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Nuove coNfezioNi Barilla

Novità Barilla 

La Barilla ha lanciato re-
centemente le nuove con-

fezioni da 3 kg di Spaghetti, 
Fusilli, Pennette Rigate e Tor-
tiglioni della Selezione Oro 
Chef che sono i formati mag-
giormente richiesti dai con-
sumatori.  I vantaggi della 
Selezione Oro Chef sono mol-
teplici: l’esclusiva miscela di 
semole «Top Quality» consen-
te performance straordinarie e 
una perfetta cottura, garanzia 

di una pasta sempre al dente 
e quindi facilmente digeribi-
le. Inoltre hanno una resa ec-
cellente, da 100 g di prodot-
to secco si ottengono 250g di 
prodotto cotto e si contraddi-
stinguono per l’ottima capaci-
tà di legarsi ai sughi. 

      Per saperne di più
Barilla food Service
Tel.: 
www.barilla.de

uN Sito Solo per voi 

Pasta Bowl vi offre tutta la porcellana necessaria

Sul sito www.pastabowl.de  
potete trovare una gamma 

di prodotti di porcellana che 
soddisfa tutte le vostre esigen-
ze. Cercate nuovi piatti per pa-
sta oppure pizza, un servizio 
completo per i vostri antipasti, 
coppe per gelato o dessert, por-

cellana da forno per gratin e la-
sagne il sito vi offre tutto a por-
tata di mano. Il design classico 
in bianco permette un facile 
abbinamento ad altri servizi.

Interessante è che il sito è 
disponibile in lingua italiana, 
proprio costruito per voi!

aNche per i clieNti più freddoloSi 

Tönnies

Il gruppo Tönnies con sede 
a Rheda-Wiedenbrück la-

vora da più di 35 anni nel set-
tore della produzione di carni 
di altissima qualità. 

La loro esperienza e gli 
impianti dotati di tecnolo-
gia all’avanguardia rendono 
il gruppo un partner affida-
bile per la gastronomia. «Of-

friamo una gamma di prodot-
ti su misura per i ristoratori», 
sottolinea il manager generale 
Detlef Woith. 

  Per saperne di più
tönnies
Tel.: 
www.

 
  Per saperne di più

Knud holst 
Tel.: 
www.pastabowl.de

immagini: Knud Holst, Barilla, Tönnies Foodservice

le nuove confezioni della Selezione d’oro. la tönnies vi fornisce ottimi prodotti di carne. 

per presentare gli antipasti o per l’attività catering. 

ottimi per pasta al forno e piatti gratinati. 


