PIù DI 160 ANNI
DI ESPERIENZA
nel campo
DELLE VERDURE
Siamo un’azienda familiare da 7 generazioni. Fin dal
1853 abbiamo coltivato le nostre verdure nel rispetto
delle specificità colturali ed agronomiche delle
diverse zone geografiche grazie alle competenze ed
all’esperienza dei nostri 3.440 agricoltori.
Vogliamo promuovere il benessere attraverso
l’alimentazione vegetale, ispirando i nostri Clienti,
per fare delle verdure una componente essenziale
del pasto.
Rispettiamo il sapore autentico, la consistenza ed
il colore delle verdure grazie al nostro processo di
preparazione:
•
•
•
•

coltiviamo le verdure nelle aree geografiche più
idonee
raccogliamo le verdure fresche al perfetto punto di
maturazione
le selezioniamo, laviamo e prepariamo con cura
(taglio, calibro, cottura leggera)
infine le conserviamo utilizzando le nostre
tecnologie perché la loro qualità sia protetta e
mantenuta a lungo

IL NOSTRO IMPEGNO
PER L’AMBIENTE

Cerchiamo il giusto equilibrio tra le nostre attività ed il
rispetto per l’ambiente, focalizzandoci su sei aree prioritarie:
•

le persone

•

l’agronomia

•

la qualità e la nutrizione

•

le risorse naturali

•

il trasporto

•

l’impegno verso la società civile

sottoprodotti vegetali
riciclati

11,2%

utilizzo forme
di energia alternativa

96%

degli agricoltori firma
la Carta Agronomica

cos’è la carta agronomica

RIDURRE l’impatto AMBIENTALE DEL GRUPPO

100%

GARANTIAMO TRACCIABILITà
totale GRAZIE ALLA nostra
CARTA AGRONOMICA

88,5%

dei rifiuti industriali
non pericolosi riciclati

8.215

riduzione tons CO2
grazie al trasporto su ferrovia

La Carta Agronomica è un atto costituito per assicurare la totale tracciabilità.
Garantisce l’alta qualità delle verdure, dalla fase di semina fino al prodotto finito,
lungo tutto il processo di produzione e preparazione, nel rispetto dell’ambiente.
La Carta è indirizzata ai fornitori, agli agricoltori, ai terzisti, ai trasportatori e alla
forza vendita, in tutti i Paesi in cui il Gruppo opera.
Con la Carta garantiamo ai nostri Clienti l’alta qualità Bonduelle e la massima
tracciabilità delle nostre verdure.

3.440

agricoltori partner

Bonduelle nel Mondo
Siamo presenti in 100 Paesi e produciamo in 48 siti, localizzati solo nelle migliori
aree di coltivazione, rispettando l’ambiente e le comunità locali con cui lavoriamo.
Con il nostro brand e i nostri distributori siamo ad oggi il leader mondiale delle
verdure pronte all’uso.

128.000

ettari coltivati nel mondo

-50%

riduzione del consumo
di acqua in 10 anni

-70%

frequenza degli incidenti
sul lavoro in 10 anni

5 macro obiettivi da realizzare entro il 2025 renderanno concreta la nostra ambizione
di “ESSERE IL REFERENTE MONDIALE CHE ASSICURA IL BENESSERE ATTRAVERSO
L’ALIMENTAZIONE VEGETALE”:
• prenderci cura, insieme agli agricoltori, delle coltivazioni per continuare a ridurre
l’utilizzo di agenti chimici e fertilizzanti minerali
• continuare a ridurre il nostro impatto ambientale, dal terreno al piatto, monitorando
il consumo di risorse e controllando le emissioni
• innovare per invogliare i consumatori a mangiare sano e aumentare la convenienza
• assicurare il benessere dei nostri lavoratori e delle comunità locali organizzando
eventi sociali
• incoraggiare il coinvolgimento dei nostri dipendenti a tutti i livelli

RIDUZIONE SPRECO
ALIMENTARE: più
di 3.600 TONNELLATE
DI PRODOTTI DONATI
IN EUROPA
E NORD AMERICA
Fonte: CSR Report Bonduelle Group 2016-2017

