Mangiami Tutto !!!

CHE RISPETTA L’AMBIENTE

www.cestinodipane.it

DOPO ANNI DI ESPERIENZA NEL CAMPO RISTORATIVO,
ANCHE NOI ABBIAMO VOLUTO CONTRIBUIRE AD APPORTARE DEI CAMBIAMENTI NEL SETTORE HO.RE.CA.;
CON UN OCCHIO RIVOLTO ALLA SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE ED UNO RIVOLTO ALL’ESTETICA,
REALIZZANDO COSÌ UNA LINEA DI PIATTI COMMESTIBILI, COMPOSTABILI E BIODEGRADABILI.
L’ASPETTO NATURALE DEL PANE, LA CONSISTENZA NELLA TENUTA E LA VERSATILITÀ DEL SUO UTILIZZO,
FANNO SÌ CHE SIANO RICHIESTI DA CHEF INTERNAZIONALI E DA TUTTI COLORO
CHE SONO SENSIBILI ALL’AMBIENTE.
UN OCCHIO PARTICOLARE È STATO RISERVATO A: VEGETARIANI, VEGANI, INTOLLERANTI AL LATTE
E ALL’UOVO E CON L’INSERIMENTO DELLE “COPPETTE” DI ORIGINI VEGETALI, GLUTEN FREE,
RISCALDABILI IN FORNO A 240° ABBRACCIARE ANCHE UNA PATOLOGIA
SPESSO IN DIFFICOLTÀ NELLA RICERCA DI PRODOTTI.
NEL 2018 ABBIAMO OTTENUTO LA CERTIFICAZIONE IFS FOOD,
E DAI PRIMI MESI DEL 2020 SI E’ AGGIUNTA LA CERTIFICAIONE VEGANA E BIO,
PERMETTENDO ALLA NOSTRA AZIENDA DI DIVENTARE LEADER NELLA PRODUZIONE
DI PRODOTTI COMMESTIBILI, COMPOSTABILI E BIODEGRADABILI A LIVELLO INTERNAZIONALE
PER IL SETTORE Ho.Re.Ca E GDO.
UNO DEGLI ULTIMI SFORZI È STATO QUELLO DI ASCOLTARE LA VOCE DEL MARE E CONTRIBUIRE
ALLA SUA SALUTE CON CANNUCCE DI PASTA BIO E GLUTEN FREE.
LE SFIDE PER LA SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE SONO SOLO ALL’INIZIO,
STIAMO GIÀ LAVORANDO A NUOVI TRAGUARDI.
INSIEME SI POSSONO RAGGIUNGERE GRANDI OBIETTIVI!!!

Il Cestino di Pane
nei 4 formati

Il Cestino di Pane “Grande”
Il Cestino di Pane Grande, è il primo nato insieme alla nostra azienda nel 2013.
E’ l’articolo che occupa il 70% della nostra produzione.
E’ il formato ideale per insalatone, concepito per dare un tocco di originalità alla ristorazione.
Il Cestino di Pane Grande, ha un diametro pari a 21cm e una capienza di circa 1000 cc.
L’altezza è di circa 7cm e il peso di 70g.
E’ confezionato in 8 sacchetti termosaldati da 5 pezzi per mantenere la freschezza
e facilitarne la conservazione (cartone da 40 pezzi).

21 cm

Il formato grande

ideale per le insalate

Il Cestino di Pane “Medio”
Il cestino di pane medio nasce dalla creatività e passione per la ristorazione
di alcuni amici che hanno pensato un prodotto nuovo e in grado di contenere ciò che la fantasia suggerisce.
La sua versatilità lo rende adatto a primi di pasta o riso, sia freddi che caldi.
Il Cestino di Pane Medio, ha un diametro pari a 19cm e una capienza di circa 750 cc.
L’altezza è di circa 5 cm e il peso di 60g.
Il Cestino di Pane Medio, è confezionato in 8 sacchetti termosaldati da 6 pezzi per mantenere
la freschezza e facilitarne la conservazione (cartone da 48 pezzi).

