
Validità del catalogo dal 5 Settembre 2022. I prezzi del presente catalogo annullano e sostituiscono i precedenti, ed hanno validità fino alla 
consegna del prossimo listino. A norma di legge sul diritto d’autore e del codice civile è vietata la riproduzione del contenuto di questo 
catalogo o parte di esso con qualsiasi mezzo elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilm, registrazioni o altro.
Ogni illecita riproduzione o diffusione non autorizzata dalla bofrost* Italia S.p.A. di S. Vito al Tagliamento sarà perseguita a termini di legge.

bofrost* Italia S.p.A si attiene a quanto 
sancito dalla Direttiva Europea 2012/19/
EU recepita in Italia con D.Lgs. 49/2014 
relativamente alla corretta gestione a scopo 
di riciclo dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature 
Elettriche ed Elettroniche). 
Per maggiori informazioni visita:
www.bofrost.it/raee
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ABRUZZO E MOLISE
Città Sant’ Angelo - (PE)  085 95364
Avezzano - (AQ)  0863 509224

CAMPANIA
Salerno 089 7728729
Napoli  089 7728729

EMILIA ROMAGNA
Forlì 0543 796739
San Lazzaro di Savena - (BO) 051 454913
Ferrara   0532 732405
Cavriago - (RE) 0522 942753
Podenzano - (PC)  0523 556642

FRIULI VENEZIA GIULIA
Fiume Veneto - (PN) 0434 957875
Martignacco - (UD)  0432 678680
Monfalcone - (GO)  0481 484138 

LAZIO
Roma 06 41420121
Pomezia - (RM) 06 93377860
Fiano Romano - (RM) 06 41420121
Massimina - (RM) 06 45544640 
Supino - (FR) 0775 1530171 

LIGURIA
Genova 010 6001777
Vado Ligure - (SV) 019 886586
Imperia 019 886586
Arcola - (SP) 0187 987108

LOMBARDIA
Milano  02 55400588
Mantova 0376 302840
Verdellino - (BG) 035 4821404
Montirone - (BS)  030 2677156
Borgo S. Giovanni - (LO) 0371 227691
Venegono Inferiore - (VA)  0331 827301
Erba - (CO)  031 611033
Morbegno - (SO)  0342 614481
Arluno - (MI) 02 36688050

MARCHE
Fano - (PU) 0721 855464
Fermo 0734 628886
Ascoli Piceno  0734 628886

PIEMONTE E VALLE D’AOSTA
Romagnano Sesia - (NO)  0163 841670
Casale Monferrato - (AL)  0142 456024
Tortona - (AL) 0131 1858680
Cherasco - (CN)  0172 495912
Settimo Torinese - (TO) 011 0206860
Nichelino - (TO)  011 6275555
Romano Canavese - (TO) 0125 714391
Aosta 0125 714391

PUGLIA E BASILICATA
Castellaneta - (TA)  099 4503010

SARDEGNA
Elmas - (CA) 070 241100
Sassari  070 241100

SICILIA
San Filippo del Mela - (ME)  090 9410761 
Carini - (PA) 090 9410761
Trapani 090 9410761  
Belpasso - (CT) 090 9410761 

TOSCANA
Montemurlo - (PO) (FI)  0574 650794
Barberino Val d’Elsa - (FI) (SI) 055 8078554
Civitella in Val di Chiana - (AR) 0575 352225
Grosseto 050 980029
Pisa 050 980029

TRENTINO ALTO ADIGE
Trento 0461 241088
Bolzano 0461 241088

UMBRIA
Bastia Umbra - (PG) 075 8010670
Terni  0744 813980

VENETO
Casale sul Sile - (TV) 0422 822151
Conegliano - (TV) 0438 1841400
Grisignano di Zocco - (VI) 0444 719624
Thiene - (VI)  0444 719624
Spinea - (VE) 041 5412105
Ponte nelle Alpi - (BL) 0437 981116
Este - (PD) 0429 602584
Lavagno - (VR) 045 994156

Quando vuoi, siamo da te.
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Semplice bontà!

8299 Pizza Focaccia 
Prosciutto e Formaggio 
Sottile e fragrante focaccia, già 
golosamente farcita con dolce 
prosciutto cotto e filanti formaggi. 
Perfetta per un pranzo veloce o 
come gustoso spuntino. 
Prezzo al Kg € 18,29.

   | 380 g | € 6,95 |

Nuovi
successi

Autunno - Inverno 2021/22

38 nuovi 
prodotti

Oltre 470 
specialità

Appuntamento
con il gusto

Autunno - Inverno 2022-23



Griglia 
Compagnia  
Tanta allegria 

in palio  10 BBQ e forno in ceramica

Per informazioni  
e chiarimenti contatta  
il Servizio Clienti bofrost* 

o consulta il sito www.bofrost.it

Presentaci un’amica   1352

CHI SIAMO
La società bofrost* Italia S.p.A. con sede 
legale in Via Clauzetto, 4 - 33078 San Vito 
al Tagliamento (PN) (d’ora in poi anche la 
“Società” o “Bofrost”) nello svolgimento della 
propria attività pone la massima attenzione alla 
sicurezza e alla riservatezza dei dati personali 
dei propri clienti.
La Società è pertanto titolare del trattamento 
dei dati personali raccolti dalla stessa sul 
proprio sito web www.bofrost.it (di seguito 
anche solo il “sito”)/ sulla propria App 
“bofrost*” (di seguito anche solo  “App”)/ 
durante la telefonata con operatore/
nell’occasione delle visite a domicilio dei 
propri venditori e promoter.
QUALI DATI PERSONALI CHE LA 
RIGUARDANO POSSONO ESSERE RACCOLTI 
Possono essere raccolte le seguenti categorie 
di dati personali che La riguardano:
- Dati di contatto – informazioni relative 
al nome, codice fiscale, indirizzo, numero 
di telefono, numero di cellulare, indirizzo 
e-mail.

- Categorie particolari di dati – informazioni 
relative allo stato di salute (ad es. eventuali 
allergie e/o intolleranze alimentari) o 
eventuali disabilità.

- Dati di pagamento – informazioni relative 
agli acquisti da Lei effettuati e ai relativi 
pagamenti (es. numero di carta di credito, 
IBAN).

- Dati di Acquisto – informazioni relative ai 
prodotti da Lei acquistati o inseriti nel carrello 
nel caso in cui l’acquisto on-line non si 
perfezioni (cd “carrello abbandonato”).

- Dati di valutazione – informazioni relative 
alle valutazioni che Lei rende sui servizi della 
Società (es. numero stelline, contenuto 
del commento di valutazione e risposte ad 
eventuali questionari).

- Altri dati personali – informazioni che Lei ci 
fornisce in merito a luogo e data di nascita, 
educazione o situazione professionale.

- Dati di utilizzo del sito web – informazioni 
relative alle modalità con cui utilizza il sito, 
apre o inoltra le nostre comunicazioni, 
incluse le informazioni raccolte tramite 
cookie (può trovare la nostra Informativa sui 
Cookie nella sezione Privacy del sito web). 

COME RACCOGLIAMO I SUOI DATI 
PERSONALI
La Società raccoglie e tratta i Suoi dati 
personali nelle seguenti circostanze:
- se si registra al sito / scarica la nostra APP 

per utilizzare le sue funzionalità;
- se inserisce il Suo indirizzo e-mail all’interno 

della sezione del sito “Iscriviti alla newsletter: 
Consigli, idee e ricette via e-mail ” e 
cliccando il tasto “INVIA”;

- nel corso della visita dei nostri promoter e/o 
dei nostri venditori a domicilio;

- se ci contatta al fine di richiedere 
un’assistenza post-vendita;

- se La contattiamo telefonicamente nel corso 
di campagne di marketing;

- se riceviamo i dati da piattaforme social 
(es. Facebook), nell’ambito delle iniziative 
eventualmente promosse attraverso queste 
piattaforme.

Se Lei fornisce dati personali per conto 
di qualcun altro deve assicurarsi, 
preventivamente, che gli interessati abbiamo 
preso visione della presente Informativa 
Privacy. 
La preghiamo di aiutarci a mantenere 
aggiornati i Suoi dati personali, informandoci 
di qualsiasi modifica. 
PER QUALI FINALITÀ POSSONO ESSERE 
UTILIZZATI I SUOI DATI PERSONALI
Il trattamento di dati personali deve essere 
legittimato da uno dei presupposti giuridici 
previsti dalla normativa vigente in materia di 
protezione dei dati personali come di seguito 
descritti. 
a) Gestione operativa e finalità a questa 
strettamente connesse per l’accesso al sito 
o alla App.
La Società può trattare i Suoi Dati di contatto 
per consentirLe di accedere alla sua Area 
Personale del sito ed usufruire dei servizi 
disponibili attraverso la stessa, nonché per 
rispondere alle richieste formulate attraverso 
le varie forme di contatto inclusi i sistemi 
di chat. Qualora scelga tale opzione, potrà 
accedere all’Area Personale utilizzando i soli 
dati del Suo Facebook o Google. La Società 
sottolinea che in questo caso i soli dati che 
saranno comunicati da Facebook o da Google 
saranno l’identificativo utente e la Password, la 
mail nel caso di nuova registrazione. Nessun 
altro dato relativo al Suo profilo social sarà 
trasmesso alla Società che ha implementato 
tale sistema esclusivamente al fine di 
semplificare l’operazione di registrazione.  
Presupposto per il trattamento: adempimento 
degli obblighi contrattuali.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per 
rispondere alle sue richieste; in difetto non 
potremo darvi corso.
b) Raccolta ed evasione dell’ordine di 
acquisto formulato attraverso il sito e 
riscontro alle altre richieste da Lei formulate.
La Società può trattare i Suoi Dati di contatto 
e i Dati di pagamento al fine di evadere il 
Suo ordine di acquisto formulato attraverso 
il sito web o attraverso la App, compilando 
l’apposito form. 
Può, altresì, trattare i Suoi Dati di contatto 
(limitatamente al nome, cognome e indirizzo 
email), qualora - all’esito della partecipazione 

ad iniziative organizzate su piattaforme 
social come Facebook - Lei abbia chiesto 
la comunicazione di tali dati a Bofrost per 
poter ricevere il catalogo ovvero il coupon 
messo a disposizione. Questi dati non saranno 
ulteriormente trattati da Bofrost dopo aver 
adempiuto a tale attività.   
Nel caso in cui Lei non termini l’acquisto, 
Bofrost potrà mandare - in prossimità 
dell’eventuale abbandono del carrello - una 
email di servizio al fine di supportarLa nella 
conclusione dell’ordine. 
Presupposto per il trattamento: esecuzione di 
obblighi contrattuali/precontrattuali.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per 
gestire la Sua richiesta; in difetto non potremo 
darvi corso. 
c) Raccolta ed evasione dell’ordine di 
acquisto tramite vendita a domicilio/servizio 
telefonico con operatore.
Generalmente i rapporti tra la Lei e la Società 
si instaurano a seguito di una prima visita 
a domicilio (cd. porta a porta) da parte dei 
promoter e/o dei venditori della Società e poi 
tramite i recall periodici secondo il modello 
di business della Società, la quale instaura 
con Lei un rapporto contrattuale che prevede 
la raccolta/consegna di ordini in maniera 
periodica e continuativa secondo le Sue 
necessità e volontà con il mezzo che più 
preferisce (telefono, anche attraverso sistemi 
di messaggistica, o visita a domicilio). 
Le attività di raccolta e consegna degli ordini 
vengono quindi gestite tramite accordi 
telefonici (anche attraverso sistemi di 
messaggistica)/visite periodiche del venditore 
a domicilio, nonché con telefonate c.d. “di 
richiamo” per “approvvigionamento” effettuate 
da parte dell’operatore telefonico. La Società 
pertanto può trattare i Suoi Dati di contatto 
al fine di raccogliere ed evadere i Suoi ordini 
di acquisto. 
Presupposto per il trattamento: esecuzione di 
obblighi contrattuali/precontrattuali.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per 
gestire la Sua richiesta; in difetto non potremo 
darvi corso. 
d) Personalizzazione dell’offerta a Lei 
dedicata in ragione di Sue particolari 
esigenze.
In considerazione della peculiarità dei propri 
prodotti di genere esclusivamente alimentare 
e delle modalità di consegna a domicilio, 
la Società potrebbe raccogliere alcune 
informazioni aventi ad oggetto, ad esempio, 
eventuali Sue allergie e/o intolleranze 
alimentari o eventuali indicazioni circa la Sua 
condizione fisica per cui sia necessaria una 
modalità di consegna particolare.
Presupposto per il trattamento: il consenso, 
reso ai sensi dell’art. 9. comma 2, lettera a) 
del GDPR. 
Il consenso può essere revocato in ogni 
momento contattando il numero del Servizio 
Clienti 803030 oppure scrivendo all’indirizzo: 
privacy@bofrost.it 
Il mancato conferimento dello stesso 
non comporta conseguenze sui rapporti 
contrattuali, pertanto la Società continuerà a 
fornirLe i prodotti eventualmente acquistati. 
Non sarà, però, possibile tenere conto delle 
Sue esigenze nell’effettuare tale fornitura (ad 
esempio in caso di consegna al piano o di 
acquisto di determinati prodotti).
e) Marketing per rispondere alle sue esigenze 
e per fornirle offerte promozionali anche in 
linea con le sue preferenze.
La Società potrebbe trattare i Suoi Dati di 
contatto e i Dati di Acquisto per finalità di 
marketing e comunicazione pubblicitaria, 
diretta ad informarLa su iniziative promozionali 
di vendita, realizzate mediante modalità 
automatizzate di contatto (posta elettronica, 
sms e altri strumenti di messaggistica massiva, 
ecc) e modalità tradizionali di contatto (ad 
esempio, telefonata con operatore), ove Lei ci 
rilasci apposito consenso e nei limiti di quanto 
descritto nella relativa formula.
La Società potrebbe, altresì, trattare i Dati 
di contatto, i Dati di Acquisto e gli Altri 
dati personali, per inviarLe comunicazioni 
commerciali in linea con le Sue preferenze, 
sulla base di uno specifico profilo cliente, 
ove Lei ci rilasci ulteriore apposito consenso 
e sempre nei limiti di quanto descritto 
nella relativa formula. Lei potrà, in qualsiasi 
momento indicare le modalità di contatto 
che preferisce tra quelle sopra riportate e 
potrà opporsi al ricevimento di comunicazioni 
promozionali attraverso tutte o solo alcune di 
tali modalità di contatto.
Relativamente alle modalità di contatto 
che prevedono l’utilizzo dei Suoi contatti 
telefonici, rammentiamo che le attività di 
marketing diretto da parte della Società 
saranno effettuate nel rispetto nella normativa 
in materia di telemarketing e della disciplina 
del Registro Pubblico delle Opposizioni di cui 
all’art. 130, comma 3-bis del Codice Privacy. 
Presupposto per il trattamento: il consenso 
(salvo per quanto previsto per il Registro 
Pubblico delle Opposizioni).
Il mancato conferimento dello stesso 
non comporta conseguenze sui rapporti 
contrattuali.
Il consenso può essere revocato in ogni 
momento contattando il numero del Servizio 
Clienti 803030 oppure scrivendo all’indirizzo: 
privacy@bofrost.it 
f) Invio di newsletters promozionali
Inserendo il Suo indirizzo email all’interno 
della sezione del sito “Iscriviti alla newsletter: 

Consigli, idee e ricette via e-mail ” e 
cliccando il tasto “INVIA”, Lei autorizza la 
Società ad inviarLe newsletters contenenti 
gli aggiornamenti periodici del catalogo, 
dell’assortimento quindicinale nonché delle 
iniziative promosse da Bofrost.
Presupposto per il trattamento: consenso
Il mancato conferimento dello stesso 
non comporta conseguenze sui rapporti 
contrattuali, rendendole tuttavia impossibile 
ricevere la newsletter della Società.
Il consenso può essere revocato in ogni 
momento contattando il numero del Servizio 
Clienti 803030 oppure scrivendo all’indirizzo: 
privacy@bofrost.it
f.bis)  Gestione delle survey di valutazione dei 
servizi di Bofrost al fine del miglioramento 
degli stessi.
La Società può trattare il Suo indirizzo e-mail 
ed i Suoi Dati di valutazione al fine di svolgere 
elaborazioni statistiche volte al miglioramento 
dei servizi che Bofrost Le rende. 
Presupposto per il trattamento: legittimo 
interesse della Società a migliorare la qualità 
dei propri prodotti e servizi.
g) Difesa dei diritti nel corso di procedimenti 
giudiziali, amministrativi o stragiudiziali, e 
nell’ambito di controversie sorte in relazione 
ai servizi offerti.
I Suoi Dati di contatto e i suoi Dati di 
pagamento potrebbero essere trattati dalla 
Società per difendere i propri diritti o agire o 
anche avanzare pretese nei confronti Suoi o 
di terze parti. 
Presupposto per il trattamento: legittimo 
interesse della Società alla tutela dei propri 
diritti. In questo caso, non Le è richiesto un 
nuovo e specifico conferimento, poiché la 
Società perseguirà la presente ulteriore finalità, 
ove necessario, trattando i Dati raccolti per le 
finalità di cui sopra, ritenute compatibili con la 
presente (anche in ragione del contesto in cui 
i Dati sono stati raccolti, del rapporto tra Lei e 
la Società, della natura dei Dati stessi e delle 
garanzie adeguate per il loro trattamento, oltre 
che del nesso tra le finalità di cui sopra, e la 
presente ulteriore finalità). 
h) Finalità connesse agli obblighi previsti 
da leggi, regolamenti o dalla normativa 
comunitaria, da disposizioni / richieste di 
autorità a ciò legittimate dalla legge e/o da 
organi di vigilanza e controllo.
I Suoi Dati di contatto e i suoi Dati di 
pagamento potrebbero essere trattati dalla 
Società per adempiere agli obblighi cui la 
stessa è tenuta.
Presupposto per il trattamento: adempimento 
di un obbligo legale.
Il conferimento dei Dati Personali per tale 
finalità è obbligatorio poiché in difetto 
la Società si troverà nell’impossibilità di 
adempiere a specifici obblighi di legge. 
i) Esigenze di tutela della salute in esecuzione 
di azioni di “richiamo/ritiro” del prodotto. 
La società, infine, potrebbe trattare i Suoi 
Dati di contatto, anche successivamente ad 
eventuale Sua opposizione al trattamento 
ovvero revoca del consenso, per finalità di 
tutela della salute in occasione di azioni di 
“richiamo/ritiro” relativamente ai prodotti 
venduti.
Presupposto per il trattamento: obblighi di 
legge, cui la Società è obbligata a ottemperare. 
Il conferimento dei Dati di contatto per 
tale finalità è obbligatorio poiché in difetto 
la Società si troverà nell’impossibilità di 
adempiere a specifici obblighi di legge. 
COME MANTENIAMO SICURI I SUOI DATI 
PERSONALI
La Società utilizza una vasta gamma di 
misure di sicurezza al fine di migliorare la 
protezione e la manutenzione della sicurezza, 
dell’integrità e dell’accessibilità dei Suoi dati 
personali.
Tutti i Suoi dati personali sono conservati sui 
nostri server sicuri (o copie cartacee sicure) o 
su quelli dei nostri fornitori o dei nostri partner 
commerciali, e sono accessibili ed utilizzabili 
in base ai nostri standard e alle nostre policy 
di sicurezza (o standard equivalenti per i nostri 
fornitori o partner commerciali).
PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I SUOI 
DATI PERSONALI 
Conserviamo i Suoi dati personali solo per 
il tempo necessario al conseguimento delle 
finalità per le quali sono stati raccolti o per 
qualsiasi altra legittima finalità collegata. 
Pertanto se i dati personali sono trattati per 
due differenti finalità, conserveremo tali dati 
fino a che non cesserà la finalità con il termine 
più lungo, tuttavia non tratteremo più i dati 
personali per quella finalità il cui periodo di 
conservazione sia venuto meno.
Limitiamo l’accesso ai Suoi dati personali 
solamente a coloro che necessitano di 
utilizzarli per finalità rilevanti.
I Suoi dati personali che non siano più 
necessari, o per i quali non vi sia più 
un presupposto giuridico per la relativa 
conservazione, vengono anonimizzati 
irreversibilmente (e in tal modo possono 
essere conservati) o distrutti in modo sicuro. 
Qui di seguito riportiamo i tempi di 
conservazione in relazione alle varie tipologie 
di dati trattati:
- Dati di contatto e Dati di pagamento – 
questi dati, raccolti per evadere gli ordini di 
acquisto da Lei formulati saranno conservati 
per tutta la durata del rapporto contrattuale 
e comunque non oltre i successivi 10 anni, 
al fine di verificare eventuali pendenze, ivi 

compresi i documenti contabili (ad esempio 
fatture). I soli Dati di Contatto saranno 
conservati per il medesimo periodo anche 
per dar corso ad eventuali azioni di richiamo/
ritiro prodotti. 
- Categorie particolari di dati – questi dati, 
raccolti sulla base del Suo consenso, saranno 
trattati esclusivamente fino a quando sarà 
pendente il rapporto contrattuale.
- Dati di valutazione – questi dati, raccolti 
nell’ambito dell’attività della survey e salvo 
Sua previa opposizione, saranno conservati 
nel corso della pendenza del rapporto 
contrattuale e successivamente per il tempo 
oltre il quale la valutazione non si dimostra più 
rilevante, non oltre i 5 anni.
- Dati di Acquisto e Altri dati personali – 
qualora Lei ci abbia rilasciato il consenso 
per il trattamento di questi dati per finalità di 
marketing profilato, tali dati saranno conservati 
per 12 mesi dalla raccolta e successivamente 
cancellati automaticamente ovvero resi 
anonimi in modo permanente e non 
reversibile. In caso di marketing non profilato, 
che prevede l’utilizzo dei soli Dati di contatto, 
questi saranno conservati per 24 mesi dalla 
raccolta; tuttavia sarà nostra cura rinfrescare 
periodicamente il Suo consenso per tale 
finalità così da rispettare le Sue scelte.
- Dati di utilizzo del sito web – tali dati 
saranno conservati fino a quando sarà attivo 
l’account. I tempi di conservazione dei 
vari cookie eventualmente utilizzati, sono 
consultabili nell’apposita Informativa Cookie 
presente sul sito www.bofrost.it. 
In ogni caso, per ragioni tecniche, la 
cessazione del trattamento e la conseguente 
cancellazione definitiva o anonimizzazione in 
via irreversibile dei relativi dati personali sarà 
definitiva entro trenta giorni dai termini sopra 
indicati.
Con particolare riferimento alla tutela in sede 
giudiziaria dei nostri diritti ovvero in caso di 
richieste dell’autorità, i dati trattati saranno 
conservati per il tempo necessario a dar corso 
alla richiesta ovvero per perseguire la tutela 
del proprio diritto.
CON CHI POSSIAMO CONDIVIDERE I SUOI 
DATI PERSONALI 
Ai Suoi dati personali possono avere accesso 
i dipendenti debitamente autorizzati, nonché 
i fornitori esterni, nominati, se necessario, 
responsabili del trattamento, che forniscono 
supporto per l’erogazione dei servizi. 
Ai Suoi dati personali possono avere accesso, 
sulla base di appositi accordi contrattuali, 
anche altre società del Gruppo, inclusa la 
società Overtel S.r.l., a tal fine nominata 
responsabile del trattamento, che effettua 
le attività di contatto telefonico; previo Suo 
consenso, (si veda precedente lettera e) anche 
per finalità di marketing.    
La preghiamo di contattarci all’indirizzo: 
privacy@bofrost.it se desidera chiedere 
di poter visionare la lista dei responsabili 
del trattamento e degli altri soggetti cui 
comunichiamo i dati.
CONTATTI
I dati di contatto della Società sono i seguenti: 
bofrost* Italia S.p.A. Via Clauzetto, 4 - 33078 
San Vito al Tagliamento (PN)
Email: privacy@bofrost.it 
Servizio Clienti al numero 803030

Il Responsabile della protezione dei dati 
personali (DPO) nominato dalla Società può 
essere contattato al seguente indirizzo di 
posta elettronica: DPO@bofrost.it
I SUOI DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE 
DEI DATI E IL SUO DIRITTO DI AVANZARE 
RECLAMI DINNANZI ALL’AUTORITÀ DI 
CONTROLLO
Alle condizioni previste dal GDPR, Lei ha il 
diritto di chiederci:
- l’accesso ai Suoi dati personali,
- la copia dei dati personali che Lei ci ha 

fornito (c.d. portabilità),
- la rettifica dei dati in nostro possesso,
- la cancellazione di qualsiasi dato per il 

quale non abbiamo più alcun presupposto 
giuridico per il trattamento,

- a revoca del Suo consenso, nel caso in cui il 
trattamento sia fondato sul consenso,

- la limitazione del modo in cui trattiamo i 
Suoi dati personali, nei limiti previsti dalla 
normativa a tutela dei dati personali.

Diritto di opposizione: oltre ai diritti in 
precedenza elencati, Lei ha sempre facoltà di 
opporsi in qualsiasi momento al trattamento 
dei Suoi Dati svolto dal Titolare per il 
perseguimento del proprio legittimo interesse. 
Inoltre può sempre opporsi in qualsiasi 
momento qualora i Dati siano trattati per 
finalità di marketing e di marketing profilato. 
L’esercizio di tali diritti, che può essere fatto 
attraverso i recapiti indicati nella sezione 
Contatti, è gratuito e non è soggetto a vincoli 
di carattere formale. Nel caso in cui Lei 
esercitasse uno qualsiasi dei summenzionati 
diritti, sarà onere della Società verificare 
che Lei sia legittimato ad esercitarlo e darLe 
riscontro, di regola, entro un mese.
Nel caso ritenga che il trattamento dei Dati 
Personali a Lei riferiti avvenga in violazione 
di quanto previsto dal GDPR ha il diritto di 
proporre reclamo al Garante per la protezione 
dei dati personali, utilizzando i riferimenti 
disponibili sul sito internet 
www.garanteprivacy.it, o di adire le opportune 
sedi giudiziarie.

INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI (INFORMATIVA PRIVACY)
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”)

*qualità,  
ispirazione, 
a casa tua.
ll nostro desiderio è accompagnarti in tutti i momenti 
in cucina, nelle cene importanti delle grandi occasioni 
dove il menu è ricco e la tavola generosamente imbandita 
ma anche nei pranzi di tutti i giorni, quando 
il tempo per preparare è poco ma la voglia di piatti gustosi 
è sempre tanta. Nel nostro menu trovi così favolosi 
antipasti, tanti gustosi primi, ricchi secondi accompagnati 
da un’infinita varietà di contorni e golosissimi gelati 
e dessert… tutti i gusti verranno soddisfatti!  
Le nostre proposte hanno poi un ingrediente speciale 
al quale teniamo molto, si chiama qualità ed è la 
dimostrazione di tutto il nostro impegno, della nostra 
ricerca e della nostra attenzione per offrirti sempre il 
meglio, nei piatti già pronti e in quelli al naturale.   
bofrost* è praticità ma anche creatività: puoi farti ispirare 
dalle ricette che ti proponiamo o trasformarti in chef  
tra i fornelli scoprendo nuovi abbinamenti dagli originali 
sapori, per speciali attimi di gioia in compagnia.   
Ti invitiamo alla nostra tavola, siediti 
comodamente e goditi questo nuovo… 
appuntamento con il gusto.  

Ecco come puoi raggiungerci:

Trovi i numeri delle filiali a pag. 136

Servizio Clienti:  
Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 
e il sabato dalle 8.30 alle 13.00

Puoi contattarci anche su Whatsapp:
scrivici al numero 803030

www.bofrost.it



Scongelamento Cottura in  
pentola a pressione
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Cottura 
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in tostapane a piastra

Indice
6
22
38
40
46
60
78
84
98
108
116
128
130
134
136
inserto

Gelati
Pizze e Snack
Tex Mex e Oriente
Ristopiatti 
Primi
Verdure
Patate
Pesce
Carne
Pasticceria
Specialità su prenotazione
Caffè e infusi
La Cantina bofrost*
Presentaci un’amica
Dove ci trovi
I Freschi “L’Antica Magnolia”

Le nostre linee speciali:

• amore per la natura •
Linea di prodotti biologici 
nata da un'accurata selezione 
di materie prime, con una 
particolare attenzione alla filiera, 
alla stagionalità e sostenibilità.

3

Consigli di preparazione
Nelle confezioni degli articoli trovi indicate le modalità  
di preparazione, ti consigliamo di verificare se il prodotto  
deve essere scongelato prima di procedere con la preparazione.  

Il piacere del gelato  
senza zuccheri aggiunti.
Pag. 10

Gustose proposte  
senza glutine, per non farti 
rinunciare ai piatti più buoni. 

Pag. 26 - 31 - 52 -107 - 127

Linea di specialità vegetali,  
gustose e originali, dedicate 
a chi segue una dieta 
vegetariana e/o vegana.

Pag. 29 - 50 - 76 - 77

La linea di gelati vegetali  
senza glutine e naturalmente 
privi di lattosio. 
Pag. 10

Pag. 29 - 115

La nostra linea di freschissime 
bontà, come formaggi, uova, 
yogurt e da oggi anche affettati. 

Inserto

Griglia 
Compagnia  
Tanta allegria 

in palio  10 BBQ e forno in ceramica

Per informazioni  
e chiarimenti contatta  
il Servizio Clienti bofrost* 

o consulta il sito www.bofrost.it

Presentaci un’amica   1352

CHI SIAMO
La società bofrost* Italia S.p.A. con sede 
legale in Via Clauzetto, 4 - 33078 San Vito 
al Tagliamento (PN) (d’ora in poi anche la 
“Società” o “Bofrost”) nello svolgimento della 
propria attività pone la massima attenzione alla 
sicurezza e alla riservatezza dei dati personali 
dei propri clienti.
La Società è pertanto titolare del trattamento 
dei dati personali raccolti dalla stessa sul 
proprio sito web www.bofrost.it (di seguito 
anche solo il “sito”)/ sulla propria App 
“bofrost*” (di seguito anche solo  “App”)/ 
durante la telefonata con operatore/
nell’occasione delle visite a domicilio dei 
propri venditori e promoter.
QUALI DATI PERSONALI CHE LA 
RIGUARDANO POSSONO ESSERE RACCOLTI 
Possono essere raccolte le seguenti categorie 
di dati personali che La riguardano:
- Dati di contatto – informazioni relative 
al nome, codice fiscale, indirizzo, numero 
di telefono, numero di cellulare, indirizzo 
e-mail.

- Categorie particolari di dati – informazioni 
relative allo stato di salute (ad es. eventuali 
allergie e/o intolleranze alimentari) o 
eventuali disabilità.

- Dati di pagamento – informazioni relative 
agli acquisti da Lei effettuati e ai relativi 
pagamenti (es. numero di carta di credito, 
IBAN).

- Dati di Acquisto – informazioni relative ai 
prodotti da Lei acquistati o inseriti nel carrello 
nel caso in cui l’acquisto on-line non si 
perfezioni (cd “carrello abbandonato”).

- Dati di valutazione – informazioni relative 
alle valutazioni che Lei rende sui servizi della 
Società (es. numero stelline, contenuto 
del commento di valutazione e risposte ad 
eventuali questionari).

- Altri dati personali – informazioni che Lei ci 
fornisce in merito a luogo e data di nascita, 
educazione o situazione professionale.

- Dati di utilizzo del sito web – informazioni 
relative alle modalità con cui utilizza il sito, 
apre o inoltra le nostre comunicazioni, 
incluse le informazioni raccolte tramite 
cookie (può trovare la nostra Informativa sui 
Cookie nella sezione Privacy del sito web). 

COME RACCOGLIAMO I SUOI DATI 
PERSONALI
La Società raccoglie e tratta i Suoi dati 
personali nelle seguenti circostanze:
- se si registra al sito / scarica la nostra APP 

per utilizzare le sue funzionalità;
- se inserisce il Suo indirizzo e-mail all’interno 

della sezione del sito “Iscriviti alla newsletter: 
Consigli, idee e ricette via e-mail ” e 
cliccando il tasto “INVIA”;

- nel corso della visita dei nostri promoter e/o 
dei nostri venditori a domicilio;

- se ci contatta al fine di richiedere 
un’assistenza post-vendita;

- se La contattiamo telefonicamente nel corso 
di campagne di marketing;

- se riceviamo i dati da piattaforme social 
(es. Facebook), nell’ambito delle iniziative 
eventualmente promosse attraverso queste 
piattaforme.

Se Lei fornisce dati personali per conto 
di qualcun altro deve assicurarsi, 
preventivamente, che gli interessati abbiamo 
preso visione della presente Informativa 
Privacy. 
La preghiamo di aiutarci a mantenere 
aggiornati i Suoi dati personali, informandoci 
di qualsiasi modifica. 
PER QUALI FINALITÀ POSSONO ESSERE 
UTILIZZATI I SUOI DATI PERSONALI
Il trattamento di dati personali deve essere 
legittimato da uno dei presupposti giuridici 
previsti dalla normativa vigente in materia di 
protezione dei dati personali come di seguito 
descritti. 
a) Gestione operativa e finalità a questa 
strettamente connesse per l’accesso al sito 
o alla App.
La Società può trattare i Suoi Dati di contatto 
per consentirLe di accedere alla sua Area 
Personale del sito ed usufruire dei servizi 
disponibili attraverso la stessa, nonché per 
rispondere alle richieste formulate attraverso 
le varie forme di contatto inclusi i sistemi 
di chat. Qualora scelga tale opzione, potrà 
accedere all’Area Personale utilizzando i soli 
dati del Suo Facebook o Google. La Società 
sottolinea che in questo caso i soli dati che 
saranno comunicati da Facebook o da Google 
saranno l’identificativo utente e la Password, la 
mail nel caso di nuova registrazione. Nessun 
altro dato relativo al Suo profilo social sarà 
trasmesso alla Società che ha implementato 
tale sistema esclusivamente al fine di 
semplificare l’operazione di registrazione.  
Presupposto per il trattamento: adempimento 
degli obblighi contrattuali.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per 
rispondere alle sue richieste; in difetto non 
potremo darvi corso.
b) Raccolta ed evasione dell’ordine di 
acquisto formulato attraverso il sito e 
riscontro alle altre richieste da Lei formulate.
La Società può trattare i Suoi Dati di contatto 
e i Dati di pagamento al fine di evadere il 
Suo ordine di acquisto formulato attraverso 
il sito web o attraverso la App, compilando 
l’apposito form. 
Può, altresì, trattare i Suoi Dati di contatto 
(limitatamente al nome, cognome e indirizzo 
email), qualora - all’esito della partecipazione 

ad iniziative organizzate su piattaforme 
social come Facebook - Lei abbia chiesto 
la comunicazione di tali dati a Bofrost per 
poter ricevere il catalogo ovvero il coupon 
messo a disposizione. Questi dati non saranno 
ulteriormente trattati da Bofrost dopo aver 
adempiuto a tale attività.   
Nel caso in cui Lei non termini l’acquisto, 
Bofrost potrà mandare - in prossimità 
dell’eventuale abbandono del carrello - una 
email di servizio al fine di supportarLa nella 
conclusione dell’ordine. 
Presupposto per il trattamento: esecuzione di 
obblighi contrattuali/precontrattuali.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per 
gestire la Sua richiesta; in difetto non potremo 
darvi corso. 
c) Raccolta ed evasione dell’ordine di 
acquisto tramite vendita a domicilio/servizio 
telefonico con operatore.
Generalmente i rapporti tra la Lei e la Società 
si instaurano a seguito di una prima visita 
a domicilio (cd. porta a porta) da parte dei 
promoter e/o dei venditori della Società e poi 
tramite i recall periodici secondo il modello 
di business della Società, la quale instaura 
con Lei un rapporto contrattuale che prevede 
la raccolta/consegna di ordini in maniera 
periodica e continuativa secondo le Sue 
necessità e volontà con il mezzo che più 
preferisce (telefono, anche attraverso sistemi 
di messaggistica, o visita a domicilio). 
Le attività di raccolta e consegna degli ordini 
vengono quindi gestite tramite accordi 
telefonici (anche attraverso sistemi di 
messaggistica)/visite periodiche del venditore 
a domicilio, nonché con telefonate c.d. “di 
richiamo” per “approvvigionamento” effettuate 
da parte dell’operatore telefonico. La Società 
pertanto può trattare i Suoi Dati di contatto 
al fine di raccogliere ed evadere i Suoi ordini 
di acquisto. 
Presupposto per il trattamento: esecuzione di 
obblighi contrattuali/precontrattuali.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per 
gestire la Sua richiesta; in difetto non potremo 
darvi corso. 
d) Personalizzazione dell’offerta a Lei 
dedicata in ragione di Sue particolari 
esigenze.
In considerazione della peculiarità dei propri 
prodotti di genere esclusivamente alimentare 
e delle modalità di consegna a domicilio, 
la Società potrebbe raccogliere alcune 
informazioni aventi ad oggetto, ad esempio, 
eventuali Sue allergie e/o intolleranze 
alimentari o eventuali indicazioni circa la Sua 
condizione fisica per cui sia necessaria una 
modalità di consegna particolare.
Presupposto per il trattamento: il consenso, 
reso ai sensi dell’art. 9. comma 2, lettera a) 
del GDPR. 
Il consenso può essere revocato in ogni 
momento contattando il numero del Servizio 
Clienti 803030 oppure scrivendo all’indirizzo: 
privacy@bofrost.it 
Il mancato conferimento dello stesso 
non comporta conseguenze sui rapporti 
contrattuali, pertanto la Società continuerà a 
fornirLe i prodotti eventualmente acquistati. 
Non sarà, però, possibile tenere conto delle 
Sue esigenze nell’effettuare tale fornitura (ad 
esempio in caso di consegna al piano o di 
acquisto di determinati prodotti).
e) Marketing per rispondere alle sue esigenze 
e per fornirle offerte promozionali anche in 
linea con le sue preferenze.
La Società potrebbe trattare i Suoi Dati di 
contatto e i Dati di Acquisto per finalità di 
marketing e comunicazione pubblicitaria, 
diretta ad informarLa su iniziative promozionali 
di vendita, realizzate mediante modalità 
automatizzate di contatto (posta elettronica, 
sms e altri strumenti di messaggistica massiva, 
ecc) e modalità tradizionali di contatto (ad 
esempio, telefonata con operatore), ove Lei ci 
rilasci apposito consenso e nei limiti di quanto 
descritto nella relativa formula.
La Società potrebbe, altresì, trattare i Dati 
di contatto, i Dati di Acquisto e gli Altri 
dati personali, per inviarLe comunicazioni 
commerciali in linea con le Sue preferenze, 
sulla base di uno specifico profilo cliente, 
ove Lei ci rilasci ulteriore apposito consenso 
e sempre nei limiti di quanto descritto 
nella relativa formula. Lei potrà, in qualsiasi 
momento indicare le modalità di contatto 
che preferisce tra quelle sopra riportate e 
potrà opporsi al ricevimento di comunicazioni 
promozionali attraverso tutte o solo alcune di 
tali modalità di contatto.
Relativamente alle modalità di contatto 
che prevedono l’utilizzo dei Suoi contatti 
telefonici, rammentiamo che le attività di 
marketing diretto da parte della Società 
saranno effettuate nel rispetto nella normativa 
in materia di telemarketing e della disciplina 
del Registro Pubblico delle Opposizioni di cui 
all’art. 130, comma 3-bis del Codice Privacy. 
Presupposto per il trattamento: il consenso 
(salvo per quanto previsto per il Registro 
Pubblico delle Opposizioni).
Il mancato conferimento dello stesso 
non comporta conseguenze sui rapporti 
contrattuali.
Il consenso può essere revocato in ogni 
momento contattando il numero del Servizio 
Clienti 803030 oppure scrivendo all’indirizzo: 
privacy@bofrost.it 
f) Invio di newsletters promozionali
Inserendo il Suo indirizzo email all’interno 
della sezione del sito “Iscriviti alla newsletter: 

Consigli, idee e ricette via e-mail ” e 
cliccando il tasto “INVIA”, Lei autorizza la 
Società ad inviarLe newsletters contenenti 
gli aggiornamenti periodici del catalogo, 
dell’assortimento quindicinale nonché delle 
iniziative promosse da Bofrost.
Presupposto per il trattamento: consenso
Il mancato conferimento dello stesso 
non comporta conseguenze sui rapporti 
contrattuali, rendendole tuttavia impossibile 
ricevere la newsletter della Società.
Il consenso può essere revocato in ogni 
momento contattando il numero del Servizio 
Clienti 803030 oppure scrivendo all’indirizzo: 
privacy@bofrost.it
f.bis)  Gestione delle survey di valutazione dei 
servizi di Bofrost al fine del miglioramento 
degli stessi.
La Società può trattare il Suo indirizzo e-mail 
ed i Suoi Dati di valutazione al fine di svolgere 
elaborazioni statistiche volte al miglioramento 
dei servizi che Bofrost Le rende. 
Presupposto per il trattamento: legittimo 
interesse della Società a migliorare la qualità 
dei propri prodotti e servizi.
g) Difesa dei diritti nel corso di procedimenti 
giudiziali, amministrativi o stragiudiziali, e 
nell’ambito di controversie sorte in relazione 
ai servizi offerti.
I Suoi Dati di contatto e i suoi Dati di 
pagamento potrebbero essere trattati dalla 
Società per difendere i propri diritti o agire o 
anche avanzare pretese nei confronti Suoi o 
di terze parti. 
Presupposto per il trattamento: legittimo 
interesse della Società alla tutela dei propri 
diritti. In questo caso, non Le è richiesto un 
nuovo e specifico conferimento, poiché la 
Società perseguirà la presente ulteriore finalità, 
ove necessario, trattando i Dati raccolti per le 
finalità di cui sopra, ritenute compatibili con la 
presente (anche in ragione del contesto in cui 
i Dati sono stati raccolti, del rapporto tra Lei e 
la Società, della natura dei Dati stessi e delle 
garanzie adeguate per il loro trattamento, oltre 
che del nesso tra le finalità di cui sopra, e la 
presente ulteriore finalità). 
h) Finalità connesse agli obblighi previsti 
da leggi, regolamenti o dalla normativa 
comunitaria, da disposizioni / richieste di 
autorità a ciò legittimate dalla legge e/o da 
organi di vigilanza e controllo.
I Suoi Dati di contatto e i suoi Dati di 
pagamento potrebbero essere trattati dalla 
Società per adempiere agli obblighi cui la 
stessa è tenuta.
Presupposto per il trattamento: adempimento 
di un obbligo legale.
Il conferimento dei Dati Personali per tale 
finalità è obbligatorio poiché in difetto 
la Società si troverà nell’impossibilità di 
adempiere a specifici obblighi di legge. 
i) Esigenze di tutela della salute in esecuzione 
di azioni di “richiamo/ritiro” del prodotto. 
La società, infine, potrebbe trattare i Suoi 
Dati di contatto, anche successivamente ad 
eventuale Sua opposizione al trattamento 
ovvero revoca del consenso, per finalità di 
tutela della salute in occasione di azioni di 
“richiamo/ritiro” relativamente ai prodotti 
venduti.
Presupposto per il trattamento: obblighi di 
legge, cui la Società è obbligata a ottemperare. 
Il conferimento dei Dati di contatto per 
tale finalità è obbligatorio poiché in difetto 
la Società si troverà nell’impossibilità di 
adempiere a specifici obblighi di legge. 
COME MANTENIAMO SICURI I SUOI DATI 
PERSONALI
La Società utilizza una vasta gamma di 
misure di sicurezza al fine di migliorare la 
protezione e la manutenzione della sicurezza, 
dell’integrità e dell’accessibilità dei Suoi dati 
personali.
Tutti i Suoi dati personali sono conservati sui 
nostri server sicuri (o copie cartacee sicure) o 
su quelli dei nostri fornitori o dei nostri partner 
commerciali, e sono accessibili ed utilizzabili 
in base ai nostri standard e alle nostre policy 
di sicurezza (o standard equivalenti per i nostri 
fornitori o partner commerciali).
PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I SUOI 
DATI PERSONALI 
Conserviamo i Suoi dati personali solo per 
il tempo necessario al conseguimento delle 
finalità per le quali sono stati raccolti o per 
qualsiasi altra legittima finalità collegata. 
Pertanto se i dati personali sono trattati per 
due differenti finalità, conserveremo tali dati 
fino a che non cesserà la finalità con il termine 
più lungo, tuttavia non tratteremo più i dati 
personali per quella finalità il cui periodo di 
conservazione sia venuto meno.
Limitiamo l’accesso ai Suoi dati personali 
solamente a coloro che necessitano di 
utilizzarli per finalità rilevanti.
I Suoi dati personali che non siano più 
necessari, o per i quali non vi sia più 
un presupposto giuridico per la relativa 
conservazione, vengono anonimizzati 
irreversibilmente (e in tal modo possono 
essere conservati) o distrutti in modo sicuro. 
Qui di seguito riportiamo i tempi di 
conservazione in relazione alle varie tipologie 
di dati trattati:
- Dati di contatto e Dati di pagamento – 
questi dati, raccolti per evadere gli ordini di 
acquisto da Lei formulati saranno conservati 
per tutta la durata del rapporto contrattuale 
e comunque non oltre i successivi 10 anni, 
al fine di verificare eventuali pendenze, ivi 

compresi i documenti contabili (ad esempio 
fatture). I soli Dati di Contatto saranno 
conservati per il medesimo periodo anche 
per dar corso ad eventuali azioni di richiamo/
ritiro prodotti. 
- Categorie particolari di dati – questi dati, 
raccolti sulla base del Suo consenso, saranno 
trattati esclusivamente fino a quando sarà 
pendente il rapporto contrattuale.
- Dati di valutazione – questi dati, raccolti 
nell’ambito dell’attività della survey e salvo 
Sua previa opposizione, saranno conservati 
nel corso della pendenza del rapporto 
contrattuale e successivamente per il tempo 
oltre il quale la valutazione non si dimostra più 
rilevante, non oltre i 5 anni.
- Dati di Acquisto e Altri dati personali – 
qualora Lei ci abbia rilasciato il consenso 
per il trattamento di questi dati per finalità di 
marketing profilato, tali dati saranno conservati 
per 12 mesi dalla raccolta e successivamente 
cancellati automaticamente ovvero resi 
anonimi in modo permanente e non 
reversibile. In caso di marketing non profilato, 
che prevede l’utilizzo dei soli Dati di contatto, 
questi saranno conservati per 24 mesi dalla 
raccolta; tuttavia sarà nostra cura rinfrescare 
periodicamente il Suo consenso per tale 
finalità così da rispettare le Sue scelte.
- Dati di utilizzo del sito web – tali dati 
saranno conservati fino a quando sarà attivo 
l’account. I tempi di conservazione dei 
vari cookie eventualmente utilizzati, sono 
consultabili nell’apposita Informativa Cookie 
presente sul sito www.bofrost.it. 
In ogni caso, per ragioni tecniche, la 
cessazione del trattamento e la conseguente 
cancellazione definitiva o anonimizzazione in 
via irreversibile dei relativi dati personali sarà 
definitiva entro trenta giorni dai termini sopra 
indicati.
Con particolare riferimento alla tutela in sede 
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INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI (INFORMATIVA PRIVACY)
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”)

*qualità,  
ispirazione, 
a casa tua.
ll nostro desiderio è accompagnarti in tutti i momenti 
in cucina, nelle cene importanti delle grandi occasioni 
dove il menu è ricco e la tavola generosamente imbandita 
ma anche nei pranzi di tutti i giorni, quando 
il tempo per preparare è poco ma la voglia di piatti gustosi 
è sempre tanta. Nel nostro menu trovi così favolosi 
antipasti, tanti gustosi primi, ricchi secondi accompagnati 
da un’infinita varietà di contorni e golosissimi gelati 
e dessert… tutti i gusti verranno soddisfatti!  
Le nostre proposte hanno poi un ingrediente speciale 
al quale teniamo molto, si chiama qualità ed è la 
dimostrazione di tutto il nostro impegno, della nostra 
ricerca e della nostra attenzione per offrirti sempre il 
meglio, nei piatti già pronti e in quelli al naturale.   
bofrost* è praticità ma anche creatività: puoi farti ispirare 
dalle ricette che ti proponiamo o trasformarti in chef  
tra i fornelli scoprendo nuovi abbinamenti dagli originali 
sapori, per speciali attimi di gioia in compagnia.   
Ti invitiamo alla nostra tavola, siediti 
comodamente e goditi questo nuovo… 
appuntamento con il gusto.  