64.325

analisi di sicurezza alimentare
effettuate sui prodotti

canada

brasile

belgio

usa

polonia

francia

8 siti produttivi
1 sito agricolo
7 siti produttivi
1 piattaforma
logistica

1 sito
produttivo
2 siti produttivi

germania

2 siti produttivi

1 piattaforma
logistica
12 siti produttivi
4 siti agricoli
4 piattaforme
logistiche

portogallo

ungheria

spagna

russia

1 sito produttivo
1 sito agricolo

italia

2 siti produttivi

3 siti produttivi
2 siti produttivi
2 siti agricoli

I RUOLI delLE VERDURE per gli chef
la ricerca etnografica
Abbiamo osservato e intervistato 120 Chef in 10 Paesi europei con l’obiettivo di comprendere le loro esigenze
in termini di impiego delle verdure: il ruolo che hanno nel piatto, la loro percezione e il loro processo d’acquisto.
Abbiamo così identificato 5 ruoli fondamentali: in base alla presenza emotiva o funzionale delle verdure nella
ricetta e alla posizione centrale o secondaria che hanno nel piatto.

la marca BONDUELLE per gli operatori
UN NUOVO APPROCCIO:

Sei alla ricerca di idee
per accompagnare
le tue portate principali?
Usa le verdure per
completare con armonia
e gusto la tua ricetta!

Vogliamo parlare di cucina con i nostri Clienti, usando il giusto linguaggio e trasmettendo conoscenza culinaria
grazie al supporto del nostro team di Chef.
Ispirazioni Culinarie significa offrire benefici diretti a Utilizzatori finali e Operatori del settore:
•
Comunicazione focalizzata per canale
•
Strumenti professionali: cataloghi, ricettari e attrezzature
•
Eventi e training per Grossisti, Venditori e Utilizzatori finali per dare spunti creativi e dimostrare le
applicazioni possibili con i nostri prodotti
La preparazione di un menu non è semplicemente un incastro di ingredienti, ma la necessità di esprimere
la propria creatività. Questo è il desiderio comune a tutti gli Chef e il nostro obiettivo è quello di aiutarli a
creare emozioni.
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creatività

Sei alla ricerca
dell’ingrediente ideale
per creare la tua ricetta?
Le verdure possono fare
la differenza nelle tue
preparazioni!

Sei alla ricerca di
proposte innovative per
differenziare il tuo menu?
Ricette già pronte a base
di verdure possono essere
la giusta soluzione!

Vuoi proporre piatti
salutari, ma allo stesso
tempo deliziosi?
Trova le verdure giuste
per offrire ricette
gustose ed equilibrate!

Vuoi sorprendere
con ricette originali
ed esprimere il tuo lato
creativo?
Lasciati ispirare
dalle verdure!

ESSENZIALI

Verdure selezionate e lavorate con la massima cura per
mantenere intatta la loro naturale bontà. Garantiscono
una qualità superiore agli standard grazie ai controlli
totali della filiera produttiva, dalla selezione delle
sementi al prodotto finito.

FAGOTTINO DI TACCHINO
CON RICOTTA, ZUCCA A CUBETTI E BASILICO
INGREDIENTI PRINCIPALI
zucca a cubetti Bonduelle
fesa di tacchino
ricotta
pomodorinI ciliegino

procedimento
• Frullare i pomodorini con sedano,
scalogno e olio.
• Miscelare la ricotta con buccia
di limone e basilico.
• Farcire le fette di fesa di tacchino

RUOLO

creatività

• Chiudere i fagottini, avvolgere
con l’erba cipollina e spadellare
la ZUCCA A CUBETTI.
• Mettere alla base la coulis
di pomodoro e completare con
i fagottini e la ZUCCA A CUBETTI.

ESSENZIALI

SURGELATI

SURGELATI

“

QUALITà

SPINACI FOGLIA INTEGRA
Porzioni da 80 g

Porzioni da 125 g

Formato

6 buste da 1 Kg

4 buste da 2,5 Kg

Ideale per

foglie integre
sovrapposte

Processo innovativo
che protegge l’integrità delle
foglie, sovrapposte una ad una
e surgelate in pratiche porzioni

• MASSIMA QUALITà
ESTETICA
• Gusto intenso
e colore vivo
• Migliore consistenza
delle foglie

Dimensione

Preparazione
da -18°C

ESSENZIALI

“

ogni ricetta
merita la massima

MILLEFOGLIE

ingrediente

4/5 min.

8/9 min.

