con insalata russa ricoperta di 

mazzancolle, guarnita con uova.

listino NAT18

interno 90018

descrizione articolo PINZIMONIO CON MAZZANCOLLE 

U.M. Nr.

pezzatura g 100

Unità per imballo 9 x 1

shelf-life 10 gg



 

listino G3918

interno 93918

descrizione articolo PINZIMONIO CON MAZZANCOLLE

U.M. Nr.

pezzatura g 200

Unità per imballo 4 x 1

shelf-life 10 gg

codice EAN 8014741939187

Vaschetta contenente 2 coppette da 
g 100 cadauna, con Insalata russa 

ricoperta di mazzancolle, 
guarnita con uova.pinzimonio con

   

 mazzancolle



 

   conch
iglie con

 

mazzancolle 
Gusci di capesanta contenenti insalata 

russa ricoperta di mazzancolle, in 
vaschetta da 6 conchiglie confezionata 

in atmosfera protettiva.

listino NAT12

interno 90012

descrizione articolo CONCHIGLIE CON MAZZANCOLLE

U.M. Nr.

pezzatura g 150

Unità per imballo 6 x 1

shelf-life 10 gg



 

conchigl
ie 

   assort
ite

Gusci di capesanta contenenti insalata 
russa ricoperta di mazzancolle, surimi, 
in vaschetta da 6 conchiglie chiuse in 

atmosfera protettiva.

listino NAT08

interno 90008

descrizione articolo CONCHIGLIE ASSORTITE

U.M. Nr.

pezzatura g 150

Unità per imballo 6 x 1

shelf-life 10 gg



 

   medaglioni 

di salmone in

  bellavista
Fette di salmone lessato con salsa tartara 
e guarnizione di mazzancolle e maionese.

listino NAT11

interno 90011

descrizione articolo MEDAGLIONI DI SALMONE IN 
BELLAVISTA

U.M. Kg.

shelf-life 10 gg

PPP = Vassoio ovale a perdere; peso indicativo Kg 1,800
PPG = Vassoio tondo a perdere, peso indicativo Kg 3,500



 

listino NAT59

interno 90059

descrizione articolo TORTA DI MAZZANCOLLE

U.M. Kg.

shelf-life 10 gg

PPP= Vassoio ovale a perdere, peso indicativo Kg 3,500
PPG = Vassoio tondo a perdere, peso indicativo 10,000 Kg

torta di 
mazzancolle Insalata russa ricoperta con 

mazzancolle.



 

     mucchietti di    

      mazzancolle 
Vaschetta confezionata in atmosfera 
protettiva, contenente 15 mucchietti

di insalata russa ricoperti di mazzancolle.

listino NAT65

interno 90065

descrizione articolo MUCCHIETTI DI MAZZANCOLLE

U.M. Kg.

pezzatura g 900 var.

shelf-life 10 gg



 

listino G3965

interno 93965

descrizione articolo MUCCHIETTI DI RUSSA 
CON MAZZANCOLLE

U.M. Nr.

pezzatura g 120

Unità per imballo 8 x 1

shelf-life 10 gg

codice EAN 8014741939651

     mucchietti di 

      russ
a con 

    mazzancolle
Vaschetta richiudibile in atmosfera 

protettiva, contenente 2 mucchietti di 
russa ricoperti di mazzancolle.



 

listino NAT29

interno 90029

descrizione articolo PATE’

U.M. Kg.

pezzatura g 1000 var.

shelf-life 15 gg

patè Stampo di patè chiuso sottovuoto.



 

   fantas
ia di 

   antipa
sti

Antipastiera contenente insalata russa, 
insalata capricciosa, salsa ai funghi, 

salsa rosa, salsa contadina e 
spuma di tonno.

listino G1483

interno 95483

descrizione articolo FANTASIA DI ANTIPASTI

U.M. Nr.

pezzatura g 800

Unità per imballo 1 x 1

shelf-life 10 gg

codice EAN 8014741954838



 

listino G1952

interno 95952

descrizione articolo SCACCHIERA DI ANTIPASTI

U.M. Nr.

pezzatura g 500

Unità per imballo 4 x 1

shelf-life 10 gg

codice EAN 8014741959529

   scacch
iera 

di antipas
ti

Confezione contenente 3 bocconcini 
di insalata russa al tonno con uova e 
mazzancolle e 3 spume assortite, al 
gusto salmone, tonno e prosciutto.