Ecco come puoi raggiungerci:

Trovi i numeri delle filiali a pag. 136

Servizio Clienti:  
Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 
e il sabato dalle 8.30 alle 13.00

Puoi contattarci anche su Whatsapp:
scrivici al numero 803030

www.bofrost.it



Con il nostro 
sorriso,  
siamo da te. 
bofrost* è garanzia di un servizio sicuro, veloce e su 

misura per te! Infatti, grazie alla consegna a domicilio,  

sei tu a scegliere il giorno e l’ora in cui desideri ricevere  

la visita del tuo venditore bofrost*. Un servizio comodo  

ed efficiente, che anche grazie alla comodità del sito  

www.bofrost.it e dell’app “bofrost*” ti permette di avere  

un mondo di squisite bontà sulla tua tavola.

5

Ti aspettiamo nella 
nostra community!
Scarica l’app “bofrost*” sul tuo 
smartphone per visualizzare 
le prenotazioni, contattare il 
venditore, consultare il catalogo e 
le ricette. Cerca le pagine Bofrost 
Italia su Facebook e Instagram: 
ti aspettiamo con tante curiosità 
e nuovi prodotti in anteprima!  

Paga come vuoi
Per l’acquisto di tutti i prodotti 
paghi online o alla consegna, 
in contanti, bancomat o carta 
di credito. Puoi utilizzare anche i 
buoni pasto Ticket Restaurant,  
Pass Lunch e Pellegrini (massimo 
8 ticket per spesa). Puoi utilizzare 
anche i ticket elettronici  
sul nostro sito www.bofrost.it.

Soddisfatti o Rimborsati
Se per qualsiasi motivo i 
nostri prodotti non dovessero 
soddisfarti, pensiamo noi a 
tutto: ritiriamo il prodotto e te lo 
rimborsiamo in occasione della 
consegna successiva.

Proteggiamo i nostri mari
Queste sono le certificazioni che confermano il nostro 
impegno per la tutela dei mari: salvaguardare le risorse 
ambientali è uno dei nostri più importanti obiettivi.

Il sistema qualità bofrost* vanta la 
certificazione Food Safety System di

Sostenibilità
Ci impegniamo sempre  
di più per rendere il nostro  
mondo migliore. 
Puoi scoprire tutte le nostre  
iniziative all’interno del BLOG  
presente sul sito internet. 

Inquadra il QR Code: 
potrai visitare 
virtualmente  
il nostro reparto di 
Controllo Qualità! 

5

/it

La qualità, 
il nostro 
impegno 
quotidiano. 
Per bofrost* la qualità è un obiettivo 

importante, che parte da un’accurata selezione 

dei fornitori, delle materie prime e degli 

ingredienti secondo rigidi standard di controllo 

e analisi. Gli ingredienti bofrost* provengono 

infatti da coltivazioni, allevamenti e zone di 

pesca attentamente selezionati e le verdure 

vengono raccolte e surgelate nel momento 

della migliore maturazione. Grazie alla catena 

del freddo e del fresco assicuriamo la perfetta 

conservazione degli alimenti portando sulla tua 

tavola sempre il meglio.

A tua disposizione
Desideriamo rispondere sempre  
alle tue esigenze, per questo  
nel nostro sito www.bofrost.it 
puoi trovare oltre alle informazioni 
obbligatorie sui nostri prodotti 
anche tantissimi contenuti 
aggiuntivi, per un’esperienza  
creata su misura per te. 
Ti aspettano tanti prodotti  
che subito amerai, promozioni 
sempre diverse, tante ricette  
e funzioni che rendono le tue 
ricerche sempre più veloci. 

Lavora con noi!
bofrost* cerca nuovi 
talenti da inserire in 
una delle 50 filiali 
presenti in tutta Italia. 
Inquadra il QR Code, 
scopri le posizioni 
aperte e inviaci  
la tua candidatura.  

✓ NESSUN UTILIZZO DI COLORANTI ARTIFICIALI

✓ NESSUN IMPIEGO DI ADDITIVI ESALTATORI DI SAPIDITÀ

✓ NESSUN IMPIEGO DI GRASSI IDROGENATI

✓ CATENA DEL FREDDO SENZA INTERRUZIONI

✓ OLTRE UN MILIONE DI CONTROLLI L'ANNO

Le garanzie  
dei nostri surgelati:
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Cremosi abbracci tra i tuoi gusti 
preferiti, per avvolgerti con la 
dolcezza delle nostre creazioni. 

Gelati
Vellutate bontà

6

17005 Creamy Panna Mandorla 

Goloso gelato alla panna dall’avvolgente cremosità, con 
ben il 37% di latte fresco e il 17% di panna, arricchito 
con salsa al caramello e croccanti pezzi di mandorle 
caramellate. Mandorle e caramello: l’irresistibile 
abbinamento che rende il gelato anche un ottimo e 
raffinato dessert. Prezzo al Kg € 14,51. 

| 410 g | € 5,95 |

17006 Creamy Panna Pistacchio 

Pezzetti di pistacchio caramellati e salati completano con 
un goloso tocco croccante questo cremoso gelato alla 
panna e pistacchio con ben il 29% di latte fresco e il 27% 
di panna. Una favolosa bontà che mette subito di buon 
umore. Prezzo al Kg € 14,51. 

| 410 g | € 5,95 |

Nuovi
successi



Cremosi abbracci tra i tuoi gusti 
preferiti, per avvolgerti con la 
dolcezza delle nostre creazioni. 

Gelati
Vellutate bontà

6

17005 Creamy Panna Mandorla 

Goloso gelato alla panna dall’avvolgente cremosità, con 
ben il 37% di latte fresco e il 17% di panna, arricchito 
con salsa al caramello e croccanti pezzi di mandorle 
caramellate. Mandorle e caramello: l’irresistibile 
abbinamento che rende il gelato anche un ottimo e 
raffinato dessert. Prezzo al Kg € 14,51. 

| 410 g | € 5,95 |

17006 Creamy Panna Pistacchio 

Pezzetti di pistacchio caramellati e salati completano con 
un goloso tocco croccante questo cremoso gelato alla 
panna e pistacchio con ben il 29% di latte fresco e il 27% 
di panna. Una favolosa bontà che mette subito di buon 
umore. Prezzo al Kg € 14,51. 

| 410 g | € 5,95 |

Nuovi
successi



Gelati   9

15028 “I Cremosi” Maxi Amarena
Soffice gelato al gusto panna con croccanti scagliette di 
cioccolato, variegato con salsa all’amarena e decorato con 
granella di nocciole tostate e ciliegie candite. Tuffati in questo 
goloso gelato rompendo la croccante decorazione al cacao che 
lo custodisce. Prezzo al Kg € 11,27.

| 750 g | € 8,45 |

5009 “I Cremosi” Tiramisù 
Uno dei gusti per eccellenza della gelateria italiana: delizioso 
gelato al gusto tiramisù con variegatura al gusto cacao e caffè, 
leggermente aromatizzato con vino Marsala. Nel comodo formato 
da 1,3 litri. Contiene alcol. Prezzo al Kg € 12,43.  

| 680 g | € 8,45 | 

5034 “I Cremosi” Stracciatella 
Un classico della tradizione italiana, dalla cremosità irresistibile: 
gelato al gusto stracciatella con scaglie al cacao, granella al 
cioccolato e variegatura al cacao, leggermente aromatizzato con 
vino Marsala. Contiene alcol. Prezzo al Kg € 12,43. 

| 680 g | € 8,45 |

5015 “I Cremosi” Yogurt Frutti di Bosco
Cremoso e fresco gelato con yogurt e frutti di bosco, ricco 
di mirtilli, lamponi, more e fragole in una comoda vaschetta 
riutilizzabile. Prezzo al Kg € 11,27.

| 750 g | € 8,45 |

9007 “I Grandi Classici” Malaga
Per gli amanti dei gusti più tradizionali, l‘immancabile gelato al 
gusto Malaga arricchito con morbida uva sultanina esaltata da 
profumato rum jamaicano. Un classico migliorato con una nuova 
ricetta con ben il 39% di latte fresco e il 18% di panna. Contiene 
alcol. Prezzo al Kg € 11,36. 

| 744 g | € 8,45 |

9008 “I Grandi Classici” Cioccolato
L‘intramontabile gelato al cioccolato, con cacao africano, al quale 
è impossibile resistere, in una versione ancora più golosa con il 
38% di latte fresco e il 18% di panna. Impreziosito da tante scaglie 
di prestigioso cioccolato. Prezzo al Kg € 11,56.

| 731 g | € 8,45 |

5005 “I Grandi Classici” Vaniglia Bourbon
Voluttuoso nella sua cremosità ed avvolgente nel sapore 
con il 42% di latte fresco e il 20% di panna, ecco il nostro 
impareggiabile gelato alla vaniglia arricchito con baccelli 
di vaniglia Bourbon. Provalo anche con frutti di bosco 
caldi o come ripieno di crepes dolci. Prezzo al Kg € 10,76.

| 785 g | € 8,45 |

5001 “I Grandi Classici” Noce
Realizzato con il 39% di latte fresco e il 18% di panna, che 
arricchiscono uno dei Grandi Classici di un avvolgente cremosità. 
La sua bontà inimitabile è resa ancora più preziosa da tanti 
golosissimi pezzetti di noci caramellate. E non dimenticare che se 
ti piace il gusto noce... lo trovi solo da noi! Prezzo al Kg € 9,88. 

| 855 g | € 8,45 |

I gusti 
più amati

39% di latte

38% di latte

42% di latte

39% di latte

18% di panna

18% di panna

20% di panna

18% di panna
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15046 Tiramisù AmorAvena
Gelato vegetale a base di avena al goloso gusto 
tiramisù, impreziosito con una generosa variegatura al 
caffè, senza glutine. Prezzo al Kg € 21,00.

| 250 g | € 5,25 |

15045 Vaniglia Frutti Rossi AmorAvena   
Il delicato gelato vegetale a base d’avena al gusto 
vaniglia è reso speciale dalla dolce variegatura ai frutti 
rossi. Senza glutine. Prezzo al Kg € 21,00.

| 250 g | € 5,25 |

15047 Coffee & Caramel AmorAvena    
L’irresistibile variegatura al caramello salato arricchisce 
il cremoso gelato vegetale a base d’avena al gusto 
caffè. Senza glutine. Prezzo al Kg € 21,00.

| 250 g | € 5,25 |

15147 Sweetlife Stracciatella   
Goloso gelato al gusto stracciatella 

arricchito con croccante granella di pasta 
di cacao e variegatura al cacao. 

A ridotto contenuto di zuccheri*, 
senza zuccheri aggiunti, con edulcoranti. 

Contiene naturalmente zuccheri. 
Prezzo al Kg € 21,00.

| 250 g | € 5,25 |

15146 Sweetlife Crema Golosa
Il delicato gelato al gusto crema conquista con la sua 
cremosità e la sua semplicità, ottimo anche arricchito 

con tanta frutta fresca. A ridotto contenuto di zuccheri*, 
senza zuccheri aggiunti, con edulcoranti. Contiene 

naturalmente zuccheri. Prezzo al Kg € 21,00.

| 250 g | € 5,25 | 

*70% di zuccheri in meno 
rispetto alla media dei gelati 
in vaschette più venduti. 
(FONTE: Unione Italiana Food 
- vedi: UnioneItalianaFood.it) 
Per maggiori informazioni 
vedi: www.bofrost.it

La linea di gelati 
vegetali, 
senza glutine 
e naturalmente 
privi di lattosio.

-70% di zuccheri*

15148 Coppetta 
Vaniglia Fragola 
Una nuova versione per l’amata 
coppetta gelato alla vaniglia, ora 
con ben il 35% di latte fresco e 
il 13% di panna, generosamente 
variegata con una deliziosa 
salsa alla fragola. Una cremosità 
avvolgente come nelle migliori 
gelaterie. Prezzo al Kg € 16,77.

| 8 pz = 504 g | € 8,45 |

15149 Coppetta 
Vaniglia Cacao 
Il goloso gelato al cacao 
incontra la delicatezza del gelato 
al gusto vaniglia in una nuova 
coppetta con ben il 52% di latte 
fresco e il 20% di panna. Amata 
dai più piccoli, sorprenderà 
anche i più grandi! 
Prezzo al Kg € 19,20.

| 8 pz = 440 g | € 8,45 | 

9061 Coppa Caffè 
Il classico e cremoso gelato al caffè servito direttamente in 
una simpatica tazzina. Una vera delizia da gustare in ogni 
momento della tua giornata per ricaricarti in tutta dolcezza. 
Prezzo al Kg € 21,31. 

| 6 pz = 420 g | € 8,95 |

Ogni momento 
della giornata 
si colora di 
felicità con 
le deliziose 
coppette. 5949 Sorbetto Drink al Limone 

Specialità al limone da bere, ideale come intermezzo o per 
concludere una cena squisita. Leggermente aromatizzato 
con vodka. Due confezioni da 500 ml l’una. Contiene alcool. 
Prezzo al Kg € 13,57.  

  | 2 pz = 700 g | € 9,50 |
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15046 Tiramisù AmorAvena
Gelato vegetale a base di avena al goloso gusto 
tiramisù, impreziosito con una generosa variegatura al 
caffè, senza glutine. Prezzo al Kg € 21,00.

| 250 g | € 5,25 |

15045 Vaniglia Frutti Rossi AmorAvena   
Il delicato gelato vegetale a base d’avena al gusto 
vaniglia è reso speciale dalla dolce variegatura ai frutti 
rossi. Senza glutine. Prezzo al Kg € 21,00.

| 250 g | € 5,25 |

15047 Coffee & Caramel AmorAvena    
L’irresistibile variegatura al caramello salato arricchisce 
il cremoso gelato vegetale a base d’avena al gusto 
caffè. Senza glutine. Prezzo al Kg € 21,00.

| 250 g | € 5,25 |

15147 Sweetlife Stracciatella   
Goloso gelato al gusto stracciatella 

arricchito con croccante granella di pasta 
di cacao e variegatura al cacao. 

A ridotto contenuto di zuccheri*, 
senza zuccheri aggiunti, con edulcoranti. 

Contiene naturalmente zuccheri. 
Prezzo al Kg € 21,00.

| 250 g | € 5,25 |

15146 Sweetlife Crema Golosa
Il delicato gelato al gusto crema conquista con la sua 
cremosità e la sua semplicità, ottimo anche arricchito 

con tanta frutta fresca. A ridotto contenuto di zuccheri*, 
senza zuccheri aggiunti, con edulcoranti. Contiene 

naturalmente zuccheri. Prezzo al Kg € 21,00.

| 250 g | € 5,25 | 

*70% di zuccheri in meno 
rispetto alla media dei gelati 
in vaschette più venduti. 
(FONTE: Unione Italiana Food 
- vedi: UnioneItalianaFood.it) 
Per maggiori informazioni 
vedi: www.bofrost.it

La linea di gelati 
vegetali, 
senza glutine 
e naturalmente 
privi di lattosio.

-70% di zuccheri*

15148 Coppetta 
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Una nuova versione per l’amata 
coppetta gelato alla vaniglia, ora 
con ben il 35% di latte fresco e 
il 13% di panna, generosamente 
variegata con una deliziosa 
salsa alla fragola. Una cremosità 
avvolgente come nelle migliori 
gelaterie. Prezzo al Kg € 16,77.

| 8 pz = 504 g | € 8,45 |

15149 Coppetta 
Vaniglia Cacao 
Il goloso gelato al cacao 
incontra la delicatezza del gelato 
al gusto vaniglia in una nuova 
coppetta con ben il 52% di latte 
fresco e il 20% di panna. Amata 
dai più piccoli, sorprenderà 
anche i più grandi! 
Prezzo al Kg € 19,20.

| 8 pz = 440 g | € 8,45 | 
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con vodka. Due confezioni da 500 ml l’una. Contiene alcool. 
Prezzo al Kg € 13,57.  

  | 2 pz = 700 g | € 9,50 |



15092 Cono Crema Catalana 
Cono di cremoso gelato al gusto crema catalana. Golosa 
copertura al cacao, impreziosita da granella di mandorle 
e fiocchi di caramello lo completa con un elegante tocco 
croccante. Prezzo al Kg € 14,11.

| 6 pz = 450 g | € 6,35 |

5087 Cono Panna  
Cono gelato al gusto panna, guarnito con 
cioccolato al latte e stuzzicanti noccioline 

pralinate. Prezzo al Kg € 16,13.

| 10 pz = 750 g | € 12,10 |

5099 Cono Panna Cacao 
Nei gusti classici “cacao e panna”, guarnito 

con granella di nocciole pralinate e 
buonissimo cioccolato al latte. 

Prezzo al Kg € 16,13.

| 10 pz = 750 g | € 12,10 | 

5094 Cono Amarena  
Ripieno di gelato al gusto panna, 

con granella di nocciole pralinate e 
variegatura all’amarena. 

Prezzo al Kg € 16,13.

| 10 pz = 750 g | € 12,10 |

5076 Mix di Coni “de Luxe”  
Un mix di coni per soddisfare la golosità di tutta la famiglia. 4 coni 
di cremoso e delicato gelato nei gusti vaniglia-cioccolato, 2 coni 
gusto vaniglia-fragola e 4 coni vaniglia-nocciola. Tanti gusti speciali 
per rendere più dolce ogni occasione! Prezzo al Kg € 17,41. 

| 10 pz = 695 g | € 12,10 |

Golosi
capolavori Novità

17001 Conetti Panna e Cioccolato “de Luxe”   
6 coni con gelato al gusto panna e 6 coni con gelato 
al cioccolato, completati con l’immancabile copertura 
al cacao e con croccante granella di nocciole tostate. 
Il loro delizioso piccolo formato li rende perfetti per 
soddisfare la tua voglia di dolcezza in ogni momento 
della giornata. Prezzo al Kg € 28,51.

| 12 pz = 228 g | € 6,50 |
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2152 Stecco Big Sensation
Un’esplosione di sensazioni ad ogni morso per questo incredibile 
stecco cioccolatoso: il gelato al cioccolato incontra il gelato 
alla vaniglia variegato con salsa al cacao, il tutto ricoperto con 
croccante cioccolato al latte arricchito con pezzetti di fave di cacao 
tostati… ti è già venuta voglia di morderlo? Prezzo al Kg € 16,97.

| 6 pz = 498 g | € 8,45 |

5081 Stecco Mandorla 
Gelato al gusto panna ricoperto di squisito cioccolato al latte e 
cioccolato fondente con pezzetti di croccanti mandorle. 
Senza glutine. Prezzo al Kg € 17,39. 

| 6 pz = 486 g | € 8,45 |

15123 Lo Steccone
Delizioso gelato al gusto panna avvolto da una croccante 
copertura di cioccolato al latte e cioccolato fondente. Un goloso 
piacere! Senza glutine. Prezzo al Kg € 16,26. 

| 6 pz = 486 g | € 7,90 |

11194 Stecco Millesfoglie Vaniglia
Uno dei dessert più amati diventa un bellissimo e originale stecco! 
Le delicate onde di gelato al gusto vaniglia incontrano la golosa 
e immancabile copertura al cacao, creando uno stecco gelato 
davvero strepitoso. Prezzo al Kg € 20,31.

| 8 pz = 480 g | € 9,75 |

9013 Stecco boblack 
Un ripieno di morbido gelato al gusto crema di latte ricoperto 
da una fine e croccante copertura al cacao. Uno dei classici 
più amati e conosciuti tra i gelati bofrost*. Senza glutine. 
Prezzo al Kg € 11,00. 

| 12 pz = 600 g | € 6,60 |

15097 Stecco Croccante Amarena
La croccante granella con amaretti, wafer, biscotti, meringhe e 
mandorle pralinate arricchisce l’irresistibile copertura al cacao di 
questo stecco di cremoso gelato al gusto panna. Il dolcissimo 
finale? Il morbido cuore all’amarena. Prezzo al Kg € 13,21.

| 8 pz = 560 g | € 7,40 |

5077 Mini Stecchi 4 Gusti 
Mini stecchi ripieni di cremoso gelato alla vaniglia bourbon con 4 
croccanti coperture: cioccolato al latte, fondente, bianco e al latte 
con mandorle. Per divertenti attimi di relax. Prezzo al Kg € 20,41.

| 12 pz = 414 g | € 8,45 |

5071 Pollicini
Gelato al gusto vaniglia avvolto da una croccante copertura 
al cacao, perfetto da gustare in ogni momento della giornata. 
Conveniente confezione da 40 pezzi. Fai scorta di bontà! 
Prezzo al Kg € 10,58.

| 40 pz = 1200 g | € 12,70 |

     40 
  pezzi

Un dolce 
momento
sempre a portata di mano!
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5072 Liquilemon 
Un delizioso e cremoso gelato al limone avvolto da uno strato di 
fresco ghiacciolo al limone e un bastoncino alla liquirizia. 
Prezzo al Kg € 12,33.  

| 8 pz = 600 g | € 7,40 |

5052 Pollicini alla Frutta
Dissetanti sorbetti alla frutta nei gusti mela, fragola, arancia, 
limone e il tanto amato limone gusto cola, per le merende dei 
bambini o per un momento di dolcezza. Prezzo al Kg € 8,69.

| 22 pz = 880 g | € 7,65 |

15113 Fruttino
Delicato gelato al gusto panna, ricoperto da una profumata 
glassa alla fragola. Perfetto per una golosa merenda. 
Senza glutine. Prezzo al Kg € 12,33.

| 10 pz = 600 g | € 7,40 |

Acqui
uguali o diverse

sta quattro confezioni 
fra loro*, la quinta è in omaggio!

MI
Dolci tenta 

la tua

NIFORMATI, 
zioni per soddisfare 
voglia di gelato!

*a scelta fra gli 
articoli 9075, 9076, 

15001, 15002, 15060, 
15144 e 15143.

15060 Cono Panna Cacao
Gelato gusto panna e cacao, con 
croccante di nocciola e goloso 

cacao. Prezzo al Kg € 13,67.

| 4 pezzi = 300 g | € 4,10 |

15002 “I Cremosini” Chocomenta
Gelato al gusto menta variegato  
con salsa al cacao e golosi pezzi  

di cioccolato. Prezzo al Kg € 19,81.

| 3 pezzi = 207 g | € 4,10 |

9075 “I Cremosini” Tiramisù    
Gelato al gusto tiramisù variegato con salsa 

al cacao e al caffè e cacao in polvere.
Contiene alcool. Prezzo al Kg € 19,52.

| 3 pezzi = 210 g | € 4,10 |

9076 “I Cremosini”  
Yogurt Frutti di Bosco  

Gelato con yogurt variegato con una salsa ai 
mirtilli, lamponi, more e fragole. 

Prezzo al Kg € 19,52.

| 3 pezzi = 210 g | € 4,10 |

15143 “I Cremosini” Mango
Fresco e fruttato sorbetto al mango 

variegato con una dolce salsa al mango. 
Una comodissima monoporzione in cui la 
freschezza incontra tutto il piacere della 

frutta. Prezzo al Kg € 14,39.

| 3 pezzi = 285 g | € 4,10 |

15144 “I Cremosini” Ribes Nero
La salsa ai ribes neri rende ancora più 

speciale questo nuovo e profumato sorbetto 
ai ribes neri, in una monoporzione ideale per 
tutti i momenti in cui hai voglia di deliziosa 

freschezza. Prezzo al Kg € 14,39.

| 3 pezzi = 285 g | € 4,10 |

15001 “I Cremosini” Spagnola
Gelato al gusto panna con variegatura di 

salsa all’amarena e scagliette di cioccolato 
fondente. Prezzo al Kg € 19,52.

| 3 pezzi = 210 g | € 4,10 |
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5050 Chocobon 
Squisito gelato alla stracciatella con biscotto e copertura al cacao 
guarnita con granella di nocciole: una golosa merenda per i 
bambini. Prezzo al Kg € 13,21. 

| 8 pz = 560 g | € 7,40 |

9012 Biscotto Panna Cacao 
Appetitosi biscotti farciti con squisito gelato al gusto panna e 
cacao. Un classico indimenticabile che piace proprio a tutti! 
Prezzo al Kg € 11,99.

| 16 pz = 880 g | € 10,55 |

15101 Chocobon Caffè 
Il gelato al caffè arricchito con scaglie di cioccolato è da un lato 
avvolto da croccante copertura al cioccolato bianco con granella 
di biscotto e dall’altro è abbracciato da due deliziosi biscotti, ideale 
come golosa ricarica di energia! Prezzo al Kg € 15,12.

| 6 pz = 420 g | € 6,35 |

5127 Il Frollino 
Il goloso gelato alla stracciatella è racchiuso tra due deliziosi e 
ancor più golosi frollini arricchiti da invitanti gocce di cioccolato.   
Prezzo al Kg € 14,39.

| 12 pz = 660 g | € 9,50 |

15039 Biscotto Ghiotto
Il delicato gelato al gusto vaniglia con latte fresco intero è 
racchiuso tra due speciali biscotti ai 5 cereali. Una esclusiva bontà, 
parzialmente ricoperta di cioccolato al latte. Prezzo al Kg € 18,25.

| 6 pz = 348 g | € 6,35 |

5061 Biscotto Rondò 
Una golosa merenda per i piccini e un break sfizioso per i più 
grandi. Un morbido gelato al gusto panna racchiuso fra due 
simpatici ed esclusivi biscotti con miele e cacao. 
Prezzo al Kg € 12,80. 

| 12 pz = 660 g | € 8,45 |

15019 Ice Break 
Lampone
Gelato al gusto latte e salsa ai 
lamponi avvolti dal cioccolato 
impreziosito dal tocco dei 
lamponi. Prezzo al Kg € 23,33.

| 4 pz = 180 g | € 4,20 |

15125 Ice Break 
Caramello
Gelato al gusto malto con salsa 
al caramello è ricoperto da 
tanto cioccolato e da peanuts 
croccanti. Prezzo al Kg € 23,33.

| 4 pz = 180 g | € 4,20 |

15145 Ice Break Caffè 
Una nuova barretta di gelato al caffè variegato con una squisita 
salsa al caffè, impreziosita da granella di biscotti, avvolta da 
croccante copertura al cioccolato bianco. Perfetta come dolce 
finale o come golosa ricarica. Prezzo al Kg € 23,33.

| 4 pz = 180 g | € 4,20 |



Gelati   19

5050 Chocobon 
Squisito gelato alla stracciatella con biscotto e copertura al cacao 
guarnita con granella di nocciole: una golosa merenda per i 
bambini. Prezzo al Kg € 13,21. 

| 8 pz = 560 g | € 7,40 |

9012 Biscotto Panna Cacao 
Appetitosi biscotti farciti con squisito gelato al gusto panna e 
cacao. Un classico indimenticabile che piace proprio a tutti! 
Prezzo al Kg € 11,99.

| 16 pz = 880 g | € 10,55 |

15101 Chocobon Caffè 
Il gelato al caffè arricchito con scaglie di cioccolato è da un lato 
avvolto da croccante copertura al cioccolato bianco con granella 
di biscotto e dall’altro è abbracciato da due deliziosi biscotti, ideale 
come golosa ricarica di energia! Prezzo al Kg € 15,12.

| 6 pz = 420 g | € 6,35 |

5127 Il Frollino 
Il goloso gelato alla stracciatella è racchiuso tra due deliziosi e 
ancor più golosi frollini arricchiti da invitanti gocce di cioccolato.   
Prezzo al Kg € 14,39.

| 12 pz = 660 g | € 9,50 |

15039 Biscotto Ghiotto
Il delicato gelato al gusto vaniglia con latte fresco intero è 
racchiuso tra due speciali biscotti ai 5 cereali. Una esclusiva bontà, 
parzialmente ricoperta di cioccolato al latte. Prezzo al Kg € 18,25.

| 6 pz = 348 g | € 6,35 |

5061 Biscotto Rondò 
Una golosa merenda per i piccini e un break sfizioso per i più 
grandi. Un morbido gelato al gusto panna racchiuso fra due 
simpatici ed esclusivi biscotti con miele e cacao. 
Prezzo al Kg € 12,80. 

| 12 pz = 660 g | € 8,45 |

15019 Ice Break 
Lampone
Gelato al gusto latte e salsa ai 
lamponi avvolti dal cioccolato 
impreziosito dal tocco dei 
lamponi. Prezzo al Kg € 23,33.

| 4 pz = 180 g | € 4,20 |

15125 Ice Break 
Caramello
Gelato al gusto malto con salsa 
al caramello è ricoperto da 
tanto cioccolato e da peanuts 
croccanti. Prezzo al Kg € 23,33.

| 4 pz = 180 g | € 4,20 |

15145 Ice Break Caffè 
Una nuova barretta di gelato al caffè variegato con una squisita 
salsa al caffè, impreziosita da granella di biscotti, avvolta da 
croccante copertura al cioccolato bianco. Perfetta come dolce 
finale o come golosa ricarica. Prezzo al Kg € 23,33.

| 4 pz = 180 g | € 4,20 |
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15087 Millesfoglie Cappuccino 
Soffici onde di cremoso gelato al gusto panna e di gelato al 
gusto caffè incontrano croccanti sfoglie di copertura al cacao. Il 
vellutato cacao completa questo elegante dessert, ideale per tutti 
i tuoi momenti più importanti o per le tue merende più golose. 
Prezzo al Kg € 9,90.

| 525 g | € 5,20 |

15119 Piccole Magie al Caffè 
Cremoso gelato al caffè, ricoperto da una croccante copertura al 
cacao con cioccolato al latte. Piccole tentazioni, all’interno di un 
bellissimo barattolo da portare direttamente in tavola. 
Prezzo al Kg € 35,28.

| 20 pz = 180 g | € 6,35 |

0068 Bombon di Gelato 
Deliziose miniature di cremoso gelato alla vaniglia Bourbon 
ricoperte da una croccante copertura al cacao. Ben 60 pezzi nella 
praticità delle 6 particolari scatoline da 10 pezzi, perfette per un 
peccato di gola davanti alla tv o come raffinati bombon da gustare 
in compagnia. Prezzo al Kg € 24,36.

| 60 pz = 390 g | € 9,50 |

6 comode e belle scatoline da 10 bombon 
ciascuna, perfetti come piccola dolcezza 

pomeridiana o ideali per accompagnare 
una tazzina di caffè. 

17000 Tartufo al Cacao 
Cremoso gelato al gusto di gianduia e al gusto crema arricchito 
con granella di nocciole pralinate e vellutato cacao. 
Prezzo al Kg € 21,17.  

| 4 pz = 300 g | € 6,35 |

15150 Tartufo Bianco  
Un dessert raffinato a base di gelato nei gusti cappuccino e panna, 
ricoperto da granella di meringa. Ancora più invitante servito 
affogato in una tazza di caffè fumante. Prezzo al Kg € 19,24.

| 4 pz = 330 g | € 6,35 |

15114 Millesfoglie Vaniglia 
La delicatezza delle soffici onde di gelato al gusto vaniglia 
incontra le golose e croccanti sfoglie di copertura al cacao 
magro. Arricchisci con ancor più cacao la superficie di questo 
raffinato dessert, amato dai grandi, adorato dai piccini. 
Prezzo al Kg € 9,90.

| 525 g | € 5,20 |

5053 Mini Cono 
Deliziosi dessert da proporre agli amici, ricoperti da una 
croccante glassa al cacao e granella di amaretti, ripieni di 
gustosissimo gelato alla vaniglia bourbon. Prezzo al Kg € 29,83. 

| 20 pz = 300 g | € 8,95 |

5047 Mini Coni Black & White 
Golosi conetti di gelato con panna ricoperti di cioccolato al latte, 
e di gelato al cacao ricoperti di cioccolato bianco. Eccezionali in 
qualsiasi momento della giornata. Prezzo al Kg € 26,32.  

| 20 pz = 340 g | € 8,95 | 
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Ricette perfette per una serata in 
compagnia, per un pranzo veloce o 
come sfizioso benvenuto agli ospiti. 
Qualunque sia l’occasione, con il 
loro profumo mettono subito di 
buon umore. 

Pizze
e Snack

Novità

22

17206 Tris Pizzeria ”Le Classiche“ 
Tre diverse farciture per queste irresistibili 
pizze: tanto pomodoro e ottima mozzarella 
per la sempre amata “Margherita”; pomodoro, 
mozzarella e fette di salamino piccante 
affumicato nella saporita “Salamino”; verdure 
grigliate, broccoli e asparagi nella “Vegetariana” 
dal colorato sapore. Prezzo al Kg € 12,43.

  | 3 pz = 1122 g | € 13,95 |
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9146 Pizza “La Margherita”
Una ricetta ricca e gustosa: tanta mozzarella e polpa di pomodoro 
in una pizza dalla pasta fragrante e profumata, da cuocere in forno 
per circa 10 minuti. Confezione da 3 pezzi. Prezzo al Kg € 9,95. 

  | 3 pz = 1020 g | € 10,15 |

15317 Pizza Margherita “Verace”
Il soffice cornicione abbraccia tutto il gusto dell’Italia in questa 
irresistibile pizza farcita con dolce e rustica salsa di pomodoro 
italiano, filante mozzarella con latte italiano e profumatissimo 
origano siciliano. “Verace” dal significato di “autentica”, buonissima 
nella sua semplicità. Prezzo al Kg € 12,41.

  | 2 pz = 850 g | € 10,55 |

Pizza 
5 Stelle

Utilizzo di sola  
farina Italiana 
(Grani non UE)

Pomodoro 
100% Italiano
in tutte le nostre 
pizze rosse

Farcitura a mano  
con ingredienti
selezionati

Lunga 
lievitazione 
di 24 ore

Cottura in forno a legna su pietra, 
che dona alle pizze un aroma e una 
fragranza inconfondibili

15258 Pizza con “Pomodoro San Marzano 
Dell’Agro Sarnese-Nocerino Dop” 
La bontà del pomodoro è accompagnata da tanto 
profumato origano siciliano. Perfetta da gustare anche 
dopo averla impreziosita con un filo di olio piccante, 
qualche fetta di mozzarella di bufala o delle verdure 
grigliate. Prezzo al Kg € 10,83.

  | 2 pz = 780 g | € 8,45 |

15165 Pizza Capricciosa
Una delle pizze più amate da sempre farcita con ottimi 
funghi, carciofi, dolce prosciutto cotto e deliziose olive nere 
denocciolate. Prezzo al Kg € 13,29.

  | 2 pz = 794 g | € 10,55 |

15163 Pizza Vegetariana
La pizza dai mille sapori, guarnita con melanzane, zucchine e 
peperoni tutti grigliati, asparagi e broccoli, da cuocere in forno o 
in padella in pochi minuti. Prezzo al Kg € 12,56. 

  | 2 pz = 840 g | € 10,55 |

17168 Pizza “Verace” Parmigiana
Una pizza “verace” dal gusto strepitoso con dolce salsa di 
pomodoro, irresistibili melanzane fritte e saporita ricotta di pecora 
salata. Un favoloso incontro di sapori, proprio come richiede la 
ricetta siciliana. Prezzo al Kg € 12,27.

  | 2 pz = 860 g | € 10,55 |

15164 Pizza Diavola
Gustosa e profumata, con salamino piccante, pomodoro 
e mozzarella, per accontentare chi nella vita preferisce più 
pepe che sale. Dalla pasta croccante e fragrante, si prepara 
velocemente in forno. Prezzo al Kg € 14,57.

  | 2 pz = 724 g | € 10,55 | 

15197 Pizza ai 4 Formaggi
Un classico delle pizzerie: la pizza 4 formaggi! Con pomodoro, 
mozzarella, formaggio erborinato, Emmental bavarese e 
formaggio stagionato. Prezzo al Kg € 13,70.

  | 2 pz = 770 g | € 10,55 | 

Impasto con farina 
macinata a pietra 
e senza mozzarella
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15195 Pizza “Radicchio di Chioggia I.G.P.” 
e Asiago D.O.P. 
Delicata pizza bianca impreziosita dal sapore inconfondibile del 
Radicchio di Chioggia IGP e del formaggio Asiago DOP, con tanta 
mozzarella filante. Rendila ancora più saporita con sottili fettine di 
speck o salsiccia o con una spolverata di pepe nero. 
Prezzo al Kg € 14,45.

  | 2 pz = 730 g | € 10,55 |

15196 Pizza Tonno e Cipolla
La fragranza della nostra classica pizza farcita con gustoso tonno, 
dolce cipolla rossa e una saporita salsa ai capperi. Una ricetta dai 
sapori decisi, adatta a tutte le stagioni. Prezzo al Kg € 11,59.

  | 2 pz = 910 g | € 10,55 |

Con Radicchio 
di Chioggia I.G.P. 
e Asiago D.O.P.

19205 La Gran Sottile Margherita 
Un grande formato per questa pizza tirata a mano dalla base 
sottile e fragrante farcita con dolce pomodoro e mozzarella. 
Buonissima nella sua fantastica semplicità, ottima anche arricchita 
con fantasia. Ben 500 gr. di allegria, da sfornare e condividere! 
Prezzo al Kg € 13,80.

 | 500 g | € 6,90 |

15192 Schiacciata Carciofini e Provola
La croccantezza della schiacciata incontra il morbido gusto della 
pizza bianca: delicata crema al formaggio, profumata provola e 
carciofini, una pizza da leccarsi i baffi! Prezzo al Kg € 16,75.

  | 2 pz = 630 g | € 10,55 |

15193 Schiacciata Speck e Brie
Una pizza dalla base sottile e fragrante con una ricca farcitura di 
cremoso formaggio Brie e speck affumicato. Nella pratica busta 
salvaspazio, contiene una bustina di speck a fette. 
Prezzo al Kg € 16,48.

  | 2 pz = 640 g | € 10,55 |

15299 Schiacciata Margherita Integrale
Un impasto speciale a base di farina di frumento integrale per 
questa pizza sottile e fragrante in un formato da ben 30 cm, 
farcita con gustosa polpa di pomodoro, dolci pomodorini e flakes 
di mozzarella. Prezzo al Kg € 13,88.

  | 2 pz = 760 g | € 10,55 |

9272 Schiacciata con Mozzarella 
Gustosa di Latte di Bufala
Pasta sottile e croccante, farcitura di mozzarella gustosa di latte di 
bufala e di latte vaccino in un formato grande da 30 cm. 
Prezzo al Kg € 14,65.

  | 2 pz = 720 g | € 10,55 |

La base sottile e croccante accoglie ed esalta prelibati ingredienti.  
Le nostre schiacciate

Formato
Extra Large

SU PRENOTAZIONE

La Linea di specialità 
senza glutine

15264 Pizza Margherita  
Pomodoro e filante mozzarella per una pizza amata da tutti, che 
potrai arricchire con fantasia e trasformare in una pizza sempre 

diversa. Senza glutine. Prezzo al Kg € 19,70.

  | 1 pz = 330 g | € 6,50 |
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SU PRENOTAZIONE

La Linea di specialità 
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19165 Pizza alla Pala Integrale 
Stracchino e Spinacino 
Delicato stracchino, filante mozzarella e 
dolci spinaci sono i protagonisti di questa 
pizza bianca dal rustico impasto con farina 
di frumento integrale. Prezzo al Kg € 18,67.

 | 225 g | € 4,20 |

15327 Pizza alla Pala La Gricia 
Profuma di tradizione laziale questa 
stuzzicante pizza dalla forma allungata 
farcita con pancetta affumicata e saporito 
formaggio. Deliziosa anche da condividere, 
tagliandola a quadretti. Prezzo al Kg € 21,00.

 | 200 g | € 4,20 |

17172 PizzaExpress Margherita “Verace” 
La nostra gustosa Margherita verace in un formato esclusivo e 

super pratico. Pronta anche in microonde in pochi minuti.  
Prezzo al Kg € 18,56.

   | 202 g | € 3,75 |

17173 PizzaExpress Salamino “Verace” 
Dolce pomodoro, filante mozzarella e gustoso salamino piccante 
farciscono la fragrante base di questa pizza, sfiziosa nel gusto e 

nel formato. Prezzo al Kg € 16,52.

   | 227 g | € 3,75 |

17174 PizzaExpress Vegetariana “Verace” 
Gustosi cubetti di melanzane, di zucchine e di peperoni, tutti 

grigliati, sono abbracciati dal soffice cornicione di questa irresistibile 
pizza verace. Prezzo al Kg € 15,96.

   | 235 g | € 3,75 |

5+1gratis

*a scelta fra gli articoli 17172, 17173 e 17174

19200 Pizza alla Pala 
Rucola e Pomodorini

Forma allungata che richiama la pala del fornaio, 
farcita con mozzarella, passata e polpa di 

pomodoro, pomodorini e rucola. Una pizza dal 
gusto fresco che conquista. Prezzo al Kg € 18,66.

 | 225 g | € 4,20 |

19201 Pizza alla Pala Prosciutto Cotto, 
Funghi e Mascarpone

Prosciutto cotto, gustosi funghi Champignon, 
delicata salsa al mascarpone e mozzarella sono la 
ricca farcitura di questa pizza bianca, dalla forma 

rustica e sfiziosa. Prezzo al Kg € 17,14.

 | 245 g | € 4,20 |

15341 Pizza Duo Margherita e Vegetariana 
Due delicate ed esclusive pizze dedicate ai vegetariani con 
un impasto di farine multicereali,  farcite con MozzaRisella® 
(preparato vegetale a base di riso). La classica Pizza Margherita 
con ottimo pomodoro è accompagnata dalla gustosa Pizza 
Vegetariana, farcita con melanzane, peperoni e zucchine grigliate. 
Prezzo al Kg € 13,88.

 | 2 pz = 760 g | € 10,55 |

* Per eventuali allergeni e ingredienti 
specifici presenti nei prodotti ti 
invitiamo a consultare il sito internet 
www.bofrost.it o a chiamare il 
Servizio Clienti 803030.

• amore per la natura •

SU PRENOTAZIONE

19236 Schiacciata Spinaci e Funghi Grigliati BIO  
La base sottile e croccante della schiacciata è farcita con una salsa 
saporita, una salsa al formaggio caprino, spinaci, mozzarella e 
funghi champignon grigliati. Prezzo al Kg € 18,31.

  | 325 g | € 5,95 | 

ACQUISTA 5 PIZZE EXPRESS 
UGUALI O DIVERSE FRA LORO*, NE RICEVERAI 

UNA IN OMAGGIO!

PIZZA EXPRESS
SOLO 
4 MINUTI
IN MICROONDE

Ti informiamo che è possibile tu debba 
adeguare il tempo di cottura della 
PizzaExpress in base alle prestazioni 
del tuo microonde.

Pizze alla pala
Da tagliare a quadratini 
e da servire anche 
come snack con 
l’aperitivo. 
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17174 PizzaExpress Vegetariana “Verace” 
Gustosi cubetti di melanzane, di zucchine e di peperoni, tutti 

grigliati, sono abbracciati dal soffice cornicione di questa irresistibile 
pizza verace. Prezzo al Kg € 15,96.

   | 235 g | € 3,75 |

5+1gratis

*a scelta fra gli articoli 17172, 17173 e 17174

19200 Pizza alla Pala 
Rucola e Pomodorini

Forma allungata che richiama la pala del fornaio, 
farcita con mozzarella, passata e polpa di 

pomodoro, pomodorini e rucola. Una pizza dal 
gusto fresco che conquista. Prezzo al Kg € 18,66.

 | 225 g | € 4,20 |

19201 Pizza alla Pala Prosciutto Cotto, 
Funghi e Mascarpone

Prosciutto cotto, gustosi funghi Champignon, 
delicata salsa al mascarpone e mozzarella sono la 
ricca farcitura di questa pizza bianca, dalla forma 

rustica e sfiziosa. Prezzo al Kg € 17,14.

 | 245 g | € 4,20 |

15341 Pizza Duo Margherita e Vegetariana 
Due delicate ed esclusive pizze dedicate ai vegetariani con 
un impasto di farine multicereali,  farcite con MozzaRisella® 
(preparato vegetale a base di riso). La classica Pizza Margherita 
con ottimo pomodoro è accompagnata dalla gustosa Pizza 
Vegetariana, farcita con melanzane, peperoni e zucchine grigliate. 
Prezzo al Kg € 13,88.

 | 2 pz = 760 g | € 10,55 |

* Per eventuali allergeni e ingredienti 
specifici presenti nei prodotti ti 
invitiamo a consultare il sito internet 
www.bofrost.it o a chiamare il 
Servizio Clienti 803030.

• amore per la natura •

SU PRENOTAZIONE

19236 Schiacciata Spinaci e Funghi Grigliati BIO  
La base sottile e croccante della schiacciata è farcita con una salsa 
saporita, una salsa al formaggio caprino, spinaci, mozzarella e 
funghi champignon grigliati. Prezzo al Kg € 18,31.

  | 325 g | € 5,95 | 

ACQUISTA 5 PIZZE EXPRESS 
UGUALI O DIVERSE FRA LORO*, NE RICEVERAI 

UNA IN OMAGGIO!

PIZZA EXPRESS
SOLO 
4 MINUTI
IN MICROONDE

Ti informiamo che è possibile tu debba 
adeguare il tempo di cottura della 
PizzaExpress in base alle prestazioni 
del tuo microonde.

Pizze alla pala
Da tagliare a quadratini 
e da servire anche 
come snack con 
l’aperitivo. 
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5846 Bocce per Pizza 
Bocce prelievitate, già pronte come comode basi per fantastiche 
pizze e calzoni. Da scongelare e utilizzare con fantasia anche per 
preparare tante ricette diverse. 
Prezzo al Kg € 6,00.

 | 4 pz = 750 g | € 4,50 |

19191 Schiacciata alla Romana 
con Cereali Antichi  
Schiacciata con esclusivo impasto a base di farina di grano 
tenero e di farine di farro integrale di varietà antiche e semi di 
miglio, girasole e lino. Già cotta, basta scongelarla e scaldarla 
velocemente sulla piastra o in forno. Prezzo al Kg € 15,88.

  | 2 pz = 400 g | € 6,35 |

5881 Le Francesine 
La comodità del pane appena sfornato ogni giorno della 
settimana e la praticità di un mini formato. Pronte in circa 10 
minuti in forno. Prodotte in Italia. Prezzo al Kg € 7,38.

 | 13-16 pz = 650 g | € 4,80 |

15894 Crokkia Mix  
La bontà fa “crock” in questo cestino fragrante: la versione 
classica è accompagnata da quella con farina di mais e curcuma 
e da quella rustica con farina di segale, farina di farro, fiocchi 
d’avena, semi di lino, girasole e sesamo. Solo da scongelare o da 
scaldare in forno pochi minuti. Prezzo al Kg € 11,67.

  | 9 pz = 450 g | € 5,25 |

9244 Focaccia con Stracchino 
Calda e irresistibilmente fragrante, sembrerà appena uscita dalle 
migliori focaccerie. Soffice e gustosa, è arricchita con tanto 
morbido stracchino. Prezzo al Kg € 18,50.

 | 2 pz = 400 g | € 7,40 |

5234 PizzaFocaccia 
Sembra appena uscita dalla panetteria, gustosa e fragrante 
focaccia di pasta per pizza arricchita con profumato rosmarino e 
granelli di sale. Ottima farcita con fantasia. Prezzo al Kg € 10,58.

  | 3 pz = 600 g | € 6,35 |

Il piacere
di condividere
Nell’inserto centrale trovi i nostri nuovi salumi, perfetti 

per arricchire la fragrante PizzaFocaccia. Alcune 
idee per la farcitura? Abbina il Prosciutto 

Cotto (art. 7135) con la Crema del 
Piemonte Spalmabile (art. 7047) e il 

Pesto (art. 5152), per la Mortadella 
(art. 7136) ti consigliamo il 

Pesto Rosso (art. 
19601), insieme 
a della rucola e 
a dei pistacchi 
tritati e con 
il Prosciutto 

Crudo (art. 7137) 
il sempre amato 

incontro con la Burrata 
(art. 7003) e i Pomodori 

Secchi (art. 15649).   

