
Ricche di vitamine e di sali minerali, Erbe e Spezie aiutano a ridurre la quantità di grassi e sali utilizzati in cucina, determinando grandi 
benefici per la salute del nostro corpo. Selezioniamo ed utilizziamo solo erbe, spezie, radici e fiori di primissima qualità, per realizzare 
prodotti dal gusto unico e dalla grande efficacia. Possono essere utilizzate ogni giorno in cucina per creare nuovi mix di sapori e gustose 
ricette. Creare nuovi sapori è da sempre la nostra tradizione.
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ERBE & SPEZIE

GUSTI

• AGLIO
• BASILICO
• CANNELLA
• CURCUMA
• CURRY
• ERBA CIPOLLINA 

DESCRIZIONE

La nostra linea di Erbe & Spezie esalta la tua cucina 
con aromi deliziosi, colori vivaci, sapori intensi e 
100% Naturali. Il nostro laboratorio interno ispeziona 
accuratamente sapore, colore, aroma, umidità e 
contenuto di olio volatile di ogni materia prima. Nei 
nostri magazzini, erbe e spezie vengono conservate in 
condizioni altamente controllate e solamente i prodotti 
che superano i nostri rigorosi test sono rilasciati per la 
produzione e arrivano sulle vostre tavole.

CONSIGLI DELLO CHEF

AGLIO: Ideale per soffritto, piatti di pesce e verdure.

BASILICO: Ottimo per condire pasta, bruschette e 
verdure.

CANNELLA: Provala nel porridge e per preparare dolci 
e biscotti.

CURCUMA: Perfetta per risotti, pollo e verdure.

CURRY: Ideale per pollo, risotti ed insalate.

ERBA CIPOLLINA: Ottima per zuppe, verdure e piatti 
di carne.



Ricche di vitamine e di sali minerali, Erbe e Spezie aiutano a ridurre la quantità di grassi e sali utilizzati in cucina, determinando grandi 
benefici per la salute del nostro corpo. Selezioniamo ed utilizziamo solo erbe, spezie, radici e fiori di primissima qualità, per realizzare 
prodotti dal gusto unico e dalla grande efficacia. Possono essere utilizzate ogni giorno in cucina per creare nuovi mix di sapori e gustose 
ricette. Creare nuovi sapori è da sempre la nostra tradizione.
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ERBE & SPEZIE

GUSTI

• GINEPRO
• LIMONE
• ORIGANO
• PAPAVERO
• PAPRIKA
• PEPE NERO TELLICHERRY IN BACCHE

DESCRIZIONE

La nostra linea di Erbe & Spezie esalta la tua cucina 
con aromi deliziosi, colori vivaci, sapori intensi e 
100% Naturali. Il nostro laboratorio interno ispeziona 
accuratamente sapore, colore, aroma, umidità e 
contenuto di olio volatile di ogni materia prima. Nei 
nostri magazzini, erbe e spezie vengono conservate in 
condizioni altamente controllate e solamente i prodotti 
che superano i nostri rigorosi test sono rilasciati per la 
produzione e arrivano sulle vostre tavole.

CONSIGLI DELLO CHEF

GINEPRO: Ideale su arrosti, selvaggina e nelle tisane.

LIMONE: Ottimo per pasta, piatti di pesce ed insalate.

ORIGANO: Provalo su pizza, bruschette e pomodori.

PAPAVERO: Ottimo per preparare focacce, pane ed 
insalate.

PAPRIKA: Perfetta per zuppe, bolliti di carne e pollo.

PEPE NERO TELLICHERRY IN BACCHE: Ideale su 
carne, patate e verdure.



Ricche di vitamine e di sali minerali, Erbe e Spezie aiutano a ridurre la quantità di grassi e sali utilizzati in cucina, determinando grandi 
benefici per la salute del nostro corpo. Selezioniamo ed utilizziamo solo erbe, spezie, radici e fiori di primissima qualità, per realizzare 
prodotti dal gusto unico e dalla grande efficacia. Possono essere utilizzate ogni giorno in cucina per creare nuovi mix di sapori e gustose 
ricette. Creare nuovi sapori è da sempre la nostra tradizione.
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ERBE & SPEZIE

GUSTI

• PEPE NERO TELLICHERRY MACINATO
• PEPE VERDE
• PEPERONCINO
• PREZZEMOLO
• ROSMARINO 

DESCRIZIONE

La nostra linea di Erbe & Spezie esalta la tua cucina 
con aromi deliziosi, colori vivaci, sapori intensi e 
100% Naturali. Il nostro laboratorio interno ispeziona 
accuratamente sapore, colore, aroma, umidità e 
contenuto di olio volatile di ogni materia prima. Nei 
nostri magazzini, erbe e spezie vengono conservate in 
condizioni altamente controllate e solamente i prodotti 
che superano i nostri rigorosi test sono rilasciati per la 
produzione e arrivano sulle vostre tavole.

CONSIGLI DELLO CHEF

PEPE NERO TELLICHERRY MACINATO: Ideale su 
carne, pasta e verdure.

PEPE VERDE: Ottimo per condire pasta, carne e verdure.

PEPERONCINO: Provalo su pizza, pasta e nei sughi.

PREZZEMOLO: Perfetto su pasta, pesce e uova.

ROSMARINO: Ideale su carne, pesce e patate.