19 cm

Il formato medio

per ogni fantasia

Il Cestino di Pane “Piccolo”
E’ sicuramente il formato più versatile della nostra gamma, poiché può
essere utilizzato dagli antipasti, ai risotti, ai dolci.
Il Cestino di Pane Piccolo, ha un diametro pari a 17cm e una capienza di circa 400 cc.
L’altezza è di circa 5cm e il peso di 40g.
E’ confezionato in 8 sacchetti per scatola, termosaldati, da 12 pezzi
per mantenere la freschezza e facilitarne la conservazione (cartone da 96 pezzi).

17 cm

dagli antipasti ai dolci

ottimo per i catering

Il Cestino di Pane “Mignonne”
Il Cestino di Pane Mignonne, nato nel 2015 dopo innumerevoli richieste, per un formato
più piccolo, è adatto al finger food.
Il Cestino di Pane Mignonne, ha un diametro pari a 12cm ed una capienza di circa 120 cc.
L’altezza è di circa 5cm e il peso di 35g.
E’ confezionato in 5 sacchetti termosaldati da 24 pezzi per mantenere
la freschezza e facilitarne la conservazione (cartone 120 pezzi).

12 cm

dagli antipasti ai dolci

ottimo per i catering

Mangiami..!

“MANGIAMI TUTTO”, è lo slogan che utilizziamo per promuovere
il Cestino di Pane. Da oggi anche in confezione formato retail,
contenente tre pezzi.

BUONO DA MANGIARE
Il Cestino di Pane, è quel che si dice UNA BOCCATA D’ARIA FRESCA. Viene venduto in comode BOX, contenenti tre cestini. E’ un prodotto PRATICO, VERSATILE, grazie al diametro di 19cm ed alla particolare lavorazione
può essere utilizzato anche con preparati CALDI, trasformando una semplice pasta al pomodoro in qualcosa di UNICO.
Gli ingredienti: farina di GRANO (71%), aqua, olio di colza.
Umettante: glicerolo; sale, destrosio. Emulsionante: mono-digliceridi degli acidi grassi, correttore di acidità,
acido malico. La Shelf-Life è attualmente di 12 mesi dalla data di produzione.
Unità per scatola 16
Packaging scatola tripla onda 26x56x38h cm Peso 500g
Etichetta lotto / Scadenza
Scatole per pallet 24
Scatole per piano 6
Numeri di piani 4
Dimensione Pallet (cm) 80 x 120
Peso del Pallet Netto (Kg) 66
Peso del Pallet Lordo (Kg) 122

Ciotole compostabili edibili
La nostra azienda in questo ultimo anno, si è prodigata per mantenere la filosofia del
rispetto per l’ambiente inserendo in catalogo: ciotole compostabili, biodegradabili.
Le ciotole sono prodotte per fusione di alimenti vegetali naturali
e questa loro caratteristica ne permette l’utilizzo anche in forno a 240°.
L’accattivante design e l’illimitato utilizzo danno l’opportunità di impiegarlo con:
antipasti, primi piatti, dessert, gelati, granite e nello street food.
Una grande novità per il mercato italiano,
al primo posto nella ristorazione e sempre alla ricerca di innovazioni.

Diametro: 137 mm / Capacità: 225 ml / Altezza: 55 mm / Peso netto: 20 gr
Senza Allergenici e senza Glutine
Confezione da cento pezzi in scatola di cartone
Dimensione scatola di cartone 30 cm x 30 cm x 20 cm
Da consumarsi preferibilmente entro 12 mesi
Conservare in uno spazio asciutto e fresco.

compostabili - edibili

con curcuma
gluten free

Cannuccia di pasta Bio
La lotta alla plastica e ai prodotti monouso è stata sempre una priorità
della nostra azienda che nei pochi anni di vita oltre alla creazione di prodotti
compostabili/biodegradabili al 100% ha stretto accordi con gruppi aventi
le stesse politiche ecosostenibili e a basso impatto ambientale.
La cannuccia di pasta Bio biodegradabile Gluten Free è ricavata
da farina di mais e riso, biologica senza OGM; resiste al freddo delle bevande,
non ne altera i sapori ed è molto accattivante nel colore.
Utilizzo: ovunque si richieda, fa tendenza e soddisfa anche i celiaci.
Aiutiamo i nostri Mari!

Diametro: 7 mm
Lunghezza 170 mm
Senza Glutine
R99H

soddisfa anche i celiaci
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