10004 Panini della Domenica 
Ideali nel cestino del pane o perfetti anche da farcire, per snack 
o merende. Pochi minuti in forno per gustare panini caldi e 
fragranti. Senza glutine e senza lattosio. Prezzo al Kg € 16,56. 

 | 6 pz = 480 g | € 7,95 |

La Linea 
di specialità 
senza glutine

Fonte di fibre

Ottime per creare 
anche soffici panini



Pane   31

5846 Bocce per Pizza 
Bocce prelievitate, già pronte come comode basi per fantastiche 
pizze e calzoni. Da scongelare e utilizzare con fantasia anche per 
preparare tante ricette diverse. 
Prezzo al Kg € 6,00.

 | 4 pz = 750 g | € 4,50 |

19191 Schiacciata alla Romana 
con Cereali Antichi  
Schiacciata con esclusivo impasto a base di farina di grano 
tenero e di farine di farro integrale di varietà antiche e semi di 
miglio, girasole e lino. Già cotta, basta scongelarla e scaldarla 
velocemente sulla piastra o in forno. Prezzo al Kg € 15,88.

  | 2 pz = 400 g | € 6,35 |

5881 Le Francesine 
La comodità del pane appena sfornato ogni giorno della 
settimana e la praticità di un mini formato. Pronte in circa 10 
minuti in forno. Prodotte in Italia. Prezzo al Kg € 7,38.

 | 13-16 pz = 650 g | € 4,80 |

15894 Crokkia Mix  
La bontà fa “crock” in questo cestino fragrante: la versione 
classica è accompagnata da quella con farina di mais e curcuma 
e da quella rustica con farina di segale, farina di farro, fiocchi 
d’avena, semi di lino, girasole e sesamo. Solo da scongelare o da 
scaldare in forno pochi minuti. Prezzo al Kg € 11,67.

  | 9 pz = 450 g | € 5,25 |

9244 Focaccia con Stracchino 
Calda e irresistibilmente fragrante, sembrerà appena uscita dalle 
migliori focaccerie. Soffice e gustosa, è arricchita con tanto 
morbido stracchino. Prezzo al Kg € 18,50.

 | 2 pz = 400 g | € 7,40 |

5234 PizzaFocaccia 
Sembra appena uscita dalla panetteria, gustosa e fragrante 
focaccia di pasta per pizza arricchita con profumato rosmarino e 
granelli di sale. Ottima farcita con fantasia. Prezzo al Kg € 10,58.

  | 3 pz = 600 g | € 6,35 |

Il piacere
di condividere
Nell’inserto centrale trovi i nostri nuovi salumi, perfetti 

per arricchire la fragrante PizzaFocaccia. Alcune 
idee per la farcitura? Abbina il Prosciutto 

Cotto (art. 7135) con la Crema del 
Piemonte Spalmabile (art. 7047) e il 

Pesto (art. 5152), per la Mortadella 
(art. 7136) ti consigliamo il 

Pesto Rosso (art. 
19601), insieme 
a della rucola e 
a dei pistacchi 
tritati e con 
il Prosciutto 

Crudo (art. 7137) 
il sempre amato 

incontro con la Burrata 
(art. 7003) e i Pomodori 

Secchi (art. 15649).   

10004 Panini della Domenica 
Ideali nel cestino del pane o perfetti anche da farcire, per snack 
o merende. Pochi minuti in forno per gustare panini caldi e 
fragranti. Senza glutine e senza lattosio. Prezzo al Kg € 16,56. 

 | 6 pz = 480 g | € 7,95 |

La Linea 
di specialità 
senza glutine

Fonte di fibre

Ottime per creare 
anche soffici panini



Snack   33

19180 Sfogliata alla Valdostana 
Torta salata con pasta sfoglia e un ricco ripieno a base di 
prosciutto cotto, ricotta, mozzarella e gustoso formaggio Fontal. 
Ideale per un pranzo in famiglia come delizioso antipasto o 
gustoso secondo. Prezzo al Kg € 19,00.

 | 500 g | € 9,50 | 

17171 GiroFocaccia Pomodoro e Olive Leccino 
Il morbidissimo impasto con purea di patate e semola rimacinata 
di grano duro è arricchito con pomodori e saporite olive leccino. 
Una soffice e originale focaccia, ideale da proporre come 
antipasto. Comoda da preparare anche in padella, buonissima 
anche tiepida o fredda. Prezzo al Kg € 16,44.

   | 450 g | € 7,40 | 

8299 Pizza Focaccia 
Prosciutto e Formaggio 
Sottile e fragrante focaccia, già 
golosamente farcita con dolce 
prosciutto cotto e filanti formaggi. 
Perfetta per un pranzo veloce o 
come gustoso spuntino. 
Prezzo al Kg € 18,29.

   | 380 g | € 6,95 |

19189 Focaccia Rustica Ricotta e Spinaci 
Il rustico impasto arricchito in superficie con semi di sesamo, 
girasole e lino, avvolge il gustoso ripieno a base di ricotta e 
spinaci. Già cotta, solo da scongelare o da riscaldare in forno o 
nel tostapane a piastra. Prezzo al Kg € 18,50.

   | 400 g | € 7,40 | 

17196 Sfogliata ai Carciofi
Una torta salata di fragrante pasta sfoglia, 
farcita con un ripieno ricco e gustoso di carciofi 
e ricotta. Ideale in ogni occasione, la potrai 
servire come antipasto, come secondo o per 
accompagnare un aperitivo con amici. 
Prezzo al Kg € 17,90.

 | 500 g | € 8,95 | 

7106 Chardonnay Trevenezie IGT     
Dal colore giallo paglierino, al bouquet è 
elegante con evidenze di mela e sentori floreali, 
sapori che ritroviamo anche nel gusto. 
  
Temperatura di servizio: 10-12° C

Gradazione alcolica: 11,5% vol

Vitigno: Chardonnay

Abbinamenti: prosciutto 
crudo, formaggi freschi, 
primi piatti delicati  
e carni bianche.
Prezzo al litro € 7,93.

| 750 ml | € 5,95 |

Il consiglio dell’enologo

Nuovi
successi

Nuovi
successi

OFFERTA
87106

6 BOTTIGLIE

€ 32,70
ANZICHÉ € 35,70

€ 5,45
A BOTTIGLIA
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9128 Aperisfoglie Party 
Pasta sfoglia fragrante e dorata con ben 6 diverse farciture  
per uno stuzzicante e gustoso mix: formaggi, spinaci, peperoni,  
pizzaiola, tonno e olive. Prezzo al Kg € 15,08.

  | ca. 30 pz = 600 g | € 9,05 |

15320 Pizzette Party 
Protagoniste degli aperitivi, ricche e sfiziose, le pizzette con 
pomodoro e mozzarella, nell’originale formato quadrato, sono 
subito pronte da infornare e da gustare tiepide. Prezzo al Kg € 14,80.

 | 20 pz = 500 g | € 7,40 |

9274 PanPizzette 
Morbide e stuzzicanti, speciali per il loro soffice impasto con 
patate, tradizionali nella farcitura al pomodoro e mozzarella. Ideali 
appena tiepide per arricchire ogni tuo party. Prezzo al Kg € 16,23.

   | ca. 17 pz = 650 g | € 10,55 |

17167 Pizza Ciambella   
Sfizioso e divertente formato per la regina della nostra tradizione. 
Dal soffice e delicato impasto a base di semola di grano duro e 
purea di patate, farcita con pomodoro e mozzarella. Originale 
snack, merenda gustosa o irresistibile idea con l’aperitivo. 
Prezzo al Kg € 15,88.

  | 4 pz = 400 g | € 6,35 |

Impasto
con purea
di patate

Impasto
con purea
di patate

Con Parmigiano
Reggiano

5262 Stuzzicotti Mozzarella e Pomodoro 
Ricche di irresistibile e filante mozzarella e gustoso pomodoro, 
queste crêpes, impanate e prefritte, sono l’idea snack che piace 
sempre a tutti! Prezzo al Kg € 10,50.

   | 8-9 pz = 500 g | € 5,25 |

5237 Stuzzicotti Mozzarella e Prosciutto 
Dorate e delicate crêpes, impanate e prefritte, con una ricca 
farcitura di filante mozzarella e gustoso prosciutto cotto. Da 
preparare in forno o in padella, con un risultato croccantissimo! 
Prezzo al Kg € 10,50.

   | 8-9 pz = 500 g | € 5,25 |

9120 Medaglioni Spinaci e Parmigiano Reggiano 
Dorati e croccanti grazie alla panatura arricchita con cereali, 
hanno un delizioso ripieno di dolci spinaci e Parmigiano Reggiano. 
Uno snack pronto in pochi minuti. Prezzo al Kg € 17,64.

   | 6 pz = 360 g | € 6,35 | 

17186 Panzerotti Mozzarella e Pomodoro 
Si caratterizzano per la tipica, profumata e croccante pasta che 
custodisce il ricco e gustoso ripieno a base di filante mozzarella 
italiana e dolce pomodoro italiano. Comodi da preparare e da 
abbinare a della verdura oppure insieme ad altre stuzzicanti bontà 
in un aperitivo. Prezzo al Kg € 19,84.

   | ca. 11 pz = 320 g | € 6,35 |

Pratici, veloci e golosi!

Con mozzarella
e pomodoro italiani
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15219 Spizzichelle Zucchine e Gamberi
Il gusto della tradizione gastronomica campana in queste 
fragranti delizie salate a base di zucchine e gamberi indopacifici. 
Prezzo al Kg € 18,50.

   | 18-20 pz = 400 g | € 7,40 |

15333 Polentine con Taleggio DOP   
A base di polenta, con un filante cuore di formaggio Taleggio DOP. 
Perfetti come finger food, ideali anche come antipasto, ancora più 
gustosi abbinati con della salsiccia. Prezzo al Kg € 17,80.

  | 11-12 pz = 250 g | € 4,45 |

5217 Olive Ripiene all’Ascolana
Croccanti olive impanate dal morbido ripieno a base di carne 
bovina, mortadella e di tacchino. Pratiche da cuocere in forno. 
Prezzo al Kg € 19,88.

   | 18-20 pz = 400 g | € 7,95 |

19163 Mini Hot Dog
La gustosa pasta è farcita con saporiti würstel in questi fragranti e 
morbidi snack ideali da abbinare a fantasiose salsine. Sono perfetti 
per accompagnare con allegria tutti i tuoi momenti di festa, devi 
farne scorta… uno tira l‘altro! Prezzo al Kg € 21,17.

  | 15-16 pz = 300 g | € 6,35 |

5165 Mozzarelline Impanate
Filano e croccano queste sfiziose mozzarelline impanate, 
preparate con ciliegine di mozzarella, da gustare come snack 
o per accompagnare i tuoi aperitivi. Prezzo al Kg € 19,88.

   | 25-27 pz = 400 g | € 7,95 |

5169 Mozzarella in Carrozza
Una golosa ricetta per l'amata mozzarella in carrozza: 
morbido pancarrè, dalla dorata panatura, avvolge la gustosa e 
irresistibilmente filante mozzarella. Pronta in pochi minuti anche 
in tostapane. Prezzo al Kg € 20,88.

   | 4 pz = 400 g | € 8,35 |

5208 Mini Arancini di Riso
Gli originali arancini alla siciliana con tanta filante mozzarella e 
gustoso pomodoro. In una croccante panatura, pensata anche per 
il forno. Prezzo al Kg € 16,31.

   | 10-12 pz = 420 g | € 6,85 |

5251 Frico
Dalla tradizione friulana una specialità a base di patate a fette e 
gustoso formaggio Montasio. Da tagliare a spicchi e servire ai tuoi 
ospiti. Prezzo al Kg € 19,00.

  | 500 g | € 9,50 | 

Con formaggio
Montasio

Con formaggio
Taleggio D.O.P.

Lo street food 
più sfizioso 
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gustoso formaggio Montasio. Da tagliare a spicchi e servire ai tuoi 
ospiti. Prezzo al Kg € 19,00.

  | 500 g | € 9,50 | 

Con formaggio
Montasio

Con formaggio
Taleggio D.O.P.

Lo street food 
più sfizioso 
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15549 SUSHI
Ben 12 specialità a base di riso, salmone, mazzancolle 

tropicali e verdure. All’interno della speciale confezione 
che permette di preservare al meglio tutte le sue 

caratteristiche. Contiene anche 2 coppie di bacchette, 
della salsa di soia, la salsa al wasabi e dello zenzero 

sott’aceto. Prezzo al Kg € 47,55.

  | 12 pz = 245 g (231 g sushi, 7 g salsa di soia,   

5 g zenzero, 2,5 g salsa al wasabi) | € 11,65 |

19210 Jalapeños 
I classici peperoni verdi Jalapeno sono ripieni di 
cremoso formaggio e avvolti da una croccante 
panatura. L’idea saporita e irresistibile da servire 
agli amanti del piccante insieme all’aperitivo. 
Prodotto in Spagna, origine Jalapeños Messico. 
Prezzo al Kg € 22,38.

   | ca. 11 pz = 400 g | € 8,95 | 

2686 APEROMIX ASIAN STYLE 
Un mix di 4 diversi tipi di snack: 6 mini Involtini Primavera, 

6 Gamberi Torpedo, 6 Wan Tan e 6 Samosa, accompagnati da 
due bustine della tipica salsa agrodolce. Perfetti per 
un allegro party o come antipasto in una cena 

orientale. Prezzo al Kg € 27,22.

  | 24 pz | 378 g + 2 bustine x 25 g 

= 428 g | € 11,65 | 

Scongela 200 gr. di 
Avocado (art. 15750) 
e frullalo insieme a 

mezza cipolla rossa, 
mezzo peperoncino 

e mezzo spicchio 
d'aglio tritato. 

Insaporisci con sale, 
pepe, succo 

di limone e qualche 
cucchiaio di olio, 

mescola bene 
e aggiungi infine 

100 gr. di pomodori 
maturi tagliati 

a pezzetti. 

3 NIGIRI CON MAZZANCOLLE
2 NIGIRI CON SALMONE

1 CALIFORNIA ROLL 
CON SALMONE E CETRIOLO

2 MAKI CON CETRIOLO
1 MAKI CON SALMONE

1 MAKI CON MAZZANCOLLE

2 CALIFORNIA ROLL 
CON FORMAGGIO, 

MAZZANCOLLE E AVOCADO
2 COPPIE DI BASTONCINI

1 SALSA DI SOIA
1 ZENZERO SOTT'ACETO

1 SALSA AL WASABI

LA CONFEZIONE CONTIENE:

1270 SPAGHETTI ALL'ORIENTALE
Sfiziosi spaghetti fritti sono conditi con funghi, tante 
colorate verdure e la delicata salsa di soia, creando un 
primo piatto che ti farà fare un viaggio con il palato nella 
Cina più bella e gustosa! 

  | 3 porz. = 1000 g | € 10,45 |

6 mini involtini primavera 
   con verdure

6 involtini con gamberi giganti 
   indopacifici (Gamberi Torpedo)

6 involtini con pollo e verdure 
(Wan Tan)

6 triangolini con verdure 
(Samosa)

Irresistibile Tex Mex

Un assaggio d’Oriente

8772 Anelli di Cipolla
Stuzzicanti anelli di cipolla, irresistibili con 
l‘aperitivo, perfetti anche con le grigliate o in 
abbinamento a formaggi e salumi. Richiamando 
le abitudini americane, servili con salsa barbecue, 
ketchup o maionese. Prodotto in Spagna. 
Prezzo al Kg € 14,00.

  | 300 g | € 4,20 |

15897 Mini Tortillas
In soli due minuti al microonde, questa mini tortilla a base di 
farina di frumento è pronta da farcire con tutta la tua fantasia. Per 
creare il piatto della tradizione l’abbinamento perfetto è con la 
fajitas di pollo ma puoi arricchirla anche con formaggi e verdure… 
senza dimenticare le immancabili, appetitose salse. Prodotto in 
Spagna. Prezzo al Kg € 14,44.

  | 10 pz = 180 g | € 2,60 |

17350 Fajitas di Pollo
Filetti di petto di pollo cotti e conditi, con peperoni rossi e gialli 
grigliati, cipolla bianca grigliata e gli immancabili, gustosi fagioli 
rossi. In pochi minuti in pentola è pronto l’ingrediente perfetto 
per farcire la tortilla e creare il classico street food della cucina 
messicana, ancor più goloso se arricchito da una deliziosa 
salsa guacamole! Prodotto in Italia. Prezzo al Kg € 16,58.

 | 600 g | € 9,95 |

Novità

1608 MAXI INVOLTINI PRIMAVERA  
Il prodotto più noto della cucina orientale in un formato 
più grande e ancora più gustoso. La sfoglia custodisce 
il ricco ripieno con fagioli mungo, cavoli, porri, cipolla, 
carote, funghi cinesi e noodles di pasta, arricchiti dal tocco 
dell’ananas e dalla salsa agrodolce. Prezzo al Kg € 12,43.

  | 6 pz = 720 g | € 8,95 |

Nuovi
successi

Novità
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Novità



15308 Gramigna Panna e Salsiccia 
La pasta all’uovo tipica dell’Emilia Romagna, dalla 
caratteristica forma a ricciolo, condita con saporita 
salsiccia e cremosa panna.
Prezzo al Kg € 14,83.

 | 300 g | € 4,45 |

15326 Spaghetti all’Amatriciana
Gustosa ricetta della tradizione laziale: spaghetti di 
semola di grano duro, sempre al dente, conditi con 
una saporita salsa a base di polpa di pomodoro e 
Guanciale Amatriciano riconosciuto dal comune di 
Amatrice con il marchio DE.CO. Prezzo al Kg € 14,83.

 | 300 g | € 4,45 |

5404 Spaghetti alla Carbonara
Spaghetti di semola di grano duro per una ricetta 
semplice e ricca con uova e pancetta affumicata di 
prima qualità. Prezzo al Kg € 14,83.

 | 300 g | € 4,45 |

Pronti quando vuoi
Una gamma sempre più gustosa:
ben 28 profumate specialità

ACQUISTA 6 
"RISTOPIATTI"
E NE RICEVERAI UN 
ALTRO IN OMAGGIO

Ogni giorno 
un piatto diverso.

Dal più tradizionale 
a quello più ricercato, 
sempre pronto in pochi 
minuti. 

Comodo anche per la pausa 
pranzo in ufficio.

All’interno dell’esclusivo
piatto da microonde.

6+1gratis

GUANCIALE CON 
DENOMINAZIONE 
COMUNALE “DE.CO.” 
RICONOSCIUTA  
DAL COMUNE DI 
AMATRICE. 

Con Pecorino
Romano DOP

Novità

17201 Tortiglioni 
con Erborinato e Noci 

Il classico ed irresistibile abbinamento tra il 
formaggio erborinato ed i pezzetti di noci, 
crea questo cremoso e saporito sugo che 

avvolge gli originali tortiglioni di semola 
di grano duro integrale. Un primo piatto 

dal sapore inconfondibile che conquista al 
primo assaggio. Prezzo al Kg € 14,83.

 | 300 g | € 4,45 |

con guanciale
amatriciano

15301 Spaghetti Cacio e Pepe
Dalla tradizione laziale, spaghetti di semola 
di grano duro e salsa a base di Pecorino 
Romano D.O.P. e pepe nero, per viziarsi 
anche in ufficio. Prezzo al Kg € 14,83.

 | 300 g | € 4,45 |

Ti informiamo che è possibile tu 
debba adeguare il tempo di cottura 
dei nostri RISTOPIATTI in base alle 
prestazioni del tuo microonde.
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15311 Sedanini 
Speck e Zafferano 
Sedanini di pasta all’uovo conditi con una 
gustosa salsa con speck e zafferano, per 
una ricetta delicata e super profumata. 
Prezzo al Kg € 14,83.

 | 300 g | € 4,45 |

5418 Ravioli Pomodoro 
e Basilico
Deliziosi ravioli alla ricotta ed erbette resi 
ancora più gustosi dalla salsa di pomodoro 
e dalla fresca nota del basilico. 
Prezzo al Kg € 14,83.

 | 300 g | € 4,45 |

5435 Svitati ai Formaggi
Crema ai formaggi ricca e saporita per 
un piatto davvero invitante. La pasta, con 
la sua forma avvitata, trattiene bene il 
condimento. Prezzo al Kg € 14,83.

 | 300 g | € 4,45 |

15316 Taglierini Verdi 
Panna e Speck
Gli invitanti taglierini di pasta all’uovo con 
spinaci sono arricchiti con un saporito 
condimento con panna e speck, una ricetta 
gustosa e originale che piace a tutti! Prezzo 
al Kg € 14,83.

 | 300 g | € 4,45 |

5410 Cannelloni 
con Besciamella
Sottile sfoglia di pasta fresca di semola di 
grano duro all’uovo racchiude un delicato 
e morbido ripieno agli spinaci ricco di 
besciamella. Prezzo al Kg € 14,83.

 | 300 g | € 4,45 |

5407 Fiocchetti Speck e Zucchine
Caramelle di sfoglia sottile che racchiudono uno squisito ripieno 
ai formaggi arricchite da un sugo con speck e zucchine a cubetti. 
Prezzo al Kg € 14,83.

 | 300 g | € 4,45 |

5429 Pappardelle ai Funghi
Una prelibatezza semplice resa speciale 
dal gusto della varietà di funghi di bosco e 
Champignon. Il taglio un pò più largo delle 
pappardelle dà corpo e sapore a questo 
gustoso primo. Prezzo al Kg € 14,83.

 | 300 g | € 4,45 |

9086 Lasagne Vegetariane
Sfoglie sottili di pasta fresca all’uovo e una 
farcitura di besciamella e verdure in pezzi. 
Funghi champignon, melanzane, zucchine, 
carote, asparagi, peperoni e piselli.
Prezzo al Kg € 12,71.

 | 350 g | € 4,45 |

5417 Tagliatelle al Ragù 
alla Bolognese
Il classico e tanto amato ragù alla 
bolognese di carni bovine e suine, con 
le inimitabili tagliatelle di sottile sfoglia 
all’uovo. Prezzo al Kg € 14,83.

 | 300 g | € 4,45 |

5428 Tortellini alla Bolognese 
Panna e Prosciutto
Tortellini con ripieno alla carne in una sfoglia sottile 
di pasta fresca all’uovo, conditi con panna e cubetti di 
prosciutto cotto. Prezzo al Kg € 14,83.

 | 300 g | € 4,45 |

9092 Lasagne alla Bolognese 
Gustose lasagne di pasta fresca all’uovo 
dalla ricetta ancor più rustica, con una 
farcitura con tanto ragù casereccio e 
cremosa besciamella. 350 g di irresistibile 
bontà. Prezzo al Kg € 12,71. 

 | 350 g | € 4,45 |

ACQUISTA 6 
"RISTOPIATTI"

E NE RICEVERAI 
UN ALTRO 

IN OMAGGIO

In ufficio 
come a casa

non rinunciare
ai tuoi piatti 

preferiti

6+1gratis

CON 
POMODORO 
DATTERINO
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15305 Spaghetti alle Vongole
Spaghetti di semola di grano duro conditi 
con deliziose vongole. In pochi minuti 
l’elegante profumo del mare sarà servito 
sulla tua tavola. Prezzo al Kg € 14,83.

 | 300 g | € 4,45 |

5427 Risotto allo Zafferano
Riso parboiled cotto al punto giusto, burro 
e zafferano, per la specialità lombarda tra 
le più conosciute e apprezzate. 
Prezzo al Kg € 14,83.

 | 300 g | € 4,45 |

5415 Garganelli al Salmone
Garganelli di pasta fresca all’uovo con 
una ricca salsa al salmone da preparare in 
microonde nel loro elegante piatto. Prezzo 
al Kg € 14,83.

 | 300 g | € 4,45 |

5437 Paella
Riso lungo parboiled, gamberi, anelli di totano, 
cozze sgusciate, peperoni grigliati, piselli, un tocco 
di curcuma, il tutto insaporito come da tradizione 
da un fumetto di pesce. Prezzo al Kg € 14,83.

 | 300 g | € 4,45 |

5430 Risotto con Punte di 
Asparagi
Un goloso risotto cotto al dente e condito 
con punte di asparagi cucinate in una salsa 
delicata. Prezzo al Kg € 14,83.

 | 300 g | € 4,45 |

15310 Risotto ai Funghi
Riso parboiled e gustosi funghi creano 
un primo piatto ricco e profumato, da 
preparare velocemente in microonde. 
Prezzo al Kg € 14,83.

 | 300 g | € 4,45 |

19273  Risotto Radicchio Rosso e 
Taleggio  
Gustoso radicchio rosso e morbido 
formaggio Taleggio DOP creano questo 
saporito e cremoso risotto all’onda. Una 
ricetta della tradizione, in un incontro tra 
eccellenti ingredienti. Prezzo al Kg € 14,83.

 | 300 g | € 4,45 |

17162 Ristosalad 
Risi e Verdure
Riso Ermes integrale e riso 
Nerone integrale sono 
conditi con ceci, piselli, 
soia edamame e peperoni 
grigliati. Un’insalata che 
conquista con il suo 
arcobaleno di sapori. 
Prezzo al Kg € 14,83.

 | 300 g | € 4,45 |

17188 Minestrone 
Primavera
I colori più belli dell’orto 
creano questo ricco e 
delicato minestrone, con 
tante ottime verdure e 
legumi. Pronto in soli 6 
minuti al microonde.
Prezzo al Kg € 12,71.

 | 330 g | € 4,45 |

ACQUISTA 6 
"RISTOPIATTI"

E NE RICEVERAI 
UN ALTRO 

IN OMAGGIO

CON 
RISO ROSSO

E NERO

6+1gratis

15339 Zuppa Rustica
Una zuppa dal sapore rustico e 

tradizionale, ricca di legumi e grano 
saraceno. Un primo piatto che 

profuma del calore di casa, subito 
pronto. Prezzo al Kg € 13,69.

 | 325 g | € 4,45 |

15337 Cremosa Zucca 
e Carote con Orzo

A base di zucca, carote e orzo, 
ricca e cremosissima. Perfetta 

per chi ama i gusti delicati, 
ideale anche per i più piccoli. 

Prezzo al Kg € 13,69.

 | 325 g | € 4,45 |

15338 Cremosa 
di Verdure 
con Farro
Tante ottime 

verdure incontrano 
la bontà del farro in 
questo primo piatto 

gustoso da preparare 
velocemente. Prezzo al 

Kg € 13,69.

 | 325 g | € 4,45 |
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15305 Spaghetti alle Vongole
Spaghetti di semola di grano duro conditi 
con deliziose vongole. In pochi minuti 
l’elegante profumo del mare sarà servito 
sulla tua tavola. Prezzo al Kg € 14,83.

 | 300 g | € 4,45 |

5427 Risotto allo Zafferano
Riso parboiled cotto al punto giusto, burro 
e zafferano, per la specialità lombarda tra 
le più conosciute e apprezzate. 
Prezzo al Kg € 14,83.

 | 300 g | € 4,45 |

5415 Garganelli al Salmone
Garganelli di pasta fresca all’uovo con 
una ricca salsa al salmone da preparare in 
microonde nel loro elegante piatto. Prezzo 
al Kg € 14,83.

 | 300 g | € 4,45 |

5437 Paella
Riso lungo parboiled, gamberi, anelli di totano, 
cozze sgusciate, peperoni grigliati, piselli, un tocco 
di curcuma, il tutto insaporito come da tradizione 
da un fumetto di pesce. Prezzo al Kg € 14,83.

 | 300 g | € 4,45 |

5430 Risotto con Punte di 
Asparagi
Un goloso risotto cotto al dente e condito 
con punte di asparagi cucinate in una salsa 
delicata. Prezzo al Kg € 14,83.

 | 300 g | € 4,45 |

15310 Risotto ai Funghi
Riso parboiled e gustosi funghi creano 
un primo piatto ricco e profumato, da 
preparare velocemente in microonde. 
Prezzo al Kg € 14,83.

 | 300 g | € 4,45 |

19273  Risotto Radicchio Rosso e 
Taleggio  
Gustoso radicchio rosso e morbido 
formaggio Taleggio DOP creano questo 
saporito e cremoso risotto all’onda. Una 
ricetta della tradizione, in un incontro tra 
eccellenti ingredienti. Prezzo al Kg € 14,83.

 | 300 g | € 4,45 |

17162 Ristosalad 
Risi e Verdure
Riso Ermes integrale e riso 
Nerone integrale sono 
conditi con ceci, piselli, 
soia edamame e peperoni 
grigliati. Un’insalata che 
conquista con il suo 
arcobaleno di sapori. 
Prezzo al Kg € 14,83.

 | 300 g | € 4,45 |

17188 Minestrone 
Primavera
I colori più belli dell’orto 
creano questo ricco e 
delicato minestrone, con 
tante ottime verdure e 
legumi. Pronto in soli 6 
minuti al microonde.
Prezzo al Kg € 12,71.

 | 330 g | € 4,45 |
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15339 Zuppa Rustica
Una zuppa dal sapore rustico e 

tradizionale, ricca di legumi e grano 
saraceno. Un primo piatto che 

profuma del calore di casa, subito 
pronto. Prezzo al Kg € 13,69.

 | 325 g | € 4,45 |

15337 Cremosa Zucca 
e Carote con Orzo

A base di zucca, carote e orzo, 
ricca e cremosissima. Perfetta 

per chi ama i gusti delicati, 
ideale anche per i più piccoli. 

Prezzo al Kg € 13,69.

 | 325 g | € 4,45 |

15338 Cremosa 
di Verdure 
con Farro
Tante ottime 

verdure incontrano 
la bontà del farro in 
questo primo piatto 

gustoso da preparare 
velocemente. Prezzo al 

Kg € 13,69.

 | 325 g | € 4,45 |



Ti invitiamo a fare insieme a noi un 
gustoso viaggio a tavola, scoprendo 
e assaporando le ricette che le nostre 
fantastiche regioni ci regalano. 

Primi
Armonia e semplicità

Novità

46

17202 Tonnarelli alla Carbonara 
I tradizionali tonnarelli di pasta fresca di semola 
di grano duro sono generosamente conditi 
con la cremosa e prelibata salsa alla carbonara 
preparata con il saporito guanciale di suino. 
Uno dei piatti più amati della nostra tradizione, 
che rende favoloso anche il più semplice dei 
pranzi. Prezzo al Kg € 12,00.

  | 2 porz. = 600 g | € 7,20 |
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Uno dei piatti più amati della nostra tradizione, 
che rende favoloso anche il più semplice dei 
pranzi. Prezzo al Kg € 12,00.

  | 2 porz. = 600 g | € 7,20 |



5236 Ravioli al Pomodoro e Basilico  
Ravioli di pasta fresca all’uovo ripieni alla ricotta ed erbette salsati 
con pomodoro e basilico. Pratici da saltare direttamente in padella, 
sono comodi e facilmente porzionabili. Prezzo al Kg € 11,00.

 | 2 porz. = 600 g | € 6,60 |

5232 Taglierini alla Marinara  
Taglierini di pasta fresca all’uovo con tanto pesce: polpo, calamari, 
vongole e gamberi. Pochi minuti in padella o microonde per 
servire una vera specialità. Prezzo al Kg € 13,67. 

  | 2 porz. = 600 g | € 8,20 |

17205 Bucatini all’Amatriciana 
Uno dei piatti popolari più noti e amati 

in Italia sono sicuramente i bucatini 
all’Amatriciana, ricettati con pomodoro 
e pancetta affumicata e leggermente 

piccanti. Prezzo al Kg € 11,67.

 | 2 porz. = 600 g | € 7,00 |

5220 Tagliatelle ai Funghi Porcini  
Una ricetta semplice e squisita preparata con pasta all’uovo, 
funghi porcini e champignon. Già pronte, semplicemente da 
saltare in padella. Prezzo al Kg € 12,67.

  | 2 porz. = 600 g | € 7,60 |

5271 Pappardelle al Ragù di Cervo 
Profumate e saporite pappardelle all’uovo, impreziosite dal gusto 
deciso del ragù di cervo e una spruzzata di vino rosso.  
Pronte in padella in soli 7 minuti. Prezzo al Kg € 12,33.

  | 2 porz. = 600 g | € 7,40 | 

9202 Spaghetti Cacio e Pepe
La semplicità incontra la tradizione in 

questo primo piatto condito ad arte con 
la gustosa e cremosa salsa al formaggio 

arricchita dall’immancabile tocco del 
pepe nero. Prezzo al Kg € 12,67.

 | 2 porz. = 600 g | € 7,60 |

5260 Orecchiette alle Cime di Rapa  
Una favolosa ricetta che profuma di tradizione pugliese. Le classiche 
orecchiette di semola di grano duro sono condite con tenere e 
saporite cime di rapa, accompagnate dall’immancabile tocco delle 
acciughe ed un pizzico di peperoncino. Prezzo al Kg € 10,58.

  | 2 porz. = 600 g | € 6,35 |

9209 Gnocchi alla Sorrentina  
Gnocchi di patate dalla piacevole morbidezza, gustoso 
pomodoro, filante mozzarella e il tocco inconfondibile del 
basilico. Una ricetta apprezzatissima, che ti stupirà per il suo 
avvolgente sapore e la sua freschezza. Prezzo al Kg € 9,87.

  | 3 porz. = 750 g | € 7,40 |

5202 Risotto Radicchio Rosso e Asiago D.O.P.  
Dalla cucina veneta ricca di gusto e tradizione, riso Carnaroli con 
radicchio rosso e formaggio Asiago D.O.P., per un avvolgente 
accostamento di sapori. Grazie alla pratica busta potrai preparare 
solo ciò che desideri. Prezzo al Kg € 12,33.

  | 2 porz. = 600 g | € 7,40 |

Con Formaggio
Asiago D.O.P.

Primi   49

L’Italia e le 
sue tradizioni 
culinarie

Nuovo
formato



5236 Ravioli al Pomodoro e Basilico  
Ravioli di pasta fresca all’uovo ripieni alla ricotta ed erbette salsati 
con pomodoro e basilico. Pratici da saltare direttamente in padella, 
sono comodi e facilmente porzionabili. Prezzo al Kg € 11,00.

 | 2 porz. = 600 g | € 6,60 |

5232 Taglierini alla Marinara  
Taglierini di pasta fresca all’uovo con tanto pesce: polpo, calamari, 
vongole e gamberi. Pochi minuti in padella o microonde per 
servire una vera specialità. Prezzo al Kg € 13,67. 

  | 2 porz. = 600 g | € 8,20 |

17205 Bucatini all’Amatriciana 
Uno dei piatti popolari più noti e amati 

in Italia sono sicuramente i bucatini 
all’Amatriciana, ricettati con pomodoro 
e pancetta affumicata e leggermente 

piccanti. Prezzo al Kg € 11,67.

 | 2 porz. = 600 g | € 7,00 |

5220 Tagliatelle ai Funghi Porcini  
Una ricetta semplice e squisita preparata con pasta all’uovo, 
funghi porcini e champignon. Già pronte, semplicemente da 
saltare in padella. Prezzo al Kg € 12,67.

  | 2 porz. = 600 g | € 7,60 |

5271 Pappardelle al Ragù di Cervo 
Profumate e saporite pappardelle all’uovo, impreziosite dal gusto 
deciso del ragù di cervo e una spruzzata di vino rosso.  
Pronte in padella in soli 7 minuti. Prezzo al Kg € 12,33.

  | 2 porz. = 600 g | € 7,40 | 

9202 Spaghetti Cacio e Pepe
La semplicità incontra la tradizione in 

questo primo piatto condito ad arte con 
la gustosa e cremosa salsa al formaggio 

arricchita dall’immancabile tocco del 
pepe nero. Prezzo al Kg € 12,67.

 | 2 porz. = 600 g | € 7,60 |

5260 Orecchiette alle Cime di Rapa  
Una favolosa ricetta che profuma di tradizione pugliese. Le classiche 
orecchiette di semola di grano duro sono condite con tenere e 
saporite cime di rapa, accompagnate dall’immancabile tocco delle 
acciughe ed un pizzico di peperoncino. Prezzo al Kg € 10,58.

  | 2 porz. = 600 g | € 6,35 |

9209 Gnocchi alla Sorrentina  
Gnocchi di patate dalla piacevole morbidezza, gustoso 
pomodoro, filante mozzarella e il tocco inconfondibile del 
basilico. Una ricetta apprezzatissima, che ti stupirà per il suo 
avvolgente sapore e la sua freschezza. Prezzo al Kg € 9,87.

  | 3 porz. = 750 g | € 7,40 |

5202 Risotto Radicchio Rosso e Asiago D.O.P.  
Dalla cucina veneta ricca di gusto e tradizione, riso Carnaroli con 
radicchio rosso e formaggio Asiago D.O.P., per un avvolgente 
accostamento di sapori. Grazie alla pratica busta potrai preparare 
solo ciò che desideri. Prezzo al Kg € 12,33.

  | 2 porz. = 600 g | € 7,40 |

Con Formaggio
Asiago D.O.P.

Primi   49

L’Italia e le 
sue tradizioni 
culinarie

Nuovo
formato



Primi   51

* Per eventuali allergeni e ingredienti specifici presenti 
nei prodotti ti invitiamo a consultare il sito internet 
www.bofrost.it o a chiamare il Servizio Clienti 803030.

15176 Cous Cous di Verdure 
Dalla tradizione nord africana, con semola di grano duro, verdure 
e legumi, ideale per chi segue un’alimentazione vegetariana. Con 
ceci, peperoni grigliati, piselli, melanzane, zucchine e carote, è già 
cotto e delicatamente condito. Prezzo al Kg € 11,42.

  | 3 porz. = 600 g | € 6,85 | 

15272 Paella “Mucho Gusto”  
Preparata secondo la ricetta con crostacei, molluschi, merluzzo 
d’Alaska, filettini di petto di pollo, verdure e uno sfizioso 
condimento leggermente piccante, è comodamente porzionabile. 

 | 3 porz. = 1000 g | € 13,15 |

9240 Gran Paella  
Uno dei piatti più amati al mondo, con riso, crostacei, molluschi, 
pesce e verdure, da preparare in pochi minuti. La tradizione 
spagnola sarà servita direttamente a casa tua!

 | 3 porz. = 1000 g | € 14,20 |

17184 Paella "Mucho Veggie"
Una vera “fiesta” di colori in questa gustosa e ricca paella in 
versione vegetariana a base di riso long grain e riso rosso, con tante 
verdure quali zucchine e melanzane grigliate, pomodori, peperoni, 
“Cipolla rossa di Tropea Calabria IGP“, ceci, fagioli rossi kidney 
e fagioli di soia. Puoi anche arricchirla con gamberi, pollo o del 
formaggio per renderla ancora più gustosa.

 | 3 porz. = 1000 g | € 9,50 |

15348 Tortellacci alla Carbonara 
Uova, formaggio, pancetta affumicata e pepe nero 
compongono il morbido e irresistibile ripieno di questi 
tortellacci. Una novità assoluta che rende innovativa la 
ricetta tradizionale italiana, da condire in modo semplice per 
apprezzare questo piatto da gran chef. Prezzo al Kg € 21,13.

 | 3 porz. = 400 g | € 8,45 |

17189 Tortellacci alla Bolognese 
Il sugo per eccellenza della tradizione bolognese, l’amato ragù 
di carne suina e bovina, è il gustoso ripieno di questi irresistibili 
e originali tortelacci di pasta all’uovo. Veloci da preparare e da 
condire con una generosa spolverata di formaggio. 
Prezzo al Kg € 21,13.

 | 3 porz. = 400 g | € 8,45 |

15347 Tortellacci Cacio e Pepe
Uno dei condimenti più amati d’Italia a base di formaggio e 
pepe nero, diventa il cremosissimo e gustoso ripieno di questi 
tortellacci di pasta all’uovo dal formato casereccio. 
Una ricetta esclusiva bofrost*, da condire solo con un filo d’olio e 
del pepe in grani. Prezzo al Kg € 21,13.

 | 3 porz. = 400 g | € 8,45 |

17190 Tortellacci alla Romagnola
Gli ingredienti protagonisti della tipica piadina alla romagnola sono 
il gustoso e ricco ripieno di questi tortellacci di pasta all’uovo: 
formaggio Squacquerone, insalata lattughino e piadina a pezzetti. Un 
incontro tra prelibati ingredienti in questa ricetta davvero esclusiva. 
Prezzo al Kg € 21,13.

 | 3 porz. = 400 g | € 8,45 |

Nuovi
successi

Nuovi
successi
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5160 Ragù 
alla Bolognese 

Ragù di carne bovina, 
realizzato come da 

tradizione con un leggero 
soffritto ed una spruzzata di 

vino bianco. Con il 40% di 
carne. Prezzo al Kg € 19,75. 

  | 400 g | € 7,90 |

5152 Pesto 
alla Genovese 

“con Basilico Genovese DOP" 
Profumato e delizioso, 
con basilico, olio extra 

vergine di oliva, formaggi 
stagionati e pinoli. Prezzo 

al Kg € 33,00. 

  | 200 g | € 6,60 |

5155 Sugo di Anatra 
Un prezioso ed elaborato 

condimento ideale per 
gnocchi e pasta all’uovo, 

veloce e pratico da 
preparare. Con il 50% di 

carne. Prezzo al Kg € 33,00.  

  | 200 g | € 6,60 |

5282 Gnocchi di Patate 
Morbidi gnocchi di patate fresche, gradevoli come primo piatto 
completo e veloce da preparare anche direttamente in padella. 
Favolosi con i nostri sughi.

  | 4 porz. = 1000 g | € 5,55 | 

9095 Sugo 
Casereccio 

al Pomodoro  
Con un leggero soffritto, 

pomodoro 100% italiano 
in polpa, passata e in 

pezzi, e basilico italiano. In 
pratiche porzioni, ottima 
base per ricette diverse, 

dai sughi alle bruschette. 
Prezzo al Kg € 8,33. 

  | 750 g | € 6,25 |

5242 Cappelletti al Prosciutto di Parma  
Sottilissima e delicata pasta fresca all’uovo con un pregiato 
ripieno con ben il 20% di ottimo prosciutto di Parma. Sono ideali 
in brodo o pratici e veloci da saltare in padella con il tuo sugo 
preferito. Provali anche conditi con panna e prosciutto cotto. 
Prezzo al Kg € 16,90.  

  | 2 conf. - 4 porz. = 500 g | € 8,45 |

5275 Ravioli Ricotta ed Erbette  
Ravioli di pasta fresca all’uovo ripieni di morbidissima ricotta ed 
erbette, da bollire in pentola in soli 5 minuti. Perfetti con un sugo di 
porro e zafferano. Prezzo al Kg € 14,80. 

 | 4 porz. = 500 g | € 7,40 |

Con Prosciutto
di Parma

15158 Ragù 
Gourmet di Mare
Sugo gourmet a base 
di ingredienti di prima 
scelta quali merluzzo 

nordico, gamberi 
argentini e filetti di 

triglia oceanica. Ideale 
per spaghettate o come 

condimento per un 
risotto davvero speciale. 

Prezzo al Kg € 24,29. 

 | 350 g | € 8,50 |

17203 Tortelli con Prosciutto Crudo   
La sfoglia di pasta con uovo senza glutine sempre al dente, 
racchiude un saporito ripieno a base di carne di bovino, carne di 
suino e prosciutto crudo. Una nuova qualità, in una confezione 
più grande. Da preparare in brodo o in pentola e da condire a 
piacere. Senza glutine. Prezzo al Kg € 28,33.

 | 300 g | € 8,50 |

17204 Ravioli Ricotta e Spinaci  
Deliziosi ravioli di pasta con uovo senza glutine, con un morbido 
ripieno a base di ricotta vaccina e ricotta ovina, con spinaci. 
Una nuova qualità in una confezione più abbondante. Pronti 
velocemente in pentola e da condire a piacere. Senza glutine. 
Prezzo al Kg € 26,50.

 | 300 g | € 7,95 |

La Linea di specialità 
senza glutine

Nuovi
successi

Speciali condimenti 
per le tue paste, 
ma non solo…  
Utilizza il Pesto abbinato ai nostri formaggi 
che trovi nell’inserto del nostro catalogo, 
per creare così sfiziosi crostini. Il Pomodoro 
e il Ragù invece sono una deliziosa 
farcitura di fagottini di Pasta Sfoglia. Se 
vuoi conquistare tutti a tavola con un 
piatto veloce da preparare e 
dal risultato strepitoso 
utilizza il nuovo Ragù 
Gourmet di Mare per 
creare un risotto da 
vero chef. 

Novità

Novità
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La sfoglia di pasta con uovo senza glutine sempre al dente, 
racchiude un saporito ripieno a base di carne di bovino, carne di 
suino e prosciutto crudo. Una nuova qualità, in una confezione 
più grande. Da preparare in brodo o in pentola e da condire a 
piacere. Senza glutine. Prezzo al Kg € 28,33.

 | 300 g | € 8,50 |

17204 Ravioli Ricotta e Spinaci  
Deliziosi ravioli di pasta con uovo senza glutine, con un morbido 
ripieno a base di ricotta vaccina e ricotta ovina, con spinaci. 
Una nuova qualità in una confezione più abbondante. Pronti 
velocemente in pentola e da condire a piacere. Senza glutine. 
Prezzo al Kg € 26,50.

 | 300 g | € 7,95 |

La Linea di specialità 
senza glutine

Nuovi
successi

Speciali condimenti 
per le tue paste, 
ma non solo…  
Utilizza il Pesto abbinato ai nostri formaggi 
che trovi nell’inserto del nostro catalogo, 
per creare così sfiziosi crostini. Il Pomodoro 
e il Ragù invece sono una deliziosa 
farcitura di fagottini di Pasta Sfoglia. Se 
vuoi conquistare tutti a tavola con un 
piatto veloce da preparare e 
dal risultato strepitoso 
utilizza il nuovo Ragù 
Gourmet di Mare per 
creare un risotto da 
vero chef. 