 

listino G1950

interno 95950

descrizione articolo VOL AU VENT 

U.M. Nr.

pezzatura g 250

Unità per imballo 4 x 1

shelf-life 10 gg

codice EAN 8014741959505

 vol au vent 
Confezione contenente 3 vol au vent con 

gamberetti in salsa rosa + 3 vol au vent con
insalata russa al tonno, tutti guarniti con

mazzancolle e prezzemolo.



 

cozze 
gratinate

Vaschetta contenente cozze con 
guscio gratinate al forno, confezionate 

in atmosfera protettiva.

listino C0127

interno 30127

descrizione articolo COZZE GRATINATE

U.M. kg

pezzatura kg 1 var

Unità per imballo 1x1

shelf-life 15 gg



 

listino G1311

interno 95311

descrizione articolo COZZE GRATINATE

U.M. Nr.

pezzatura g 350

Unità per imballo 4 x 1

shelf-life 10 gg

codice EAN 8014741953114

Vaschetta contenente cozze con guscio 
gratinate al forno, confezionate in 

atmosfera protettiva.cozze 
gratinate



 

listino NAT17

interno 90017

descrizione articolo SPUMA AL PROSCIUTTO

U.M. Kg.

pezzatura g 780 var.

shelf-life 10 gg

 spuma al 

prosciutt
o 

Vaschetta contenente 12 meringhe di 
spuma da 65 g circa, confezionata in 

atmosfera protettiva.



 



 

listino NAT26 

interno 90026

descrizione articolo SPUMA AL TONNO

U.M. Kg.

pezzatura g 780 var.

shelf-life 10 gg

  spuma 
al tonno

Vaschetta contenente 12 meringhe di 
spuma da 65 g circa, confezionata in 

atmosfera protettiva.



 

listino NAT27

interno 90027

descrizione articolo SPUMA AL SALMONE

U.M. Nr.

pezzatura g 780 var.

shelf-life 10 gg

 spuma al 
salmone 

Vaschetta contenente 12 meringhe di 
spuma da 65 g circa, confezionata in 

atmosfera protettiva.



 

listino NAT55

interno 90055

descrizione articolo VOL AU VENT CON
MAZZANCOLLE E CARCIOFI

U.M. Nr.

pezzatura g. 45 cad

Unità per imballo 1 x 1

shelf-life 10 gg

Vaschetta contenente 15 vol au vent 
farciti con salsa tonnata, 

guarniti con carciofi e mazzancolle.

vol au v
ent 

  con mazzancolle 

e carciofi



 

listino G1055

interno 95055

descrizione articolo VOL AU VENT CON
MAZZANCOLLE E CARCIOFI

U.M. Nr.

pezzatura g. 270

Unità per imballo 4 x 1

shelf-life 10 gg

codice EAN 8014741950557

Vaschetta contenente 6 vol au vent 
farciti con salsa tonnata, 

guarniti con carciofi e mazzancolle.

vol au v
ent 

   con m
azzancolle 

e carciofi



 

listino NAT56  

interno 90056

descrizione articolo VOL AU VENT (con insalata russa)

U.M. Nr.

pezzatura g 45

Unità per imballo 15

shelf-life 10 gg

Vaschetta contenente 15 vol au vent farciti
con insalata russa e guarniti con 

mazzancolle e uova, confezionata in 
atmosfera protettiva.vol au v

ent
(con insa

lata russ
a)



 

listino G3258

interno 93258

descrizione articolo VOL AU VENT 
CON INSALATA RUSSA

U.M. Nr.

pezzatura g 135

Unità per imballo 8 x 1

shelf-life 10 gg

codice EAN 8014741932584

vol au v
ent 

con insa
lata 

russa

Vaschetta richiudibile contenente 3 
vol au vent farciti con insalata russa, 
confezionata in atmosfera protettiva.



 

listino NAT16

interno 90016

descrizione articolo TULIPANI CON MAZZANCOLLE

U.M. Nr.

pezzatura g 80

shelf-life 10 gg

Vaschetta contenente 12 coppette 
da g 80 cadauna, con gamberetti in salsa 

rosa, guarnita con mazzancolle e uova.tulipani 
con 

mazzancolle



 

listino G3916

interno 93916

descrizione articolo TULIPANI CON MAZZANCOLLE

MA Nr.

pezzatura g 240

Unità per imballo 4 x 1

shelf-life 10 gg

codice EAN 8014741939163

  tulipan
i con 

mazzancolle Vaschetta contenente 3 coppette da g 80   
cadauna, con gamberetti in salsa rosa,  

guarnita con mazzancolle e uova.