6/7 min. 900W

BIETA FOGLIA INTEGRA
Dimensione

Porzioni da 80 g

Formato

6 buste da 1 Kg

vitalità

Ideale per

Preparazione
da -18°C

Insalatina calda di Spinaci con noci e Scorzonera

4 min.

8 min.

6 min. 900W

FRIARIELLI FOGLIA INTEGRA
Dimensione

Porzioni da 80 g

Formato

6 buste da 1 Kg

ingrediente

Ideale per

Preparazione
da -18°C

CAVOLO NERO RICCIO KALE
Dimensione

Porzioni da 50 g

Formato

6 buste da 1 Kg

vitalità

Ideale per

Preparazione
da -18°C

Club sandwich con Cavolo Nero Riccio Kale

4 min.

8 min.

6 min. 900W

ingrediente

4 min.

8 min.

6 min. 900W

SURGELATI

Dimensione

cicoria in porzioni

3 porzioni da 833 g

ESSENZIALI

BIETA placca 1/5 gastro

Porzioni da 50/60 g

Dimensione

ingrediente
Formato

4 buste da 2,5 Kg

Ideale per

Ideale per

Preparazione
da -18°C

Preparazione
da -18°C

15 min.

ingrediente

6 min.

8 min.

5 min. 900W

CAROTINE PRIMIZIA

spinaci placca 1/5 gastro
Dimensione

6 buste da 1 Kg

Formato

3 porzioni da 833 g

Dimensione

Diametro < 12/14 mm
Lunghezza 25/60 mm

ingrediente

4 buste da 2,5 Kg

Formato

4 buste da 2,5 Kg

Formato

Ideale per

Ideale per

Preparazione
da -18°C

Preparazione
da -18°C

15 min.

SPINACI TRITATI
Dimensione

8/10 min.

10/12 min.

9 min. 900W

CAROTE A RONDELLE

Porzioni da 30 g

Diametro < 15/30 mm
Spessore 4/5 mm

Dimensione

ingrediente
Formato

FOGLIOLINE DI SPINACI
Dimensione

IQF (foglia singola)
ingrediente

5 buste da 1 Kg

Formato

Ideale per

Preparazione
da -18°C

6 min. 160°C

4 min.

5/6 min. 900W

4 buste da 2,5 Kg

Ideale per

Ideale per

Preparazione
da -18°C

Preparazione
da -18°C

12 min. 160°C

10/12 min.

4 buste da 2,5 Kg

Formato

8 min.

8 min.

7 min. 900W

SURGELATI

BROCCOLI

Dimensione

Diametro < 8 mm

Dimensione

Formato

4 buste da 2,5 Kg

Formato

Ideale per

Preparazione
da -18°C

7 min.

Preparazione
da -18°C

8 min. 900W

FAGIOLINI FINI
Diametro < 9 mm

Dimensione

Formato

4 buste da 2,5 Kg

Formato

Ideale per

4 buste da 2,5 Kg

vitalità

8/9 min. 180°C

4/5 min.

9 min. 900W

ingrediente

7 min.

Diametro 30/60 mm
4 buste da 2,5 Kg

Ideale per

ingrediente

5 min.

6 buste da 1 Kg

CAVOLFIORI

Dimensione

Preparazione
da -18°C

Diametro 60/70 mm

Ideale per

ingrediente

4 min.

Diametro 40/60 mm

ESSENZIALI

FAGIOLINI FINISSIMI

Preparazione
da -18°C

9 min. 900W

ZUCCHINE A RONDELLE
Dimensione

Formato

vitalità

8 min.

5 min.

10 min. 900W ingrediente

ROMANESCO

Diametro 20/40 mm
Spessore 5/10 mm
4 buste da 2,5 Kg

Dimensione

Ideale per

Preparazione
da -18°C

Preparazione
da -18°C

8/10 min.

6 buste da 1 Kg

Formato

Ideale per

15 min. 160°C

Diametro 40/60 mm

9 min. 900W

vitalità

8 min. 180°C

5 min.

8/9 min. 900W

creatività

ZUCCA A CUBETTI
Dimensione

Taglio 10x10x10 mm
ingrediente

6 buste da 1 Kg

Formato

Ideale per

Preparazione
da -18°C

creatività

10 min. 160°C

8 min.