Novità

Novità
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5245 Lasagne Famiglia 
alla Bolognese 

Formato famiglia per un classico della 
tradizione, con un ricco e saporito ragù, 
delicata besciamella e una spolverata di 

formaggio. Prezzo al Kg € 8,98.

  | 2 conf. - 8 porz. = 2000 g | € 17,95 |

19166 Lasagne alla Bolognese 
Ricco e gustoso ragù di carne bovina e suina 

e cremosa besciamella racchiusi in ben 5 strati 
di pasta all’uovo: le lasagne della tradizione, 

come quelle fatte in casa.

  | 2 conf. - 4 porz. = 1000 g | € 9,95 |

19223 Tondelle Speck e Provolone
La pasta fresca di grano duro all’uovo avvolge il morbido ripieno 
con ricotta, formaggio provolone e speck, creando delle favolose 
tondelle, ciascuna ricoperta di gustosa besciamella, facilmente 
porzionabili. Preparale in forno, dopo averle arricchite con una 
spolverata di formaggio. Prezzo al Kg € 14,08.

  | ca. 12 pz = 600 g | € 8,45 |

5286 Tondelle Ricotta e Spinaci  
Deliziose tondelle dal morbido ripieno alla ricotta e spinaci avvolte 
da uno strato di delicata besciamella. Già pronte, bastano pochi 
minuti in forno oppure in microonde. Prezzo al Kg € 14,08.

  | 11-12 pz = 600 g | € 8,45 |

15273 Lasagna al "Taleggio DOP" e Zafferano      
Il profumo del Taleggio DOP incontra il tocco elegante dello 
zafferano nella gustosa e cremosa farcitura, custodita dalle 
delicate sfoglie di pasta fresca di semola di grano duro e farina di 
grano saraceno. Un classico della nostra tradizione in una raffinata 
versione per deliziare tutti a tavola. Prezzo al Kg € 14,80.

  | 2 porz. = 500 g | € 7,40 |

17193 Crespelle Prosciutto e Mascarpone  
Deliziose crespelle ripiene di saporito prosciutto cotto e 
mascarpone: morbide, stuzzicanti e comode da preparare in forno 
oppure in padella. Prezzo al Kg € 21,11.

  | 6 pz = 450 g | € 9,50 |

17164 Crespelle Ricotta e Spinaci
Gustose crespelle farcite con un morbido e avvolgente ripieno con 
ricotta e spinaci. Una ricetta delicata che piacerà a tutta la famiglia, 
comode e veloci da preparare. Prezzo al Kg € 21,11.

  | 6 pz = 450 g | € 9,50 |

9275 Gnocchi alla Romana 
Uno dei successi di sempre: gnocchi a base di latte e semola di 
grano duro da preparare velocemente in padella semplicemente 
con del burro o serviti con funghi, formaggi, salsiccia o anche 
gratinati nella classica preparazione al forno.

  | 4 porz. = 1000 g | € 8,10 |



Primi   55

5245 Lasagne Famiglia 
alla Bolognese 

Formato famiglia per un classico della 
tradizione, con un ricco e saporito ragù, 
delicata besciamella e una spolverata di 

formaggio. Prezzo al Kg € 8,98.

  | 2 conf. - 8 porz. = 2000 g | € 17,95 |

19166 Lasagne alla Bolognese 
Ricco e gustoso ragù di carne bovina e suina 

e cremosa besciamella racchiusi in ben 5 strati 
di pasta all’uovo: le lasagne della tradizione, 

come quelle fatte in casa.

  | 2 conf. - 4 porz. = 1000 g | € 9,95 |

19223 Tondelle Speck e Provolone
La pasta fresca di grano duro all’uovo avvolge il morbido ripieno 
con ricotta, formaggio provolone e speck, creando delle favolose 
tondelle, ciascuna ricoperta di gustosa besciamella, facilmente 
porzionabili. Preparale in forno, dopo averle arricchite con una 
spolverata di formaggio. Prezzo al Kg € 14,08.

  | ca. 12 pz = 600 g | € 8,45 |

5286 Tondelle Ricotta e Spinaci  
Deliziose tondelle dal morbido ripieno alla ricotta e spinaci avvolte 
da uno strato di delicata besciamella. Già pronte, bastano pochi 
minuti in forno oppure in microonde. Prezzo al Kg € 14,08.

  | 11-12 pz = 600 g | € 8,45 |

15273 Lasagna al "Taleggio DOP" e Zafferano      
Il profumo del Taleggio DOP incontra il tocco elegante dello 
zafferano nella gustosa e cremosa farcitura, custodita dalle 
delicate sfoglie di pasta fresca di semola di grano duro e farina di 
grano saraceno. Un classico della nostra tradizione in una raffinata 
versione per deliziare tutti a tavola. Prezzo al Kg € 14,80.

  | 2 porz. = 500 g | € 7,40 |

17193 Crespelle Prosciutto e Mascarpone  
Deliziose crespelle ripiene di saporito prosciutto cotto e 
mascarpone: morbide, stuzzicanti e comode da preparare in forno 
oppure in padella. Prezzo al Kg € 21,11.

  | 6 pz = 450 g | € 9,50 |

17164 Crespelle Ricotta e Spinaci
Gustose crespelle farcite con un morbido e avvolgente ripieno con 
ricotta e spinaci. Una ricetta delicata che piacerà a tutta la famiglia, 
comode e veloci da preparare. Prezzo al Kg € 21,11.

  | 6 pz = 450 g | € 9,50 |

9275 Gnocchi alla Romana 
Uno dei successi di sempre: gnocchi a base di latte e semola di 
grano duro da preparare velocemente in padella semplicemente 
con del burro o serviti con funghi, formaggi, salsiccia o anche 
gratinati nella classica preparazione al forno.

  | 4 porz. = 1000 g | € 8,10 |
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15211 Vellutata di Fave ed Erbette 
Dall’antica tradizione pugliese delicata e 
gustosa zuppa di fave impreziosita da spinaci 
e biete erbette. Nel pratico formato a cubetti 
per preparare solo la quantità che desideri. 
Prezzo al Kg € 8,47.

  | 3 porz. = 750 g | € 6,35 | 

9208 Vellutata di Verdure 
Surgelata in singole gocce, puoi 
arricchirla con qualche crostino 
di pane, un filo d’olio e una 
spolverata di formaggio. 
Pronta in pochi minuti.

  | 4 porz. = 1000 g | € 7,40 |

19185 Morbidissima di Zucchine  
Cremosa vellutata a base di zucchine, 
patate e panna, perfetta per tutta la 
famiglia. Semplice e delicata può essere 
arricchita con qualche gamberetto o 
con cubetti di pancetta e dorati crostini. 
Prezzo al Kg € 8,75.

 | 2 porz. = 600 g | € 5,25 |

9159 Vellutata Zucca e Carota 
Bontà e colore in questa crema di zucca e carote con il tocco 
originale del rosmarino, surgelata in pratiche gocce porzionabili. 
Elegante con l’aggiunta di code di gamberone, delicata e ancora 
più cremosa con un cucchiaio di ricotta. Prezzo al Kg € 8,75.

  | 2 porz. = 600 g | € 5,25 |

5252 Vellutata di Legumi ai 5 Cereali  
Deliziosa vellutata di ben 5 cereali, farro, orzo, riso, avena, grano 
e squisiti legumi per gustare in pochi minuti un piatto unico e 
saporito. Pratica perchè in gocce porzionabili. Prezzo al Kg € 8,75. 

  | 2 porz. = 600 g | € 5,25 |

Con Farro,
Orzo, Riso,
Avena e Grano. 

15208 Vellutata con Funghi Porcini
Il profumo del bosco racchiuso in una cremosa vellutata dal 
gusto delicato, ricca di funghi misti, presenti anche in deliziosi 
pezzetti, con ben il 7% di porcini. Da gustare con dei piccoli 
crostini di pane croccanti. Pronta in microonde in pochi minuti. 
Prezzo al Kg € 10,58.

  | 2 porz. = 600 g | € 6,35 |

5258 Zuppa di Farro  
La bontà del farro in una zuppa dai sapori di una volta, con tutto il 
calore della casa e delle ricette semplici. In 2 comode confezioni 
da 500 g. 

  | 2 conf. - 4 porz. = 1000 g | € 7,40 |

Un 
prezioso
filo d’olio…

19608 Olio Extra 
Vergine di Oliva 
Colore limpido, note 
dolci e delicate, con 
un lieve sentore di 
mandorla: ottenuto da 
olii selezionati, ideale per 
pesce, verdure crude 
e al vapore. Perfetto 
per salse, pesto e 

pinzimoni. 

Prodotto nell’Unione Europea. 
Prezzo al litro € 14,60.

| 750 ml | € 10,95 |
COD. 60966

OFFERTA 
6 BOTTIGLIE
€ 62,70 
anzichè € 65,70

€ 10,45 a bottiglia
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15211 Vellutata di Fave ed Erbette 
Dall’antica tradizione pugliese delicata e 
gustosa zuppa di fave impreziosita da spinaci 
e biete erbette. Nel pratico formato a cubetti 
per preparare solo la quantità che desideri. 
Prezzo al Kg € 8,47.

  | 3 porz. = 750 g | € 6,35 | 

9208 Vellutata di Verdure 
Surgelata in singole gocce, puoi 
arricchirla con qualche crostino 
di pane, un filo d’olio e una 
spolverata di formaggio. 
Pronta in pochi minuti.

  | 4 porz. = 1000 g | € 7,40 |

19185 Morbidissima di Zucchine  
Cremosa vellutata a base di zucchine, 
patate e panna, perfetta per tutta la 
famiglia. Semplice e delicata può essere 
arricchita con qualche gamberetto o 
con cubetti di pancetta e dorati crostini. 
Prezzo al Kg € 8,75.

 | 2 porz. = 600 g | € 5,25 |

9159 Vellutata Zucca e Carota 
Bontà e colore in questa crema di zucca e carote con il tocco 
originale del rosmarino, surgelata in pratiche gocce porzionabili. 
Elegante con l’aggiunta di code di gamberone, delicata e ancora 
più cremosa con un cucchiaio di ricotta. Prezzo al Kg € 8,75.

  | 2 porz. = 600 g | € 5,25 |

5252 Vellutata di Legumi ai 5 Cereali  
Deliziosa vellutata di ben 5 cereali, farro, orzo, riso, avena, grano 
e squisiti legumi per gustare in pochi minuti un piatto unico e 
saporito. Pratica perchè in gocce porzionabili. Prezzo al Kg € 8,75. 

  | 2 porz. = 600 g | € 5,25 |

Con Farro,
Orzo, Riso,
Avena e Grano. 

15208 Vellutata con Funghi Porcini
Il profumo del bosco racchiuso in una cremosa vellutata dal 
gusto delicato, ricca di funghi misti, presenti anche in deliziosi 
pezzetti, con ben il 7% di porcini. Da gustare con dei piccoli 
crostini di pane croccanti. Pronta in microonde in pochi minuti. 
Prezzo al Kg € 10,58.

  | 2 porz. = 600 g | € 6,35 |

5258 Zuppa di Farro  
La bontà del farro in una zuppa dai sapori di una volta, con tutto il 
calore della casa e delle ricette semplici. In 2 comode confezioni 
da 500 g. 

  | 2 conf. - 4 porz. = 1000 g | € 7,40 |

Un 
prezioso
filo d’olio…

19608 Olio Extra 
Vergine di Oliva 
Colore limpido, note 
dolci e delicate, con 
un lieve sentore di 
mandorla: ottenuto da 
olii selezionati, ideale per 
pesce, verdure crude 
e al vapore. Perfetto 
per salse, pesto e 

pinzimoni. 

Prodotto nell’Unione Europea. 
Prezzo al litro € 14,60.

| 750 ml | € 10,95 |
COD. 60966

OFFERTA 
6 BOTTIGLIE
€ 62,70 
anzichè € 65,70

€ 10,45 a bottiglia



7101 Friulano Friuli DOC   
Dal colore giallo paglierino chiaro. Profumo intenso 
che ricorda i fiori di campo. Dal sapore armonico, 
si rivela secco, fruttato, con chiare note di 
albicocca e con un retrogusto di mandorla.

 
Temperatura di servizio: 10-12° C

Gradazione alcolica: 12,5% vol

Vitigno: Friulano

Abbinamenti: come 
aperitivo, si abbina con 
salumi, formaggi freschi, 
pesce fritto o alla griglia e 
crostacei, anche con 
primi e secondi piatti 
cotti al forno.
Prezzo al litro € 10,60.

| 750 ml | € 7,95 |

Il consiglio dell’enologo

OFFERTA
87101

6 BOTTIGLIE

€ 44,70
ANZICHÉ € 47,70

€ 7,45
A BOTTIGLIA
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19220 Pasta e Ceci
Dalla tradizione contadina italiana, un primo piatto ricco e 
sostanzioso, dedicato agli amanti dei legumi. Gustosi ceci 
italiani e pasta di semola di grano duro, in un’appetitosa ricetta 
comoda da preparare come zuppa in pentola oppure mantecata 
in padella, arricchita con feta e olive o pancetta croccante.

  | 2 conf. - 4 porz. = 1000 g | € 6,65 |

5750 ProntoMinestrone  
Tutta la comodità e la ricchezza di un minestrone già pronto e 
profumato, con tante ottime verdure. Bastano solo 16 minuti in 
pentola. In 2 comode confezioni da 500 g.

  | 2 conf. - 4 porz. = 1000 g | € 7,40 |

5216 Pasta e Fagioli 
Ecco una ricetta della migliore cucina tradizionale italiana pronta 
in pochi minuti! Ricca di sapore grazie all'unione di legumi e 
cereali, è un piatto nutriente e gustoso. Aggiungi a fine cottura  
un filo d'olio extra vergine.

 | 2 conf. - 4 porz. = 1000 g | € 6,70 |

5285 Zuppa Pronta di Legumi & Cereali 
Praticissima e veloce, si prepara in soli 7 minuti: un primo 
piatto gustoso e ricco di legumi e cereali. In 2 comode 
confezioni da 500 g ciascuna.

  | 2 conf. - 4 porz. = 1000 g | € 6,75 |

15186 La Farrotta
In questa zuppa il farro è il vero protagonista.  
Le biete erbette e i piselli accompagnano il cereale, rendendola 
ancora più gustosa. La puoi preparare densa tipo risotto oppure 
più liquida aggiungendo qualche cucchiaio di brodo.

  | 4 porz. = 1000 g | € 7,40 | 

9195 Orzotta alla Zucca
Ingredienti semplici e prelibati per questa zuppa dal sapore 
delicato a base di zucca e squisito orzo perlato. Un primo 
piatto, veloce da preparare, per chi ha poco tempo da dedicare 
alla cucina ma ama le cose genuine e buone di una volta. 
Prezzo al Kg € 8,25.

  | 600 g | € 4,95 |

Un abbraccio 
di sapori 



7101 Friulano Friuli DOC   
Dal colore giallo paglierino chiaro. Profumo intenso 
che ricorda i fiori di campo. Dal sapore armonico, 
si rivela secco, fruttato, con chiare note di 
albicocca e con un retrogusto di mandorla.
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19220 Pasta e Ceci
Dalla tradizione contadina italiana, un primo piatto ricco e 
sostanzioso, dedicato agli amanti dei legumi. Gustosi ceci 
italiani e pasta di semola di grano duro, in un’appetitosa ricetta 
comoda da preparare come zuppa in pentola oppure mantecata 
in padella, arricchita con feta e olive o pancetta croccante.

  | 2 conf. - 4 porz. = 1000 g | € 6,65 |

5750 ProntoMinestrone  
Tutta la comodità e la ricchezza di un minestrone già pronto e 
profumato, con tante ottime verdure. Bastano solo 16 minuti in 
pentola. In 2 comode confezioni da 500 g.

  | 2 conf. - 4 porz. = 1000 g | € 7,40 |

5216 Pasta e Fagioli 
Ecco una ricetta della migliore cucina tradizionale italiana pronta 
in pochi minuti! Ricca di sapore grazie all'unione di legumi e 
cereali, è un piatto nutriente e gustoso. Aggiungi a fine cottura  
un filo d'olio extra vergine.

 | 2 conf. - 4 porz. = 1000 g | € 6,70 |

5285 Zuppa Pronta di Legumi & Cereali 
Praticissima e veloce, si prepara in soli 7 minuti: un primo 
piatto gustoso e ricco di legumi e cereali. In 2 comode 
confezioni da 500 g ciascuna.

  | 2 conf. - 4 porz. = 1000 g | € 6,75 |

15186 La Farrotta
In questa zuppa il farro è il vero protagonista.  
Le biete erbette e i piselli accompagnano il cereale, rendendola 
ancora più gustosa. La puoi preparare densa tipo risotto oppure 
più liquida aggiungendo qualche cucchiaio di brodo.

  | 4 porz. = 1000 g | € 7,40 | 

9195 Orzotta alla Zucca
Ingredienti semplici e prelibati per questa zuppa dal sapore 
delicato a base di zucca e squisito orzo perlato. Un primo 
piatto, veloce da preparare, per chi ha poco tempo da dedicare 
alla cucina ma ama le cose genuine e buone di una volta. 
Prezzo al Kg € 8,25.

  | 600 g | € 4,95 |

Un abbraccio 
di sapori 



Completano tutti i tuoi secondi e, 
con un pizzico di fantasia, diventano 
l’ingrediente principale di colorate e 
saporite ricette, ancora più apprezzate 
nella stagione fredda.  

Verdure
Gustoso accompagnamento

Novità

60

15781 Patate al Burro Salato 

Deliziose patate già condite con burro salato 
e prezzemolo. Gustose e super pratiche, puoi 
cuocerle anche nel microonde, in pochi minuti 
all’interno della loro bustina. Contorno dal 
successo assicurato, per tutti i tuoi secondi di 
carne o pesce. Prezzo al Kg € 11,58. 

  | 2 pz = 600 g | € 6,95 |



Completano tutti i tuoi secondi e, 
con un pizzico di fantasia, diventano 
l’ingrediente principale di colorate e 
saporite ricette, ancora più apprezzate 
nella stagione fredda.  

Verdure
Gustoso accompagnamento

Novità

60

15781 Patate al Burro Salato 

Deliziose patate già condite con burro salato 
e prezzemolo. Gustose e super pratiche, puoi 
cuocerle anche nel microonde, in pochi minuti 
all’interno della loro bustina. Contorno dal 
successo assicurato, per tutti i tuoi secondi di 
carne o pesce. Prezzo al Kg € 11,58. 

  | 2 pz = 600 g | € 6,95 |
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Verdi Primizie, 
tenere e dolci.
Scegli il formato che fa per te fra le comode buste da 1,2 kg e 
quelle “famiglia" da ben 2 kg, qualità e risparmio nel tuo freezer!

9242 Piselli Fini 

Novelli
Il loro sapore dolce li rende 

perfetti anche solo con un filo 
d’olio; potrai impreziosirli con 

prosciutto, pancetta, striscioline di 
polpo o pollo o utilizzarli per i tuoi 

primi piatti. Prezzo al Kg € 5,29.

   | 1200 g | € 6,35 |

9247 Pisellini 

Primizia 
Teneri e dolci, frutto di una 

qualità e selezione accurata. 
Nel loro comodo formato da 
1,2 Kg, sapranno soddisfare la 

tua fantasia in mille e più ricette. 
Prezzo al Kg € 6,17.  

   | 1200 g | € 7,40 |

5706 Piselli Fini 

Novelli
Piselli tenerissimi dal sapore 
dolce e delicato, comodi da 
preparare anche in tegame 

direttamente da surgelati. Nella 
pratica confezione risparmio. 

Prezzo al Kg € 5,08.  

   | 2000 g | € 10,15 |

5707 Pisellini 

Primizia
Teneri e piccolissimi, sono 

ottimi anche preparati 
direttamente in tegame con 

condimento e soffritto a 
piacere. Pratica confezione 

risparmio. Prezzo al Kg € 5,28.   

   | 2000 g | € 10,55 |

5719 Fagiolini Finissimi 
Teneri fagiolini verdi pronti in pochissimi minuti in pentola o 
microonde. Perfetti per mille ricette e abbinamenti.

  | 1000 g | € 6,70 |

5733 Fave 
Sgranate, lavate e scottate, ideali per molte ricette. Ottime per una 
pasta, un risotto o come accompagnamento ad un secondo di carne 
o pesce o servite in insalata con scalogno e menta.

   | 1000 g | € 6,35 |

5704 Fagioli Borlotti 
Per creme e passati di verdure, in insalata o nella tipica ricetta 
“all’uccelletto”, come contorno per svariate pietanze. Li puoi 
utilizzare direttamente da surgelati cuocendoli come preferisci. 

 | 1000 g | € 5,25 |

Naturalmente 
ad alto contenuto 

di FIBRE e PROTEINE

Naturalmente 
ad alto contenuto 

di FIBRE e PROTEINE

Naturalmente 
ad alto contenuto 

di FIBRE e PROTEINE

15777 Tris di Fagioli con “Cipolla Rossa di Tropea 
Calabria IGP”   
Mix di fagioli rossi kidney, neri e cannellini con “Cipolla rossa di 
Tropea Calabria IGP”. Preparali come zuppa oppure in padella 
in soli 6 minuti con un filo d’olio e a piacere del pomodoro per 
creare gustose farciture alle tue fajitas. Prezzo al Kg € 7,50.

  | 700 g | € 5,25 |

15779 Piselli ”Mangiatutto“
I dolci piselli sono racchiusi in un baccello dalla consistenza 
tenera in questi piselli Mangiatutto, che come dice il nome vanno 
consumati per intero. Ideali per un contorno originale e perfetti 
anche per creare primi piatti e insalate miste con orzo, erbe 
aromatiche, insieme a gamberi o a tonno. Prezzo al Kg € 13,13.

   | 400 g | € 5,25 |
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Verdi Primizie, 
tenere e dolci.
Scegli il formato che fa per te fra le comode buste da 1,2 kg e 
quelle “famiglia" da ben 2 kg, qualità e risparmio nel tuo freezer!

9242 Piselli Fini 

Novelli
Il loro sapore dolce li rende 

perfetti anche solo con un filo 
d’olio; potrai impreziosirli con 

prosciutto, pancetta, striscioline di 
polpo o pollo o utilizzarli per i tuoi 

primi piatti. Prezzo al Kg € 5,29.

   | 1200 g | € 6,35 |

9247 Pisellini 

Primizia 
Teneri e dolci, frutto di una 

qualità e selezione accurata. 
Nel loro comodo formato da 
1,2 Kg, sapranno soddisfare la 

tua fantasia in mille e più ricette. 
Prezzo al Kg € 6,17.  

   | 1200 g | € 7,40 |

5706 Piselli Fini 

Novelli
Piselli tenerissimi dal sapore 
dolce e delicato, comodi da 
preparare anche in tegame 

direttamente da surgelati. Nella 
pratica confezione risparmio. 

Prezzo al Kg € 5,08.  

   | 2000 g | € 10,15 |

5707 Pisellini 

Primizia
Teneri e piccolissimi, sono 

ottimi anche preparati 
direttamente in tegame con 

condimento e soffritto a 
piacere. Pratica confezione 

risparmio. Prezzo al Kg € 5,28.   

   | 2000 g | € 10,55 |

5719 Fagiolini Finissimi 
Teneri fagiolini verdi pronti in pochissimi minuti in pentola o 
microonde. Perfetti per mille ricette e abbinamenti.

  | 1000 g | € 6,70 |

5733 Fave 
Sgranate, lavate e scottate, ideali per molte ricette. Ottime per una 
pasta, un risotto o come accompagnamento ad un secondo di carne 
o pesce o servite in insalata con scalogno e menta.

   | 1000 g | € 6,35 |

5704 Fagioli Borlotti 
Per creme e passati di verdure, in insalata o nella tipica ricetta 
“all’uccelletto”, come contorno per svariate pietanze. Li puoi 
utilizzare direttamente da surgelati cuocendoli come preferisci. 

 | 1000 g | € 5,25 |

Naturalmente 
ad alto contenuto 

di FIBRE e PROTEINE

Naturalmente 
ad alto contenuto 

di FIBRE e PROTEINE

Naturalmente 
ad alto contenuto 

di FIBRE e PROTEINE

15777 Tris di Fagioli con “Cipolla Rossa di Tropea 
Calabria IGP”   
Mix di fagioli rossi kidney, neri e cannellini con “Cipolla rossa di 
Tropea Calabria IGP”. Preparali come zuppa oppure in padella 
in soli 6 minuti con un filo d’olio e a piacere del pomodoro per 
creare gustose farciture alle tue fajitas. Prezzo al Kg € 7,50.

  | 700 g | € 5,25 |

15779 Piselli ”Mangiatutto“
I dolci piselli sono racchiusi in un baccello dalla consistenza 
tenera in questi piselli Mangiatutto, che come dice il nome vanno 
consumati per intero. Ideali per un contorno originale e perfetti 
anche per creare primi piatti e insalate miste con orzo, erbe 
aromatiche, insieme a gamberi o a tonno. Prezzo al Kg € 13,13.

   | 400 g | € 5,25 |
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15772 Puntarelle
Gustosi germogli di cicoria catalogna, detti puntarelle, protagonisti 
di molte ricette della cucina italiana grazie al tipico sapore. Il taglio 
artigianale comprende tutte le parti della cicoria, dalle foglie al 
cespo. Preparale in padella con acciughe e peperoncino o utilizzale 
come ingrediente per rustici primi piatti o per ricche torte salate. 
Prezzo al Kg € 13,13.

   | 400 g | € 5,25 |

5782 Spinaci 
Tenerissime foglie di spinaci surgelate appena colte, pratiche 
perchè porzionabili. Pronte in pochissimi minuti in padella o 
in pentola. Prezzo al Kg € 5,29.

   | 1200 g | € 6,35 |

5787 Biete Erbette 
Particolarmente indicate per torte salate e risotti, sono ottime 
anche come contorno, lessate e semplicemente condite con olio 
e limone. In cubetti facilmente porzionabili.

   | 1000 g | € 5,25 |

15748 Taccole
Delicate taccole, già comodamente tagliate a pezzetti. Ottime come 
contorno, provale come protagoniste di un primo piatto o come 
piatto unico da gustare anche a freddo con cubetti di pancetta 
rosolati e aceto balsamico. Prezzo al Kg € 10,50.

   | 500 g | € 5,25 |

5797 Cimette di Rapa 
Dal sapore leggermente amarognolo e un po’ piccantino, si 
preparano stufate con aglio ed un bicchiere di vino o si fanno lessare 
con la pasta, come nella nota ricetta pugliese. Prezzo al Kg € 12,20.

  | 750 g | € 9,15 |

       Cellentani con salsiccia 
croccante e Puntarelle
Ingredienti per 4 persone: 
320 gr. di cellentani, 400 gr. di Puntarelle (art. 15772), 
350 gr. di salsiccia, 50 gr. di pane ai cereali, q.b. pepe, q.b. 
cannella, q.b. olio extra vergine di oliva
Preparazione:
Taglia a pezzetti il pane ai cereali e tritalo grossolanamente 
nel mixer, stendi le briciole di pane su una teglia foderata 
di carta forno leggermente unta e lascialo tostare in 
forno 5 minuti. Metti a lessare i cellentani in una pentola 
di acqua bollente leggermente salata. Rosola la salsiccia 
dopo averla sgranata in un tegame insieme a 2-3 cucchiai 
di olio. Aggiungi un pizzico di cannella e una manciata 
di pepe. Scola i cellentani al dente e uniscili alla salsiccia. 
Unisci quindi le Puntarelle che avrai preparato in padella 
con dell’olio, regola di sale e spadella il tutto per qualche 
secondo. Servi con una spolverata di pane tostato. 

15773 Bietoline Tricolore    
Tenere e delicate foglie intere di 
biete a coste gialle, rosse e verdi, in 
pratici cubetti porzionabili. Pronte 
in pochissimi minuti, ottime anche 
solo condite con un filo d’olio, ancor 
più gustose impreziosite con una 
spolverata di formaggio grattugiato. 
Prezzo al Kg € 8,75.

   | 600 g | € 5,25 |

Naturalmente
ad alto contenuto 

di FIBRE

O ttimo ingrediente 
      per saporite 
   torte salate.
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15772 Puntarelle
Gustosi germogli di cicoria catalogna, detti puntarelle, protagonisti 
di molte ricette della cucina italiana grazie al tipico sapore. Il taglio 
artigianale comprende tutte le parti della cicoria, dalle foglie al 
cespo. Preparale in padella con acciughe e peperoncino o utilizzale 
come ingrediente per rustici primi piatti o per ricche torte salate. 
Prezzo al Kg € 13,13.

   | 400 g | € 5,25 |

5782 Spinaci 
Tenerissime foglie di spinaci surgelate appena colte, pratiche 
perchè porzionabili. Pronte in pochissimi minuti in padella o 
in pentola. Prezzo al Kg € 5,29.

   | 1200 g | € 6,35 |

5787 Biete Erbette 
Particolarmente indicate per torte salate e risotti, sono ottime 
anche come contorno, lessate e semplicemente condite con olio 
e limone. In cubetti facilmente porzionabili.

   | 1000 g | € 5,25 |

15748 Taccole
Delicate taccole, già comodamente tagliate a pezzetti. Ottime come 
contorno, provale come protagoniste di un primo piatto o come 
piatto unico da gustare anche a freddo con cubetti di pancetta 
rosolati e aceto balsamico. Prezzo al Kg € 10,50.

   | 500 g | € 5,25 |

5797 Cimette di Rapa 
Dal sapore leggermente amarognolo e un po’ piccantino, si 
preparano stufate con aglio ed un bicchiere di vino o si fanno lessare 
con la pasta, come nella nota ricetta pugliese. Prezzo al Kg € 12,20.

  | 750 g | € 9,15 |

       Cellentani con salsiccia 
croccante e Puntarelle
Ingredienti per 4 persone: 
320 gr. di cellentani, 400 gr. di Puntarelle (art. 15772), 
350 gr. di salsiccia, 50 gr. di pane ai cereali, q.b. pepe, q.b. 
cannella, q.b. olio extra vergine di oliva
Preparazione:
Taglia a pezzetti il pane ai cereali e tritalo grossolanamente 
nel mixer, stendi le briciole di pane su una teglia foderata 
di carta forno leggermente unta e lascialo tostare in 
forno 5 minuti. Metti a lessare i cellentani in una pentola 
di acqua bollente leggermente salata. Rosola la salsiccia 
dopo averla sgranata in un tegame insieme a 2-3 cucchiai 
di olio. Aggiungi un pizzico di cannella e una manciata 
di pepe. Scola i cellentani al dente e uniscili alla salsiccia. 
Unisci quindi le Puntarelle che avrai preparato in padella 
con dell’olio, regola di sale e spadella il tutto per qualche 
secondo. Servi con una spolverata di pane tostato. 

15773 Bietoline Tricolore    
Tenere e delicate foglie intere di 
biete a coste gialle, rosse e verdi, in 
pratici cubetti porzionabili. Pronte 
in pochissimi minuti, ottime anche 
solo condite con un filo d’olio, ancor 
più gustose impreziosite con una 
spolverata di formaggio grattugiato. 
Prezzo al Kg € 8,75.

   | 600 g | € 5,25 |

Naturalmente
ad alto contenuto 

di FIBRE

O ttimo ingrediente 
      per saporite 
   torte salate.
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9093 “Sfoglielle” di Bieta a Coste
Gambi bianchi e carnosi e morbide foglie 
verdi da biete già pulite, dal sapore dolce 
e delicato. Da arricchire con pancetta e 
formaggio grattugiato o con acciughe e 
pomodorini. Surgelate in pratiche “sfoglielle”.

   | 1000 g | € 5,25 | 

9243 “Sfoglielle” di Spinaci 
Praticissime e gustose “sfoglielle” di foglie 
intere di spinaci adagiate l’una sull’altra: una 
volta cucinate, le foglie rimangono integre ed 
intere, separate una ad una. 
Prezzo al Kg € 5,29.

   | 1400 g | € 7,40 |

La lavorazione “foglia su foglia” 
delle nostre “Sfoglielle” permette 

di mantenere la consistenza e il sapore 
delle verdure, come appena colte.

5789 “Sfoglielle” Quattro Foglie
Pratiche “sfoglielle” di foglie di spinaci, bieta, 
scarola e cime di rapa. Un nuovo mix di 
vegetali “naturalmente ad alto contenuto di 
fibre” perfetto come contorno, da arricchire 
con pancetta o ideale per creare sformati e 
torte salate. Prezzo al Kg € 7,94.

   | 800 g | € 6,35 |

5736 Broccoli 
Un contorno appetitoso: ottimi lessati e conditi con un po’ d’olio 
o saltati in padella con il burro. Tante rosette surgelate una ad 
una, comode da porzionare. Prezzo al Kg € 8,47. 

   | 750 g | € 6,35 |

15728 Spicchi di Cuore di Carciofo 
Dai carciofi più freschi gli spicchi più teneri, perfetti nella 
preparazione di risotti e pastasciutte raffinate o per un ricco 
contorno ai tuoi secondi di carne o pesce. Prezzo al Kg € 13,27. 

   | 750 g | € 9,95 |

15775 Cestini di Fondi di Carciofo Ripieni 
Gustosi cestini di fondi di carciofo, farciti con un ricco e 
appetitoso ripieno ai carciofi e formaggio. Sfizioso contorno ai 
tuoi secondi, sono anche un originale antipasto. 
Prezzo al Kg € 23,75. 

  | 4 pz = 400 g | € 9,50 |

5766 Trio “Rosette” 
Un contorno ricco di broccoli, cavolfiori e broccoli romaneschi, 
ad alto contenuto di fibre. Gustosi e delicati, regola la cottura se li 
desideri croccanti o più teneri. Prezzo al Kg € 8,47.

   | 750 g | € 6,35 |

“Le Sfoglielle”

7039 6 Uova Fresche

| peso netto minimo 320 g | € 2,90 |

Un secondo facile e veloce da preparare! 
Cuoci in pentola 1 kg di “Sfoglielle” di Bieta a Coste (art. 
9093) e scolale bene. Fai fondere in un’ampia padella 60 gr. 

di burro, unisci le Sfoglielle, mescola e falle rosolare leggermente. 
Sbatti 4 uova con 2 cucchiai di aceto e un pizzico di sale in una 
ciotola, versa sulle Sfoglielle e mescola velocemente con un 
cucchiaio di legno finchè si saranno rapprese ma risulteranno 
ancora cremose. Servi immediatamente accompagnando con 
fette di pane nero tostato. 

Naturalmente 
ad alto contenuto 

di FIBRE e PROTEINE

Naturalmente
ad alto contenuto 

di FIBRE
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9093 “Sfoglielle” di Bieta a Coste
Gambi bianchi e carnosi e morbide foglie 
verdi da biete già pulite, dal sapore dolce 
e delicato. Da arricchire con pancetta e 
formaggio grattugiato o con acciughe e 
pomodorini. Surgelate in pratiche “sfoglielle”.

   | 1000 g | € 5,25 | 

9243 “Sfoglielle” di Spinaci 
Praticissime e gustose “sfoglielle” di foglie 
intere di spinaci adagiate l’una sull’altra: una 
volta cucinate, le foglie rimangono integre ed 
intere, separate una ad una. 
Prezzo al Kg € 5,29.

   | 1400 g | € 7,40 |

La lavorazione “foglia su foglia” 
delle nostre “Sfoglielle” permette 

di mantenere la consistenza e il sapore 
delle verdure, come appena colte.

5789 “Sfoglielle” Quattro Foglie
Pratiche “sfoglielle” di foglie di spinaci, bieta, 
scarola e cime di rapa. Un nuovo mix di 
vegetali “naturalmente ad alto contenuto di 
fibre” perfetto come contorno, da arricchire 
con pancetta o ideale per creare sformati e 
torte salate. Prezzo al Kg € 7,94.

   | 800 g | € 6,35 |

5736 Broccoli 
Un contorno appetitoso: ottimi lessati e conditi con un po’ d’olio 
o saltati in padella con il burro. Tante rosette surgelate una ad 
una, comode da porzionare. Prezzo al Kg € 8,47. 

   | 750 g | € 6,35 |

15728 Spicchi di Cuore di Carciofo 
Dai carciofi più freschi gli spicchi più teneri, perfetti nella 
preparazione di risotti e pastasciutte raffinate o per un ricco 
contorno ai tuoi secondi di carne o pesce. Prezzo al Kg € 13,27. 

   | 750 g | € 9,95 |

15775 Cestini di Fondi di Carciofo Ripieni 
Gustosi cestini di fondi di carciofo, farciti con un ricco e 
appetitoso ripieno ai carciofi e formaggio. Sfizioso contorno ai 
tuoi secondi, sono anche un originale antipasto. 
Prezzo al Kg € 23,75. 

  | 4 pz = 400 g | € 9,50 |

5766 Trio “Rosette” 
Un contorno ricco di broccoli, cavolfiori e broccoli romaneschi, 
ad alto contenuto di fibre. Gustosi e delicati, regola la cottura se li 
desideri croccanti o più teneri. Prezzo al Kg € 8,47.

   | 750 g | € 6,35 |

“Le Sfoglielle”

7039 6 Uova Fresche

| peso netto minimo 320 g | € 2,90 |

Un secondo facile e veloce da preparare! 
Cuoci in pentola 1 kg di “Sfoglielle” di Bieta a Coste (art. 
9093) e scolale bene. Fai fondere in un’ampia padella 60 gr. 

di burro, unisci le Sfoglielle, mescola e falle rosolare leggermente. 
Sbatti 4 uova con 2 cucchiai di aceto e un pizzico di sale in una 
ciotola, versa sulle Sfoglielle e mescola velocemente con un 
cucchiaio di legno finchè si saranno rapprese ma risulteranno 
ancora cremose. Servi immediatamente accompagnando con 
fette di pane nero tostato. 

Naturalmente 
ad alto contenuto 

di FIBRE e PROTEINE

Naturalmente
ad alto contenuto 

di FIBRE
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0623 Crocchette
Prezzo al Kg € 7,88.

 | 400 g | € 3,15 | 

15701 Piselli Fini Novelli
Prezzo al Kg € 7,00.

   | 450 g | € 3,15 |

15716 Spicchi  
di Cuore di Carciofo

Prezzo al Kg € 15,75.

   | 200 g | € 3,15 |

15704 Spinaci
Prezzo al Kg € 7,00.

   | 450 g | € 3,15 |

15726 Fagiolini Finissimi
Prezzo al Kg € 7,88.

  | 400 g | € 3,15 |

15703 Gran Minestrone
Prezzo al Kg € 6,30.

  | 500 g | € 3,15 |

15662 Patate Ziggy
Prezzo al Kg € 7,88.

  | 400 g | € 3,15 |

15715 Cavoletti di 
Bruxelles

Prezzo al Kg € 7,00.

  | 450 g | € 3,15 |

15660 Patate a Cubetti 
100% “Patata del Fucino IGP”

Prezzo al Kg € 7,00.

  | 450 g | € 3,15 |

15730 Lenticchiata
Prezzo al Kg € 7,88.

  | 400 g | € 3,15 |

15757 Carote a Rondelle  
100% “Carota dell’Altopiano 

del Fucino IGP”  
Prezzo al Kg € 7,00.

  | 450 g | € 3,15 |

15752 Cicoria  
Prezzo al Kg € 7,00.

   | 450 g | € 3,15 |

15707 
Funghi Champignons

Prezzo al Kg € 9,00.

 | 350 g | € 3,15 |

15719 Ceci
Prezzo al Kg € 7,88.

   | 400 g | € 3,15 |

15706 Insalata Russa
Prezzo al Kg € 6,30.

  | 500 g | € 3,15 |

15774 Minestrone 
Italiano

Prezzo al Kg € 6,30.

  | 500 g | € 3,15 |

9091 Pronto Purè
Prezzo al Kg € 7,00.

  | 450 g | € 3,15 |

* a scelta fra gli art.: 9091, 15701, 
15703, 15704, 15662, 15706, 15707, 
15715, 15716, 15719, 15726, 15730, 
15752, 15757, 15660, 15774 e 0623.

Spinaci

Patate
a Cubetti

Fagiolini 
Finissimi

Ceci

Crocchette
Funghi

Champignons

Minestrone
Italiano

Patate
Ziggy

Insalata
Russa

Cavoletti
di Bruxelles

Spicchi 
di Cuore

di Carciofo

Gran
Minestrone

Cicoria Carote
a Rondelle

Piselli Fini
Novelli

Lenticchiata

Pronto
Purè

Pronto in soli
15 minuti!

Ideali per 
un veloce

 hummus o per 
arricchire 

le tue zuppe

Amato dai 
bambini, 

sempre morbido 
e cremoso



4+1gratis
la quinta è in omaggio!

Acquista 4 confezioni 
uguali o diverse fra loro*

     Mini 
formati

69

0623 Crocchette
Prezzo al Kg € 7,88.

 | 400 g | € 3,15 | 

15701 Piselli Fini Novelli
Prezzo al Kg € 7,00.

   | 450 g | € 3,15 |

15716 Spicchi  
di Cuore di Carciofo

Prezzo al Kg € 15,75.

   | 200 g | € 3,15 |

15704 Spinaci
Prezzo al Kg € 7,00.

   | 450 g | € 3,15 |

15726 Fagiolini Finissimi
Prezzo al Kg € 7,88.

  | 400 g | € 3,15 |

15703 Gran Minestrone
Prezzo al Kg € 6,30.

  | 500 g | € 3,15 |

15662 Patate Ziggy
Prezzo al Kg € 7,88.

  | 400 g | € 3,15 |

15715 Cavoletti di 
Bruxelles

Prezzo al Kg € 7,00.

  | 450 g | € 3,15 |

15660 Patate a Cubetti 
100% “Patata del Fucino IGP”

Prezzo al Kg € 7,00.

  | 450 g | € 3,15 |

15730 Lenticchiata
Prezzo al Kg € 7,88.

  | 400 g | € 3,15 |

15757 Carote a Rondelle  
100% “Carota dell’Altopiano 

del Fucino IGP”  
Prezzo al Kg € 7,00.

  | 450 g | € 3,15 |

15752 Cicoria  
Prezzo al Kg € 7,00.

   | 450 g | € 3,15 |

15707 
Funghi Champignons

Prezzo al Kg € 9,00.

 | 350 g | € 3,15 |

15719 Ceci
Prezzo al Kg € 7,88.

   | 400 g | € 3,15 |

15706 Insalata Russa
Prezzo al Kg € 6,30.

  | 500 g | € 3,15 |

15774 Minestrone 
Italiano

Prezzo al Kg € 6,30.

  | 500 g | € 3,15 |

9091 Pronto Purè
Prezzo al Kg € 7,00.

  | 450 g | € 3,15 |

* a scelta fra gli art.: 9091, 15701, 
15703, 15704, 15662, 15706, 15707, 
15715, 15716, 15719, 15726, 15730, 
15752, 15757, 15660, 15774 e 0623.
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COLTIVATI

IN ITALIA

15742 Asparagi Verdi 
Asparagi verdi tenerissimi e già puliti, da lessare in acqua bollente 
salata e da servire semplicemente con un filo di olio extravergine 
d'oliva oppure con burro fuso e formaggio grattugiato. 
Prezzo al Kg € 21,67.

  | 300 g | € 6,50 |

5786 Funghi Champignons 
Già puliti e tagliati a fettine, si possono preparare in 10 minuti 
direttamente da surgelati per dare vita a tante ricette diverse.

 | 1000 g | € 7,40 |

5705 Insalata Russa 
Patate, carote e piselli già puliti e già tagliati, ideali per preparare 
squisite insalate russe, originali contorni o sfiziosi vol au vent.

  | 1000 g | € 5,25 |

15750 Avocado 
Avocado a cubetti, solo da scongelare, 
ottimo come spuntino condito con un 
pizzico di sale. Ideale come ingrediente in 
ricette dolci o salate, provalo per creare 
la salsa guacamole, originali condimenti 
per la pasta, vellutate insalate ma anche 
smoothie o golose mousse. 
Prezzo al Kg € 22,40.

  | 250 g | € 5,60 |

5723 Baby Carrots 
Dolci carotine già pulite, ottime per impreziosire i tuoi contorni. 
Squisite anche saltate in padella con cipolla e un po’ di burro 
oppure semplicemente lessate.  

  | 1000 g | € 5,25 |

Delizioso 
profumo
a tavola

Prepara la maionese con 300 gr. di 
olio, 1 uovo intero e un tuorlo, un 
po’ di limone e un pizzico di sale. 
Frullala insieme a 200 gr. di Filetti 
di Tonno (art. 15639). 
Lessa 400 gr. di Insalata Russa 
(art. 5705) e dopo averla lasciata 
raffreddare, mescolala con la 
crema creata aggiungendo una 
decina di cetriolini tagliati a 
rondelle. Fai riposare 1 ora in frigo 
prima di servire.  

Inquadra 
il Qr Code 
e scopri 
la ricetta che ti 
consigliamo. 

5730 Gran Misto Funghi 
Con ben il 10% di Porcini! Pronti 
in padella in soli 15 minuti. Al 
naturale, utilizzali per condire 
la pasta, preparare un ottimo 
risotto e accompagnare carne e 
pesce. Prezzo al Kg € 14,08.

 | 600 g | € 8,45 |

       Insalata Russa 
veloce e saporita
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COLTIVATI

IN ITALIA

15742 Asparagi Verdi 
Asparagi verdi tenerissimi e già puliti, da lessare in acqua bollente 
salata e da servire semplicemente con un filo di olio extravergine 
d'oliva oppure con burro fuso e formaggio grattugiato. 
Prezzo al Kg € 21,67.

  | 300 g | € 6,50 |

5786 Funghi Champignons 
Già puliti e tagliati a fettine, si possono preparare in 10 minuti 
direttamente da surgelati per dare vita a tante ricette diverse.

 | 1000 g | € 7,40 |

5705 Insalata Russa 
Patate, carote e piselli già puliti e già tagliati, ideali per preparare 
squisite insalate russe, originali contorni o sfiziosi vol au vent.

  | 1000 g | € 5,25 |

15750 Avocado 
Avocado a cubetti, solo da scongelare, 
ottimo come spuntino condito con un 
pizzico di sale. Ideale come ingrediente in 
ricette dolci o salate, provalo per creare 
la salsa guacamole, originali condimenti 
per la pasta, vellutate insalate ma anche 
smoothie o golose mousse. 
Prezzo al Kg € 22,40.

  | 250 g | € 5,60 |

5723 Baby Carrots 
Dolci carotine già pulite, ottime per impreziosire i tuoi contorni. 
Squisite anche saltate in padella con cipolla e un po’ di burro 
oppure semplicemente lessate.  

  | 1000 g | € 5,25 |

Delizioso 
profumo
a tavola

Prepara la maionese con 300 gr. di 
olio, 1 uovo intero e un tuorlo, un 
po’ di limone e un pizzico di sale. 
Frullala insieme a 200 gr. di Filetti 
di Tonno (art. 15639). 
Lessa 400 gr. di Insalata Russa 
(art. 5705) e dopo averla lasciata 
raffreddare, mescolala con la 
crema creata aggiungendo una 
decina di cetriolini tagliati a 
rondelle. Fai riposare 1 ora in frigo 
prima di servire.  

Inquadra 
il Qr Code 
e scopri 
la ricetta che ti 
consigliamo. 

5730 Gran Misto Funghi 
Con ben il 10% di Porcini! Pronti 
in padella in soli 15 minuti. Al 
naturale, utilizzali per condire 
la pasta, preparare un ottimo 
risotto e accompagnare carne e 
pesce. Prezzo al Kg € 14,08.

 | 600 g | € 8,45 |

       Insalata Russa 
veloce e saporita
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5744 Melanzane Grigliate
Ideali come contorno, da condire semplicemente con un filo 
d’olio extra vergine, perfette per preparare invitanti sformati o 
deliziosi involtini. Prezzo al Kg € 10,58. 

  | 600 g | € 6,35 |

5746 Peperoni Grigliati
Peperoni rossi e gialli già grigliati, in falde, si preparano in pochi 
minuti. Ottimi con un filo d’olio o per creare saporite ricette. 
Prezzo al Kg € 10,58.

   | 600 g | € 6,35 |

15710 Piatto Mediterraneo    
Un contorno saporito, allegro e colorato. Patate, zucchine e 
“Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP”, tutte tagliate a pezzi e 
grigliate, senza altri condimenti. Da condire anche solo con 
dell’olio extra vergine di oliva. Prezzo al Kg € 10,58.

   | 600 g | € 6,35 |

15725 Spadellata di Verdure Grigliate
Versatile contorno a base di zucchine, melanzane, peperoni gialli 
e rossi, tutti tagliati a pezzetti e già grigliati. Ottimo contorno per 
secondi piatti o da usare con fantasia in mille ricette. 
Prezzo al Kg € 10,58. 

 | 600 g | € 6,35 |

15749 Zucchine Grigliate a Rondelle
Comode zucchine già tagliate in pratiche rondelle e grigliate. 
Perfette come contorno, ideali anche come ingrediente per le tue 
ricette. Prezzo al Kg € 10,58.

 | 600 g | € 6,35 |

5784 Bastoncini di Verdure    
Uno snack stuzzicante o un originale contorno, ricco di carote, 
patate, mais, piselli e broccoli, avvolti da una croccante panatura. 
Una bontà che si fa subito amare da grandi e piccini.
Prezzo al Kg € 13,00.

  | 14-16 pz = 450 g | € 5,85 |

Le nostre verdure 
diventano 
velocemente 
protagoniste di 
gustose torte salate, 
saporiti sughi alle 
verdure o stuzzicanti 
secondi. Le spadellate 
di verdure grigliate 
sono infatti una 
vera delizia anche 
arricchite con 
striscioline di pollo.  