 

listino NAT58

interno 90058

descrizione articolo VOL AU VENT
CON SALSA ROSA E MAZZANCOLLE

U.M. Nr.

pezzatura g 45

Unità per imballo 15

shelf-life 10 gg

vol au v
ent con 

salsa ros
a e 

mazzancolle
Vaschetta contenente 15 vol au vent 

farciti con salsa rosa guarniti con 
mazzancolle, confezionata in atmosfera 

protettiva.



 

listino NAT57

interno 90057

descrizione articolo VOL AU VENT
CON SALSA AI FUNGHI 

U.M. Nr.

pezzatura g 45

Unità per imballo 15

shelf-life 10 gg

vol au v
ent 

  con sal
sa 

ai fungh
i 

Vaschetta contenente 15 vol au vent 
farciti con salsa ai funghi confezionata 

in atmosfera protettiva.



 

listino G1326

interno 95326

descrizione articolo SEPPIOLINE DELLO CHEF

U.M. Nr.

pezzatura g 350

Unità per imballo 4 x 1

shelf-life 20 gg

codice EAN 8014741953268

seppiolin
e 

   dello chef



 

listino G1352

interno 95352

descrizione articolo ZUPPA DI PESCE

U.M. Nr.

pezzatura g 350

Unità per imballo 4 x 1

shelf-life 20 gg

codice EAN 8014741953527

  zuppa 
di pesce



 

listino G1233

interno 95233

descrizione articolo TAGLIATA DI TOTANO

U.M. Nr.

pezzatura g 350

Unità per imballo 4 x 1

shelf-life 15 gg

codice EAN 8014741952339

tagliata 
 di totano



 

listino G1232

interno 95232

descrizione articolo INSALATA DI TOTANO CON 
CARCIOFI E OLIVE

U.M. Nr.

pezzatura g 350

Unità per imballo 4 x 1

shelf-life 15 gg

codice EAN 8014741952322

   insala
ta di totano 

  

     con 
carciofi e olive



 

listino G1234

interno 95234

descrizione articolo COZZE AL SUGO

U.M. Nr.

pezzatura g 350

Unità per imballo 4 x 1

shelf-life 20 gg

codice EAN 8014741952346

cozze 
al sugo



 



 

vol au v
ent 

alla boscai
ola Pasta sfoglia farcita con ripieno di 

ricotta e funghi da consumare caldo

listino NAT61

descrizione articolo VOL AU VENT ALLA BOSCAIOLA

U.M. Nr.

pezzatura g 45

Unità per imballo 1 x 1

Pezzi per confezione 20

shelf-life 15 gg

listino G3254

descrizione articolo VOL AU VENT ALLA BOSCAIOLA

U.M. Nr.

pezzatura g 135

Unità per imballo 8 x 1

Pezzi per confezione 3 PZ. (DA SCALDARE)

shelf-life 15 gg

codice EAN 8014741932546



 

vol au v
ent 

alle verdure
Pasta sfoglia farcita con ripieno di 
besciamella e verdure da consumare 

caldo

listino NAT62

descrizione articolo VOL AU VENT ALLE VERDURE

U.M. Nr.

pezzatura g 45

Unità per imballo 1 x 1

Pezzi per confezione 20

shelf-life 15 gg

listino G3255

descrizione articolo VOL AU VENT ALLE VERDURE

U.M. Nr.

pezzatura g 135

Unità per imballo 8 x 1

Pezzi per confezione 3 PZ. (DA SCALDARE)

shelf-life 15 gg

codice EAN 8014741932553



 

vol au v
ent 

al salmone
Pasta sfoglia farcita con ripieno di ricotta 
e salmone affumicato da consumare 

caldo

listino NAT63

descrizione articolo VOL AU VENT AL SALMONE

U.M. Nr.

pezzatura g 45

Unità per imballo 1 x 1

Pezzi per confezione 20

shelf-life 15 gg

listino G3256

descrizione articolo VOL AU VENT AL SALMONE

U.M. Nr.

pezzatura g 135

Unità per imballo 8 x 1

Pezzi per confezione 3 PZ. (DA SCALDARE)

shelf-life 15 gg

codice EAN 8014741932560



 