6 min. 900W

vitalità

Crema di Zucca e Carote con polpette di pesce azzurro al finocchietto e acciughe

CUORI DI CARCIOFO

PISELLI MANGIATUTTO
Dimensione

Lunghezza 60/100 mm

Dimensione

Diametro 30/45 mm
ingrediente

6 buste da 1 Kg

Formato

Ideale per

Preparazione
da -18°C

10 min. 900W

Preparazione
da -18°C

9 min. 900W

10 min. 900W

4 buste da 2,5 Kg

Formato

Ideale per

vitalità

4 min.

7 min.

Tagliati in 6/8 parti

Dimensione

6 buste da 1 Kg

Ideale per

15 min. 160°C

CUORI DI CARCIOFO TAGLIATI

Lunghezza 40/50 mm

Formato

Preparazione
da -18°C

creatività

PISELLI DOLCI IN BACCELLO
Dimensione

Ideale per

vitalità

5 min.

4 buste da 2,5 Kg

Formato

Preparazione
da -18°C

creatività

ingrediente

5 min.

8 min.

8 min. 900W

CIPOLLE TAGLIATE

FONDI DI CARCIOFO

Dimensione

Spessore 2/5 mm

Formato

4 buste da 2,5 Kg

Dimensione

Diametro 60/70 mm

ingrediente

MINESTRONE 13 verdure
Ingredienti

Formato

Patate, carote, pomodori, fagiolini, cavolo
verza, piselli, zucchine, fagioli borlotti, porri,
cavolfiori, sedano, prezzemolo, basilico
6 buste da 1 Kg

ingrediente
Formato

Ideale per

Ideale per

Preparazione
da -18°C

Preparazione
da -18°C

10 min.

15 min.

ASPARAGI VERDI
Dimensione

vitalità

Ideale per

Preparazione
da -18°C

Preparazione
da -18°C

7 min. 900W

5 buste da 1 Kg

Formato

Ideale per

9/10 min.

Diametro 16/20 mm
Lunghezza 13/16 cm

ingrediente

8 min. 180°C

5 min.

8/9 min. 900W

4 buste da 2,5 Kg

10/11 min. 160°C

5 min.

8 min. 900W

creatività

ESSENZIALI

SURGELATI

SURGELATI

Dimensione

finocchi A SPICCHI

Diametro 20/45 mm

Dimensione

ESSENZIALI

FUNGHI CHAMPIGNONS TAGLIATI

Tagliati in 4/6 parti

ingrediente
Formato

4 buste da 2,5 Kg

Formato

Ideale per

Ideale per

Preparazione
da -18°C

Preparazione
da -18°C

12/15 min.

FUNGHI PORCINI A CUBETTI
Dimensione

4 buste da 2,5 Kg

ingrediente

10/12 min.

12/15 min.

pannocchie DI MAIS TAGLIATE

Taglio da 20/50 mm

Dimensione

Diametro 45/60 mm
Lunghezza 60/75 mm

ingrediente
Formato

5 buste da 1 Kg

Formato

Ideale per

Ideale per

Preparazione
da -18°C

Preparazione
da -18°C

8 min.

4 buste da 2,5 Kg

soluzione

20/25 min.

FUNGHI PORCINI A FETTE
Dimensione

Lunghezza 10/60 mm
ingrediente

Formato

5 buste da 1 Kg

Ideale per

Preparazione
da -18°C

8/10 min.

GRAN MISTO DI FUNGHI
Ingredienti

Formato

Pleurotus ostreatus, Pinarello 20%,
Porcini 20%, Shiitake, Finferli 10%
5 buste da 1 Kg

Ideale per

Preparazione
da -18°C

ingrediente

10/12 min.

Lasagna al ragù di cervo con Porcini e pomodori secchi

“

“

ogni MENU
merita

CREATIVITà

POLPA 100%

polpa 100% fagiolini
Dimensione

33 dosi da 30 g

Formato

6 buste da 1 Kg

creatività

La parte migliore delle verdure
fresche, pulite e lavate, ridotte
in una crema liscia
e omogenea e surgelate
in pratiche dosi da 30 g.

Ideale per

Preparazione
da -18°C

• 100% naturale
• 100% versatile,
per applicazioni
salate e dolci
• Pronta all’usO
vegan ok

ingrediente
pizzeriE

12h +4°C

15 min.

3 min. 900W

vitalità

polpa 100% carote
Dimensione

33 dosi da 30 g

Formato

6 buste da 1 Kg

creatività

Ideale per

ingrediente
pizzeriE

Preparazione
da -18°C

Pizza gourmet con Polpa di Carote e tofu

12h +4°C

15 min.