5778 Delizie dell’Orto Pastellate    
Zucchine, cavolfiori, carote e spicchi di carciofi, così dorate e 
croccanti che stuzzicano l’appetito. Pratiche e non unte perchè si 
preparano in forno, una tira l’altra. Prezzo al Kg € 10,58.

  | 600 g | € 6,35 |
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Naturalmente
ad alto contenuto 

di FIBRE

5701 Minestrone “Leggero”
La bontà del minestrone di sempre ma senza patate e fagioli, con 
un contenuto in calorie più basso del prodotto classico*. Per chi 
desidera stare in forma con un gusto delicato e leggero.

  | 1000 g | € 5,25 |

9246 Gran Minestrone 
Ben 16 verdure, puoi apprezzarne 
il sapore anche con un semplice 
tocco di un filo d’olio o arricchito 
con pasta o riso. 
Prezzo al Kg € 4,38.

  | 1200 g | € 5,25 |

5703 Gran Minestrone
16 ortaggi diversi per farti 
gustare un minestrone ricco di 
sapore. Conveniente confezione 
famiglia. Prezzo al Kg € 3,83. 

  | 2000 g | € 7,65 |

5710 Minestrone con Legumi 
Minestrone ricco di ceci, lenticchie, fave, fagioli e tenerissimi 
fagiolini. In una busta facilmente porzionabile. Prezzo al Kg € 4,87.  

  | 1500 g | € 7,30 |

Preziosi 
alleati 
in cucina

Un classico 
nella cucina 
d’inverno, 
ma non solo…
Ricco di ben 
16 verdure, 
è un vero 
arcobaleno 
di gusto 
e sapore! 

11016 Il “Dosafacile” Mix Mediterraneo
Delizioso e pratico mix con basilico, origano, aglio, 
rosmarino e timo, tutti tritati e pronti per le tue 
ricette. Prezzo al Kg € 53,00. 

| 50 g | € 2,65 | 

9325 Il “Dosafacile” Basilico 
Profumate foglie di basilico, già lavate e già tritate 
nella confezione “apri e versa” facile da dosare e 
utilizzare: dal freezer sui tuoi piatti. 
Prezzo al Kg € 53,00. 

| 50 g | € 2,65 |   

9322 Il “Dosafacile” Prezzemolo 
Prezzemolo già lavato, tritato e surgelato subito 
dopo il raccolto, facile da dosare grazie alla sua 
confezione “apri e versa”. Prezzo al Kg € 35,33.

| 75 g | € 2,65 |

5727 Cipolla a Cubetti 
Risparmia le tue lacrime... utilizza la nostra cipolla 
tagliata a cubetti, utilissima per soffritti e per tutte 
le tue preparazioni. Prezzo al Kg € 7,50.

 | 500 g | € 3,75 |

5742 Preparato per Soffritto 
Dadini di cipolla, carota e sedano, per un tocco di 
gusto in più in cucina. Ideale per soffritti, per dare 
più sapore ai filetti di pesce bolliti e a tante altre 
ricette. Prezzo al Kg € 10,50.

 | 500 g | € 5,25 |

15780 Il “Dosafacile” Scalogno
Pratico scalogno già pulito, spellato e tagliato a 
cubetti, nella pratica confezione “apri e versa”, 
sempre a tua disposizione per insaporire tutte le 
tue ricette. Prezzo al Kg € 25,00.

 | 100 g | € 2,50 |

Novità A ridotto
contenuto

calorico

*30% di Kcal. in meno
                                         rispetto alla
        media dei minestroni più venduti. 
Per maggiori informazioni puoi 
consultare le tabelle comparative 
presenti nel sito www.bofrost.it
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5783 Cotoletta Vegetale
Una nuova alternativa alla classica cotoletta con 
tanti ceci, spinaci e fiocchi di avena avvolti da una 
croccante panatura, veloce da preparare anche 
in friggitrice ad aria. Ideale accompagnata a delle 
verdure grigliate, è perfetta anche per creare un 
gustoso panino tutto vegetariano insieme alle tue 
salse preferite. Prezzo al Kg € 23,17.

   | 3 pz = 300 g | € 6,95 |

15756 Burger di Fave 
Quinoa e Curcuma  
Un burger dal sapore originale per un secondo alternativo e 
gustoso, a base di fave, ceci e quinoa con curcuma, con ceci 
in pezzi. Servilo insieme a della verdura cotta o crea un panino 
vegetariano abbinandolo a verdure grigliate. Prezzo al Kg € 24,67.

  | 4 pz = 300 g | € 7,40 |

15735 Medaglioni di Quinoa
Il gusto della quinoa e delle verdure trasformano questi 
medaglioni in una piccola scoperta per il palato. Snack 
o secondo saporito per portare in tavola un gusto tutto 

nuovo. Prezzo al Kg € 15,22.

   | 6 pz = 450 g | € 6,85 |15901 Maxi Bag
Maxi borsa dalla grafica colorata e 
accattivante, realizzata in resistente 
polipropilene per una maxi portata 
superiore ai 25 kg. Dotata di lunghi 
manici da 85 cm ideali per un trasporto 
più comodo. Dimensioni cm 50x20x45h. 

| € 3,15 |

Una linea 
di specialità 
vegetali, 
gustose e 
originali 
dedicate a 
chi segue 
una dieta 
vegetariana 
e vegana*.

Gli indispensabili 
di bofrost*

* Per eventuali allergeni e 
ingredienti specifici presenti 
nei prodotti ti invitiamo a 
consultare il sito internet 
www.bofrost.it o a chiamare il 
Servizio Clienti 803030.

15776 Burger BeYou 
Esclusivo burger vegano a base di proteine 
di frumento e piselli, assolutamente senza 
carne ma con tutte le sue caratteristiche: 
forma, sapore, colore e profumo. Ti farà 

scoprire che, per un panino dal gusto 
esplosivo, non serve la carne, provare 

per credere. Già cotto, preparalo 
velocemente in padella e lasciati 

stupire! Prezzo al Kg € 18,50.

  | 4 pz = 400 g | € 7,40 |

0983 FornoPiù
Un foglio unico di resistente carta da 
forno, adattabile a tutte le pirofile. 
Lavabile anche in lavastoviglie, 
conserva nel tempo tutta la praticità 
e le caratteristiche del miglior fondo 
antiaderente. Utilizzabile ben 500 volte 
anche in microonde.

| cm 40 x 35 | € 5,25 |

19207 Le Cecine 
Uno snack semplice quanto gustoso e divertente a base di 
farina di ceci. Ottime con l’aperitivo o come snack, servile anche 
durante una cena in compagnia, vedrai… finiranno in un attimo! 
Prezzo al Kg € 21,13.

  | 45-50 pz = 400 g | € 8,45 |

Fonte
di fibre

Fonte
di fibre

Nuovi
successi

U tilizzabile
    ben 500 volte!
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Patate

5655 Patate a Bastoncino 
Extra da Forno 

Patatine di primissima qualità asciutte e 
golose. Le più classiche amate da grandi 
e piccini. Dorate e fragranti sempre a tua 

disposizione.

   | 1000 g | € 4,85 |

5651 Patate a Bastoncino 
Extra da Forno 

La qualità delle patatine bofrost* in 
un formato pensato per chi vuole fare 

scorta e non rischiare di rimanere senza. 
Conveniente confezione famiglia. 

Prezzo al Kg € 4,22.

   | 2500 g | € 10,55 |

Scegli 
il tuo 

formato
1 O 2,5 Kg!

5660 Patate Steak House 
Le più amate da grandi e piccini, dall’inconfondibile formato dal 
taglio rustico. Sono perfette con gli hamburger e naturalmente 
con maionese e ketchup.

  | 1000 g | € 5,90 |

5661 Patate Ziggy 
Stuzzicanti patatine ondulate e sempre croccanti. Con la loro 
simpatica forma sono le ideali compagne delle classiche salse 
piccanti.

   | 1000 g | € 5,90 |

5683 Patatine Julienne 
Le Patatine Julienne sono più sottili e croccanti. Sono così buone 
che non potrai fermarti fino a quando non le avrai mangiate tutte. 

   | 1000 g | € 5,90 |

15661 Patate Dippy
Tuffale in salse saporite, la loro forma le raccoglie scatenando il 
gusto! Croccanti e irresistibili sono ottime come goloso contorno 
ma anche come sfiziosa idea di benvenuto. Prezzo al Kg € 7,00.

  | 750 g | € 5,25 |

4 colori, 
4 condimenti 

per le tue patatine:

Verde: è un sale aromatico che si ottiene 
frullando 100 g di sale grosso con una 

manciata di foglie di prezzemolo, qualche 
rametto di maggiorana, 2 cucchiaini di pepe 
in grani e 1 cucchiaio di origano secco. 

Gialla: maionese classica con l’aggiunta 
di senape. Con una frusta elettrica monta 

2 tuorli freschissimi a temperatura ambiente 
insieme con qualche goccia di limone; unisci, 

lentamente a filo 250 g di olio di semi, 
continuando a montare la maionese. 

Regola quindi di sale e alla fine 
incorpora un paio di cucchiaini di 
aceto e un cucchiaio di senape.

Rosa: mescola 3 cucchiai di maionese 
con 1 cucchiaino di succo di limone, 
1 cucchiaino di succo di arancia, una 
spolverata di paprica, 1 cucchiaio di salsa 
Worcestershire,  2 cucchiaini di senape, 
1 cucchiaino di aceto di vino bianco, 
un pizzico di peperoncino secco in 
polvere, 2 cucchiaini di concentrato di 
pomodoro e 3 cucchiai di ketchup.

Rossa: mescola 4-5 cucchiai di ketchup 
con 1 cucchiaino di crema di 
peperoncino, 1 cucchiaio di 

concentrato di pomodoro 
e 1 cucchiaino di aceto.
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Rossa: mescola 4-5 cucchiai di ketchup 
con 1 cucchiaino di crema di 
peperoncino, 1 cucchiaio di 

concentrato di pomodoro 
e 1 cucchiaino di aceto.
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5657 Patatine Leggere*
Le classiche patate a bastoncino, sempre croccanti e gustose, ma 
a ridotto contenuto di grassi*. Ottime da gustare anche senza 
aggiunta di sale, le prepari in forno in pochi minuti.

 | 1000 g | € 5,90 |

rispetto alla media delle patate a bastoncino 
prefritte surgelate più vendute. Per maggiori 

informazioni puoi consultare le tabelle 
comparative presenti nel sito www.bofrost.it 

*30% di grassi in meno
PRONTE

in 4 min.

5689 Patatine Microonde 
Una voglia irresistibile di patatine, da sgranocchiare direttamente 
dal sacchetto? Solo 4 minuti al microonde, direttamente dal 
congelatore nella loro busta. Prezzo al Kg € 11,25.

 | 4 x 150 g = 600 g | € 6,75 |

5658 Patate a Spicchi
Perfette per arrosti e altre 
specialità caserecce, da 
speziare e arricchire come 
vuoi tu. Dalla pasta morbida e 
gustosa, preparale al forno o in 
padella.

  | 1000 g | € 5,80 | 

5665 Patate Duchessa 
Simpatiche e gradevoli da vedere nell’elegante forma a ciuffo, 
le Patate Duchessa sono ideali per i tuoi buffet e ottime per 
guarnire i tuoi secondi piatti.   

  | 1000 g | € 6,95 |

9297 Patate al Rosmarino
Una speziatura classica per le patate è sicuramente il rosmarino, 
con il suo profumo e quel sapore in più che regala ai piatti. Lo 
ritroverai in queste patate dal taglio casereccio, già grigliate senza 
aggiunta di olio. Non fritte. 

  | 1000 g | € 6,90 |

15656 Patate a Fette
Comodissime patate, già tagliate a sottili fettine. Puoi prepararle in 
forno o velocemente in padella con un risultato extra croccante. 

  | 1000 g | € 5,85 |

7108 Prosecco DOC 
Vino Spumante Extra Dry

Vino spumante dal colore giallo paglierino 
scarico, con un profumo aromatico 

caratteristico. Sapore leggermente amabile, 
equilibrato e vivace. Piacevole  

in ogni momento della giornata. 
 

Temperatura di servizio: 7-9° C
Gradazione alcolica: 11,5% vol

Vitigno: Glera
Abbinamenti: aperitivo 

e a tutto pasto. 
Prezzo al litro € 12,67.

 | 750 ml | € 9,50 |

Contorno perfetto 
per tutti i tuoi secondi 
più eleganti

Il consiglio dell’enologo

OFFERTA
87108

6 BOTTIGLIE

€ 53,70
ANZICHÉ € 57,00

€ 8,95
A BOTTIGLIA
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5694 Pronto Purè 
La cremosità e la bontà del nostro purè si 

ottengono solo da ingredienti semplici e di qualità 
come ottime patate e burro. Pratico perché in 

piccoli cilindretti per preparare in 4 minuti solo ciò 
che desideri. Prezzo al Kg € 6,32.

  | 1100 g | € 6,95 | 

5673 Rostini Caserecci con Speck 
Una golosa specialità a base di patate e saporito speck. Facili e 
veloci da cucinare anche alla griglia, per accompagnare secondi 
gustosi. Prezzo al Kg € 9,83.

   | 11-13 pz = 600 g | € 5,90 |

5669 Rostini Caserecci 
Bocconcini a base di patate scelte, con tutto il sapore delle ricette 
fatte in casa: veloci e pratici da cucinare in forno, in padella o sulla 
griglia. Prezzo al Kg € 9,83.

   | 11-13 pz = 600 g | € 5,90 | 

5696 Tasche di Patate 
con Prosciutto e Mozzarella
Le supersfiziose tasche di patate in una gustosa versione con 
prosciutto cotto e filante mozzarella. Prezzo al Kg € 11,36.

  | ca. 20 pz = 700 g | € 7,95 |

PRONTO
IN SOLI 4 MINUTI

3389 Crocchette
A base di patate, come fatte in casa, sono croccanti 
e soffici insieme. Ideali per accompagnare secondi 
piatti o come appetitoso snack per i tuoi aperitivi. E 
voi bambini, prendetele con le mani, saranno ancora 
più buone! 

  | 1000 g | € 6,95 |

Tante 
proposte 
diverse,
tutte
buonissime. 

L’avvolgente
morbidezza

del Purè si sposa alla 
perfezione con il saporito 
Arrosto di Lonza (art. 9383) 
circondato dal suo squisito 
sughetto.
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Nei menu di tutti i giorni e nelle 
cene con ospiti speciali le nostre 
proposte da chef conquisteranno 
tutti a tavola. 

Pesce
Sorprendenti incontri 

Novità

84

17450 Filetti di Orata all‘Isolana 
Due deliziosi filetti di orata solo da allevamento 
responsabile certificato ASC, arricchiti con una 
saporita salsa con cipolla rossa, frutti di cappero, 
olive riviera e uva sultanina. Comodissimi da 
preparare velocemente in padella per un secondo 
dall’avvolgente profumo. Prezzo al Kg € 37,00.

 | 350 g | € 12,95 |
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15475 Petit Filet al Limone e Timo  
La parte migliore del merluzzo d’Alaska 

avvolta da un delicato condimento a base di 
olio extra vergine d’oliva, limone e timo. Da 
preparare in forno o in padella per stupire i 

tuoi ospiti. Prezzo al Kg € 26,30.

  | 7-9 pz = 500 g | € 13,15 |

15572 Filetti di Branzino agli Agrumi 
Un’elegante ricetta, dal raffinato profumo: due delicati filetti 
di branzino solo da allevamento responsabile certificato ASC, 
impreziositi da una prestigiosa salsa con agrumi e croccanti 
pistacchi tostati. Veloce da preparare, dal successo assicurato. 
Prezzo al Kg € 39,29.

 | 350 g | € 13,75 |

5508 Cacciucco 
Una ricca ricetta con frutti di mare, seppie, succoso merluzzo 
e ancora più gamberi, insaporiti con pomodoro, cipolla, 
prezzemolo e vino bianco da servire assieme a crostini caldi. 
Prezzo al Kg € 16,93.

 | 750 g | € 12,70 |

SAPORI DEL SOL LEVANTE

15564 Cuori di Filetto di Merluzzo alla Siciliana
Un piatto ricco e profumato a base della parte più gustosa del 
filetto di merluzzo sudafricano, con patate, pomodorini, olive 
e capperi, un trionfo di sapori. Ricetta deliziosa, dall’irresistibile 
sughetto casalingo. Due ricche porzioni, in pochi minuti in padella. 
Prezzo al Kg € 24,09.

 | 550 g | € 13,25 |

15589 Merluzzo d’Alaska Grigliato
Squisite porzioni di filetto di merluzzo d’Alaska, solo da pesca 
sostenibile certificata MSC. Già grigliati, sono singolarmente avvolti 
da una profumata salsa al limone e prezzemolo. Per questo sono 
comodissimi da preparare velocemente in forno o in padella per un 
secondo piatto gustoso e sempre perfetto. Prezzo al Kg € 28,19.

  | 4 pz = 360 g | € 10,15 |

15504 Calamari Patagonici  
Dall’Oceano Atlantico sud occidentale 

gustosi calamari patagonici interi al naturale. 
Grazie alla presenza parziale della pelle che 
contraddistingue la lavorazione artigianale 

di questo prodotto, dopo averli scongelati e 
puliti da occhi, becco e calamo sono ottimi da 

preparare alla griglia. Prezzo al Kg € 30,50.

  | 9-13 pz = 400 g | € 12,20 |

/it

/it

/it

/it

/it

/it

3 NIGIRI CON MAZZANCOLLE
2 NIGIRI CON SALMONE

1 CALIFORNIA ROLL 
CON SALMONE E CETRIOLO

2 MAKI CON CETRIOLO
1 MAKI CON SALMONE

1 MAKI CON MAZZANCOLLE

2 CALIFORNIA ROLL 
CON FORMAGGIO, 

MAZZANCOLLE E AVOCADO
2 COPPIE DI BASTONCINI

1 SALSA DI SOIA
1 ZENZERO SOTT'ACETO

1 SALSA AL WASABI

LA CONFEZIONE CONTIENE:

15549 SUSHI
Ben 12 specialità a base di riso, salmone, mazzancolle tropicali 
e verdure. All’interno della speciale confezione che permette di 
preservare al meglio tutte le sue caratteristiche. Contiene anche 
2 coppie di bacchette, della salsa di soia, la salsa al wasabi e dello 
zenzero sott’aceto. Prezzo al Kg € 47,55.

  | 12 pz = 245 g (231 g sushi, 7 g salsa di soia, 5 g zenzero, 2,5 g salsa al wasabi)

| € 11,65 |

15569 Burger di Salmone
Tenero, succoso ed esclusivo burger con ben il 97,7% di ottimo 
salmone norvegese, proveniente solo da allevamento responsabile 
certificato ASC. Ideale per un piatto delicato insieme a della 
verdura, il suo sfizioso formato lo rende perfetto anche per creare 
un originale panino. Prezzo al Kg sgocciolato € 31,38.

  | 4 pz = 400 g peso al netto della glassatura | € 12,55 |

Ricco 
di acidi grassi 

omega-3 
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5445 Misto Scoglio  
Cozze, calamari, vongole, totani e gamberi... una selezione di frutti di mare già sgusciati 
e saporiti crostacei per gli amanti del buon pesce. Un prodotto perfetto per realizzare 
qualsiasi tipo di ricetta. Prezzo al Kg sgocciolato € 27,50.

  | 500 g peso al netto della glassatura | € 13,75 |

5531 Cozze Sgusciate  
Gustose cozze cilene al naturale, ottime da assaporare in un 
sughetto o per rendere unici i tuoi primi piatti. Pratiche in ogni 
occasione. Prezzo al Kg sgocciolato € 19,00.

  | 500 g peso al netto della glassatura | € 9,50 |

15574 Cozze Atlantiche alla Marinara 
Cozze atlantiche solo da pesca irlandese 
certificata MSC, nella classica preparazione “alla 
marinara” con eccellente salsa di pomodoro 
e profumati basilico e prezzemolo. Pronte in 
pochi minuti in padella. Prezzo al Kg € 14,11.

 | 2 conf. = 900 g | € 12,70 |

15546 Vongole dell’Adriatico  
Gustose vongole con guscio al naturale, pescate nel Mar 
Adriatico. Sono già pulite, scottate e singolarmente surgelate. 
Da preparare in pochi minuti in padella per una ricca 
spaghettata impreziosita con una spolverata di prezzemolo. 
Prezzo al Kg € 23,44.

 | 450 g | € 10,55 | 

5465 Vongole Sgusciate  
Già sgusciate, pulite e cotte. Protette dal loro brodo naturale, 
perfette per un sughetto con gli spaghetti, un risotto o per 
antipasti di mare. Prezzo al Kg € 18,50.

 | 2 buste = 400 g | € 7,40 |

/it

/it

Gnocchi Cozze e pecorino
Ingredienti per 4 persone:
400 gr. di Gnocchi di Patate (art. 5282), 300 gr. di Cozze Sgusciate 
(art. 5531), 80 gr. di pecorino grattugiato, 80 gr. di olio extra 
vergine di oliva, 1 spicchio d’aglio, 1 ciuffo di prezzemolo, q.b. 
pepe nero, q.b. sale, una spruzzata di vino bianco

Preparazione:
In un’ampia padella scalda l’olio, aggiungi l’aglio e il prezzemolo 
e quando comincia a sfrigolare aggiungi le Cozze, regola il sale, 
sfuma con un po’ di vino bianco e fai cuocere ancora qualche 
minuto. Tuffa gli Gnocchi in acqua bollente salata, scolali e 
trasferiscili nella padella delle Cozze, mescola un po’, quindi 
aggiungi il pecorino. Spolvera il prezzemolo tritato fresco, aggiungi 
a piacere una manciata di pepe nero e mescola il tutto. Impiatta gli 
Gnocchi completando con altro prezzemolo.

Il nostro Misto 
Scoglio, ricco 
e veloce da 
preparare, 
è ideale per 
creare ricette 

davvero favolose. 
Inquadra il Qr Code 
e scopri quali sono 
le altre specialità 
molto amate dai 
nostri clienti.  

Nuovi
successi

15593 Insalata di Mare
Calamaro patagonico, totano gigante del pacifico, gambero indopacifico e cozze 
cilene sgusciate sono i protagonisti della nostra ricca e deliziosa insalata di mare. 
Solo 4 minuti in pentola e sarà pronta da servire come antipasto o come gustoso 
secondo. Prezzo al Kg sgocciolato € 33,75.

  | 400 g peso al netto della glassatura | € 13,50 |

/it

/it
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Il nostro Misto 
Scoglio, ricco 
e veloce da 
preparare, 
è ideale per 
creare ricette 

davvero favolose. 
Inquadra il Qr Code 
e scopri quali sono 
le altre specialità 
molto amate dai 
nostri clienti.  

Nuovi
successi

15593 Insalata di Mare
Calamaro patagonico, totano gigante del pacifico, gambero indopacifico e cozze 
cilene sgusciate sono i protagonisti della nostra ricca e deliziosa insalata di mare. 
Solo 4 minuti in pentola e sarà pronta da servire come antipasto o come gustoso 
secondo. Prezzo al Kg sgocciolato € 33,75.

  | 400 g peso al netto della glassatura | € 13,50 |

/it

/it
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15464 Gamberetti Boreali  
Dalle fredde acque dell’Atlantico, solo i migliori gamberetti al 
naturale, sgusciati e cotti. Prezzo al Kg sgocciolato € 39,89.

 | 450 g peso al netto della glassatura | € 17,95 |

5552 Code di Gamberone 
Gustosissime code di Gamberone Indopacifico o Gamberone 
Monocero al naturale, pescate in Oceano Indiano e Pacifico. 
25-35 pezzi, ideali per preziosi antipasti, superbi primi piatti e 
raffinati secondi. Prezzo al Kg sgocciolato € 39,90.

  | 500 g peso al netto della glassatura | € 19,95 |

15596 Filetti di Orata 
Pratici filetti di orata al naturale, dalla carne bianca, pregiata 
e apprezzata per il suo sapore delicato. La presenza della pelle li 
rende adatti ad ogni tipo di preparazione. 5-7 pezzi, 
allevati in Grecia o Turchia, solo da allevamento responsabile 
certificato ASC. Prezzo al Kg sgocciolato € 38,36. 

   | 5-6 pz = 494 g peso al netto della glassatura | € 18,95 |

15597 Filetti di Branzino 
Pratici e veloci da cucinare. Al naturale, con pelle e già squamati, 
hanno una carne soda e dal sapore delicato che potrai preparare 
in tanti modi diversi. 7-8 pezzi, allevati in Grecia o Turchia, solo da 
allevamento responsabile certificato ASC.  
Prezzo al Kg sgocciolato € 42,51.

   | 4-5 pz = 407 g peso al netto della glassatura | € 17,30 |

/it

/it

/it

/it

Amore 
per la natura

Le nostre specialità ittiche certificate MSC e ASC 
evidenziano il nostro impegno continuo per 
offrire ai nostri clienti la più alta qualità disponibile. 
Sosteniamo infatti i principi della pesca sostenibile 
e dell’acquacoltura responsabile, avvalendoci 
degli standard gestiti da organismi internazionali 
quali MSC (Marine Stewardship Council) e ASC 
(Aquaculture Stewardship Council). Un prodotto 
pescato MSC permette ad esempio di assicurare 
l’utilizzo sostenibile degli stock ittici nel rispetto dei 
loro limiti biologici, in modo da permetterne il loro 
ripopolamento. Dall’altro lato, un allevamento ittico 
ASC si pone l’obiettivo, ad esempio, di preservare 
l’ambiente naturale e la biodiversità delle specie 
ittiche, preservare le risorse idriche e garantire una 
corretta gestione sociale del lavoro degli operatori.

Ingredienti:
12 Code di Gamberone (art. 5552), 2 barattolini di 
cannellini (circa 400 gr.), 12 fettine di pancetta, 1 
cucchiaio di Cipolla a Cubetti (art. 5727), 2 cucchiai 
di Olio Extra Vergine di Oliva (art. 19608), q.b. 
peperoncino, 1 rametto di timo

Preparazione: 
Scongela le Code di Gamberone, togli il budellino, 
risciacqua e asciuga con carta da cucina. In una 
padellina versa 2 cucchiai di olio, aggiungi la Cipolla 
e cuoci per qualche minuto senza farla brunire. 
Versa i cannellini e la loro acqua di conservazione, 
aggiungi del peperoncino e cuoci per qualche minuto 
a fiamma vivace. Frulla tutto fino ad ottenere una 
crema leggermente consistente. Avvolgi ogni Coda 
di Gamberone con una fettina di pancetta, lasciando 
libere le estremità. Riscalda una padellina con un filo 
d’olio e cuoci per qualche minuto le Code in modo da 
rosolarle da entrambi i lati, la pancetta deve risultare 
leggermente croccante. Servi adagiando su un piatto 
la crema di cannellini e posizionando sopra 3 Code di 
Gamberone ed un rametto di timo. 

Nuovo
formato

Nuovo
formato

5495 Nasellini  
Nasello Atlantico al naturale, già pulito, eviscerato e decapitato, 
pronto per la cottura a vapore, una veloce preparazione in padella 
o in forno. Prezzo al Kg sgocciolato € 12,70.

  | 6-7 pz = 1000 g peso al netto della glassatura | € 12,70 |

5555 “Bacalao”  
Squisiti tranci di filetto di merluzzo nordico, già salato 
ma non ricettato, da preparare seguendo le ricette regionali. 
Ideali in umido o alla livornese con pomodoro. 
Prezzo al Kg sgocciolato € 34,90.

   | ca. 5 pz = 500 g peso al netto della glassatura | € 17,45 |

       Involtini di Code 
di Gamberone e pancetta

MSC-C-54578 ASC-C-01312
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/it

/it

/it

/it
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Nuovo
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di Gamberone e pancetta

MSC-C-54578 ASC-C-01312
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15493 Tranci di Filetto di Salmone al Naturale  
Teneri e pregiati tranci al naturale dal cuore del filetto di salmone 
Norvegese, in comode porzioni confezionate singolarmente 
sottovuoto. Praticamente senza spine. 
Prezzo al Kg € 43,65. 

   | 4 pz = 480 g | € 20,95 |

5490 Cuori di Filetto di Merluzzo 
Solo le parti più gustose dei filetti di merluzzo. Da preparare in 
forno o in padella, sono già puliti, al naturale e praticamente 
senza spine. Prezzo al Kg sgocciolato € 22,92.

   | 8-11 pz = 600 g peso al netto della glassatura | € 13,75 |

15510 Filetti di Merluzzo Nordico  
La specie più pregiata di merluzzo pescata nelle fredde acque 
dell'Atlantico Nord Orientale. Prelibati e versatili filetti di merluzzo 
nordico, al naturale, ideali da preparare con un sughetto al 
pomodoro o semplicemente con aromi e olio d’oliva. 
Prezzo al Kg € 28,43.

   | 4-6 pz = 700 g | € 19,90 | 

15556 Trance di Verdesca 
Succose trance di verdesca, dalla carne chiara e delicata, al naturale, da preparare 
velocemente in padella con profumati aromi e da accompagnare con verdure a piacere. 
Prezzo al Kg sgocciolato € 15,83.

   | 5-8 pz = 600 g peso al netto della glassatura | € 9,50 |

/it

/it

/it

/it

5486 Filetti di Merluzzo d’Alaska 
Dai mari del Pacifico del Nord, morbidi filetti di Merluzzo 
d’Alaska al naturale. Della stessa famiglia del merluzzo nordico, 
sono adatti per ogni tipo di ricetta. Prezzo al Kg € 19,14.

   | 9-12 pz = 700 g | € 13,40 |

Per un secondo gustoso 
e raffinato accompagna 
i Tranci di Filetto di 
Salmone con le nostre 
Patate Duchessa (art. 5665).

5473 Filetti di Nasello  
Trionfo di freschezza in tavola: filetti di nasello selezionati per te, 
delicati e teneri. Al naturale, senza pelle, da cucinare in tanti modi 
diversi. Prezzo al Kg sgocciolato € 20,94.

   | 8-11 pz = 800 g peso al netto della glassatura | € 16,75 |

/it

/it

Scegli le specialità 
da far provare ai tuoi 
cari, fai l’ordine con il 
tuo venditore, la tua 
teleoperatrice 
o con il servizio clienti, 
consegneremo noi la 
spesa! Sarà una fantastica 
e gustosa sorpresa.

Regala 
una spesa 
e sorprendi 
chi ami
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15466 Bastoncini di Pesce “Leggeri”  
Bastoncini con merluzzo d’Alaska. Il gusto sposa la leggerezza! Ben 
il 30% di grassi in meno rispetto ai bastoncini tradizionali. Prova 
l’esclusiva panatura al mais che li rende croccantissimi anche se non 
prefritti. Senza glutine. Prezzo al Kg € 18,78.

 | 14-16 pz = 450 g | € 8,45 |

0597 Bastoncini di Filetto di Pesce Impanati  
I bastoncini più amati dai bambini ma anche dalle mamme, perché fatti con la polpa del 
miglior merluzzo d’Alaska selezionato da bofrost*. Prezzo al Kg € 16,44. 

  | ca. 15 pz = 450 g | € 7,40 |

15575 Happy Fish    
Un modo simpatico per apprezzare il merluzzo d’Alaska, solo 
da pesca sostenibile certificata MSC. Tante forme gustose e 
divertenti, ricoperte da una croccante panatura, adatta anche per 
il forno. Prezzo al Kg € 15,65. 

  | 15-18 pz = 540 g | € 8,45 |

5504 Fritto Misto alla Romana 
Anelli di totano, ciuffi di calamaro e dolci e succose mazzancolle 
tropicali, avvolti da una pastella croccante. Dalla busta al forno, 
asciutti e fragranti. Prezzo al Kg € 22,30.

  | 500 g | € 11,15 |

15521 Merluzzo d’Alaska Crispy Grain 
Succoso merluzzo d’Alaska avvolto da un’esclusiva e super 
croccante panatura con fiocchi d’orzo, miglio e quinoa rossa 
arricchita con il tocco della curcuma. Il secondo perfetto per 
gustosi momenti a tavola! Prezzo al Kg € 23,75.

  | 7-9 pz = 400 g | € 9,50 |

15591 Mini Bastoncini di Merluzzo
Sfiziosi bastoncini panati dal comodo formato “finger food” a 
base di selezionato merluzzo d’Alaska solo da pesca sostenibile 
certificata MSC. Delizioso secondo per tutta la famiglia, da tuffare 
in golose salse e da accompagnare con croccanti patatine o con 
verdure grigliate. Prezzo al Kg € 15,83. 

  | ca. 45 pz = 600 g | € 9,50 |

*30% di grassi in 
meno rispetto alla 

media dei bastoncini 
di pesce più venduti. Per maggiori 

informazioni puoi consultare le 
tabelle comparative presenti nel sito 

www.bofrost.it

-30%
DI GRASSI*

5516 Anelli alla Romana 
Teneri e delicati anelli di totano ricoperti da una croccante e 
gustosa pastella. Ideali anche al forno senza odori in cucina. 
Prezzo al Kg € 19,00.

  | 500 g | € 9,50 |

Porta 
in tavola
l’allegria

/it

/it

/it

/it

/it

/it

/it

/it

/it

/it
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5557 Filetti alla Mugnaia 
Per la tradizionale ricetta “alla mugnaia” abbiamo selezionato 
teneri e succosi filetti di Tilapia dalla polpa bianca e dal sapore 
delicato. Una ricetta veloce e pratica da preparare. 
Prezzo al Kg € 28,43.

  | ca. 7 pz = 700 g | € 19,90 | 

15491 Filetti di Merluzzo “Doppio Piacere”  
Un esclusivo contrasto di consistenze caratterizza questa ricetta 
con pregiato filetto di merluzzo sudafricano: la croccante 
panatura presente in un lato incontra la delicatezza del filetto, 
condito con prezzemolo e limone dell’altro. Prezzo al Kg € 22,96.

 | 5-6 pz = 625 g | € 14,35 |

5585 Filetti di Platessa Impanati 
Avvolti da una panatura molto croccante ed asciutta, ideali al 
forno e da accompagnare con una cascata di patatine fritte. 
Prezzo al Kg € 24,21. 

  | 6-9 pz = 700 g | € 16,95 |

15562 Tempura Fish Nuggets 
Gustosi bocconcini di filetto di merluzzo d’Alaska, avvolti da una 
croccante e asciutta tempura che li rende super sfiziosi. Gustali 
anche tuffandoli in una salsa tartara, ideali come secondo che 
scatenerà l’entusiasmo di tutta la famiglia. Prezzo al Kg € 24,20.

  | 13-22 pz = 500 g | € 12,10 |

15567 Filetti di Merluzzo Croccanti 
Irresistibili e sfiziosi filetti di merluzzo sudafricano solo da 
pesca sostenibile certificata MSC. Amati a tavola da grandi 
e piccini, ogni filetto rappresenta una porzione perfetta. 
Comodi e versatili si preparano in pochi minuti e si 
possono accompagnare con croccanti patatine o delicati 
contorni. Prezzo al Kg € 19,17.

  | 5-7 pz = 600 g | € 11,50 |

Croccanti
e gustosi
filetti

/it

/it

/it

/it

/it

/it
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Qualità e gusto, in specialità 
veloci da preparare che risolvono 
in un attimo il pranzo, perfette 
per scoprire ogni giorno nuovi 
fantastici sapori. 

Carne
Succosa e prelibata

Novità

98

15415 Burger di Bovino e Suino
con Spinaci e Formaggio 
Gustosissimi burger di bovino e suino arricchiti 
con filante formaggio e delicati spinaci. Un 
secondo sfizioso, ottimo anche come farcitura 
a un panino originale. Senza glutine. 
Prezzo al Kg € 21,25.

  | 4 pz = 400 g | € 8,50 |
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Crea il tuo paninoperfetto
Divertiti ad organizzare un burger party 
strepitoso. In questa pagina trovi tanti 
gustosi protagonisti, aggiungi la tua 
fantasia e crea irresistibili panini farciti 
a strati con carne, formaggio filante, 
verdura fresca o alla 
griglia e golosissime 
salse, delicate o più 
saporite. Inquadra 
il Qr Code e lasciati 
ispirare dal prelibato 
panino che ti 
proponiamo.  

15388 Burger di Razza Piemontese
Succosi burger di carne di bovino italiano della prestigiosa e 
rinomata razza italiana “Piemontese”. Provali anche per creare 
un irresistibile panino, insieme a verdure e salse a piacere. 
Singolarmente confezionati. Senza glutine. Prezzo al Kg € 26,38.

  | 4 pz = 400 g | € 10,55 | 

15411 Pulled Pork
Un’esplosione di sapore! Solo coppa di suino, da preparare nella 
sua comoda confezione direttamente in pentola. Completa poi 
la preparazione per qualche minuto in padella e dai il tuo tocco 
da chef sfilacciando il taglio a tuo piacimento con la forchetta. 
Arricchiscilo con le tue salse e i tuoi contorni preferiti oppure usalo 
per farcire un panino strepitoso. Senza glutine. Prezzo al Kg € 23,44.

  | 450 g | € 10,55 |

15356 Burger di Pollo
Il gusto e la delicatezza di sempre nel nostro burger di pollo 
italiano. La ricetta è la stessa ma da oggi lo prepariamo con una 
nuova tecnologia pressando meno la carne e rendendola ancora 
più succosa. Potrai servirlo con verdure grigliate e con una cascata 
di patatine, ma anche creare sfiziosi panini. Prezzo al Kg € 15,83. 

  | 6 pz = 600 g | € 9,50 |

15776 Burger BeYou 
Esclusivo burger vegano a base di proteine di frumento e piselli, 
assolutamente senza carne ma con tutte le sue caratteristiche: 
forma, sapore, colore e profumo. Ti farà scoprire che, per un 
panino dal gusto esplosivo, non serve la carne, provare per 
credere. Già cotto, preparalo velocemente in padella e lasciati 
stupire! Prezzo al Kg € 18,50.

  | 4 pz = 400 g | € 7,40 |

17352 Superburger
A base di carne bovina di origine Italia, teneri e saporiti sono 
realizzati con solo tagli di muscolo selezionati e garantiti. Ideali 
per fantastici panini gourmet e per le grigliate con gli amici. 
Singolarmente confezionati, la qualità di sempre. Senza glutine.
Prezzo al Kg € 21,58. 

  | 6 pz = 600 g | € 12,95 |Super!
...ancora di più 

abbinato alle nostre 
Patatine Julienne

(art. 5683)

La nostra proposta

VEGANA

15369 Burger di Razza Chianina
Esclusivi burger di carne di chianina, rinomata 
razza bovina, conosciuta ed apprezzata per la sua 
carne succosa e saporita. Ora in un formato più 
grande e confezionati singolarmente. Perfetti per 
un gustoso secondo o per un prelibato panino. 
Senza glutine. Prezzo al Kg € 27,38.

  | 4 pz = 400 g | € 10,95 |

CARNE
ORIGINE

ITALIA

Nuovo
formato
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  | 4 pz = 400 g | € 10,95 |

CARNE
ORIGINE
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17351 Polpettine
Saporite e golose, preparate con carne bovina accuratamente 
selezionata e formaggio, già cotte. Una ricetta casereccia, da 
preparare in umido o al forno. Prezzo al Kg € 21,90.

  | ca. 25 pz = 500 g | € 10,95 |

15395 Polpettine di Bovino all’Ortolana
Stuzzicanti polpettine di carne di bovino origine Italia in 
un’originale ricettazione con melanzane, zucchine e peperoni, 
tutti grigliati. Pratiche da cuocere in forno o in padella, ottime 
anche come proposta in un buffet. Senza glutine. 
Prezzo al Kg € 21,10.

  | ca. 18 pz = 500 g | € 10,55 |

5349 Tagliata di Pollo con Champignons e Patate
Funghi Champignons, spicchi di patate grigliate e morbidi 
filetti di petto di pollo italiano già cotti e marinati in questa 
deliziosa tagliata. Un piatto gustoso e completo, da preparare 
velocemente in padella. Prezzo al Kg € 17,58.

 | 600 g | € 10,55 |

5297 Tagliata di Pollo con Carciofi e Patate 
Teneri filettini di petto di pollo italiani, già cotti e delicatamente 
marinati, accompagnati da un contorno di spicchi di carciofo e 
patate grigliate. Un piatto unico pratico e ricco di gusto. 
Prezzo al Kg € 17,58.

 | 600 g | € 10,55 |

15447 Filettini di Pollo 
Una nuova qualità per i pregiati controfiletti di petto di pollo 
italiano allevato senza uso di antibiotici. Marinati e già cotti hanno 
ora una consistenza ancora più morbida e succosa. Preparali 
velocemente in padella, non hanno spezie o erbe aromatiche 
quindi si prestano alla realizzazione di tutte le tue ricette preferite.  
Prezzo al Kg € 22,08.

  | 13-17 pz = 650 g | € 14,35 |

5355 Fettine di Petto di Pollo 
Saporite fettine di petto di pollo italiano allevato senza uso di 
antibiotici. Già leggermente marinate, da cuocere in padella 
arricchendole con erbe aromatiche. Prezzo al Kg € 20,33.

  | 5-7 pz = 600 g | € 12,20 |

Pollo allevato senza
   uso di antibiotici

Pollo allevato senza
   uso di antibiotici

15446 Fettine di Fesa di Tacchino
Selezionate fettine di fesa di tacchino italiano allevato senza uso 
di antibiotici. Già leggermente marinate, da cuocere in padella 
in pochi minuti per portare in tavola un secondo piatto sempre 
succoso e gustoso. Prezzo al Kg € 23,09.

  | 5-7 pz = 550 g | € 12,70 |

Tacchino allevato senza
   uso di antibiotici

15398 Capricci di Salsiccia con Patate e Peperoni 
Gustose salsicce a base di carne di vitello italiano e carne di suino 
italiano sono accompagnate con morbide patate grigliate e saporiti 
peperoni grigliati. Un piatto unico delizioso e comodo da preparare 
velocemente in padella per servire 3 porzioni. Prezzo al Kg € 19,17.

 | 600 g | € 11,50 |

Nuovo
formato

Nuova
qualità

Il consiglio dell’enologo

OFFERTA
87102

6 BOTTIGLIE

€ 44,70
ANZICHÉ € 47,70

€ 7,45
A BOTTIGLIA

CARNE
ORIGINE

ITALIA

CARNE
ORIGINE

ITALIA

7102 Merlot Friuli DOC
Vino dal colore rosso rubino carico. Profumo 

intenso di piccoli frutti di sottobosco con note di 
mora, leggermente erbaceo. Al palato  

è morbido, persistente e fruttato.  
Temperatura di servizio: 18-20° C

Gradazione alcolica: 12% vol 
Vitigno: Merlot

Abbinamenti: primi piatti e secondi  
di carne e pesce, con formaggi  

di media stagionatura.
Prezzo al litro € 10,60.

 | 750 ml | € 7,95 |
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Stuzzicanti polpettine di carne di bovino origine Italia in 
un’originale ricettazione con melanzane, zucchine e peperoni, 
tutti grigliati. Pratiche da cuocere in forno o in padella, ottime 
anche come proposta in un buffet. Senza glutine. 
Prezzo al Kg € 21,10.

  | ca. 18 pz = 500 g | € 10,55 |

5349 Tagliata di Pollo con Champignons e Patate
Funghi Champignons, spicchi di patate grigliate e morbidi 
filetti di petto di pollo italiano già cotti e marinati in questa 
deliziosa tagliata. Un piatto gustoso e completo, da preparare 
velocemente in padella. Prezzo al Kg € 17,58.

 | 600 g | € 10,55 |
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ora una consistenza ancora più morbida e succosa. Preparali 
velocemente in padella, non hanno spezie o erbe aromatiche 
quindi si prestano alla realizzazione di tutte le tue ricette preferite.  
Prezzo al Kg € 22,08.

  | 13-17 pz = 650 g | € 14,35 |
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Saporite fettine di petto di pollo italiano allevato senza uso di 
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arricchendole con erbe aromatiche. Prezzo al Kg € 20,33.

  | 5-7 pz = 600 g | € 12,20 |
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15446 Fettine di Fesa di Tacchino
Selezionate fettine di fesa di tacchino italiano allevato senza uso 
di antibiotici. Già leggermente marinate, da cuocere in padella 
in pochi minuti per portare in tavola un secondo piatto sempre 
succoso e gustoso. Prezzo al Kg € 23,09.

  | 5-7 pz = 550 g | € 12,70 |
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15398 Capricci di Salsiccia con Patate e Peperoni 
Gustose salsicce a base di carne di vitello italiano e carne di suino 
italiano sono accompagnate con morbide patate grigliate e saporiti 
peperoni grigliati. Un piatto unico delizioso e comodo da preparare 
velocemente in padella per servire 3 porzioni. Prezzo al Kg € 19,17.
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Nuovo
formato

Nuova
qualità

Il consiglio dell’enologo

OFFERTA
87102

6 BOTTIGLIE

€ 44,70
ANZICHÉ € 47,70

€ 7,45
A BOTTIGLIA

CARNE
ORIGINE

ITALIA

CARNE
ORIGINE

ITALIA

7102 Merlot Friuli DOC
Vino dal colore rosso rubino carico. Profumo 

intenso di piccoli frutti di sottobosco con note di 
mora, leggermente erbaceo. Al palato  
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5316 Arrosto di Tacchino Ripieno 
Un arrosto di qualità e di sapore: un classico 
della cucina italiana con un morbido ripieno 
di carne di suino e tacchino e delicate spezie 
da cuocere in forno con vino bianco e aromi. 
Prezzo al Kg € 21,15.

  | 650 g | € 13,75 |

con il giusto 
contorno

Porta in tavola il gustoso 
arrosto accompagnandolo 
con le nostre nuove Patate 
al Burro Salato (art. 15781). 

