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CHE RISPETTA L’AMBIENTE

Mangiami Tutto !!!



Unica - Il Cestino di Pane, è un brand tutto italiano che ha dato vita ad un'idea, rivoluzionando il modo di 
presentare le proprie specialità, il tutto mostrando una forte sensibilità verso tematiche sempre più attuali

come l'inquinamento e l'ecosostenibilità. l'estrema semplicità con cui questo prodotto si adatta alle diverse 
o�erte culinarie nel settore Ho.Re.ca.

La grande opportunità.

Una presentazione ad e�etto, stimola il palato e gli occhi. Ed è questo ciò che il Cestino di Pane garantisce,
donando ai piatti un tocco di originalità senza oscurare la loro bontà e qualità. I ristoratori, nel riconoscere
l'importanza di questo aspetto, possono trovare in questo prodotto l'opportunità di proporre un'o�erta 

attenta alla soddisfazione dei propri clienti e di ricevere in cambio una serie di bene�ci (recensioni positive, 
passaparola, menzioni sui social, �delizzazione).

Ma accanto al fattore estetico dei piatti, ciò che rende speciale questa linea di "piatti" interamente 
commestibili è il valore ecologico che li caratterizza. Essendo interamente compostabile e biodegradabile, 
il prodotto consente di contribuire alla salvaguardia dell'ambiente. I cestini non hanno bisogno di essere 

lavati (con conseguente risparmio di sapone ed energia elettrica) e in più è possibile evitare lo spreco 
alimentare razionalizzando l'acquisto di pane. Un altro aspetto da non sottovalutare è

il risparmio di prodotti in plastica, soprattutto in particolati situazioni in cui gli articoli monouso risultano 
necessari per il servizio (aperitivi, catering, bu�et, �ngerfood).

L'intera fase di lavorazione e produzione è rigorosamente controllata, consentendo all'azienda 
Unica - Il Cestino di Pane di ottenere importanti riconoscimenti (certi�cazione IFS Food e la 

certi�cazione Vegana) e di diventare un punto di riferimento per il settore Ho.Re.Ca. e GDO e leader 
internazionale nella produzione di prodotti commestibili, compostabili e biodegradabili.

La versatilità dei cestini permette di utilizzarlo con qualsiasi tipo di pietanza, sia calda che fredda. 
La farina di frumento e il glutine in essa contenuta fa da collante naturale; in questo modo è possibile 

realizzare contenitori forti e resistenti anche ad alte temperature (l'intero piatto, infatti, può essere 
riscaldato in microonde o forni ventilati professionali per 60/80 secondi).



Il Cestino di Pane
nei 4 formati



Il Cestino di Pane “Grande”

21 cm

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).

Il formato grande

Art. N. 060



21 cm

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).

ideale per le insalate



Il formato medio

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

Art. N. R088



per ogni fantasia



dagli antipasti ai dolci

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

Art. N. P054



ottimo per i catering 



dagli antipasti ai dolci

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

Art. N. B079



ottimo per i catering 

12 cm



finger food

Il Cestino di Pane “Extra Mignonne”
Il Cestino di Pane Extra Mignonne, nasce dopo innumerevoli richieste  per un formato 

più piccolo adatto al finger food ideale per i catering.

Il Cestino di Pane Extra Mignonne, ha un diametro pari a 9cm.
L’altezza è di circa 2 cm e il peso di 13 gr.

E’ confezionato in 6 sacchetti termosaldati da 25 pezzi per mantenere 
la freschezza e facilitarne la conservazione (cartone150 pezzi).

Ai gusti classici già da catalogo abbiamo aggiunto all’impasto degli aromi naturali
curcuma - spinaci - carbone vegetale - piccante - mais bianco - integrali.

9 cm



finger food 9cm



Linea Finger Food

Vaschette e tazzine commestibili ricavate da farina di grano saraceno o 
lenticchie verdi provenienti da coltivazioni biologiche certificate 

nella regione delle Ardenne Francesi  e gluten free.

Le tazzine hanno un peso di 10/11 gr. e sono contenute in Box da 100pz. 

Le vaschette hanno un peso di 10/11 gr e sono contenute in Box da 166 pezzi 

La scadenza è di 8 mesi 

tazzine vaschette    e



finger dessert



Linea Wafer
Bicchiere da 110 ml    

Viene utilizzato in tutti i settori dell’HO.RE.CA. Pasticceria - gelateria - 
bar - Catering etc. Resistente al caldo e al freddo per più di 40 minuti.

Confezioni da 200 pz.

Bicchierino da 0,65ml sia per caffè che per finger food. 
Resistente al caldo e al freddo per più di 40 minuti 

Molto richiesto anche nel settore del Vending proprio per il suo smaltimento 
nell’organico non crea grossi problemi all’interno di uffici.

finger bicchierini



 pasticceria-gelateria-bar



Linea Eat

Sono prodotti ricavati da farine antiche, miscelati con altri alimenti naturali e resistenti come crusca, riso 
mais -fagioli di mung e aromi naturali, resistono al caldo e al freddo per 40/50 minuti non alterano il gusto 

del cibo e non rilasciano gusto sulle labbra.
La scadenza è di 12 mesi e la loro conservazione è consigliabile in luoghi asciutti. 

Cucchiaio: la sua lunghezza è di 14 cm viene utilizzato come un qualsiasi cucchiaio, ma è molto richiesto 
anche nel settore del catering per la sua versatilità. Confezioni da 200pz. 

Forchettine: lunghezza 8 cm il suo utilizzo è prettamente per i finger food o piccoli pietanze da street food.
Confezioni da 200pz.

Palettine: lunghezza 8 cm utilizzate prettamente per il gelato. Confezioni da 200pz.

Agitatori per caffè lunghezza 10 cm molto resistenti al caldo con un gradevole gusto al cacao 
Confezioni da 200 pz

posate eat



resistenti al caldo



Le Pale

palettine finger food

Palettine di crek croccanti per finger food

sia salato che dolce



palettine croccanti



 

“AIUTIAMO A GUARIRE I NOSTRI MARI” 
inserendo in catalogo anche le cannucce Commestibili Gluten Free 

a base di zucchero, acqua, amido di mais e aromi naturali.

 Le       cannucce commestibili si utilizzano per bere qualsiasi 
 bevanda gustandone il sapore e in fine mangiandole.

Fragola Ginger

LimoneLime

Neutro Mela

Diametro: 8 mm
Lunghezza: 19 cm 

La nostra azienda in questo ultimo anno si è prodigata per continuare e
 mantenere la filosofia del 

cannucce commestibili



Forchette-cucchiai-palettine per gelato tutto 
rigorosamente edibile a base di farine di grani antichi. 

monouso commestibile

Non potevamo fermarci ai piatti e cannucce se non completavamo 
la gamma del monouso commestibile; infatti 

dalla fine del 2021 saremo presenti anche con posate edibili 
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