3 min. 900W

vitalità

polpa 100% broccoli
Dimensione

33 dosi da 30 g

Formato

6 buste da 1 Kg

creatività

Ideale per

ingrediente
pizzeriE

Preparazione
da -18°C

polpa 100% zucca
Dimensione

33 dosi da 30 g

Formato

6 buste da 1 Kg

creatività

Ideale per

ingrediente
pizzeriE

Preparazione
da -18°C

Tartelletta con semifreddo ai Broccoli

12h +4°C

15 min.

3 min. 900W

vitalità

12h +4°C

15 min.

3 min. 900W

vitalità

ESSENZIALI

SURGELATI

SURGELATI

minute

Le verdure più simili al fresco. Preparate al vapore

organolettiche della verdura fresca. Subito pronte in
pochi minuti, direttamente da surgelate, senza rilascio
d’acqua durante la preparazione.

TACCOLE SALTATE ALLA SOIA
E TOCCHETTI DI TONNO AI SEMI DI CHIA
INGREDIENTI PRINCIPALI
taccole Bonduelle
tonno rosso
salsa soia
semi di chia

procedimento
• Tagliare a cubetti il tonno
e marinarlo con la salsa soia.
• Spadellare le TACCOLE
con olio extravergine di oliva
e successivamente

RUOLO

creatività

aggiungere il tonno.
• Sfumare con altra salsa
e mantecare con i semi di chia.
• Servire in un padellino da servizio
le TACCOLE con il tonno ai semi e
completare con pepe e timo fresco.

minute

per mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche

SURGELATI

“

VERDURA

fagiolini extra fini
Diametro < 6,5 mm

Dimensione

6 buste da 1 Kg

Formato

Ideale per

Le uniche verdure Bonduelle cotte
al vapore con una tecnologia
innovativa che ne preserva colore,
sapore e consistenza.

• Le verdure più
simili al fresco
• cotte al vapore,
solo da decongelare
• Resa 100%, senza
rilascio di acqua

Preparazione
da -18°C

ingrediente

3 min.

5/6 min.

5 min. 900W

FAGIOLINI FINISSIMI
Diametro < 8 mm

Dimensione

Formato

6 buste da 1 Kg

4 buste da 2,5 Kg

Ideale per

Preparazione
da -18°C

Crema di patate con bouquet di Fagiolini

ingrediente

3 min.

7 min.

5 min. 900W

FAGIOLINI FINI
Dimensione

Diametro < 9 mm

Formato

4 buste da 2,5 Kg

Ideale per

Preparazione
da -18°C

Fagiolini bianchi fini

Insalata di cous cous con verdure Sombrero

Dimensione

Diametro < 9 mm

Formato

4 buste da 2,5 Kg

Ideale per

creatività

Preparazione
da -18°C

ingrediente

3 min.

6 min.

5 min. 900W

ingrediente

3 min.

8 min.

6 min. 900W

minute

“

TUTTO
IL FRESCO DELLA

MINUTE

SURGELATI

Dimensione

Formato

PISELLI EXTRA FINI

Diametro 20/35 mm
Spessore 6/7 mm
6 buste da 1 Kg

Dimensione

4 buste da 2,5 Kg

Formato

Ideale per

Ideale per

Preparazione
da -18°C

Preparazione
da -18°C

5 min. 180°C

6/7 min.

6 min. 900W

CAROTE EXTRA FINI
Dimensione

Dimensione

6 buste X 1 Kg

Formato

Ideale per

Ideale per

Preparazione
da -18°C

Preparazione
da -18°C

5 min. 180°C

6/7 min.

6 min. 900W

CAROTE A BASTONCINO
Dimensione

Formato

Preparazione
da -18°C

CARCIOFi a SPICCHI
Taglio a 1/6 o 1/8
6 buste da 1 Kg

Formato

Ideale per

Preparazione
da -18°C

ingrediente

6 min. 180°C

7 min.

4 buste da 2,5 Kg

ingrediente

4 min. 180°C

5 min.

5 min. 900W

Sezione 8x8 mm
Lunghezza 40 mm

6 min. 900W

6 buste da 1 Kg

4 buste da 2,5 Kg

ingrediente

5 min. 180°C

5/6 min.

5 min. 900W

Formato

ingrediente

5/6 min.