9383 Arrosto di Lonza
Un arrosto di tenera lonza di suino, già cotto, tagliato in 
comode fette, arricchite da un delizioso sughetto. Confezionate 
all’interno di due pratiche vaschette ideali anche per una veloce 
preparazione al microonde. Senza glutine. Prezzo al Kg € 26,38.

  | 2 x 200 g = 400 g | € 10,55 |

15385 Guancette di Suino Arrosto
Tenere e gustose guance di suino di origine italiana accompagnate 
da una squisita salsa bruna. Un prestigioso e tenero secondo che si 
scioglie in bocca, già cotto pronto in pochi minuti. Due porzioni, da 
accompagnare con purè. Senza glutine. Prezzo al Kg € 27,22.

  | 450 g | € 12,25 |

15407 Fusi di Pollo Arrostiti  
Teneri fusi di pollo italiano, impreziositi da una delicata marinatura 
e già arrostiti. Da preparare velocemente in forno per un risultato 
sempre perfetto in pochi minuti. Prezzo al Kg € 16,85.

  | 4-7 pz = 650 g | € 10,95 | 

5298 Nodini di Pollo con Prosciutto 
Sfiziosi e morbidi involtini di sovracoscia di pollo italiano, annodati 
a mano, già cotti in forno e arricchiti con saporito prosciutto cotto. 
Prezzo al Kg € 22,64.

  | 5-8 pz = 700 g | € 15,85 |

15389 Rollè di Pollo con Cavolo Nero e Speck 
Gustoso e saporito rollè di pollo italiano macinato, arricchito con
cavolo nero e speck. Un secondo ricco di gusto adatto a mille 
occasioni diverse. 3 rollè nel comodo formato da 200 g, da cuocere 
in forno o in padella e da servire a fette circondato da patate novelle.
Prezzo al Kg € 22,92.

  | 3 pz = 600 g | € 13,75 |

5382 Chicken Wings
Saporite alette di pollo italiano, ancor più grandi e sfiziose, 
già marinate e cotte. Croccanti ed asciutte fuori, succose 
dentro, hanno un gusto mediterraneo a base di profumate erbe 
aromatiche. Prezzo al Kg € 14,07.

  | 15-25 pz = 750 g | € 10,55 |

Che bontà!
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15417 Bocconcini di Petto di Pollo Impanati 
Teneri bocconcini a base di carne di filetti di petto di pollo italiano 
avvolti da una croccante panatura, da preparare comodamente in 
forno oppure in pochi minuti in padella. Prezzo al Kg € 14,92.

  | ca. 30 pz = 600 g | € 8,95 |

5308 Cordon Bleu di Pollo Impanati
Filetti di petto di pollo italiano in fette intere dal sapore ancora più 
delicato, farciti con prosciutto cotto e formaggio, ricoperti da una 
fragrante panatura. Pronti in padella in 15 minuti oppure in forno. 
Prezzo al Kg € 20,93.

  | 4-5 pz = 700 g | € 14,65 |

15396 Striscioline di Pollo Croccanti
Sottili fettine di petto di pollo italiano con una panatura 
super-stuzzicante a base di Corn-Flakes. Preparali come vuoi e 
accompagnali alle salse che preferisci. Oltre che buoni per cena, 
saranno ottimi per accompagnare un buon aperitivo o come 
goloso happy hour. Prezzo al Kg € 19,43.

   | 25-35 pz = 700 g | € 13,60 |

5313 Cotolette di Pollo con Spinaci 
Delicate cotolette a base di carne di filetti di petto di pollo italiano 
impreziosite con spinaci e avvolte da una dorata panatura ancora 
più croccante. Un modo divertente per proporre le verdure anche 
a chi non le ama. Prezzo al Kg € 13,70.

  | 6-7 pz = 770 g | € 10,55 |

15448 Mini Cotolette di Pollo alla Milanese
Piccole e invitanti fettine di morbido petto di pollo italiano 
condito, avvolte da una fragrante e croccante panatura. Ideali 
da cuocere in forno, sono pensate per l'appetito dei più piccoli 
e per trascorrere allegri momenti con i tuoi amici più speciali. 
Prezzo al Kg € 20,20.

   | 7-9 pz = 500 g | € 10,10 | 

15418 Chicken Zoo 
Divertirsi a tavola non è mai stato così buono: a base di carne 
di filetti di petto di pollo italiano a forma di simpatici animaletti 
e ricoperta da una croccante panatura con fiocchi di frumento 
pensata anche per il forno. Prezzo al Kg € 14,94. 

   | 24-27 pz = 800 g | € 11,95 |

5312 Cotolette di Tacchino Impanate
Morbida e gustosa fesa di tacchino italiano in fette avvolta in una 
croccante e sfiziosa panatura. Pronte in padella in 4 minuti o al 
forno. Prezzo al Kg € 18,14.

   | 5-7 pz = 700 g | € 12,70 |

Nuovo
formato

Nuovo
formato

10011 Cordon Bleu di Pollo  
Gustosi cordon bleu di filetto di pollo con prosciutto cotto 
e filante formaggio. Ma senza glutine! In forno o in padella, 
saranno un’idea apprezzata sia da grandi che piccini. 
Prezzo al Kg € 25,90.

  | 3 pz = 500 g | € 12,95 |

La Linea 
di specialità 
senza glutine

15413 Mini Cordon Bleu
Piccoli ma deliziosi cordon bleu di carne di maiale selezionata, da 
oggi con una panatura ancora più croccante, farciti con formaggio e 
prosciutto cotto, da preparare in forno o in padella. Prezzo al Kg € 21,13.  

  | ca. 12 pz = 750 g | € 15,85 | 
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15417 Bocconcini di Petto di Pollo Impanati 
Teneri bocconcini a base di carne di filetti di petto di pollo italiano 
avvolti da una croccante panatura, da preparare comodamente in 
forno oppure in pochi minuti in padella. Prezzo al Kg € 14,92.

  | ca. 30 pz = 600 g | € 8,95 |

5308 Cordon Bleu di Pollo Impanati
Filetti di petto di pollo italiano in fette intere dal sapore ancora più 
delicato, farciti con prosciutto cotto e formaggio, ricoperti da una 
fragrante panatura. Pronti in padella in 15 minuti oppure in forno. 
Prezzo al Kg € 20,93.

  | 4-5 pz = 700 g | € 14,65 |

15396 Striscioline di Pollo Croccanti
Sottili fettine di petto di pollo italiano con una panatura 
super-stuzzicante a base di Corn-Flakes. Preparali come vuoi e 
accompagnali alle salse che preferisci. Oltre che buoni per cena, 
saranno ottimi per accompagnare un buon aperitivo o come 
goloso happy hour. Prezzo al Kg € 19,43.

   | 25-35 pz = 700 g | € 13,60 |

5313 Cotolette di Pollo con Spinaci 
Delicate cotolette a base di carne di filetti di petto di pollo italiano 
impreziosite con spinaci e avvolte da una dorata panatura ancora 
più croccante. Un modo divertente per proporre le verdure anche 
a chi non le ama. Prezzo al Kg € 13,70.

  | 6-7 pz = 770 g | € 10,55 |

15448 Mini Cotolette di Pollo alla Milanese
Piccole e invitanti fettine di morbido petto di pollo italiano 
condito, avvolte da una fragrante e croccante panatura. Ideali 
da cuocere in forno, sono pensate per l'appetito dei più piccoli 
e per trascorrere allegri momenti con i tuoi amici più speciali. 
Prezzo al Kg € 20,20.

   | 7-9 pz = 500 g | € 10,10 | 

15418 Chicken Zoo 
Divertirsi a tavola non è mai stato così buono: a base di carne 
di filetti di petto di pollo italiano a forma di simpatici animaletti 
e ricoperta da una croccante panatura con fiocchi di frumento 
pensata anche per il forno. Prezzo al Kg € 14,94. 

   | 24-27 pz = 800 g | € 11,95 |

5312 Cotolette di Tacchino Impanate
Morbida e gustosa fesa di tacchino italiano in fette avvolta in una 
croccante e sfiziosa panatura. Pronte in padella in 4 minuti o al 
forno. Prezzo al Kg € 18,14.

   | 5-7 pz = 700 g | € 12,70 |

Nuovo
formato

Nuovo
formato

10011 Cordon Bleu di Pollo  
Gustosi cordon bleu di filetto di pollo con prosciutto cotto 
e filante formaggio. Ma senza glutine! In forno o in padella, 
saranno un’idea apprezzata sia da grandi che piccini. 
Prezzo al Kg € 25,90.

  | 3 pz = 500 g | € 12,95 |

La Linea 
di specialità 
senza glutine

15413 Mini Cordon Bleu
Piccoli ma deliziosi cordon bleu di carne di maiale selezionata, da 
oggi con una panatura ancora più croccante, farciti con formaggio e 
prosciutto cotto, da preparare in forno o in padella. Prezzo al Kg € 21,13.  

  | ca. 12 pz = 750 g | € 15,85 | 



Favolose sorprese per iniziare 
la giornata con un dolce sorriso 
e bellissimi dessert per finali 
ad alta golosità.  

Pasticceria
La dolcezza è servita

Novità

108

17811 Tiramisù all‘Ananas 

Il dessert più amato della pasticceria tradizionale 
in una versione dolce e profumata. I deliziosi 
savoiardi con bagna all’ananas e pompelmo sono 
la base del goloso semifreddo al mascarpone. Un 
dessert goloso e raffinato decorato con gelatina 
all’ananas e succose fette di ananas sciroppato.   
Prezzo al Kg € 24,90. 

  5 | 520 g | € 12,95 |
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5839 La Goloseria Meringata al Caramello Salato 
Un meraviglioso capolavoro di delizioso semifreddo con un 
goloso cuore al caramello salato, su una base di croccante 
meringa, il tutto generosamente decorato con granella di 
biscotto. Un dessert davvero speciale, subito pronto per 

conquistarti appena estratto dal freezer. Prezzo al Kg € 32,50.

 5/6 | 260 g | € 8,45 |

15802 Meringata Mignon 
Mini formato da 14 cm di diametro per uno dei dolci più amati. 
Soffice farcitura di semifreddo alla panna fra due strati di 
croccante meringa caramellata ed una decorazione di ciuffi di 
panna e meringhe sbriciolate. Porzionabile e utilizzabile anche da 
surgelata. Prezzo al Kg € 33,18.

 6 | 330 g | € 10,95 |

Prodotto 
su prenotazione

9150 Strudel di Mele 
Dal Trentino Alto Adige una gustosa ricetta che profuma di 
tradizione. La fragrante pasta sfoglia al burro abbraccia un ricco 
ripieno di mele, uva sultanina e cannella. Già cotto, solo da 
scongelare. Pretagliato in 5 comode fette. Prezzo al Kg € 14,80.

  | 5 pz = 500 g | € 7,40 |

53%
di mele

15805 Mini Tiramisù 
Morbida base di savoiardi con una soffice crema di 

mascarpone e una spolverata di cacao in polvere come 
guarnizione. Due monoporzioni da gustare in ogni 

occasione. Prezzo al Kg € 30,00.

 | 2 pezzi = 140 g | € 4,20 |

15807 Mini Meringata 
Incredibile dolcezza nella versione monoporzione: 

uno strato di croccante meringa fa da base al 
semifreddo alla panna e granella di meringa. 

Prezzo al Kg € 38,18.

| 2 pezzi = 110 g | € 4,20 | 

In un vassoietto di carta, 
pratico da aprire 

se desideri sposTarle 
in un piattino prima di serv irle.

15847 Crème Caramel 
Un classico tra i dessert al 

cucchiaio, in 2 monoporzioni 
perfette per i tuoi fine cena. 

Basta lasciarle scongelare nella 
loro coppetta trasparente 

e capovolgerle su un piattino 
prima di servirle. 

Prezzo al Kg € 21,00.

 | 2 pezzi = 200 g | € 4,20 |

15803 Mini Profiterole Cacao 
Soffici bignè farciti con crema al latte ricoperti 

da una crema al cacao. Due monoporzioni da 3 
bignè da gustare direttamente nel vassoietto o da 

scongelare in un piattino. Prezzo al Kg € 38,18.

 | 2 pezzi = 110 g | € 4,20 | 

4+1gratis ACQUISTA 
QUATTRO CONFEZIONI
UGUALI O DIVERSE FRA LORO* 
LA QUINTA È IN OMAGGIO

*a scelta fra gli art. 5845, 15803, 15805, 15807 e 15847.

5845 Mini Dessert Mango
e Frutto della Passione

Su una base di savoiardo con bagna al frutto della 
passione, un delicato e delizioso semifreddo al 
gusto vaniglia decorato con una dolce gelatina 
al mango. Un fresco dessert monoporzione che 

conquista cucchiaino dopo cucchiaino. 
Prezzo al Kg € 30,00.

 | 2 pezzi = 140 g | € 4,20 |

Alta pasticceria  in mini formato
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Alta pasticceria  in mini formato
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15866 Croissant Vuoto   
Fragrante e soffice croissant, pensato 
anche per i vegani, da preparare in forno 
e da gustare ancora caldo avvolto dal suo 
inebriante profumo. Per renderlo più goloso 
puoi anche farcirlo con cioccolato o marmellata… e la giornata 
inizia con il buon umore! Prezzo al Kg € 13,60.

  | 6 pz = 408 g | € 5,55 |

15801 Croissant all’Albicocca 
L’ impasto con lievito madre e la lunga lievitazione di oltre 36 
ore rendono questo croissant davvero speciale, ricco di golosa 
farcitura all’albicocca ed arricchito con granella di zucchero. 
Pensato anche per i vegani è una vera coccola per il buongiorno. 
Prezzo al Kg € 14,47.

  | 6 pz = 432 g | € 6,25 |

15867 La Ciambella       
Golose e soffici ciambelle decorate con tanto zucchero, deliziose 
anche per una dolce pausa pomeridiana. Basta scongelarle o 
gustarle ancora calde, dopo averle caramellate, ottime anche con 
una pallina di gelato. Prezzo al Kg € 21,48.

  | 6 pz = 270 g | € 5,80 | 

15848 Dolci Mini Krapfen Nocciole e Cacao
Soffici piccoli krapfen con una ricca farcitura alle 
nocciole e cacao. Colazione, festa dei più piccoli… sono 
solo da scongelare e da impreziosire con una spolverata 
di zucchero a velo! Prezzo al Kg € 24,67.

  | 12 pz = 300 g | € 7,40 |

15852 Dolci Mini Krapfen alla Crema
Soffici mini krapfen farciti con deliziosa crema, 
in un formato adatto a tutti i momenti in cui hai 
voglia di qualcosa di speciale. Solo da scongelare 
e impreziosire con zucchero a velo e servire 
con il caffè, a colazione o nelle merende in 
compagnia. Prezzo al Kg € 24,67.

  | 12 pz = 300 g | € 7,40 | 

Soffici, dal dolce cuore. Scopri a pagina 118 
le nostre creme spalmabili 
e confetture, ideali per 
farcirlo e renderlo una vera 
prelibatezza!  

17806 PanSoffio
La croccante granella di zucchero completa la morbida bontà, 
ideale per le tue colazioni e tutti i tuoi momenti di dolcezza. Con 
pochi ingredienti, intrecciato a mano, è comodissimo da preparare. 
Ancora più goloso tagliato a fette e impreziosito con della 
marmellata. Prezzo al Kg € 16,80.

   | 250 g | € 4,20 |

15876 Croissant Nocciola e Cioccolato
Il fragrante e soffice impasto con lievito madre 
dalla lunga lievitazione avvolge la ricca farcitura 
con crema alla nocciola. Il croissant è completato 
in superficie con tante scagliette di cioccolato, 
che lo rendono ancora più goloso… Irresistibile! 
Prezzo al Kg € 16,94.

  | 4 pz = 310 g | € 5,25 |
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Fonte di fibre

BIO
• amore per la natura •

15854 
Ciliegie BIO 
Succose e 
dolci ciliegie già 
denocciolate, raccolte 
a mano al giusto punto di 
maturazione e subito pronte 
per preparare squisiti dessert, frullati, per guarnire torte e crostate. 
Ottime anche a colazione insieme allo yogurt o ai cereali. 
Prezzo al Kg € 12,50.

  | 500 g | € 6,25 |  

15889 Frutti di Bosco BIO
Lamponi, more, mirtilli e ciliegie, un delizioso mix da 
servire con il gelato o da utilizzare anche per impreziosire 
le tue torte. In pochi minuti saranno pronti per le tue 
dolci creazioni. Prezzo al Kg € 14,60.

  | 500 g | € 7,30 | 

SU PRENOTAZIONE

15849 Pasta Frolla 
Dalla ricetta gustosa e casalinga con 
burro, comoda da scongelare, è a 
disposizione della tua fantasia per creare 
favolosi biscotti e golosi dolci. Prezzo al 
Kg € 10,50.

 | 500 g | € 5,25 |

15853 Pasta Sfoglia 
Con la fragrante pasta sfoglia in 4 
comodi fogli (dimensioni 18x18 cm), sarà 
facilissimo creare bellissimi saccottini, 
torte salate o dolci creazioni. Prezzo al 
Kg € 9,48.

 | 670 g | € 6,35 |

9110 Crespelle
Preparate con latte, farina e uova, sono 
già pronte. Scongelale e usale per 
preparazioni salate o dolci, a caldo o a 
freddo, come dessert con marmellata o 
crema di nocciole, come primo piatto 
con ricotta e spinaci, pesto o ragù. 
Prezzo al Kg € 14,50.

  | 10 pz = 400 g | € 5,80 | 

6857 Pancakes 
Basta un minuto in microonde 
ed è pronta questa goloseria, 
dall’impasto soffice e delicato, da 
gustare con sciroppo d'acero, crema di 
nocciole, miele o marmellate. Ottimi a 
colazione, come veloce dessert o come 
da tradizione serviti al brunch con gli 
amici. Prezzo al Kg € 20,00.

  | 6 pz = 240 g | € 4,80 | 

5868 Crêpes al Cacao 
con Nocciolata Rigoni di Asiago 
Irresistibili crespelle con impasto al cacao, con ben il 33% 
di golosissima farcitura di Nocciolata Rigoni di Asiago. 
Confezionate singolarmente, comodissime da preparare, 
puoi gustarle anche dopo averle solo fatte scongelare. 
La merenda perfetta o il finale in un pranzo informale. 
Prezzo al Kg € 28,96. 

   | 4 pz = 240 g | € 6,95 |

Nuovi
successi

7121 Granola 
con Frutti Rossi 

Fiocchi di avena e fiocchi di 
frumento con frutti rossi e 
fiocchi di mais ricoperti di 
cioccolato bianco creano 

questo croccante mix. 
Lo stuzzicante gioco di 

consistenze li rende perfetti 
da sgranocchiare “in punta di 
dita” tutte le volte che vuoi. 

Ideali a colazione per iniziare 
la giornata con gusto ed 

energia. Prezzo al Kg € 16,50.

|  300 g | € 4,95 | 

7122 Granola con 
Cioccolato Fondente 
Delizioso mix croccante 
a base di fiocchi di avena 
e fiocchi di frumento con 

pezzetti di cioccolato 
fondente e nocciole tostate. 
Ideali a colazione insieme al 
nostro Yogurt Naturale, da 

tuffare nel latte o da gustare 
ogni volta che hai voglia di 

una croccante golosità.
Prezzo al Kg € 16,50.

|  300 g | € 4,95 | 

Buona
colazione!

Nuovi
successi

Nuovi
successi
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bofrost* Gourmet
è la nostra linea  
di prodotti 
su prenotazione 

0853 Divine Creazioni alla Frutta 
Soffice Pan di Spagna con una delicata crema al gusto vaniglia 
per 6 divine creazioni alla frutta tropicale, frutti di bosco, ribes, 
mirtilli, pesca e ciliegia in una torta pretagliata in 12 porzioni,  
2 per ogni gusto. Prezzo al Kg € 13,30.

  12 | 1500 g | € 19,95 |

17802 Torta Marasca 
Invitanti e succose amarene e delicata confettura 
di amarene incontrano l’immancabile crema pasticcera,  
in questa torta da sogno a base di pasta frolla.  
Prezzo al Kg € 16,61.

  10 | 900 g | € 14,95 |
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15892 Torta al Limone di Sicilia  
La fragrante pasta frolla racchiude il delizioso e profumato 

cuore di crema al limone con succo di limone di Sicilia. 
Decorata con una generosa spolverata di zucchero a velo  

è perfetta come finale del menu. Prezzo al Kg € 14,39. 

  12 | 900 g | € 12,95 |

Per festeggiare una 
ricorrenza speciale  
o per organizzare  
una cena importante 
ed elegante scegli tra  
le nostre esclusive 
proposte su prenotazione:  
dolci da sogno, secondi  
da chef accompagnati  
con profumati calici  
di vino e specialità della 
linea “L’Antica Magnolia”, 
ottime per arricchire  
le tue ricette o da gustare  
a colazione.  
In queste pagine  
ti aspettano tante bontà… 

La vetrina della nostra pasticceria  
attira lo sguardo di tutti i golosi 

15855 Torta della Nonna 
Irresistibile e golosa crema pasticcera racchiusa da 
fragrante pasta frolla e ricoperta da morbido plum 
cake. Decorata con l’immancabile zucchero a velo, 
mandorle a bastoncino e pinoli. Prezzo al Kg € 14,39.

  12 | 900 g | € 12,95 |

5891 Torta ai Frutti di Bosco 
Una deliziosa cascata di ribes rossi e neri, more e lamponi, 
arricchiti con mandorle a bastoncino completano questa 

bellissima torta a base di pasta frolla alle mandorle  
e Pan di Spagna con una soffice e delicata farcitura alla panna.  

Un dolce finale per sorprendere con eleganza!  
Prezzo al Kg € 21,00.

  6 | 500 g | € 10,50 | 

Nuovi
successi
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di amarene incontrano l’immancabile crema pasticcera,  
in questa torta da sogno a base di pasta frolla.  
Prezzo al Kg € 16,61.

  10 | 900 g | € 14,95 |

Pasticceria su prenotazione   117

15892 Torta al Limone di Sicilia  
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Una deliziosa cascata di ribes rossi e neri, more e lamponi, 
arricchiti con mandorle a bastoncino completano questa 
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Un dolce finale per sorprendere con eleganza!  
Prezzo al Kg € 21,00.

  6 | 500 g | € 10,50 | 

Nuovi
successi



19605 Confettura Extra di Arance 
Con arance italiane della varietà “Tarocco”, 
è ideale per la prima colazione,  
uno spuntino, per deliziose crostate  
o torte al cioccolato. Prezzo al Kg € 23,17.

| 300 g | € 6,95 |

19622 Confettura  
di Fragola e Melograno 
Dolci fragole italiane e succo di melagrane 
italiane, un incontro di sapori che la rende 
una vera delizia. Prezzo al Kg € 24,82.

| 280 g | € 6,95 |

19628 Crema Spalmabile  
al Pistacchio di Sicilia 
Crema al pistacchio di Sicilia, ideale come 
farcitura al Croissant Vuoto o per creare 
irresistibili crostate. Prezzo al Kg € 34,75.

| 200 g | € 6,95 |

7000 Crema Spalmabile alla Nocciola 
Ben il 45% di nocciole italiane in questa esclusiva 
crema spalmabile, ideale come farcitura di torte o biscotti.  
Prezzo al Kg € 34,75.

| 200 g | € 6,95 |

15816 Noisette Royale 
Un piccolo capolavoro: il semifreddo alla 
nocciola e il semifreddo alla panna sono 
circondati da golose meringhe caramellate.  
Il delicato tocco del croccante di nocciole  
e del cioccolato completa la poesia.  
Prezzo al Kg € 39,24.

 6 | 330 g | € 12,95 |

15808  
Trancetto Tiramisù 

Uno dei dolci più tradizionali ed amati, in un elegante 
formato. Soffice Pan di Spagna e savoiardi imbevuti nel caffè 

si alternano alla dolce crema al mascarpone e panna  
e all’immancabile spolverata di cacao. Prezzo al Kg € 23,55.

  6 | 550 g | € 12,95 |

Se cerchi l’eccellenza, scegli tra le specialità  
L’Antica Magnolia: ingredienti di ottima 

qualità che regaleranno un tocco di 
originalità ai tuoi piatti.  

Perfetti per aperitivi gourmet, 
 per impreziosire primi piatti e per rendere 

speciali le tue colazioni.

15802 Meringata Mignon 
Mini formato da 14 cm di diametro per uno dei dolci più amati. 

Soffice farcitura di semifreddo alla panna fra due strati di croccante meringa 
caramellata ed una decorazione di ciuffi di panna e meringhe sbriciolate. 

Porzionabile e utilizzabile anche da surgelata. Prezzo al Kg € 33,18.

 6 | 330 g | € 10,95 |

15877 
Torta “Sacher” 

Dalla tradizione viennese, l’elegante torta  
di Pan di Spagna al cacao è farcita con confettura 

all’albicocca e ricoperta con la golosissima glassa al 
cacao decorata con tante croccanti gocce di cioccolato. 

Accompagnala con un ciuffetto di panna o con una pallina 
di gelato alla vaniglia Bourbon. Prezzo al Kg € 18,89.

  12 | 950 g | € 17,95 |

Pasticceria su prenotazione   119

Incantevoli dolcezze 
per stupire i tuoi ospiti...
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Perfetti per aperitivi gourmet, 
 per impreziosire primi piatti e per rendere 

speciali le tue colazioni.
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Mini formato da 14 cm di diametro per uno dei dolci più amati. 
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  12 | 950 g | € 17,95 |
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per stupire i tuoi ospiti...



5795  
Funghi Porcini a Fette  
Una selezione di funghi porcini già tagliati 
a fettine, comodi perché pronti da trifolare 
o da saltare in padella direttamente da 
surgelati. Prezzo al Kg € 39,00.

 | 300 g | € 11,70 |

Delizioso crostino al profumo d’autunno…  
Dopo aver scaldato al forno il Duetto di Pane, taglialo a fette per creare dei crostini. Nel frattempo 
in una padella rosola uno spicchio d’aglio in poco olio, unisci i Funghi Porcini a Fette, aggiusta di 

sale e pepe e cuocili per 7 minuti. In ogni fettina di pane spalma un velo di burro, disponi una fettina 
sottile di provola e un cucchiaio di Funghi e passale sotto al grill per un paio di minuti, finché  

il formaggio non sarà leggermente sciolto. Completa con una spolverata di prezzemolo e servi. 

Le nostre proposte di carne, 
per gli amanti dei sapori intensi.

5183 Trippe Cotte  
alla Veneta 

Specialità ricettata così come vuole  
la tradizione delle caratteristiche osterie 

venete, a base di trippa bovina.  
Un piatto profumato e gustoso,  

già pronto. Provalo con una manciata  
di formaggio grattugiato.

  | 2 x 500 g = 1000 g | 
| € 16,95 |

5339 Vitello Tonnato 
Sottili fettine di vitello cotte al forno, 
disposte in due pratiche vaschette  
e ricoperte dalla tipica salsa tonnata.  
Prezzo al Kg € 32,38.

 | 2 vassoietti = 400 g | € 12,95 |

15409 Tagliata di Controfiletto di Vitello 
Prestigiosa e tenera tagliata di controfiletto da lombata di vitello, tra i tagli di carne più 
pregiati per il suo gusto delicato e la sua consistenza succosa. Nella confezione troverai 
due tagliate al naturale singolarmente confezionate sottovuoto. Preparala in padella 
impreziosendola con un filo di buon olio extravergine a crudo, del sale in scaglie ed erbe 
aromatiche a tuo piacimento. Prezzo al Kg € 49,85.

  | 2 pz = 340 g | € 16,95 |
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15414 
Tagliata di Scottona 
Gustosa e succosa tagliata  

di carne di bovino selezionata, 
già leggermente marinata al 

rosmarino. Abbiamo selezionato 
solo il taglio di fesa di scottona, 

rifilandolo completamente 
per offrire una specialità senza 

scarti. Confezionata sottovuoto, 
preparala in padella, servila con 

un filo di olio extravergine  
a crudo accompagnandola  

con patate novelle.    
Prezzo al Kg € 48,33.

  | 300 g | € 14,50 |

Novità

10450  
Duetto di Pane 
Multicereali 
Due diverse varianti per 
questa esclusiva selezione 
di pani, uno ricco di semi  
di chia e l’altro con ben  
il 18% di semi di girasole.  
Perfetti per creare crostini  
con salmone o affettati  
oppure tagliati a fette  
nel cestino del pane.

  | 2 pz = 1000 g | € 6,95 |
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a fettine, comodi perché pronti da trifolare 
o da saltare in padella direttamente da 
surgelati. Prezzo al Kg € 39,00.

 | 300 g | € 11,70 |

Delizioso crostino al profumo d’autunno…  
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15639 Filetti di Tonno all’Olio d’Oliva 
Filetti interi di tonno a pinne gialle, succosi, 
freschi e dal tipico colore rosato, in vasetto 
da 200 gr. con olio d’oliva. Ben il 70% di 
tonno nel vasetto. Peso sgocciolato 140 g. 
Prezzo al Kg sgocciolato € 56,79. 

| 200 g | € 7,95 |

19643 Filetti di Sgombro all’Olio d’Oliva 
Filetti interi di sgombro occhione, 
caratterizzato da carni bianche e delicate;  
in vasetto da 250 gr. con olio d’oliva. Pescato 
nell’Atlantico Nord Orientale. Peso sgocciolato 
165 gr. Prezzo al Kg sgocciolato € 45,45.

| 250 g | € 7,50 |

15647 Acciughe del Cantabrico  
in Olio di Oliva 
Dal Mar Cantabrico, pregiate acciughe 
dalla carne consistente e saporita, lavorate 
artigianalmente. Peso sgocciolato 28 g. 
Prezzo al Kg sgocciolato € 175,00.

| 50 g | € 4,90 |

19649 Salsa con Pomodoro 
Ciliegino di Sicilia BIO  
“L’Antica Magnolia” 
Salsa pronta a base di pomodoro ciliegino e 
pomodoro, arricchita con olio extra vergine 
di oliva e basilico. Prezzo al Kg € 11,21.

| 330 g | € 3,70 |

15645 Composta  
di “Cipolla Rossa di Tropea Calabria I.G.P.” 
Con il 90% di “Cipolla Rossa di Tropea 
Calabria I.G.P.” Il suo sapore delicato  
è perfetto abbinato ai formaggi, con arrosti  
di carne o pesce. Prezzo al Kg € 23,17.

| 300 g | € 6,95 |

19601 Pesto Rosso 
“con Basilico Genovese DOP”  
con il 21% di Olio Extra Vergine di Oliva 
Gustoso pomodoro arricchito “con Basilico 
Genovese DOP”, perfetto per condire primi piatti  
o per arricchire le tue ricette. Prezzo al Kg € 33,10.

| 210 g | € 6,95 | 

15649 Pomodori Secchi 
in Olio Extra Vergine di Oliva 38% 
Pomodori secchi pugliesi, in ottimo olio 
extra vergine d’oliva, perfetti in spaghettate 
con aglio e peperoncino, in bruschette, 
panini o focacce. Prezzo al Kg € 31,59.

| 220 g | € 6,95 |

L’Antica Magnolia regala gusto  
e carattere alle tue ricette  

ALTA GASTRONOMIA 
IN PROPOSTE DOLCI  

E SALATE, SEMPRE A TUA 
DISPOSIZIONE PER CREARE 

FAVOLOSI ABBINAMENTI  
CHE CONQUISTERANNO 

 TUTTI A TAVOLA. 

19635 Aceto Balsamico di Modena 
I.G.P. L’Antica Magnolia “Edizione Oro” 
Un aceto balsamico che si distingue per la  
sua elevata densità, ottenuta da mosto cotto 
e aceto di vino. Il prodotto è lasciato maturare 
in barrique di legno. Prezzo al litro € 31,80.

| 250 ml | € 7,95 |

7045 Olio Extra Vergine di Oliva  
100% Italiano  
Un’olio ottenuto dall’estrazione a freddo  
di olive coltivate in Italia, prodotto unicamente 
mediante procedimenti meccanici. Il gusto 
ricorda profumi di mandorla, rosmarino 
selvatico e fiori d’arancio. Prezzo al litro € 15,93.

| 750 ml | € 11,95 |

19608 Olio Extra Vergine di Oliva 
Colore limpido, note dolci e delicate, con 
un lieve sentore di mandorla: ottenuto da 
olii selezionati, ideale per pesce, verdure 
crude e al vapore. Perfetto per salse, pesto 
e pinzimoni. Prodotto nell’Unione Europea.  
Prezzo al litro € 14,60.

| 750 ml | € 10,95 |

5640 Olive Taggiasche 
della Provincia di Imperia Snocciolate  
con il 36% di Olio Extra Vergine di Oliva 
Provenienti dalla riviera ligure e lavorate 
secondo tradizione. Denocciolate e 
conservate in olio extra vergine di oliva. 
Prezzo al Kg € 36,11.

| 180 g | € 6,50 |

Nuovi
successi

COD. 60966

OFFERTA 
6 BOTTIGLIE

€ 62,70 
anzichè € 65,70

€ 10,45  
a bottiglia
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un lieve sentore di mandorla: ottenuto da 
olii selezionati, ideale per pesce, verdure 
crude e al vapore. Perfetto per salse, pesto 
e pinzimoni. Prodotto nell’Unione Europea.  
Prezzo al litro € 14,60.

| 750 ml | € 10,95 |

5640 Olive Taggiasche 
della Provincia di Imperia Snocciolate  
con il 36% di Olio Extra Vergine di Oliva 
Provenienti dalla riviera ligure e lavorate 
secondo tradizione. Denocciolate e 
conservate in olio extra vergine di oliva. 
Prezzo al Kg € 36,11.

| 180 g | € 6,50 |

Nuovi
successi

COD. 60966

OFFERTA 
6 BOTTIGLIE

€ 62,70 
anzichè € 65,70

€ 10,45  
a bottiglia



Ricco menu di pesce  
dalle sfumature eleganti e preziose 

5457  
Baccalà alla Vicentina 

Dalla tradizione gastronomica veneta,  
ottimo stoccafisso, buon latte,  

olio extra vergine e cipolla,  
ideale accompagnato da una  

deliziosa polenta.  
Prezzo al Kg € 39,89.

  | 450 g | € 17,95 |

Pesce su prenotazione   125

Ottime impreziosite  
con il profumo della Salsa  
con Pomodoro di Sicilia.  

5533 Filetti di Trota Salmonata 
Solo trote italiane per un tenero filetto  
dalla carne rosata e delicata al naturale, perfetto  
per tutte le tue ricette semplici o ricche di fantasia.  
Prezzo al Kg sgocciolato € 29,92.

  | 3-5 pz = 600 g peso al netto della glassatura | € 17,95 |

5517 Trance di Pesce Spada 
Pregiate e gustose, al naturale, pronte in pochi minuti 
alla piastra con olio e limone, in umido  
o aromatizzate a piacere.  
Prezzo al Kg sgocciolato € 31,58.

  | 5-7 pz = 600 g peso al netto della glassatura | € 18,95 |

9158 Filetti di Orata 
alla Mediterranea 
Pregiati filetti di orata 
ricettati con patate, 
pomodorini, olive, capperi 
e una delicata salsa con timo  
e limone. Si preparano in microonde 
o in forno direttamente nella loro 
vaschetta. Una specialità degna  
dei migliori Chef. Senza glutine.  
Prezzo al Kg € 25,90.

   | 2 pz = 500 g | € 12,95 |

9157 Filetti di Branzino con Patate e Pepe Rosa 
Filetti di branzino, squisiti cubotti di patate grigliate,  
una spolverata di prezzemolo e delicato pepe rosa  
per una specialità raffinata, confezionata all’interno  
della pratica vaschetta monoporzione: dal freezer  
al microonde. Senza glutine. Prezzo al Kg € 25,90. 

   | 2 pz = 500 g | € 12,95 |

5545 Carpaccio di Pesce Spada Affumicato 
Raffinato e leggermente affumicato, ideale con i crostini 
o semplicemente con un po’ di limone ed un filo d’olio. 
Già pronto in comode fettine. Prezzo al Kg € 79,75.

 | 7-10 fette = 200 g | 
| € 15,95 |

5544 Salmone Affumicato 
Pregiato salmone scozzese affumicato con legno selezionato  
e tagliato a fetta lunga. Basta scongelarlo per preparare deliziosi 
crostini o insuperabili primi piatti. Prezzo al Kg € 84,75.

 | 5-8 fette = 200 g | € 16,95 |

15531  
Filetti di Platessa 

Dal pescoso Mare del Nord filetti dalla 
polpa tenera e delicata, al naturale  

e senza pelle. Preparali con un filo d’olio 
o rendili più saporiti cuocendoli in una 

noce di burro dopo averli infarinati. 
Prezzo al Kg sgocciolato € 33,25.

   | 9-10 pz = 

600 g peso al netto della glassatura | € 19,95 |
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Freelife: la nostra linea di specialità  
senza glutine

10004  
Panini della Domenica 
Ideali nel cestino del pane o perfetti  
anche da farcire, per snack o merende. 
Pochi minuti in forno per gustare  
panini caldi e fragranti.  
Senza glutine e senza lattosio.  
Prezzo al Kg € 16,56. 

 | 6 pz = 480 g | € 7,95 |

10011 Cordon Bleu di Pollo  
Stuzzicanti e sempre amati, ecco  
i gustosi cordon bleu di filetto di pollo 
con prosciutto cotto e filante formaggio. 
Ma senza glutine! In forno o in padella, 
saranno un’idea apprezzata sia da grandi 
che piccini. Prezzo al Kg € 25,90.

  | 3 pz = 500 g | € 12,95 |

15264 Pizza Margherita  
Pomodoro e filante mozzarella per 
una pizza amata da tutti, che potrai 
arricchire con fantasia e trasformare 
in una pizza sempre diversa.  
Senza glutine.  
Prezzo al Kg € 19,70.

  | 1 pz = 330 g | € 6,50 |

5522 Vongole del Pacifico 
Vongole allevate e selezionate  
per te dai nostri esperti per offrirti  
la migliore qualità. Al naturale,  
saranno perfette per deliziosi sughetti,  
sontuose spaghettate o ricche 
zuppe di pesce. Già cotte.

 | 1000 g | € 9,95 |

5562 Lumache alla Bourguignonne 
Dal gusto ricercato e delicato, preparate 
con gustosissimi ingredienti, sono pronte 
in forno o in microonde in pochi minuti. 

Prezzo al Kg € 55,58.

  | ca. 12 pz = 215 g | € 11,95 |

5541 Polpo Cotto 
Gustose e tenere rondelle e tentacoli 
di polpo già cotto, al naturale. Basta 

scongelarlo per creare tante fantastiche 
ricette. Prezzo al Kg sgocciolato € 47,38.

   | 400 g peso al netto della glassatura | 
| € 18,95 |

15152 Gran Sugo  
con Astice, Scampi e Gamberi 
Un sugo ricco e saporito con astice 
americano, gamberi argentini, scampi 
e pomodoro. Perfetto per realizzare 
strepitosi primi piatti.  
Prezzo al Kg € 23,75.

 | 400 g | € 9,50 |

Friend of the Sea è 
un‘organizzazione non 
governativa senza scopo  
di lucro, che ha come 
obiettivo la conservazione  
e la tutela dell‘habitat marino. 
È oggi uno dei principali 
schemi internazionali per 
la certificazione di prodotti 
derivati sia da attività di 
pesca che da acquacoltura.

Speciali ingredienti  
per indimenticabili momenti a tavola  

17204 Ravioli Ricotta e Spinaci  
Deliziosi ravioli di pasta con uovo senza glutine, con 

un morbido ripieno a base di ricotta vaccina e ricotta 
ovina, con spinaci. Pronti velocemente in pentola  

e da condire a piacere. Senza glutine.  
Prezzo al Kg € 26,50.

 | 300 g | € 7,95 |

17203 Tortelli  
con Prosciutto Crudo  
La sfoglia di pasta con uovo senza 
glutine sempre al dente, racchiude 
un saporito ripieno a base di carne di 
bovino, carne di suino e prosciutto crudo.  
Da preparare in brodo o in pentola e conditi  
a piacere. Senza glutine. Prezzo al Kg € 28,33.

 | 300 g | € 8,50 |

Golose ricette  
dedicate alle persone 

intolleranti  
al glutine 

Novità

Novità
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Dimensioni:  
16,5 x 30 x h 29,5 cm  
Pressione: 19 bar 
Peso: 3,92 kg 
Potenza: 1200 W

20 Espresso Armonia  
20 Espresso Intenso  
10 Tè al Limone   
10 Espresso Gusto Deciso

+ 60 capsule 
in omaggio

da utilizzare nelle tue prossime spese* 
 
*€ 50 in buoni sconto bofrost* del valore  
di € 10,00 cadauno spendibili singolarmente  
a fronte di una spesa di € 50,00.

+ 50 € 
in buoni 
sconto

tua a soli € 129
anziché € 149

Eleganza,
praticità 
e design, 
pronta 
in soli 25
secondi 

15640 ESPRESSO BRASILE 
Santos Fancy NY2 
Brasile Caffè arabica
Equilibrato e morbido  
che ammalia con retrogusti  
di cioccolato e nocciola,  
mandorla e gianduia. 

10 CAPSULE  € 4,45
AROMA     
CORPO     
DOLCEZZA     

7048 ESPRESSO AROMA  
100% ARABICA
Miscela preziosa 100% Arabica. 
Caratterizzata da note agrumate 
che regalano un’acidità 
piacevole al palato che esalta 
sentori di cacao amaro  
e amaretti in retrogusto. 

10 CAPSULE  € 4,45
AROMA     
CORPO     
DOLCEZZA     

15622  
BEVANDA AL GINSENG
L’intensità del caffè e la vivacità 
del Ginseng si incontrano in 
un’unica appagante bevanda.  
Contiene latte.

10 CAPSULE  € 4,45
AROMA     
CORPO     
DOLCEZZA     

7041 ESPRESSO  
GUSTO DECISO
Miscela di caffè con intense 
note di tostato e fragranti 
sentori di frutta secca.  
Un caffè corposo, deciso 
ed energico. 

10 CAPSULE  € 4,45
AROMA     
CORPO     
DOLCEZZA     

15620 
DECAFFEINATO
Miscela di caffè decaffeinato 
tostato e macinato, ricorda 
sapori di nocciola e caramello. 
Contenuto di caffeina  
non superiore allo 0,10%.

10 CAPSULE  € 4,45
AROMA     
CORPO     
DOLCEZZA     

15617 ESPRESSO  
ARMONIA 
Una miscela di caffè dall’aroma 
avvolgente, fragrante e ricco, 
con sentori di biscotto, nocciola 
e caramello.

10 CAPSULE  € 4,45
AROMA     
CORPO     
DOLCEZZA     

15621 
ORZO SOLUBILE 
Bevanda corposa e saporita, 
ideale per ogni momento  
della giornata, con calde  
note di tostato.

10 CAPSULE  € 4,15
AROMA     
CORPO     
DOLCEZZA     

15618  
ESPRESSO INTENSO
Una miscela di caffè tostato  
e macinato dalle note intense  
e da fragranti e piacevoli  
sentori di frutta secca.

10 CAPSULE  € 4,45
AROMA     
CORPO     
DOLCEZZA     

19613 
ESPRESSO HONDURAS
Caffè 100% Arabica.  
Aroma piacevole di frutta 
secca e cacao e dal gusto 
leggermente fruttato con 
sentori di cacao in retrogusto.

10 CAPSULE  € 4,45
AROMA     
CORPO     
DOLCEZZA     

15623 
CAMOMILLA
Il sapore della camomilla 
 in una bevanda dal sapore 
gradevole, arricchito da delicate 
note di limone.

10 CAPSULE  € 4,15

15624 
TÈ AL LIMONE 
Preziose note agrumate  
di limone in una bevanda  
ricca di sapore e dolcezza.

10 CAPSULE  € 4,15

25127 KIT 
DECALCIFICAZIONE 
Due monodosi di 
decalcificante liquido, per 
rimuovere i depositi calcarei. 
2 pz = 200 ml

€ 6,50

19618 MOKA HAUSBRANDT
Miscela di selezionati caffè 100% Arabica.  
Aroma di mandorla e dolci note di 
cioccolato alla nocciola. Piacevole fragranza 
di biscotto con retrogusto di caramello.

250 g  € 7,95
OGNI 6 BARATTOLI 1 IN OMAGGIO*

7089 REFIL MOKA INTENSO
Una selezione di arabica  
e robusta per una miscela  
dal corpo pieno che rilascia 
aromi intensi di tostato e frutta 
secca. Retrogusto marcato  
da note di cacao amaro. 

250 g  € 5,95
* Offerta valida dal 05.09.2022 al 28.02.2023,  
per acquisti effettuati nel periodo in una o più spese.

L’AVVOLGENTE ARMONIA E LA 
CREMOSITÀ DELLE NOSTRE MISCELE 
TI ACCOMPAGNANO CON GUSTO  
IN OGNI MOMENTO DELLA GIORNATA.  

Quando è l’ora  
di una pausa, 
scegli bofrost*

SCOPRI LE NOSTRE PROFUMATE 
ECCELLENZE, IN TAZZA E TAZZINA.  

SCOPRI DI PIÙ

25187  
Macchina  
per caffè
Design raffinato e facilità 
d’uso caratterizzano 
questa macchina per 
caffè, che esalta la qualità 
e il gusto del caffè e delle 
tisane Hausbrandt.

Caffè e infusi   129
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+ 50 € 
in buoni 
sconto

tua a soli € 129
anziché € 149

Eleganza,
praticità 
e design, 
pronta 
in soli 25
secondi 
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DOLCEZZA     
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Miscela preziosa 100% Arabica. 
Caratterizzata da note agrumate 
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e amaretti in retrogusto. 

10 CAPSULE  € 4,45
AROMA     
CORPO     
DOLCEZZA     

15622  
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10 CAPSULE  € 4,45
AROMA     
CORPO     
DOLCEZZA     

7041 ESPRESSO  
GUSTO DECISO
Miscela di caffè con intense 
note di tostato e fragranti 
sentori di frutta secca.  
Un caffè corposo, deciso 
ed energico. 

10 CAPSULE  € 4,45
AROMA     
CORPO     
DOLCEZZA     

15620 
DECAFFEINATO
Miscela di caffè decaffeinato 
tostato e macinato, ricorda 
sapori di nocciola e caramello. 
Contenuto di caffeina  
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10 CAPSULE  € 4,45
AROMA     
CORPO     
DOLCEZZA     

15617 ESPRESSO  
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Una miscela di caffè dall’aroma 
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e caramello.

10 CAPSULE  € 4,45
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Inquadra il QR Code,  
scopri i profumi 
della nostra cantina 
e il calice perfetto  
da abbinare  
alle tue portate.

Calici dai profumi intensi.

7102
Merlot 
FRIULI DOC
Vino dal colore rosso rubino carico. 
Profumo intenso di piccoli frutti 
di sottobosco con note di mora, 
leggermente erbaceo. Al palato  
è morbido, persistente e fruttato.  
 
Temperatura di servizio: 18-20° C

Gradazione alcolica: 12% vol 

Vitigno: Merlot

Abbinamenti: primi piatti e secondi  
di carne e pesce, con formaggi  
di media stagionatura.

Prezzo al litro € 10,60

750 ml  € 7,95 
cod. 87102  
OFFERTA 6 BOTTIGLIE
€ 44,70 anziché € 47,70 

 

€ 7,45 a bottiglia

7107
Cabernet 
TREVENEZIE IGT
Vino dal colore rosso rubino intenso, 
dal sapore asciutto e pieno  
con sentori erbacei, fruttati e speziati. 
 
Temperatura di servizio: 18-20° C

Gradazione alcolica: 11,5% vol

Vitigno: Cabernet

Abbinamenti: carni arrosto,  
alla griglia, selvaggina e formaggi 
stagionati. 

9377
Refosco dal 
Peduncolo Rosso 
Riserva FRIULI GRAVE DOC
Colore rosso rubino carico con riflessi 
violacei. Profumo intenso, con richiami 
di mora e piccoli frutti di sottobosco  
e note di tabacco e cioccolato.  
Gusto deciso, corposo ed equilibrato. 
 
Temperatura di servizio: 20° C

Gradazione alcolica: 12,5% vol

Vitigno: Refosco dal Peduncolo Rosso

Abbinamenti: piatti di carattere  
come selvaggina e formaggi stagionati, 
grigliate, arrosti e paste ripiene.

7105
Cabernet  
Sauvignon  
FRIULI DOC
Colore rosso rubino carico.  
Profumo intenso che si fa etereo  
ed elegante invecchiando.  
Sapore asciutto, pieno e generoso  
ma raffinato nel suo ricordo erbaceo. 
 
Temperatura di servizio: 18-20° C

Gradazione alcolica: 12% vol 

Vitigno: Cabernet Sauvignon

Abbinamenti: arrosti, grigliate, salami, 
brasati, cacciagione, formaggi stagionati 
a pasta dura.

Prezzo al litro € 7,93

750 ml  € 5,95 
cod. 87107  
OFFERTA 6 BOTTIGLIE
€ 32,70 anziché € 35,70 

 

€ 5,45 a bottiglia

Prezzo al litro € 10,60

750 ml  € 7,95 
cod. 87104  
OFFERTA 6 BOTTIGLIE
€ 44,70 anziché € 47,70 

 

€ 7,45 a bottiglia

Prezzo al litro € 11,93

750 ml  € 8,95 
cod. 89377  
OFFERTA 6 BOTTIGLIE
€ 49,90 anziché € 53,70 

 

€ 8,32 a bottiglia

Prezzo al litro € 10,60

750 ml  € 7,95
cod. 87105  
OFFERTA 6 BOTTIGLIE
€ 44,70 anziché € 47,70 

 

€ 7,45 a bottiglia

7104
Refosco dal 
Peduncolo Rosso  
FRIULI DOC
Re degli autoctoni friulani, colore  
rosso rubino, profumo vinoso,  
fruttato con sentore di lampone e  
mora selvatica, leggermente erbaceo.  
Invecchiando si affina. 
 
Temperatura di servizio: 18-20° C

Gradazione alcolica: 12% vol 

Vitigno: Refosco dal Peduncolo Rosso

Abbinamenti: formaggi, pollame, umidi, 
selvaggina, bolliti e primi piatti saporiti. 

Nel cuore del Friuli, incastonata tra il mare e i monti,  
c’è una terra resa speciale dallo scorrere di un fiume,  
il Meduna, che deposita argilla e limo,  
preziosi nutrimenti per i vigneti,  
che in questo ricco terreno crescono floridi. 
Qui bofrost* fa produrre i vini Friuli Doc 
dalle caratteristiche organolettiche uniche.  
Profumati rossi ed eleganti bianchi per accompagnare  
ogni tua ricetta. 

Un terroir forte e generoso che dona vini rossi ricchi  
e rotondi. Una natura rigogliosa che si esprime nell’equilibrata 
raffinatezza dei bianchi.

Speciale selezione,  
per tutti i tuoi menu.
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Inquadra il QR Code,  
scopri i profumi 
della nostra cantina 
e il calice perfetto  
da abbinare  
alle tue portate.

Calici dai profumi intensi.

