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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



 

       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.



 

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.



 

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 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 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