7102
Merlot 
FRIULI DOC
Vino dal colore rosso rubino carico. 
Profumo intenso di piccoli frutti 
di sottobosco con note di mora, 
leggermente erbaceo. Al palato  
è morbido, persistente e fruttato.  
 
Temperatura di servizio: 18-20° C

Gradazione alcolica: 12% vol 

Vitigno: Merlot

Abbinamenti: primi piatti e secondi  
di carne e pesce, con formaggi  
di media stagionatura.

Prezzo al litro € 10,60

750 ml  € 7,95 
cod. 87102  
OFFERTA 6 BOTTIGLIE
€ 44,70 anziché € 47,70 

 

€ 7,45 a bottiglia

7107
Cabernet 
TREVENEZIE IGT
Vino dal colore rosso rubino intenso, 
dal sapore asciutto e pieno  
con sentori erbacei, fruttati e speziati. 
 
Temperatura di servizio: 18-20° C

Gradazione alcolica: 11,5% vol

Vitigno: Cabernet

Abbinamenti: carni arrosto,  
alla griglia, selvaggina e formaggi 
stagionati. 

9377
Refosco dal 
Peduncolo Rosso 
Riserva FRIULI GRAVE DOC
Colore rosso rubino carico con riflessi 
violacei. Profumo intenso, con richiami 
di mora e piccoli frutti di sottobosco  
e note di tabacco e cioccolato.  
Gusto deciso, corposo ed equilibrato. 
 
Temperatura di servizio: 20° C

Gradazione alcolica: 12,5% vol

Vitigno: Refosco dal Peduncolo Rosso

Abbinamenti: piatti di carattere  
come selvaggina e formaggi stagionati, 
grigliate, arrosti e paste ripiene.

7105
Cabernet  
Sauvignon  
FRIULI DOC
Colore rosso rubino carico.  
Profumo intenso che si fa etereo  
ed elegante invecchiando.  
Sapore asciutto, pieno e generoso  
ma raffinato nel suo ricordo erbaceo. 
 
Temperatura di servizio: 18-20° C

Gradazione alcolica: 12% vol 

Vitigno: Cabernet Sauvignon

Abbinamenti: arrosti, grigliate, salami, 
brasati, cacciagione, formaggi stagionati 
a pasta dura.

Prezzo al litro € 7,93

750 ml  € 5,95 
cod. 87107  
OFFERTA 6 BOTTIGLIE
€ 32,70 anziché € 35,70 

 

€ 5,45 a bottiglia

Prezzo al litro € 10,60

750 ml  € 7,95 
cod. 87104  
OFFERTA 6 BOTTIGLIE
€ 44,70 anziché € 47,70 

 

€ 7,45 a bottiglia

Prezzo al litro € 11,93

750 ml  € 8,95 
cod. 89377  
OFFERTA 6 BOTTIGLIE
€ 49,90 anziché € 53,70 

 

€ 8,32 a bottiglia

Prezzo al litro € 10,60

750 ml  € 7,95
cod. 87105  
OFFERTA 6 BOTTIGLIE
€ 44,70 anziché € 47,70 

 

€ 7,45 a bottiglia

7104
Refosco dal 
Peduncolo Rosso  
FRIULI DOC
Re degli autoctoni friulani, colore  
rosso rubino, profumo vinoso,  
fruttato con sentore di lampone e  
mora selvatica, leggermente erbaceo.  
Invecchiando si affina. 
 
Temperatura di servizio: 18-20° C

Gradazione alcolica: 12% vol 

Vitigno: Refosco dal Peduncolo Rosso

Abbinamenti: formaggi, pollame, umidi, 
selvaggina, bolliti e primi piatti saporiti. 

Nel cuore del Friuli, incastonata tra il mare e i monti,  
c’è una terra resa speciale dallo scorrere di un fiume,  
il Meduna, che deposita argilla e limo,  
preziosi nutrimenti per i vigneti,  
che in questo ricco terreno crescono floridi. 
Qui bofrost* fa produrre i vini Friuli Doc 
dalle caratteristiche organolettiche uniche.  
Profumati rossi ed eleganti bianchi per accompagnare  
ogni tua ricetta. 

Un terroir forte e generoso che dona vini rossi ricchi  
e rotondi. Una natura rigogliosa che si esprime nell’equilibrata 
raffinatezza dei bianchi.

Speciale selezione,  
per tutti i tuoi menu.
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Prezzo al litro € 7,93

750 ml  € 5,95 
cod. 87106  
OFFERTA 6 BOTTIGLIE
€ 32,70 anziché € 35,70 

 

€ 5,45 a bottiglia

Prezzo al litro € 11,93

750 ml  € 8,95 
cod. 89451  
OFFERTA 6 BOTTIGLIE
€ 49,90 anziché € 53,70 

 

€ 8,32 a bottiglia

Prezzo al litro € 10,60

750 ml  € 7,95 
cod. 67103  
OFFERTA 6 BOTTIGLIE
€ 44,70 anziché € 47,70 

 

€ 7,45 a bottiglia

Prezzo al litro € 11,93

750 ml  € 8,95 
cod. 62755  
OFFERTA 6 BOTTIGLIE
€ 49,90 anziché € 53,70 

 

€ 8,32 a bottiglia

7106
Chardonnay 
TREVENEZIE IGT
Dal colore giallo paglierino, 
al bouquet è elegante con evidenze 
di mela e sentori floreali, sapori 
che ritroviamo anche nel gusto. 
  
Temperatura di servizio: 10-12° C

Gradazione alcolica: 11,5% vol

Vitigno: Chardonnay

Abbinamenti: prosciutto crudo, 
formaggi freschi, primi piatti delicati  
e carni bianche.

7103

Sauvignon  
FRIULI DOC
Vino finemente aromatico, asciutto, 
dal colore paglierino con riflessi 
verdognoli. Sia al bouquet che al  
gusto ricorda il peperone giallo  
e il fiore di sambuco.  
 
Temperatura di servizio: 10-12° C

Gradazione alcolica: 12% vol 

Vitigno: Sauvignon

Abbinamenti: scampi, astice  
e aragosta, risotti, salumi e piatti  
di pesce saporiti.

15616
Pinot Grigio 
FRIULI DOC
Vino dal colore giallo paglierino  
vivace. Profumo fruttato con note 
floreali e lieve sentore di pera.  
Al palato è intenso, piacevolmente 
morbido e con retrogusto persistente.  
 
Temperatura di servizio: 10-12° C

Gradazione alcolica: 12% vol 

Vitigno: Pinot grigio

Abbinamenti: ottimo con gli affettati, 
insuperabile con primi piatti,  
eccellente con il pesce.

9451

Traminer Aromatico  
FRIULI DOC
Vino dal colore giallo paglierino 
intenso con riflessi dorati.  
Il profumo ricorda la frutta esotica  
e la rosa bulgara.  
Dall’aroma morbido e avvolgente. 
 
Temperatura di servizio: 10-12° C

Gradazione alcolica: 12,5% vol

Vitigno: Traminer aromatico

Abbinamenti: aperitivo  
o da tutto pasto, con pesce sia crudo 
che gratinato e ai crostacei.

Eleganti bianchi, perfetti in  ogni occasione. 

Prezzo al litro € 13,90

500 ml  € 6,95 
cod. 87110  
OFFERTA 6 BOTTIGLIE
€ 38,70 anziché € 41,70 

 

€ 6,45 a bottiglia

Prezzo al litro € 12,67

750 ml  € 9,50 
cod. 87108  
OFFERTA 6 BOTTIGLIE
€ 53,70 anziché € 57,00 

 

€ 8,95 a bottiglia

Prezzo al litro € 9,27

750 ml  € 6,95 
cod. 87109  
OFFERTA 6 BOTTIGLIE
€ 38,70 anziché € 41,70 

 

€ 6,45 a bottiglia

Prezzo al litro € 10,60

750 ml  € 7,95 
cod. 87101  
OFFERTA 6 BOTTIGLIE
€ 44,70 anziché € 47,70 

 

€ 7,45 a bottiglia

7110
Verduzzo Friulano 
Dolce  
FRIULI DOC
Dal colore giallo dorato, profumo 
fruttato con ricordo di fiore  
d’acacia. Sapore dolce, leggermente 
tannico, di buon corpo. 
 
Temperatura di servizio: 8-10° C

Gradazione alcolica: 12% vol

Vitigno: Verduzzo Friulano

Abbinamenti: formaggi stagionati  
e prelibatezze friulane, 
pasticceria secca. 

7109
Cuvée 
VINO SPUMANTE EXTRA DRY 
MILLESIMATO 2021
Vino bianco spumante  
particolarmente fresco e fruttato,  
dal colore leggermente dorato  
e dal perlage fine e persistente.  
Al gusto risulta morbido ed armonico. 
 
Temperatura di servizio: 7-9° C

Gradazione alcolica: 11,5% vol

Abbinamenti: aperitivo, con carni 
bianche, specialità e grigliate di pesce.

7101

Friulano  
FRIULI DOC
Dal colore giallo paglierino chiaro. 
Profumo intenso che ricorda  
i fiori di campo. Dal sapore armonico,  
si rivela secco, fruttato, con chiare  
note di albicocca e con un retrogusto  
di mandorla. 
 
Temperatura di servizio: 10-12° C

Gradazione alcolica: 12,5% vol

Vitigno: Friulano

Abbinamenti: come aperitivo, si abbina 
con salumi, formaggi freschi, pesce  
fritto o alla griglia e crostacei, anche  
con primi e secondi piatti cotti al forno.

7108

Prosecco  
DOC 
VINO SPUMANTE EXTRA DRY
Vino spumante dal colore giallo 
paglierino scarico, con un profumo 
aromatico caratteristico.  
Sapore leggermente amabile, 
equilibrato e vivace. Piacevole  
in ogni momento della giornata. 
 
Temperatura di servizio: 7-9° C

Gradazione alcolica: 11,5% vol

Vitigno: Glera

Abbinamenti: aperitivo e a tutto pasto. 
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Prezzo al litro € 7,93

750 ml  € 5,95 
cod. 87106  
OFFERTA 6 BOTTIGLIE
€ 32,70 anziché € 35,70 

 

€ 5,45 a bottiglia

Prezzo al litro € 11,93

750 ml  € 8,95 
cod. 89451  
OFFERTA 6 BOTTIGLIE
€ 49,90 anziché € 53,70 

 

€ 8,32 a bottiglia

Prezzo al litro € 10,60

750 ml  € 7,95 
cod. 67103  
OFFERTA 6 BOTTIGLIE
€ 44,70 anziché € 47,70 

 

€ 7,45 a bottiglia

Prezzo al litro € 11,93

750 ml  € 8,95 
cod. 62755  
OFFERTA 6 BOTTIGLIE
€ 49,90 anziché € 53,70 

 

€ 8,32 a bottiglia

7106
Chardonnay 
TREVENEZIE IGT
Dal colore giallo paglierino, 
al bouquet è elegante con evidenze 
di mela e sentori floreali, sapori 
che ritroviamo anche nel gusto. 
  
Temperatura di servizio: 10-12° C

Gradazione alcolica: 11,5% vol

Vitigno: Chardonnay

Abbinamenti: prosciutto crudo, 
formaggi freschi, primi piatti delicati  
e carni bianche.

7103

Sauvignon  
FRIULI DOC
Vino finemente aromatico, asciutto, 
dal colore paglierino con riflessi 
verdognoli. Sia al bouquet che al  
gusto ricorda il peperone giallo  
e il fiore di sambuco.  
 
Temperatura di servizio: 10-12° C

Gradazione alcolica: 12% vol 

Vitigno: Sauvignon

Abbinamenti: scampi, astice  
e aragosta, risotti, salumi e piatti  
di pesce saporiti.

15616
Pinot Grigio 
FRIULI DOC
Vino dal colore giallo paglierino  
vivace. Profumo fruttato con note 
floreali e lieve sentore di pera.  
Al palato è intenso, piacevolmente 
morbido e con retrogusto persistente.  
 
Temperatura di servizio: 10-12° C

Gradazione alcolica: 12% vol 

Vitigno: Pinot grigio

Abbinamenti: ottimo con gli affettati, 
insuperabile con primi piatti,  
eccellente con il pesce.

9451

Traminer Aromatico  
FRIULI DOC
Vino dal colore giallo paglierino 
intenso con riflessi dorati.  
Il profumo ricorda la frutta esotica  
e la rosa bulgara.  
Dall’aroma morbido e avvolgente. 
 
Temperatura di servizio: 10-12° C

Gradazione alcolica: 12,5% vol

Vitigno: Traminer aromatico

Abbinamenti: aperitivo  
o da tutto pasto, con pesce sia crudo 
che gratinato e ai crostacei.

Eleganti bianchi, perfetti in  ogni occasione. 

Prezzo al litro € 13,90

500 ml  € 6,95 
cod. 87110  
OFFERTA 6 BOTTIGLIE
€ 38,70 anziché € 41,70 

 

€ 6,45 a bottiglia

Prezzo al litro € 12,67

750 ml  € 9,50 
cod. 87108  
OFFERTA 6 BOTTIGLIE
€ 53,70 anziché € 57,00 

 

€ 8,95 a bottiglia

Prezzo al litro € 9,27

750 ml  € 6,95 
cod. 87109  
OFFERTA 6 BOTTIGLIE
€ 38,70 anziché € 41,70 

 

€ 6,45 a bottiglia

Prezzo al litro € 10,60

750 ml  € 7,95 
cod. 87101  
OFFERTA 6 BOTTIGLIE
€ 44,70 anziché € 47,70 

 

€ 7,45 a bottiglia

7110
Verduzzo Friulano 
Dolce  
FRIULI DOC
Dal colore giallo dorato, profumo 
fruttato con ricordo di fiore  
d’acacia. Sapore dolce, leggermente 
tannico, di buon corpo. 
 
Temperatura di servizio: 8-10° C

Gradazione alcolica: 12% vol

Vitigno: Verduzzo Friulano

Abbinamenti: formaggi stagionati  
e prelibatezze friulane, 
pasticceria secca. 

7109
Cuvée 
VINO SPUMANTE EXTRA DRY 
MILLESIMATO 2021
Vino bianco spumante  
particolarmente fresco e fruttato,  
dal colore leggermente dorato  
e dal perlage fine e persistente.  
Al gusto risulta morbido ed armonico. 
 
Temperatura di servizio: 7-9° C

Gradazione alcolica: 11,5% vol

Abbinamenti: aperitivo, con carni 
bianche, specialità e grigliate di pesce.

7101

Friulano  
FRIULI DOC
Dal colore giallo paglierino chiaro. 
Profumo intenso che ricorda  
i fiori di campo. Dal sapore armonico,  
si rivela secco, fruttato, con chiare  
note di albicocca e con un retrogusto  
di mandorla. 
 
Temperatura di servizio: 10-12° C

Gradazione alcolica: 12,5% vol

Vitigno: Friulano

Abbinamenti: come aperitivo, si abbina 
con salumi, formaggi freschi, pesce  
fritto o alla griglia e crostacei, anche  
con primi e secondi piatti cotti al forno.

7108

Prosecco  
DOC 
VINO SPUMANTE EXTRA DRY
Vino spumante dal colore giallo 
paglierino scarico, con un profumo 
aromatico caratteristico.  
Sapore leggermente amabile, 
equilibrato e vivace. Piacevole  
in ogni momento della giornata. 
 
Temperatura di servizio: 7-9° C

Gradazione alcolica: 11,5% vol

Vitigno: Glera

Abbinamenti: aperitivo e a tutto pasto. 
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PER OGNI AMICA 
PRESENTATA SUBITO PER TE 
UNA VASCHETTA DI GELATO 
GRATIS
Presenta bofrost* a un’amica 
o un amico, comunica al tuo 
venditore i suoi dati e i prodotti 
della sua prima spesa, per un 
importo minimo di 25,00 euro*. 
Riceverai un premio delizioso... 
una vaschetta di gelato  
“I Cremosi”, da scegliere fra 
tanti gusti diversi, tutti con una 
morbidezza unica!

VANTAGGI  
PER LA TUA AMICA 15 € DI SCONTO
Ogni amica o amico che presenterai  
riceverà gratuitamente il catalogo bofrost*  
e avrà diritto a ricevere 3 buoni sconto  
da 5 euro ciascuno. Il primo sconto potrà 
essere utilizzato già nella prima spesa.  
Con bofrost* i vantaggi iniziano subito!
*Importo minimo delle spese € 25,00 al netto del buono.

Realizzato in ceramica con la superficie di cottura di 33 cm, 
è ideale per preparare un delizioso e ricco barbecue per 4/6 
persone. La sua dimensione e il suo peso lo rendono infatti 
pratico da utilizzare tutte le volte che desideri e facile da 
trasportare e portare con te per grigliate in compagnia. 
Il suo guscio in ceramica consente una perfetta regolazione 
della temperatura e il mantenimento ideale del calore, i cibi 
saranno così cotti alla perfezione.

Dimensioni esterne prodotto (cm): 52,00 x 54,00 x 50,00 

...e in più partecipi al concorso 
per vincere uno splendido 

BBQ

in palio  10 BBQ e forno in ceramica
ESTRATTO DEL REGOLAMENTO:  
dal 05.09.2022 al 28.02.2023, ogni 
cliente bofrost* che presenterà un nuovo 
cliente il quale effettuerà un acquisto del 
valore minimo netto di 25 €, riceverà una 
vaschetta di gelato della linea “I Cremosi”, 
oltre al diritto a partecipare all’estrazione 
di 10 BBQ BergHoff. L'estrazione avverrà 
entro il giorno 30.04.2023. I vincitori 
verranno avvisati con lettera R.R.  
Il regolamento completo è disponibile 
presso la società bofrost* Italia S.p.A. 
e all’indirizzo www.bofrost.it.

*ci presenti 
un’amica?
Un mondo  
di vantaggi ti aspetta!



Griglia 
Compagnia  
Tanta allegria 

in palio  10 BBQ e forno in ceramica

Per informazioni  
e chiarimenti contatta  
il Servizio Clienti bofrost* 

o consulta il sito www.bofrost.it
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CHI SIAMO
La società bofrost* Italia S.p.A. con sede 
legale in Via Clauzetto, 4 - 33078 San Vito 
al Tagliamento (PN) (d’ora in poi anche la 
“Società” o “Bofrost”) nello svolgimento della 
propria attività pone la massima attenzione alla 
sicurezza e alla riservatezza dei dati personali 
dei propri clienti.
La Società è pertanto titolare del trattamento 
dei dati personali raccolti dalla stessa sul 
proprio sito web www.bofrost.it (di seguito 
anche solo il “sito”)/ sulla propria App 
“bofrost*” (di seguito anche solo  “App”)/ 
durante la telefonata con operatore/
nell’occasione delle visite a domicilio dei 
propri venditori e promoter.
QUALI DATI PERSONALI CHE LA 
RIGUARDANO POSSONO ESSERE RACCOLTI 
Possono essere raccolte le seguenti categorie 
di dati personali che La riguardano:
- Dati di contatto – informazioni relative 
al nome, codice fiscale, indirizzo, numero 
di telefono, numero di cellulare, indirizzo 
e-mail.

- Categorie particolari di dati – informazioni 
relative allo stato di salute (ad es. eventuali 
allergie e/o intolleranze alimentari) o 
eventuali disabilità.

- Dati di pagamento – informazioni relative 
agli acquisti da Lei effettuati e ai relativi 
pagamenti (es. numero di carta di credito, 
IBAN).

- Dati di Acquisto – informazioni relative ai 
prodotti da Lei acquistati o inseriti nel carrello 
nel caso in cui l’acquisto on-line non si 
perfezioni (cd “carrello abbandonato”).

- Dati di valutazione – informazioni relative 
alle valutazioni che Lei rende sui servizi della 
Società (es. numero stelline, contenuto 
del commento di valutazione e risposte ad 
eventuali questionari).

- Altri dati personali – informazioni che Lei ci 
fornisce in merito a luogo e data di nascita, 
educazione o situazione professionale.

- Dati di utilizzo del sito web – informazioni 
relative alle modalità con cui utilizza il sito, 
apre o inoltra le nostre comunicazioni, 
incluse le informazioni raccolte tramite 
cookie (può trovare la nostra Informativa sui 
Cookie nella sezione Privacy del sito web). 

COME RACCOGLIAMO I SUOI DATI 
PERSONALI
La Società raccoglie e tratta i Suoi dati 
personali nelle seguenti circostanze:
- se si registra al sito / scarica la nostra APP 

per utilizzare le sue funzionalità;
- se inserisce il Suo indirizzo e-mail all’interno 

della sezione del sito “Iscriviti alla newsletter: 
Consigli, idee e ricette via e-mail ” e 
cliccando il tasto “INVIA”;

- nel corso della visita dei nostri promoter e/o 
dei nostri venditori a domicilio;

- se ci contatta al fine di richiedere 
un’assistenza post-vendita;

- se La contattiamo telefonicamente nel corso 
di campagne di marketing;

- se riceviamo i dati da piattaforme social 
(es. Facebook), nell’ambito delle iniziative 
eventualmente promosse attraverso queste 
piattaforme.

Se Lei fornisce dati personali per conto 
di qualcun altro deve assicurarsi, 
preventivamente, che gli interessati abbiamo 
preso visione della presente Informativa 
Privacy. 
La preghiamo di aiutarci a mantenere 
aggiornati i Suoi dati personali, informandoci 
di qualsiasi modifica. 
PER QUALI FINALITÀ POSSONO ESSERE 
UTILIZZATI I SUOI DATI PERSONALI
Il trattamento di dati personali deve essere 
legittimato da uno dei presupposti giuridici 
previsti dalla normativa vigente in materia di 
protezione dei dati personali come di seguito 
descritti. 
a) Gestione operativa e finalità a questa 
strettamente connesse per l’accesso al sito 
o alla App.
La Società può trattare i Suoi Dati di contatto 
per consentirLe di accedere alla sua Area 
Personale del sito ed usufruire dei servizi 
disponibili attraverso la stessa, nonché per 
rispondere alle richieste formulate attraverso 
le varie forme di contatto inclusi i sistemi 
di chat. Qualora scelga tale opzione, potrà 
accedere all’Area Personale utilizzando i soli 
dati del Suo Facebook o Google. La Società 
sottolinea che in questo caso i soli dati che 
saranno comunicati da Facebook o da Google 
saranno l’identificativo utente e la Password, la 
mail nel caso di nuova registrazione. Nessun 
altro dato relativo al Suo profilo social sarà 
trasmesso alla Società che ha implementato 
tale sistema esclusivamente al fine di 
semplificare l’operazione di registrazione.  
Presupposto per il trattamento: adempimento 
degli obblighi contrattuali.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per 
rispondere alle sue richieste; in difetto non 
potremo darvi corso.
b) Raccolta ed evasione dell’ordine di 
acquisto formulato attraverso il sito e 
riscontro alle altre richieste da Lei formulate.
La Società può trattare i Suoi Dati di contatto 
e i Dati di pagamento al fine di evadere il 
Suo ordine di acquisto formulato attraverso 
il sito web o attraverso la App, compilando 
l’apposito form. 
Può, altresì, trattare i Suoi Dati di contatto 
(limitatamente al nome, cognome e indirizzo 
email), qualora - all’esito della partecipazione 

ad iniziative organizzate su piattaforme 
social come Facebook - Lei abbia chiesto 
la comunicazione di tali dati a Bofrost per 
poter ricevere il catalogo ovvero il coupon 
messo a disposizione. Questi dati non saranno 
ulteriormente trattati da Bofrost dopo aver 
adempiuto a tale attività.   
Nel caso in cui Lei non termini l’acquisto, 
Bofrost potrà mandare - in prossimità 
dell’eventuale abbandono del carrello - una 
email di servizio al fine di supportarLa nella 
conclusione dell’ordine. 
Presupposto per il trattamento: esecuzione di 
obblighi contrattuali/precontrattuali.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per 
gestire la Sua richiesta; in difetto non potremo 
darvi corso. 
c) Raccolta ed evasione dell’ordine di 
acquisto tramite vendita a domicilio/servizio 
telefonico con operatore.
Generalmente i rapporti tra la Lei e la Società 
si instaurano a seguito di una prima visita 
a domicilio (cd. porta a porta) da parte dei 
promoter e/o dei venditori della Società e poi 
tramite i recall periodici secondo il modello 
di business della Società, la quale instaura 
con Lei un rapporto contrattuale che prevede 
la raccolta/consegna di ordini in maniera 
periodica e continuativa secondo le Sue 
necessità e volontà con il mezzo che più 
preferisce (telefono, anche attraverso sistemi 
di messaggistica, o visita a domicilio). 
Le attività di raccolta e consegna degli ordini 
vengono quindi gestite tramite accordi 
telefonici (anche attraverso sistemi di 
messaggistica)/visite periodiche del venditore 
a domicilio, nonché con telefonate c.d. “di 
richiamo” per “approvvigionamento” effettuate 
da parte dell’operatore telefonico. La Società 
pertanto può trattare i Suoi Dati di contatto 
al fine di raccogliere ed evadere i Suoi ordini 
di acquisto. 
Presupposto per il trattamento: esecuzione di 
obblighi contrattuali/precontrattuali.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per 
gestire la Sua richiesta; in difetto non potremo 
darvi corso. 
d) Personalizzazione dell’offerta a Lei 
dedicata in ragione di Sue particolari 
esigenze.
In considerazione della peculiarità dei propri 
prodotti di genere esclusivamente alimentare 
e delle modalità di consegna a domicilio, 
la Società potrebbe raccogliere alcune 
informazioni aventi ad oggetto, ad esempio, 
eventuali Sue allergie e/o intolleranze 
alimentari o eventuali indicazioni circa la Sua 
condizione fisica per cui sia necessaria una 
modalità di consegna particolare.
Presupposto per il trattamento: il consenso, 
reso ai sensi dell’art. 9. comma 2, lettera a) 
del GDPR. 
Il consenso può essere revocato in ogni 
momento contattando il numero del Servizio 
Clienti 803030 oppure scrivendo all’indirizzo: 
privacy@bofrost.it 
Il mancato conferimento dello stesso 
non comporta conseguenze sui rapporti 
contrattuali, pertanto la Società continuerà a 
fornirLe i prodotti eventualmente acquistati. 
Non sarà, però, possibile tenere conto delle 
Sue esigenze nell’effettuare tale fornitura (ad 
esempio in caso di consegna al piano o di 
acquisto di determinati prodotti).
e) Marketing per rispondere alle sue esigenze 
e per fornirle offerte promozionali anche in 
linea con le sue preferenze.
La Società potrebbe trattare i Suoi Dati di 
contatto e i Dati di Acquisto per finalità di 
marketing e comunicazione pubblicitaria, 
diretta ad informarLa su iniziative promozionali 
di vendita, realizzate mediante modalità 
automatizzate di contatto (posta elettronica, 
sms e altri strumenti di messaggistica massiva, 
ecc) e modalità tradizionali di contatto (ad 
esempio, telefonata con operatore), ove Lei ci 
rilasci apposito consenso e nei limiti di quanto 
descritto nella relativa formula.
La Società potrebbe, altresì, trattare i Dati 
di contatto, i Dati di Acquisto e gli Altri 
dati personali, per inviarLe comunicazioni 
commerciali in linea con le Sue preferenze, 
sulla base di uno specifico profilo cliente, 
ove Lei ci rilasci ulteriore apposito consenso 
e sempre nei limiti di quanto descritto 
nella relativa formula. Lei potrà, in qualsiasi 
momento indicare le modalità di contatto 
che preferisce tra quelle sopra riportate e 
potrà opporsi al ricevimento di comunicazioni 
promozionali attraverso tutte o solo alcune di 
tali modalità di contatto.
Relativamente alle modalità di contatto 
che prevedono l’utilizzo dei Suoi contatti 
telefonici, rammentiamo che le attività di 
marketing diretto da parte della Società 
saranno effettuate nel rispetto nella normativa 
in materia di telemarketing e della disciplina 
del Registro Pubblico delle Opposizioni di cui 
all’art. 130, comma 3-bis del Codice Privacy. 
Presupposto per il trattamento: il consenso 
(salvo per quanto previsto per il Registro 
Pubblico delle Opposizioni).
Il mancato conferimento dello stesso 
non comporta conseguenze sui rapporti 
contrattuali.
Il consenso può essere revocato in ogni 
momento contattando il numero del Servizio 
Clienti 803030 oppure scrivendo all’indirizzo: 
privacy@bofrost.it 
f) Invio di newsletters promozionali
Inserendo il Suo indirizzo email all’interno 
della sezione del sito “Iscriviti alla newsletter: 

Consigli, idee e ricette via e-mail ” e 
cliccando il tasto “INVIA”, Lei autorizza la 
Società ad inviarLe newsletters contenenti 
gli aggiornamenti periodici del catalogo, 
dell’assortimento quindicinale nonché delle 
iniziative promosse da Bofrost.
Presupposto per il trattamento: consenso
Il mancato conferimento dello stesso 
non comporta conseguenze sui rapporti 
contrattuali, rendendole tuttavia impossibile 
ricevere la newsletter della Società.
Il consenso può essere revocato in ogni 
momento contattando il numero del Servizio 
Clienti 803030 oppure scrivendo all’indirizzo: 
privacy@bofrost.it
f.bis)  Gestione delle survey di valutazione dei 
servizi di Bofrost al fine del miglioramento 
degli stessi.
La Società può trattare il Suo indirizzo e-mail 
ed i Suoi Dati di valutazione al fine di svolgere 
elaborazioni statistiche volte al miglioramento 
dei servizi che Bofrost Le rende. 
Presupposto per il trattamento: legittimo 
interesse della Società a migliorare la qualità 
dei propri prodotti e servizi.
g) Difesa dei diritti nel corso di procedimenti 
giudiziali, amministrativi o stragiudiziali, e 
nell’ambito di controversie sorte in relazione 
ai servizi offerti.
I Suoi Dati di contatto e i suoi Dati di 
pagamento potrebbero essere trattati dalla 
Società per difendere i propri diritti o agire o 
anche avanzare pretese nei confronti Suoi o 
di terze parti. 
Presupposto per il trattamento: legittimo 
interesse della Società alla tutela dei propri 
diritti. In questo caso, non Le è richiesto un 
nuovo e specifico conferimento, poiché la 
Società perseguirà la presente ulteriore finalità, 
ove necessario, trattando i Dati raccolti per le 
finalità di cui sopra, ritenute compatibili con la 
presente (anche in ragione del contesto in cui 
i Dati sono stati raccolti, del rapporto tra Lei e 
la Società, della natura dei Dati stessi e delle 
garanzie adeguate per il loro trattamento, oltre 
che del nesso tra le finalità di cui sopra, e la 
presente ulteriore finalità). 
h) Finalità connesse agli obblighi previsti 
da leggi, regolamenti o dalla normativa 
comunitaria, da disposizioni / richieste di 
autorità a ciò legittimate dalla legge e/o da 
organi di vigilanza e controllo.
I Suoi Dati di contatto e i suoi Dati di 
pagamento potrebbero essere trattati dalla 
Società per adempiere agli obblighi cui la 
stessa è tenuta.
Presupposto per il trattamento: adempimento 
di un obbligo legale.
Il conferimento dei Dati Personali per tale 
finalità è obbligatorio poiché in difetto 
la Società si troverà nell’impossibilità di 
adempiere a specifici obblighi di legge. 
i) Esigenze di tutela della salute in esecuzione 
di azioni di “richiamo/ritiro” del prodotto. 
La società, infine, potrebbe trattare i Suoi 
Dati di contatto, anche successivamente ad 
eventuale Sua opposizione al trattamento 
ovvero revoca del consenso, per finalità di 
tutela della salute in occasione di azioni di 
“richiamo/ritiro” relativamente ai prodotti 
venduti.
Presupposto per il trattamento: obblighi di 
legge, cui la Società è obbligata a ottemperare. 
Il conferimento dei Dati di contatto per 
tale finalità è obbligatorio poiché in difetto 
la Società si troverà nell’impossibilità di 
adempiere a specifici obblighi di legge. 
COME MANTENIAMO SICURI I SUOI DATI 
PERSONALI
La Società utilizza una vasta gamma di 
misure di sicurezza al fine di migliorare la 
protezione e la manutenzione della sicurezza, 
dell’integrità e dell’accessibilità dei Suoi dati 
personali.
Tutti i Suoi dati personali sono conservati sui 
nostri server sicuri (o copie cartacee sicure) o 
su quelli dei nostri fornitori o dei nostri partner 
commerciali, e sono accessibili ed utilizzabili 
in base ai nostri standard e alle nostre policy 
di sicurezza (o standard equivalenti per i nostri 
fornitori o partner commerciali).
PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I SUOI 
DATI PERSONALI 
Conserviamo i Suoi dati personali solo per 
il tempo necessario al conseguimento delle 
finalità per le quali sono stati raccolti o per 
qualsiasi altra legittima finalità collegata. 
Pertanto se i dati personali sono trattati per 
due differenti finalità, conserveremo tali dati 
fino a che non cesserà la finalità con il termine 
più lungo, tuttavia non tratteremo più i dati 
personali per quella finalità il cui periodo di 
conservazione sia venuto meno.
Limitiamo l’accesso ai Suoi dati personali 
solamente a coloro che necessitano di 
utilizzarli per finalità rilevanti.
I Suoi dati personali che non siano più 
necessari, o per i quali non vi sia più 
un presupposto giuridico per la relativa 
conservazione, vengono anonimizzati 
irreversibilmente (e in tal modo possono 
essere conservati) o distrutti in modo sicuro. 
Qui di seguito riportiamo i tempi di 
conservazione in relazione alle varie tipologie 
di dati trattati:
- Dati di contatto e Dati di pagamento – 
questi dati, raccolti per evadere gli ordini di 
acquisto da Lei formulati saranno conservati 
per tutta la durata del rapporto contrattuale 
e comunque non oltre i successivi 10 anni, 
al fine di verificare eventuali pendenze, ivi 

compresi i documenti contabili (ad esempio 
fatture). I soli Dati di Contatto saranno 
conservati per il medesimo periodo anche 
per dar corso ad eventuali azioni di richiamo/
ritiro prodotti. 
- Categorie particolari di dati – questi dati, 
raccolti sulla base del Suo consenso, saranno 
trattati esclusivamente fino a quando sarà 
pendente il rapporto contrattuale.
- Dati di valutazione – questi dati, raccolti 
nell’ambito dell’attività della survey e salvo 
Sua previa opposizione, saranno conservati 
nel corso della pendenza del rapporto 
contrattuale e successivamente per il tempo 
oltre il quale la valutazione non si dimostra più 
rilevante, non oltre i 5 anni.
- Dati di Acquisto e Altri dati personali – 
qualora Lei ci abbia rilasciato il consenso 
per il trattamento di questi dati per finalità di 
marketing profilato, tali dati saranno conservati 
per 12 mesi dalla raccolta e successivamente 
cancellati automaticamente ovvero resi 
anonimi in modo permanente e non 
reversibile. In caso di marketing non profilato, 
che prevede l’utilizzo dei soli Dati di contatto, 
questi saranno conservati per 24 mesi dalla 
raccolta; tuttavia sarà nostra cura rinfrescare 
periodicamente il Suo consenso per tale 
finalità così da rispettare le Sue scelte.
- Dati di utilizzo del sito web – tali dati 
saranno conservati fino a quando sarà attivo 
l’account. I tempi di conservazione dei 
vari cookie eventualmente utilizzati, sono 
consultabili nell’apposita Informativa Cookie 
presente sul sito www.bofrost.it. 
In ogni caso, per ragioni tecniche, la 
cessazione del trattamento e la conseguente 
cancellazione definitiva o anonimizzazione in 
via irreversibile dei relativi dati personali sarà 
definitiva entro trenta giorni dai termini sopra 
indicati.
Con particolare riferimento alla tutela in sede 
giudiziaria dei nostri diritti ovvero in caso di 
richieste dell’autorità, i dati trattati saranno 
conservati per il tempo necessario a dar corso 
alla richiesta ovvero per perseguire la tutela 
del proprio diritto.
CON CHI POSSIAMO CONDIVIDERE I SUOI 
DATI PERSONALI 
Ai Suoi dati personali possono avere accesso 
i dipendenti debitamente autorizzati, nonché 
i fornitori esterni, nominati, se necessario, 
responsabili del trattamento, che forniscono 
supporto per l’erogazione dei servizi. 
Ai Suoi dati personali possono avere accesso, 
sulla base di appositi accordi contrattuali, 
anche altre società del Gruppo, inclusa la 
società Overtel S.r.l., a tal fine nominata 
responsabile del trattamento, che effettua 
le attività di contatto telefonico; previo Suo 
consenso, (si veda precedente lettera e) anche 
per finalità di marketing.    
La preghiamo di contattarci all’indirizzo: 
privacy@bofrost.it se desidera chiedere 
di poter visionare la lista dei responsabili 
del trattamento e degli altri soggetti cui 
comunichiamo i dati.
CONTATTI
I dati di contatto della Società sono i seguenti: 
bofrost* Italia S.p.A. Via Clauzetto, 4 - 33078 
San Vito al Tagliamento (PN)
Email: privacy@bofrost.it 
Servizio Clienti al numero 803030

Il Responsabile della protezione dei dati 
personali (DPO) nominato dalla Società può 
essere contattato al seguente indirizzo di 
posta elettronica: DPO@bofrost.it
I SUOI DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE 
DEI DATI E IL SUO DIRITTO DI AVANZARE 
RECLAMI DINNANZI ALL’AUTORITÀ DI 
CONTROLLO
Alle condizioni previste dal GDPR, Lei ha il 
diritto di chiederci:
- l’accesso ai Suoi dati personali,
- la copia dei dati personali che Lei ci ha 

fornito (c.d. portabilità),
- la rettifica dei dati in nostro possesso,
- la cancellazione di qualsiasi dato per il 

quale non abbiamo più alcun presupposto 
giuridico per il trattamento,

- a revoca del Suo consenso, nel caso in cui il 
trattamento sia fondato sul consenso,

- la limitazione del modo in cui trattiamo i 
Suoi dati personali, nei limiti previsti dalla 
normativa a tutela dei dati personali.

Diritto di opposizione: oltre ai diritti in 
precedenza elencati, Lei ha sempre facoltà di 
opporsi in qualsiasi momento al trattamento 
dei Suoi Dati svolto dal Titolare per il 
perseguimento del proprio legittimo interesse. 
Inoltre può sempre opporsi in qualsiasi 
momento qualora i Dati siano trattati per 
finalità di marketing e di marketing profilato. 
L’esercizio di tali diritti, che può essere fatto 
attraverso i recapiti indicati nella sezione 
Contatti, è gratuito e non è soggetto a vincoli 
di carattere formale. Nel caso in cui Lei 
esercitasse uno qualsiasi dei summenzionati 
diritti, sarà onere della Società verificare 
che Lei sia legittimato ad esercitarlo e darLe 
riscontro, di regola, entro un mese.
Nel caso ritenga che il trattamento dei Dati 
Personali a Lei riferiti avvenga in violazione 
di quanto previsto dal GDPR ha il diritto di 
proporre reclamo al Garante per la protezione 
dei dati personali, utilizzando i riferimenti 
disponibili sul sito internet 
www.garanteprivacy.it, o di adire le opportune 
sedi giudiziarie.

INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI (INFORMATIVA PRIVACY)
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”)

*qualità,  
ispirazione, 
a casa tua.
ll nostro desiderio è accompagnarti in tutti i momenti 
in cucina, nelle cene importanti delle grandi occasioni 
dove il menu è ricco e la tavola generosamente imbandita 
ma anche nei pranzi di tutti i giorni, quando 
il tempo per preparare è poco ma la voglia di piatti gustosi 
è sempre tanta. Nel nostro menu trovi così favolosi 
antipasti, tanti gustosi primi, ricchi secondi accompagnati 
da un’infinita varietà di contorni e golosissimi gelati 
e dessert… tutti i gusti verranno soddisfatti!  
Le nostre proposte hanno poi un ingrediente speciale 
al quale teniamo molto, si chiama qualità ed è la 
dimostrazione di tutto il nostro impegno, della nostra 
ricerca e della nostra attenzione per offrirti sempre il 
meglio, nei piatti già pronti e in quelli al naturale.   
bofrost* è praticità ma anche creatività: puoi farti ispirare 
dalle ricette che ti proponiamo o trasformarti in chef  
tra i fornelli scoprendo nuovi abbinamenti dagli originali 
sapori, per speciali attimi di gioia in compagnia.   
Ti invitiamo alla nostra tavola, siediti 
comodamente e goditi questo nuovo… 
appuntamento con il gusto.  

Ecco come puoi raggiungerci:

Trovi i numeri delle filiali a pag. 136

Servizio Clienti:  
Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 
e il sabato dalle 8.30 alle 13.00

Puoi contattarci anche su Whatsapp:
scrivici al numero 803030

www.bofrost.it



Griglia 
Compagnia  
Tanta allegria 

in palio  10 BBQ e forno in ceramica

Per informazioni  
e chiarimenti contatta  
il Servizio Clienti bofrost* 

o consulta il sito www.bofrost.it

Presentaci un’amica   1352

CHI SIAMO
La società bofrost* Italia S.p.A. con sede 
legale in Via Clauzetto, 4 - 33078 San Vito 
al Tagliamento (PN) (d’ora in poi anche la 
“Società” o “Bofrost”) nello svolgimento della 
propria attività pone la massima attenzione alla 
sicurezza e alla riservatezza dei dati personali 
dei propri clienti.
La Società è pertanto titolare del trattamento 
dei dati personali raccolti dalla stessa sul 
proprio sito web www.bofrost.it (di seguito 
anche solo il “sito”)/ sulla propria App 
“bofrost*” (di seguito anche solo  “App”)/ 
durante la telefonata con operatore/
nell’occasione delle visite a domicilio dei 
propri venditori e promoter.
QUALI DATI PERSONALI CHE LA 
RIGUARDANO POSSONO ESSERE RACCOLTI 
Possono essere raccolte le seguenti categorie 
di dati personali che La riguardano:
- Dati di contatto – informazioni relative 
al nome, codice fiscale, indirizzo, numero 
di telefono, numero di cellulare, indirizzo 
e-mail.

- Categorie particolari di dati – informazioni 
relative allo stato di salute (ad es. eventuali 
allergie e/o intolleranze alimentari) o 
eventuali disabilità.

- Dati di pagamento – informazioni relative 
agli acquisti da Lei effettuati e ai relativi 
pagamenti (es. numero di carta di credito, 
IBAN).

- Dati di Acquisto – informazioni relative ai 
prodotti da Lei acquistati o inseriti nel carrello 
nel caso in cui l’acquisto on-line non si 
perfezioni (cd “carrello abbandonato”).

- Dati di valutazione – informazioni relative 
alle valutazioni che Lei rende sui servizi della 
Società (es. numero stelline, contenuto 
del commento di valutazione e risposte ad 
eventuali questionari).

- Altri dati personali – informazioni che Lei ci 
fornisce in merito a luogo e data di nascita, 
educazione o situazione professionale.

- Dati di utilizzo del sito web – informazioni 
relative alle modalità con cui utilizza il sito, 
apre o inoltra le nostre comunicazioni, 
incluse le informazioni raccolte tramite 
cookie (può trovare la nostra Informativa sui 
Cookie nella sezione Privacy del sito web). 

COME RACCOGLIAMO I SUOI DATI 
PERSONALI
La Società raccoglie e tratta i Suoi dati 
personali nelle seguenti circostanze:
- se si registra al sito / scarica la nostra APP 

per utilizzare le sue funzionalità;
- se inserisce il Suo indirizzo e-mail all’interno 

della sezione del sito “Iscriviti alla newsletter: 
Consigli, idee e ricette via e-mail ” e 
cliccando il tasto “INVIA”;

- nel corso della visita dei nostri promoter e/o 
dei nostri venditori a domicilio;

- se ci contatta al fine di richiedere 
un’assistenza post-vendita;

- se La contattiamo telefonicamente nel corso 
di campagne di marketing;

- se riceviamo i dati da piattaforme social 
(es. Facebook), nell’ambito delle iniziative 
eventualmente promosse attraverso queste 
piattaforme.

Se Lei fornisce dati personali per conto 
di qualcun altro deve assicurarsi, 
preventivamente, che gli interessati abbiamo 
preso visione della presente Informativa 
Privacy. 
La preghiamo di aiutarci a mantenere 
aggiornati i Suoi dati personali, informandoci 
di qualsiasi modifica. 
PER QUALI FINALITÀ POSSONO ESSERE 
UTILIZZATI I SUOI DATI PERSONALI
Il trattamento di dati personali deve essere 
legittimato da uno dei presupposti giuridici 
previsti dalla normativa vigente in materia di 
protezione dei dati personali come di seguito 
descritti. 
a) Gestione operativa e finalità a questa 
strettamente connesse per l’accesso al sito 
o alla App.
La Società può trattare i Suoi Dati di contatto 
per consentirLe di accedere alla sua Area 
Personale del sito ed usufruire dei servizi 
disponibili attraverso la stessa, nonché per 
rispondere alle richieste formulate attraverso 
le varie forme di contatto inclusi i sistemi 
di chat. Qualora scelga tale opzione, potrà 
accedere all’Area Personale utilizzando i soli 
dati del Suo Facebook o Google. La Società 
sottolinea che in questo caso i soli dati che 
saranno comunicati da Facebook o da Google 
saranno l’identificativo utente e la Password, la 
mail nel caso di nuova registrazione. Nessun 
altro dato relativo al Suo profilo social sarà 
trasmesso alla Società che ha implementato 
tale sistema esclusivamente al fine di 
semplificare l’operazione di registrazione.  
Presupposto per il trattamento: adempimento 
degli obblighi contrattuali.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per 
rispondere alle sue richieste; in difetto non 
potremo darvi corso.
b) Raccolta ed evasione dell’ordine di 
acquisto formulato attraverso il sito e 
riscontro alle altre richieste da Lei formulate.
La Società può trattare i Suoi Dati di contatto 
e i Dati di pagamento al fine di evadere il 
Suo ordine di acquisto formulato attraverso 
il sito web o attraverso la App, compilando 
l’apposito form. 
Può, altresì, trattare i Suoi Dati di contatto 
(limitatamente al nome, cognome e indirizzo 
email), qualora - all’esito della partecipazione 

ad iniziative organizzate su piattaforme 
social come Facebook - Lei abbia chiesto 
la comunicazione di tali dati a Bofrost per 
poter ricevere il catalogo ovvero il coupon 
messo a disposizione. Questi dati non saranno 
ulteriormente trattati da Bofrost dopo aver 
adempiuto a tale attività.   
Nel caso in cui Lei non termini l’acquisto, 
Bofrost potrà mandare - in prossimità 
dell’eventuale abbandono del carrello - una 
email di servizio al fine di supportarLa nella 
conclusione dell’ordine. 
Presupposto per il trattamento: esecuzione di 
obblighi contrattuali/precontrattuali.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per 
gestire la Sua richiesta; in difetto non potremo 
darvi corso. 
c) Raccolta ed evasione dell’ordine di 
acquisto tramite vendita a domicilio/servizio 
telefonico con operatore.
Generalmente i rapporti tra la Lei e la Società 
si instaurano a seguito di una prima visita 
a domicilio (cd. porta a porta) da parte dei 
promoter e/o dei venditori della Società e poi 
tramite i recall periodici secondo il modello 
di business della Società, la quale instaura 
con Lei un rapporto contrattuale che prevede 
la raccolta/consegna di ordini in maniera 
periodica e continuativa secondo le Sue 
necessità e volontà con il mezzo che più 
preferisce (telefono, anche attraverso sistemi 
di messaggistica, o visita a domicilio). 
Le attività di raccolta e consegna degli ordini 
vengono quindi gestite tramite accordi 
telefonici (anche attraverso sistemi di 
messaggistica)/visite periodiche del venditore 
a domicilio, nonché con telefonate c.d. “di 
richiamo” per “approvvigionamento” effettuate 
da parte dell’operatore telefonico. La Società 
pertanto può trattare i Suoi Dati di contatto 
al fine di raccogliere ed evadere i Suoi ordini 
di acquisto. 
Presupposto per il trattamento: esecuzione di 
obblighi contrattuali/precontrattuali.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per 
gestire la Sua richiesta; in difetto non potremo 
darvi corso. 
d) Personalizzazione dell’offerta a Lei 
dedicata in ragione di Sue particolari 
esigenze.
In considerazione della peculiarità dei propri 
prodotti di genere esclusivamente alimentare 
e delle modalità di consegna a domicilio, 
la Società potrebbe raccogliere alcune 
informazioni aventi ad oggetto, ad esempio, 
eventuali Sue allergie e/o intolleranze 
alimentari o eventuali indicazioni circa la Sua 
condizione fisica per cui sia necessaria una 
modalità di consegna particolare.
Presupposto per il trattamento: il consenso, 
reso ai sensi dell’art. 9. comma 2, lettera a) 
del GDPR. 
Il consenso può essere revocato in ogni 
momento contattando il numero del Servizio 
Clienti 803030 oppure scrivendo all’indirizzo: 
privacy@bofrost.it 
Il mancato conferimento dello stesso 
non comporta conseguenze sui rapporti 
contrattuali, pertanto la Società continuerà a 
fornirLe i prodotti eventualmente acquistati. 
Non sarà, però, possibile tenere conto delle 
Sue esigenze nell’effettuare tale fornitura (ad 
esempio in caso di consegna al piano o di 
acquisto di determinati prodotti).
e) Marketing per rispondere alle sue esigenze 
e per fornirle offerte promozionali anche in 
linea con le sue preferenze.
La Società potrebbe trattare i Suoi Dati di 
contatto e i Dati di Acquisto per finalità di 
marketing e comunicazione pubblicitaria, 
diretta ad informarLa su iniziative promozionali 
di vendita, realizzate mediante modalità 
automatizzate di contatto (posta elettronica, 
sms e altri strumenti di messaggistica massiva, 
ecc) e modalità tradizionali di contatto (ad 
esempio, telefonata con operatore), ove Lei ci 
rilasci apposito consenso e nei limiti di quanto 
descritto nella relativa formula.
La Società potrebbe, altresì, trattare i Dati 
di contatto, i Dati di Acquisto e gli Altri 
dati personali, per inviarLe comunicazioni 
commerciali in linea con le Sue preferenze, 
sulla base di uno specifico profilo cliente, 
ove Lei ci rilasci ulteriore apposito consenso 
e sempre nei limiti di quanto descritto 
nella relativa formula. Lei potrà, in qualsiasi 
momento indicare le modalità di contatto 
che preferisce tra quelle sopra riportate e 
potrà opporsi al ricevimento di comunicazioni 
promozionali attraverso tutte o solo alcune di 
tali modalità di contatto.
Relativamente alle modalità di contatto 
che prevedono l’utilizzo dei Suoi contatti 
telefonici, rammentiamo che le attività di 
marketing diretto da parte della Società 
saranno effettuate nel rispetto nella normativa 
in materia di telemarketing e della disciplina 
del Registro Pubblico delle Opposizioni di cui 
all’art. 130, comma 3-bis del Codice Privacy. 
Presupposto per il trattamento: il consenso 
(salvo per quanto previsto per il Registro 
Pubblico delle Opposizioni).
Il mancato conferimento dello stesso 
non comporta conseguenze sui rapporti 
contrattuali.
Il consenso può essere revocato in ogni 
momento contattando il numero del Servizio 
Clienti 803030 oppure scrivendo all’indirizzo: 
privacy@bofrost.it 
f) Invio di newsletters promozionali
Inserendo il Suo indirizzo email all’interno 
della sezione del sito “Iscriviti alla newsletter: 

Consigli, idee e ricette via e-mail ” e 
cliccando il tasto “INVIA”, Lei autorizza la 
Società ad inviarLe newsletters contenenti 
gli aggiornamenti periodici del catalogo, 
dell’assortimento quindicinale nonché delle 
iniziative promosse da Bofrost.
Presupposto per il trattamento: consenso
Il mancato conferimento dello stesso 
non comporta conseguenze sui rapporti 
contrattuali, rendendole tuttavia impossibile 
ricevere la newsletter della Società.
Il consenso può essere revocato in ogni 
momento contattando il numero del Servizio 
Clienti 803030 oppure scrivendo all’indirizzo: 
privacy@bofrost.it
f.bis)  Gestione delle survey di valutazione dei 
servizi di Bofrost al fine del miglioramento 
degli stessi.
La Società può trattare il Suo indirizzo e-mail 
ed i Suoi Dati di valutazione al fine di svolgere 
elaborazioni statistiche volte al miglioramento 
dei servizi che Bofrost Le rende. 
Presupposto per il trattamento: legittimo 
interesse della Società a migliorare la qualità 
dei propri prodotti e servizi.
g) Difesa dei diritti nel corso di procedimenti 
giudiziali, amministrativi o stragiudiziali, e 
nell’ambito di controversie sorte in relazione 
ai servizi offerti.
I Suoi Dati di contatto e i suoi Dati di 
pagamento potrebbero essere trattati dalla 
Società per difendere i propri diritti o agire o 
anche avanzare pretese nei confronti Suoi o 
di terze parti. 
Presupposto per il trattamento: legittimo 
interesse della Società alla tutela dei propri 
diritti. In questo caso, non Le è richiesto un 
nuovo e specifico conferimento, poiché la 
Società perseguirà la presente ulteriore finalità, 
ove necessario, trattando i Dati raccolti per le 
finalità di cui sopra, ritenute compatibili con la 
presente (anche in ragione del contesto in cui 
i Dati sono stati raccolti, del rapporto tra Lei e 
la Società, della natura dei Dati stessi e delle 
garanzie adeguate per il loro trattamento, oltre 
che del nesso tra le finalità di cui sopra, e la 
presente ulteriore finalità). 
h) Finalità connesse agli obblighi previsti 
da leggi, regolamenti o dalla normativa 
comunitaria, da disposizioni / richieste di 
autorità a ciò legittimate dalla legge e/o da 
organi di vigilanza e controllo.
I Suoi Dati di contatto e i suoi Dati di 
pagamento potrebbero essere trattati dalla 
Società per adempiere agli obblighi cui la 
stessa è tenuta.
Presupposto per il trattamento: adempimento 
di un obbligo legale.
Il conferimento dei Dati Personali per tale 
finalità è obbligatorio poiché in difetto 
la Società si troverà nell’impossibilità di 
adempiere a specifici obblighi di legge. 
i) Esigenze di tutela della salute in esecuzione 
di azioni di “richiamo/ritiro” del prodotto. 
La società, infine, potrebbe trattare i Suoi 
Dati di contatto, anche successivamente ad 
eventuale Sua opposizione al trattamento 
ovvero revoca del consenso, per finalità di 
tutela della salute in occasione di azioni di 
“richiamo/ritiro” relativamente ai prodotti 
venduti.
Presupposto per il trattamento: obblighi di 
legge, cui la Società è obbligata a ottemperare. 
Il conferimento dei Dati di contatto per 
tale finalità è obbligatorio poiché in difetto 
la Società si troverà nell’impossibilità di 
adempiere a specifici obblighi di legge. 
COME MANTENIAMO SICURI I SUOI DATI 
PERSONALI
La Società utilizza una vasta gamma di 
misure di sicurezza al fine di migliorare la 
protezione e la manutenzione della sicurezza, 
dell’integrità e dell’accessibilità dei Suoi dati 
personali.
Tutti i Suoi dati personali sono conservati sui 
nostri server sicuri (o copie cartacee sicure) o 
su quelli dei nostri fornitori o dei nostri partner 
commerciali, e sono accessibili ed utilizzabili 
in base ai nostri standard e alle nostre policy 
di sicurezza (o standard equivalenti per i nostri 
fornitori o partner commerciali).
PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I SUOI 
DATI PERSONALI 
Conserviamo i Suoi dati personali solo per 
il tempo necessario al conseguimento delle 
finalità per le quali sono stati raccolti o per 
qualsiasi altra legittima finalità collegata. 
Pertanto se i dati personali sono trattati per 
due differenti finalità, conserveremo tali dati 
fino a che non cesserà la finalità con il termine 
più lungo, tuttavia non tratteremo più i dati 
personali per quella finalità il cui periodo di 
conservazione sia venuto meno.
Limitiamo l’accesso ai Suoi dati personali 
solamente a coloro che necessitano di 
utilizzarli per finalità rilevanti.
I Suoi dati personali che non siano più 
necessari, o per i quali non vi sia più 
un presupposto giuridico per la relativa 
conservazione, vengono anonimizzati 
irreversibilmente (e in tal modo possono 
essere conservati) o distrutti in modo sicuro. 
Qui di seguito riportiamo i tempi di 
conservazione in relazione alle varie tipologie 
di dati trattati:
- Dati di contatto e Dati di pagamento – 
questi dati, raccolti per evadere gli ordini di 
acquisto da Lei formulati saranno conservati 
per tutta la durata del rapporto contrattuale 
e comunque non oltre i successivi 10 anni, 
al fine di verificare eventuali pendenze, ivi 

compresi i documenti contabili (ad esempio 
fatture). I soli Dati di Contatto saranno 
conservati per il medesimo periodo anche 
per dar corso ad eventuali azioni di richiamo/
ritiro prodotti. 
- Categorie particolari di dati – questi dati, 
raccolti sulla base del Suo consenso, saranno 
trattati esclusivamente fino a quando sarà 
pendente il rapporto contrattuale.
- Dati di valutazione – questi dati, raccolti 
nell’ambito dell’attività della survey e salvo 
Sua previa opposizione, saranno conservati 
nel corso della pendenza del rapporto 
contrattuale e successivamente per il tempo 
oltre il quale la valutazione non si dimostra più 
rilevante, non oltre i 5 anni.
- Dati di Acquisto e Altri dati personali – 
qualora Lei ci abbia rilasciato il consenso 
per il trattamento di questi dati per finalità di 
marketing profilato, tali dati saranno conservati 
per 12 mesi dalla raccolta e successivamente 
cancellati automaticamente ovvero resi 
anonimi in modo permanente e non 
reversibile. In caso di marketing non profilato, 
che prevede l’utilizzo dei soli Dati di contatto, 
questi saranno conservati per 24 mesi dalla 
raccolta; tuttavia sarà nostra cura rinfrescare 
periodicamente il Suo consenso per tale 
finalità così da rispettare le Sue scelte.
- Dati di utilizzo del sito web – tali dati 
saranno conservati fino a quando sarà attivo 
l’account. I tempi di conservazione dei 
vari cookie eventualmente utilizzati, sono 
consultabili nell’apposita Informativa Cookie 
presente sul sito www.bofrost.it. 
In ogni caso, per ragioni tecniche, la 
cessazione del trattamento e la conseguente 
cancellazione definitiva o anonimizzazione in 
via irreversibile dei relativi dati personali sarà 
definitiva entro trenta giorni dai termini sopra 
indicati.
Con particolare riferimento alla tutela in sede 
giudiziaria dei nostri diritti ovvero in caso di 
richieste dell’autorità, i dati trattati saranno 
conservati per il tempo necessario a dar corso 
alla richiesta ovvero per perseguire la tutela 
del proprio diritto.
CON CHI POSSIAMO CONDIVIDERE I SUOI 
DATI PERSONALI 
Ai Suoi dati personali possono avere accesso 
i dipendenti debitamente autorizzati, nonché 
i fornitori esterni, nominati, se necessario, 
responsabili del trattamento, che forniscono 
supporto per l’erogazione dei servizi. 
Ai Suoi dati personali possono avere accesso, 
sulla base di appositi accordi contrattuali, 
anche altre società del Gruppo, inclusa la 
società Overtel S.r.l., a tal fine nominata 
responsabile del trattamento, che effettua 
le attività di contatto telefonico; previo Suo 
consenso, (si veda precedente lettera e) anche 
per finalità di marketing.    
La preghiamo di contattarci all’indirizzo: 
privacy@bofrost.it se desidera chiedere 
di poter visionare la lista dei responsabili 
del trattamento e degli altri soggetti cui 
comunichiamo i dati.
CONTATTI
I dati di contatto della Società sono i seguenti: 
bofrost* Italia S.p.A. Via Clauzetto, 4 - 33078 
San Vito al Tagliamento (PN)
Email: privacy@bofrost.it 
Servizio Clienti al numero 803030

Il Responsabile della protezione dei dati 
personali (DPO) nominato dalla Società può 
essere contattato al seguente indirizzo di 
posta elettronica: DPO@bofrost.it
I SUOI DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE 
DEI DATI E IL SUO DIRITTO DI AVANZARE 
RECLAMI DINNANZI ALL’AUTORITÀ DI 
CONTROLLO
Alle condizioni previste dal GDPR, Lei ha il 
diritto di chiederci:
- l’accesso ai Suoi dati personali,
- la copia dei dati personali che Lei ci ha 

fornito (c.d. portabilità),
- la rettifica dei dati in nostro possesso,
- la cancellazione di qualsiasi dato per il 

quale non abbiamo più alcun presupposto 
giuridico per il trattamento,

- a revoca del Suo consenso, nel caso in cui il 
trattamento sia fondato sul consenso,

- la limitazione del modo in cui trattiamo i 
Suoi dati personali, nei limiti previsti dalla 
normativa a tutela dei dati personali.

Diritto di opposizione: oltre ai diritti in 
precedenza elencati, Lei ha sempre facoltà di 
opporsi in qualsiasi momento al trattamento 
dei Suoi Dati svolto dal Titolare per il 
perseguimento del proprio legittimo interesse. 
Inoltre può sempre opporsi in qualsiasi 
momento qualora i Dati siano trattati per 
finalità di marketing e di marketing profilato. 
L’esercizio di tali diritti, che può essere fatto 
attraverso i recapiti indicati nella sezione 
Contatti, è gratuito e non è soggetto a vincoli 
di carattere formale. Nel caso in cui Lei 
esercitasse uno qualsiasi dei summenzionati 
diritti, sarà onere della Società verificare 
che Lei sia legittimato ad esercitarlo e darLe 
riscontro, di regola, entro un mese.
Nel caso ritenga che il trattamento dei Dati 
Personali a Lei riferiti avvenga in violazione 
di quanto previsto dal GDPR ha il diritto di 
proporre reclamo al Garante per la protezione 
dei dati personali, utilizzando i riferimenti 
disponibili sul sito internet 
www.garanteprivacy.it, o di adire le opportune 
sedi giudiziarie.

INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI (INFORMATIVA PRIVACY)
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”)

*qualità,  
ispirazione, 
a casa tua.
ll nostro desiderio è accompagnarti in tutti i momenti 
in cucina, nelle cene importanti delle grandi occasioni 
dove il menu è ricco e la tavola generosamente imbandita 
ma anche nei pranzi di tutti i giorni, quando 
il tempo per preparare è poco ma la voglia di piatti gustosi 
è sempre tanta. Nel nostro menu trovi così favolosi 
antipasti, tanti gustosi primi, ricchi secondi accompagnati 
da un’infinita varietà di contorni e golosissimi gelati 
e dessert… tutti i gusti verranno soddisfatti!  
Le nostre proposte hanno poi un ingrediente speciale 
al quale teniamo molto, si chiama qualità ed è la 
dimostrazione di tutto il nostro impegno, della nostra 
ricerca e della nostra attenzione per offrirti sempre il 
meglio, nei piatti già pronti e in quelli al naturale.   
bofrost* è praticità ma anche creatività: puoi farti ispirare 
dalle ricette che ti proponiamo o trasformarti in chef  
tra i fornelli scoprendo nuovi abbinamenti dagli originali 
sapori, per speciali attimi di gioia in compagnia.   
Ti invitiamo alla nostra tavola, siediti 
comodamente e goditi questo nuovo… 
appuntamento con il gusto.  

Ecco come puoi raggiungerci:

Trovi i numeri delle filiali a pag. 136

Servizio Clienti:  
Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 
e il sabato dalle 8.30 alle 13.00

Puoi contattarci anche su Whatsapp:
scrivici al numero 803030

www.bofrost.it

Validità del catalogo dal 5 Settembre 2022. I prezzi del presente catalogo annullano e sostituiscono i precedenti, ed hanno validità fino alla 
consegna del prossimo listino. A norma di legge sul diritto d’autore e del codice civile è vietata la riproduzione del contenuto di questo 
catalogo o parte di esso con qualsiasi mezzo elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilm, registrazioni o altro.
Ogni illecita riproduzione o diffusione non autorizzata dalla bofrost* Italia S.p.A. di S. Vito al Tagliamento sarà perseguita a termini di legge.

bofrost* Italia S.p.A si attiene a quanto 
sancito dalla Direttiva Europea 2012/19/
EU recepita in Italia con D.Lgs. 49/2014 
relativamente alla corretta gestione a scopo 
di riciclo dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature 
Elettriche ed Elettroniche). 
Per maggiori informazioni visita:
www.bofrost.it/raee
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ABRUZZO E MOLISE
Città Sant’ Angelo - (PE)  085 95364
Avezzano - (AQ)  0863 509224

CAMPANIA
Salerno 089 7728729
Napoli  089 7728729

EMILIA ROMAGNA
Forlì 0543 796739
San Lazzaro di Savena - (BO) 051 454913
Ferrara   0532 732405
Cavriago - (RE) 0522 942753
Podenzano - (PC)  0523 556642

FRIULI VENEZIA GIULIA
Fiume Veneto - (PN) 0434 957875
Martignacco - (UD)  0432 678680
Monfalcone - (GO)  0481 484138 

LAZIO
Roma 06 41420121
Pomezia - (RM) 06 93377860
Fiano Romano - (RM) 06 41420121
Massimina - (RM) 06 45544640 
Supino - (FR) 0775 1530171 

LIGURIA
Genova 010 6001777
Vado Ligure - (SV) 019 886586
Imperia 019 886586
Arcola - (SP) 0187 987108

LOMBARDIA
Milano  02 55400588
Mantova 0376 302840
Verdellino - (BG) 035 4821404
Montirone - (BS)  030 2677156
Borgo S. Giovanni - (LO) 0371 227691
Venegono Inferiore - (VA)  0331 827301
Erba - (CO)  031 611033
Morbegno - (SO)  0342 614481
Arluno - (MI) 02 36688050

MARCHE
Fano - (PU) 0721 855464
Fermo 0734 628886
Ascoli Piceno  0734 628886

PIEMONTE E VALLE D’AOSTA
Romagnano Sesia - (NO)  0163 841670
Casale Monferrato - (AL)  0142 456024
Tortona - (AL) 0131 1858680
Cherasco - (CN)  0172 495912
Settimo Torinese - (TO) 011 0206860
Nichelino - (TO)  011 6275555
Romano Canavese - (TO) 0125 714391
Aosta 0125 714391

PUGLIA E BASILICATA
Castellaneta - (TA)  099 4503010

SARDEGNA
Elmas - (CA) 070 241100
Sassari  070 241100

SICILIA
San Filippo del Mela - (ME)  090 9410761 
Carini - (PA) 090 9410761
Trapani 090 9410761  
Belpasso - (CT) 090 9410761 

TOSCANA
Montemurlo - (PO) (FI)  0574 650794
Barberino Val d’Elsa - (FI) (SI) 055 8078554
Civitella in Val di Chiana - (AR) 0575 352225
Grosseto 050 980029
Pisa 050 980029

TRENTINO ALTO ADIGE
Trento 0461 241088
Bolzano 0461 241088

UMBRIA
Bastia Umbra - (PG) 075 8010670
Terni  0744 813980

VENETO
Casale sul Sile - (TV) 0422 822151
Conegliano - (TV) 0438 1841400
Grisignano di Zocco - (VI) 0444 719624
Thiene - (VI)  0444 719624
Spinea - (VE) 041 5412105
Ponte nelle Alpi - (BL) 0437 981116
Este - (PD) 0429 602584
Lavagno - (VR) 045 994156

Quando vuoi, siamo da te.
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Semplice bontà!

8299 Pizza Focaccia 
Prosciutto e Formaggio 
Sottile e fragrante focaccia, già 
golosamente farcita con dolce 
prosciutto cotto e filanti formaggi. 
Perfetta per un pranzo veloce o 
come gustoso spuntino. 
Prezzo al Kg € 18,29.

   | 380 g | € 6,95 |

Nuovi
successi

Autunno - Inverno 2021/22

38 nuovi 
prodotti

Oltre 470 
specialità

Appuntamento
con il gusto

Autunno - Inverno 2022-23



Validità del catalogo dal 5 Settembre 2022. I prezzi del presente catalogo annullano e sostituiscono i precedenti, ed hanno validità fino alla 
consegna del prossimo listino. A norma di legge sul diritto d’autore e del codice civile è vietata la riproduzione del contenuto di questo 
catalogo o parte di esso con qualsiasi mezzo elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilm, registrazioni o altro.
Ogni illecita riproduzione o diffusione non autorizzata dalla bofrost* Italia S.p.A. di S. Vito al Tagliamento sarà perseguita a termini di legge.

bofrost* Italia S.p.A si attiene a quanto 
sancito dalla Direttiva Europea 2012/19/
EU recepita in Italia con D.Lgs. 49/2014 
relativamente alla corretta gestione a scopo 
di riciclo dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature 
Elettriche ed Elettroniche). 
Per maggiori informazioni visita:
www.bofrost.it/raee
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ABRUZZO E MOLISE
Città Sant’ Angelo - (PE)  085 95364
Avezzano - (AQ)  0863 509224

CAMPANIA
Salerno 089 7728729
Napoli  089 7728729

EMILIA ROMAGNA
Forlì 0543 796739
San Lazzaro di Savena - (BO) 051 454913
Ferrara   0532 732405
Cavriago - (RE) 0522 942753
Podenzano - (PC)  0523 556642

FRIULI VENEZIA GIULIA
Fiume Veneto - (PN) 0434 957875
Martignacco - (UD)  0432 678680
Monfalcone - (GO)  0481 484138 

LAZIO
Roma 06 41420121
Pomezia - (RM) 06 93377860
Fiano Romano - (RM) 06 41420121
Massimina - (RM) 06 45544640 
Supino - (FR) 0775 1530171 

LIGURIA
Genova 010 6001777
Vado Ligure - (SV) 019 886586
Imperia 019 886586
Arcola - (SP) 0187 987108

LOMBARDIA
Milano  02 55400588
Mantova 0376 302840
Verdellino - (BG) 035 4821404
Montirone - (BS)  030 2677156
Borgo S. Giovanni - (LO) 0371 227691
Venegono Inferiore - (VA)  0331 827301
Erba - (CO)  031 611033
Morbegno - (SO)  0342 614481
Arluno - (MI) 02 36688050

MARCHE
Fano - (PU) 0721 855464
Fermo 0734 628886
Ascoli Piceno  0734 628886

PIEMONTE E VALLE D’AOSTA
Romagnano Sesia - (NO)  0163 841670
Casale Monferrato - (AL)  0142 456024
Tortona - (AL) 0131 1858680
Cherasco - (CN)  0172 495912
Settimo Torinese - (TO) 011 0206860
Nichelino - (TO)  011 6275555
Romano Canavese - (TO) 0125 714391
Aosta 0125 714391

PUGLIA E BASILICATA
Castellaneta - (TA)  099 4503010

SARDEGNA
Elmas - (CA) 070 241100
Sassari  070 241100

SICILIA
San Filippo del Mela - (ME)  090 9410761 
Carini - (PA) 090 9410761
Trapani 090 9410761  
Belpasso - (CT) 090 9410761 

TOSCANA
Montemurlo - (PO) (FI)  0574 650794
Barberino Val d’Elsa - (FI) (SI) 055 8078554
Civitella in Val di Chiana - (AR) 0575 352225
Grosseto 050 980029
Pisa 050 980029

TRENTINO ALTO ADIGE
Trento 0461 241088
Bolzano 0461 241088

UMBRIA
Bastia Umbra - (PG) 075 8010670
Terni  0744 813980

VENETO
Casale sul Sile - (TV) 0422 822151
Conegliano - (TV) 0438 1841400
Grisignano di Zocco - (VI) 0444 719624
Thiene - (VI)  0444 719624
Spinea - (VE) 041 5412105
Ponte nelle Alpi - (BL) 0437 981116
Este - (PD) 0429 602584
Lavagno - (VR) 045 994156

Quando vuoi, siamo da te.

b
o

fr
o

st
* 

It
al

ia
 S

.p
.A

. -
 3

30
78

 S
an

 V
ito

 a
l T

ag
lia

m
en

to
 (

P
N

) 
V

ia
 C

la
u

ze
tt

o
, 4

 -
 Z

o
n

a 
In

d
u

st
ri

al
e 

P
o

n
te

 R
o

ss
o

, I
TA

LI
A

 -
 C

am
p

io
n

e 
G

ra
tu

ito
 I.

P.
 L

e
 im

m
ag

in
i h

an
n

o
 il

 s
o

lo
 s

c
o

p
o

 d
i p

re
se

n
ta

re
 il

 p
ro

d
o

tt
o

.

Semplice bontà!

8299 Pizza Focaccia 
Prosciutto e Formaggio 
Sottile e fragrante focaccia, già 
golosamente farcita con dolce 
prosciutto cotto e filanti formaggi. 
Perfetta per un pranzo veloce o 
come gustoso spuntino. 
Prezzo al Kg € 18,29.

   | 380 g | € 6,95 |

Nuovi
successi

Autunno - Inverno 2021/22

38 nuovi 
prodotti

Oltre 470 
specialità

Appuntamento
con il gusto

Autunno - Inverno 2022-23



Validità del catalogo dal 5 Settembre 2022. I prezzi del presente catalogo annullano e sostituiscono i precedenti, ed hanno validità fino alla 
consegna del prossimo listino. A norma di legge sul diritto d’autore e del codice civile è vietata la riproduzione del contenuto di questo 
catalogo o parte di esso con qualsiasi mezzo elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilm, registrazioni o altro.
Ogni illecita riproduzione o diffusione non autorizzata dalla bofrost* Italia S.p.A. di S. Vito al Tagliamento sarà perseguita a termini di legge.

bofrost* Italia S.p.A si attiene a quanto 
sancito dalla Direttiva Europea 2012/19/
EU recepita in Italia con D.Lgs. 49/2014 
relativamente alla corretta gestione a scopo 
di riciclo dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature 
Elettriche ed Elettroniche). 
Per maggiori informazioni visita:
www.bofrost.it/raee

L
a

 F
il

ia
le

 s
em

p
re

 a
l 

tu
o

 s
er

v
iz

io

ABRUZZO E MOLISE
Città Sant’ Angelo - (PE)  085 95364
Avezzano - (AQ)  0863 509224

CAMPANIA
Salerno 089 7728729
Napoli  089 7728729

EMILIA ROMAGNA
Forlì 0543 796739
San Lazzaro di Savena - (BO) 051 454913
Ferrara   0532 732405
Cavriago - (RE) 0522 942753
Podenzano - (PC)  0523 556642

FRIULI VENEZIA GIULIA
Fiume Veneto - (PN) 0434 957875
Martignacco - (UD)  0432 678680
Monfalcone - (GO)  0481 484138 

LAZIO
Roma 06 41420121
Pomezia - (RM) 06 93377860
Fiano Romano - (RM) 06 41420121
Massimina - (RM) 06 45544640 
Supino - (FR) 0775 1530171 

LIGURIA
Genova 010 6001777
Vado Ligure - (SV) 019 886586
Imperia 019 886586
Arcola - (SP) 0187 987108

LOMBARDIA
Milano  02 55400588
Mantova 0376 302840
Verdellino - (BG) 035 4821404
Montirone - (BS)  030 2677156
Borgo S. Giovanni - (LO) 0371 227691
Venegono Inferiore - (VA)  0331 827301
Erba - (CO)  031 611033
Morbegno - (SO)  0342 614481
Arluno - (MI) 02 36688050

MARCHE
Fano - (PU) 0721 855464
Fermo 0734 628886
Ascoli Piceno  0734 628886

PIEMONTE E VALLE D’AOSTA
Romagnano Sesia - (NO)  0163 841670
Casale Monferrato - (AL)  0142 456024
Tortona - (AL) 0131 1858680
Cherasco - (CN)  0172 495912
Settimo Torinese - (TO) 011 0206860
Nichelino - (TO)  011 6275555
Romano Canavese - (TO) 0125 714391
Aosta 0125 714391

PUGLIA E BASILICATA
Castellaneta - (TA)  099 4503010

SARDEGNA
Elmas - (CA) 070 241100
Sassari  070 241100

SICILIA
San Filippo del Mela - (ME)  090 9410761 
Carini - (PA) 090 9410761
Trapani 090 9410761  
Belpasso - (CT) 090 9410761 

TOSCANA
Montemurlo - (PO) (FI)  0574 650794
Barberino Val d’Elsa - (FI) (SI) 055 8078554
Civitella in Val di Chiana - (AR) 0575 352225
Grosseto 050 980029
Pisa 050 980029

TRENTINO ALTO ADIGE
Trento 0461 241088
Bolzano 0461 241088

UMBRIA
Bastia Umbra - (PG) 075 8010670
Terni  0744 813980

VENETO
Casale sul Sile - (TV) 0422 822151
Conegliano - (TV) 0438 1841400
Grisignano di Zocco - (VI) 0444 719624
Thiene - (VI)  0444 719624
Spinea - (VE) 041 5412105
Ponte nelle Alpi - (BL) 0437 981116
Este - (PD) 0429 602584
Lavagno - (VR) 045 994156

Quando vuoi, siamo da te.

b
o

fr
o

st
* 

It
al

ia
 S

.p
.A

. -
 3

30
78

 S
an

 V
ito

 a
l T

ag
lia

m
en

to
 (

P
N

) 
V

ia
 C

la
u

ze
tt

o
, 4

 -
 Z

o
n

a 
In

d
u

st
ri

al
e 

P
o

n
te

 R
o

ss
o

, I
TA

LI
A

 -
 C

am
p

io
n

e 
G

ra
tu

ito
 I.

P.
 L

e
 im

m
ag

in
i h

an
n

o
 il

 s
o

lo
 s

c
o

p
o

 d
i p

re
se

n
ta

re
 il

 p
ro

d
o

tt
o

.

Semplice bontà!

8299 Pizza Focaccia 
Prosciutto e Formaggio 
Sottile e fragrante focaccia, già 
golosamente farcita con dolce 
prosciutto cotto e filanti formaggi. 
Perfetta per un pranzo veloce o 
come gustoso spuntino. 
Prezzo al Kg € 18,29.

   | 380 g | € 6,95 |

Nuovi
successi
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7135 Prosciutto Cotto  
Alta Qualità                        
Una ricetta segreta a base di 21 erbe aromatiche, 
una fragranza inconfondibile, un sapore  
morbido, un gusto irresistibile che lo rende 
un’eccellenza riconosciuta ed apprezzata.  
Senza lattosio e proteine del latte, senza glutine 
e senza polifosfati aggiunti. Prezzo al Kg € 39,50.

| 100 g | € 3,95 |

Per apprezzare tutta la sua delicatezza  
ti consigliamo di lasciarla temperare  
15 minuti a temperatura ambiente. 

Magnifiche 
creazioni dell’arte 
casearia 
La nostra selezione di prodotti freschi

7144 
Fior di Latte  

di Bojano 
Si caratterizza per il suo formato 

tipico, diverso dalle classiche 
mozzarelle. Vero capolavoro, svela  

al taglio il suo morbido cuore di latte. 
Dopo averla gustata ti sembrerà di 
aver appena bevuto un bicchiere  

di latte! Secondo la tradizione 
molisana va servita al naturale 
condita solo con un filo d’olio.  

Filante e ricca di gusto è buonissima 
anche in cottura. Origine latte Italia. 

Prezzo al Kg sgocciolato € 16,47.

| 170 g | € 2,80 | Nuovi 
  successi

  Più fette, più gusto,  
più praticità

7137 Prosciutto Crudo  
Dalla coscia, dopo una stagionatura minima 

di 20 mesi, si ottiene un prodotto unico e 
irripetibile. La stagionatura esalta la purezza 

del gusto che è delicato e persistente, l‘aroma 
intenso e raffinato. Lasciatevi conquistare da 
questo capolavoro realizzato con solo carne 

italiana. Prezzo al Kg € 66,11.

| 90 g | € 5,95 |

7136 Mortadella  
L’utilizzo di carni italiane altamente selezionate, 
l’aromatizzazione con l’originale ricetta a base 
di 21 erbe aromatiche naturali e la lunga cottura 
le conferiscono quel caratteristico sapore e quel 
profumo irresistibile che la rende inconfondibile. 
L’aggiunta dei pistacchi e delle mandorle completa 
l’eccellenza. Prezzo al Kg € 29,50.

| 100 g | € 2,95 |

 Nuovi 
  successi

 Nuovi 
  successi

La Pinsa...  
deliziosa semplicemente 
con sale grosso, olio extra 
vergine e rosmarino, 
perfetta anche farcita 
con i nostri salumi  
e formaggi. 

7143 Pinsa 
Friabile come una focaccia, 
fragrante come una pizza:  
questa è l'unicità della nuova 
pinsa, preparata con farina di grano 
tenero “00”, farina di riso e semolino 
di riso, e resa speciale dalla lunga 
lievitazione di più di 24 ore. Dalla tipica 
forma allungata, è ideale da farcire  
e condividere. Prezzo al Kg € 18,93.

 | 2 pz = 420 g | € 7,95 |

 Nuovi 
  successi

 Nuovi 
  successi



7047  
Crema del Piemonte  

Spalmabile 
Una soffice crema di formaggio fresco 
con latte 100% del Piemonte, nata per 
essere spalmata, dal gusto dolce, con 
un delicato profumo di latte. Perfetta 
per arricchire le tue ricette con la sua 
morbida consistenza, provala anche 

insieme alle nostre specialità “L’Antica 
Magnolia”. Prezzo al Kg € 17,75.

| 200 g | € 3,55 |

Cremosità da spalmare

7003  
Burrata di Bufala 

Realizzata con latte di Bufala e panna di latte 
vaccino: un sottile strato di mozzarella di bufala 

avvolge un ripieno morbido creato  
con panna di latte vaccino fresca e straccetti  

di mozzarella di bufala campana.  
Prezzo al Kg sgocciolato € 29,60.

| 125 g | € 3,70 |

Esclusivo 
scrigno dal cuore 

morbido

7030 
Ciliegine  

Mozzarella  
di Bufala 

Campana DOP 
Prelibate ciliegine di 
mozzarella di Bufala 

Campana DOP, 
fantastiche nei tuoi 

secondi o come 
antipasto in croccanti 

crostini. Perfette anche 
per arricchire le nostre 

pizze. Prezzo al Kg 
sgocciolato € 23,80.

| 10 pz = 250 g | 

| € 5,95 |

7002 Treccia  
Mozzarella di Bufala 

Campana DOP 
La delicatezza del latte di bufala 
e la passione dei mastri caseari si 

intrecciano in questa esclusiva bontà. 
Filata e intrecciata sapientemente 

a mano, arriva sulla tua tavola 
pochi giorni dopo la produzione, 

avvolgendoti con il gusto dei prodotti 
realizzati con amore. Eccezionale 
protagonista di tutti i tuoi menu. 
Prezzo al Kg sgocciolato € 23,80.

| 250 g | € 5,95 |

7017 Treccia  
Mozzarella di Bufala 

Campana DOP 
Prezzo al Kg sgocciolato € 19,95.

| 1000 g | € 19,95 |

7018 Mozzarella  
di Bufala Campana DOP  

Senza Lattosio 
Realizzata con latte di Bufala Campana 
delattosato, dal gusto fresco e delicato.  

Prezzo al Kg sgocciolato € 28,00.

| 125 g | € 3,50 |

7001 Mozzarella 
di Bufala Campana DOP 

Realizzata con latte di Bufala 
Campana, perfetta da accompagnare 

alle Acciughe del Cantabrico e ai 
Pomodori Secchi “L’Antica Magnolia”. 

Prezzo al Kg sgocciolato € 22,60.

| 250 g | € 5,65 |

Un intreccio di bontà
  3
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7056 Camembert  
di Bufala 

Formaggio camembert realizzato con latte 
di bufala italiano, dalla pasta morbida e 
cremosa, ricoperta da una sottile crosta 

bianca. Si caratterizza per un sapore dolce 
e intenso, è ideale da gustare  

su crostini di pane in abbinamento  
con frizzanti vini bianchi.  

Prezzo al Kg € 31,80.

| 250 g | € 7,95 |

La stagione 
 dei sapori intensi  

7025 Tomino 
Latte 100% del Piemonte e ricetta tradizionale sono gli 

ingredienti che lo rendono un formaggio unico. Bastano pochi 
minuti sulla griglia o in padella per sciogliere il suo cuore e 

trasformarlo in una straordinaria bontà. Prezzo al Kg € 20,56.

   | 2 pz = 180 g | € 3,70 |

7057 Gorgonzola DOP Dolce 
Un gorgonzola DOP morbido e cremoso, senza crosta, che 

nasce dalla lunga esperienza dei mastri caseari. Molto versatile 
in cucina, ideale su crostini di pane, come ingrediente per primi 

piatti, come contorno a verdure crude o cotte e per aperitivo 
servito in cucchiaini. Prezzo al Kg € 30,22.

| peso variabile 230-250 g |

I NOSTRI FORMAGGI SONO IDEALI ANCHE PER REGALARE ALLE TUE RICETTE 
UN TOCCO SPECIALE. ABBINALI A SAPORITE CARNI O CREA PRIMI PIATTI RICCHI DI GUSTO.

*Il processo produttivo  
non prevede l‘utilizzo 
di antibiotici.

SCOPRI DI PIÙ

7039 6 Uova Fresche  
Uova bianche di categoria A, 100% 

italiane, da allevamento a terra, senza uso 
di antibiotici*. Mangimi utilizzati senza 
aggiunta di OGM. Prezzo al Kg € 9,06.

Categoria A - 6 pz - Vario Calibro

| Peso netto minimo 320 g  | € 2,90 |

Offerta 10 confezioni uova +1 OMAGGIO 
Offerta valida per acquisti effettuati in una o più spese.

7161  
Burro della Valtellina  

Da sempre ottenuto da panne di centrifuga di latte fresco, 
il nostro burro è buono come il latte da cui nasce.  

Ottimo per preparare torte e biscotti che profumano 
di dolcezza, gustoso spalmato sul pane o sulle fette 

biscottate, è l’ideale anche per condire e rendere speciali  
i piatti della tradizione. Prezzo al Kg € 23,60.

| 125 g | € 2,95 |

Novità

della Valtelli
n

a100%

Latte

  5
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di dolcezza, gustoso spalmato sul pane o sulle fette 

biscottate, è l’ideale anche per condire e rendere speciali  
i piatti della tradizione. Prezzo al Kg € 23,60.

| 125 g | € 2,95 |

Novità

della Valtelli
n

a100%

Latte
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7122 GRANOLA CON 
CIOCCOLATO FONDENTE

Prezzo al Kg € 16,50 | 300 g | 

| € 4,95 |

7121 GRANOLA 
CON FRUTTI ROSSI

Prezzo al Kg € 16,50 | 300 g | 

| € 4,95 |

7116 
Yogurt Naturale

Prezzo al Kg € 9,90

| 500 g | € 4,95 |

Un nuovo gusto, una nuova 
sorpresa per il palato 

Inizia la giornata con la giusta  
carica di energia.  

Ben 500 g  
DI CREMOSITÀ

 Nuovi 
  successi

Tanti gusti dall’avvolgente 
cremosità, chiedi al tuo 
venditore anche gli altri  

gusti disponibili.  

7078 Yogurt 
Mirtillo

7076 Yogurt 
Naturale

7077 Yogurt 
Albicocca

7080 Yogurt 
Fragola

7079 Yogurt 
Frutti di Bosco

Prezzo al Kg € 13,00 

| 150 g | € 1,95 | 

La Panna Ghiotta, il dessert al cucchiaio 
dall’avvolgente cremosità,  
in quattro gusti diversi 

e golosissimi.

7114 Panna Ghiotta 
MOU 

Prezzo al Kg € 21,67

| 120 g | € 2,60 |

7112 Panna Ghiotta 
PISTACCHIO 

Prezzo al Kg € 21,67

| 120 g | € 2,60 |

7113 Panna Ghiotta 
CACAO 

Prezzo al Kg € 21,67

| 120 g | € 2,60 |

7115 Panna Ghiotta 
BIANCA 

Prezzo al Kg € 21,67

| 120 g | € 2,60 |

Specialità della Valtellina
La Valtellina è in un territorio unico, circondato dalle imponenti vette delle Alpi,  
dove l’aria pura e incontaminata profuma di buono. Qui sorge la Latteria di Chiuro,  
dove nascono le specialità che ti proponiamo, la cui produzione si basa su semplici 
concetti: l’attenzione all’alimentazione animale, il rispetto dell’ambiente e l’ innovazione. 

Delizioso incontro tra lo yogurt più buono  
e le speciali confetture

Cremoso e ricco di sapori 
naturali il nostro Yogurt 
si presenta in tanti gusti 
esclusivi. Abbinato a squisite 
confetture extra di frutta è 
dedicato a tutti coloro che 
amano la genuinità delle 
cose buone fatte proprio 
come una volta.

Le confetture che trovi nello Yogurt sono fatte con frutta selezionata 
prodotta dalla Cooperativa il Sentiero con l’impiego di frutta 

prevalentemente raccolta sui propri campi e da piccoli conferitori 
locali. La frutta, cuore dello Yogurt insieme al latte, è sottoposta a 

frequenti controlli prima di essere ammessa al processo produttivo.

Novità

7154 Yogurt  
Melagrana e Lampone  
La deliziosa confettura  
di melagrana e lampone  
incontra il cremosissimo yogurt. 
Una bontà che conquista 
cucchiaino dopo cucchiaino…    
Prezzo al Kg € 13,00.

| 150 g | € 1,95 | 

7+1gratis
*a scelta fra gli articoli 150 g: 7076, 7077,  
7078, 7079, 7080, 7081, 7154, 7126 e 7151.

ACQUISTA  
7 confezioni 
uguali o diverse tra loro*
L’OTTAVA È IN OMAGGIO!

7081 Yogurt 
Ciliegia
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7122 GRANOLA CON 
CIOCCOLATO FONDENTE

Prezzo al Kg € 16,50 | 300 g | 

| € 4,95 |

7121 GRANOLA 
CON FRUTTI ROSSI

Prezzo al Kg € 16,50 | 300 g | 

| € 4,95 |

7116 
Yogurt Naturale

Prezzo al Kg € 9,90

| 500 g | € 4,95 |

Un nuovo gusto, una nuova 
sorpresa per il palato 

Inizia la giornata con la giusta  
carica di energia.  

Ben 500 g  
DI CREMOSITÀ

 Nuovi 
  successi

Tanti gusti dall’avvolgente 
cremosità, chiedi al tuo 
venditore anche gli altri  

gusti disponibili.  

7078 Yogurt 
Mirtillo

7076 Yogurt 
Naturale

7077 Yogurt 
Albicocca

7080 Yogurt 
Fragola

7079 Yogurt 
Frutti di Bosco

Prezzo al Kg € 13,00 

| 150 g | € 1,95 | 

La Panna Ghiotta, il dessert al cucchiaio 
dall’avvolgente cremosità,  
in quattro gusti diversi 

e golosissimi.

7114 Panna Ghiotta 
MOU 

Prezzo al Kg € 21,67

| 120 g | € 2,60 |

7112 Panna Ghiotta 
PISTACCHIO 

Prezzo al Kg € 21,67

| 120 g | € 2,60 |

7113 Panna Ghiotta 
CACAO 

Prezzo al Kg € 21,67

| 120 g | € 2,60 |

7115 Panna Ghiotta 
BIANCA 

Prezzo al Kg € 21,67

| 120 g | € 2,60 |

Specialità della Valtellina
La Valtellina è in un territorio unico, circondato dalle imponenti vette delle Alpi,  
dove l’aria pura e incontaminata profuma di buono. Qui sorge la Latteria di Chiuro,  
dove nascono le specialità che ti proponiamo, la cui produzione si basa su semplici 
concetti: l’attenzione all’alimentazione animale, il rispetto dell’ambiente e l’ innovazione. 

Delizioso incontro tra lo yogurt più buono  
e le speciali confetture

Cremoso e ricco di sapori 
naturali il nostro Yogurt 
si presenta in tanti gusti 
esclusivi. Abbinato a squisite 
confetture extra di frutta è 
dedicato a tutti coloro che 
amano la genuinità delle 
cose buone fatte proprio 
come una volta.

Le confetture che trovi nello Yogurt sono fatte con frutta selezionata 
prodotta dalla Cooperativa il Sentiero con l’impiego di frutta 

prevalentemente raccolta sui propri campi e da piccoli conferitori 
locali. La frutta, cuore dello Yogurt insieme al latte, è sottoposta a 

frequenti controlli prima di essere ammessa al processo produttivo.

Novità

7154 Yogurt  
Melagrana e Lampone  
La deliziosa confettura  
di melagrana e lampone  
incontra il cremosissimo yogurt. 
Una bontà che conquista 
cucchiaino dopo cucchiaino…    
Prezzo al Kg € 13,00.

| 150 g | € 1,95 | 

7+1gratis
*a scelta fra gli articoli 150 g: 7076, 7077,  
7078, 7079, 7080, 7081, 7154, 7126 e 7151.

ACQUISTA  
7 confezioni 
uguali o diverse tra loro*
L’OTTAVA È IN OMAGGIO!

7081 Yogurt 
Ciliegia
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7135 Prosciutto Cotto  
Alta Qualità                        
Una ricetta segreta a base di 21 erbe aromatiche, 
una fragranza inconfondibile, un sapore  
morbido, un gusto irresistibile che lo rende 
un’eccellenza riconosciuta ed apprezzata.  
Senza lattosio e proteine del latte, senza glutine 
e senza polifosfati aggiunti. Prezzo al Kg € 39,50.

| 100 g | € 3,95 |

Per apprezzare tutta la sua delicatezza  
ti consigliamo di lasciarla temperare  
15 minuti a temperatura ambiente. 

Magnifiche 
creazioni dell’arte 
casearia 
La nostra selezione di prodotti freschi

7144 
Fior di Latte  

di Bojano 
Si caratterizza per il suo formato 

tipico, diverso dalle classiche 
mozzarelle. Vero capolavoro, svela  

al taglio il suo morbido cuore di latte. 
Dopo averla gustata ti sembrerà di 
aver appena bevuto un bicchiere  

di latte! Secondo la tradizione 
molisana va servita al naturale 
condita solo con un filo d’olio.  

Filante e ricca di gusto è buonissima 
anche in cottura. Origine latte Italia. 

Prezzo al Kg sgocciolato € 16,47.

| 170 g | € 2,80 | Nuovi 
  successi

  Più fette, più gusto,  
più praticità

7137 Prosciutto Crudo  
Dalla coscia, dopo una stagionatura minima 

di 20 mesi, si ottiene un prodotto unico e 
irripetibile. La stagionatura esalta la purezza 

del gusto che è delicato e persistente, l‘aroma 
intenso e raffinato. Lasciatevi conquistare da 
questo capolavoro realizzato con solo carne 

italiana. Prezzo al Kg € 66,11.

| 90 g | € 5,95 |

7136 Mortadella  
L’utilizzo di carni italiane altamente selezionate, 
l’aromatizzazione con l’originale ricetta a base 
di 21 erbe aromatiche naturali e la lunga cottura 
le conferiscono quel caratteristico sapore e quel 
profumo irresistibile che la rende inconfondibile. 
L’aggiunta dei pistacchi e delle mandorle completa 
l’eccellenza. Prezzo al Kg € 29,50.

| 100 g | € 2,95 |

 Nuovi 
  successi

 Nuovi 
  successi

La Pinsa...  
deliziosa semplicemente 
con sale grosso, olio extra 
vergine e rosmarino, 
perfetta anche farcita 
con i nostri salumi  
e formaggi. 

7143 Pinsa 
Friabile come una focaccia, 
fragrante come una pizza:  
questa è l'unicità della nuova 
pinsa, preparata con farina di grano 
tenero “00”, farina di riso e semolino 
di riso, e resa speciale dalla lunga 
lievitazione di più di 24 ore. Dalla tipica 
forma allungata, è ideale da farcire  
e condividere. Prezzo al Kg € 18,93.

 | 2 pz = 420 g | € 7,95 |

 Nuovi 
  successi

 Nuovi 
  successi