Varietà Garden Peas
Diametro < 8,2 mm

Dimensione

4 buste da 2,5 Kg

6/8 min. 180°C

Varietà Garden Peas
Diametro < 7,5 mm

PISELLI NOVELLI FINI

Ideale per

Dimensione

6 buste da 1 Kg

PISELLI TENEREZZA FINISSIMI

Diametro 8/12 mm
Lunghezza 25/60 mm

Formato

Diametro < 7,5 mm

5 min. 900W

Varietà Garden Peas
Diametro < 10,2 mm
6 buste da 1 Kg

4 buste da 2,5 Kg

Ideale per

Preparazione
da -18°C

ingrediente

4 min. 180°C

6 min.

4/5 min. 900W

minute

CAROTE A RONDELLE

SURGELATI

FAVE EXTRA FINI
Dimensione

Calibro < 15 mm

Formato

6 buste da 1 Kg

CONTORNO FANTASIA ITALIANA
Ingredienti

Zucchine, carote, patate

ingrediente

6 min. 180°C

5/6 min.

Preparazione
da -18°C

4 min. 900W

SCORZONERA

ingrediente

6 min. 180°C

5/6 min.

5 min. 900W

CONTORNO NATURA

Diametro 10/13 mm

Dimensione

Ideale per

creatività

Ingredienti

Broccoli, carotine extra fini,
piselli dolci in baccello, patate con la buccia

creatività

4 buste da 2,5 Kg

Formato

Ideale per

Preparazione
da -18°C

Ideale per

vitalità

5 min.

6 min.

6 buste da 1 Kg

Formato

Preparazione
da -18°C

6 min. 900W

6 min. 180°C

5/6 min.

5 min. 900W

INSALATA RUSSA
Ingredienti

CONTORNO FANTASIA CONTADINA

Patate, carote, piselli

Ingredienti

Fagiolini verdi e bianchi, carote, cipolle,
melanzane prefritte

ingrediente

4 buste da 2,5 Kg

Formato

SOMBRERO
Ingredienti

Formato

Ideale per

Ideale per

Preparazione
da -18°C

Preparazione
da -18°C

6 min. 180°C

12h + 4°C

6 min. 900W

CONTORNO TRICOLORE

Mais, fagioli rossi, carote, sedano, piselli,
fagiolini, peperoni rossi e verdi

Ingredienti

Cavolfiori, broccoli, carote

ingrediente
Formato

4 buste da 2,5 Kg

Ideale per

Ideale per

Preparazione
da -18°C

Preparazione
da -18°C

5/6 min. 180°C

5 min.

4 buste da 2,5 Kg

Formato

6 min. 900W

6 min. 180°C

7/8 min.

5/6 min. 900W

4 buste da 2,5 Kg

ingrediente

6/8 min. 180°C

6 min.

4 min. 900W

minute

Ideale per

Preparazione
da -18°C

6 buste da 1 Kg

Formato

SURGELATI

BROCCOLI
Diametro 40/60 mm
6 buste da 1 Kg

Formato

Formato

Ideale per

Preparazione
da -18°C

Dimensione

6 min. 900W

CAVOLFIORI
Dimensione

Preparazione
da -18°C

ingrediente

8/9 min.

6 buste da 1 Kg

4 buste da 2,5 Kg

Ideale per

vitalità

5/6 min. 180°C

Diametro 20/45 mm
Spessore 5/10 mm

minute

Dimensione

ZUCCHINE A RONDELLE

4 min. 180°C

5 min.

5 min. 900W

MAIS
Diametro 35/50 mm

Grani integri

Dimensione

ingrediente
Formato

6 buste da 1 Kg

4 buste da 2,5 Kg

Ideale per

Preparazione
da -18°C

Ideale per

vitalità

Preparazione
da -18°C

ingrediente

6 min. 180°C

7/8 min.

6 buste da 1 Kg

Formato

6 min. 900W

vitalità

3 min.

12h + 4°C

5 min. 900W

CAVOLINI BRUXELLES
Dimensione

FAGIOLOTTI VERDI

Diametro 15/22 mm

Diametro 22/28 mm

6 buste da 1 Kg

4 buste da 2,5 Kg

Dimensione

Diametro < 9,5 mm
ingrediente

vitalità
Formato

MINESTRONE RISTORAZIONE
Ingredienti

Ideale per

Ideale per

Preparazione
da -18°C

Preparazione
da -18°C

6/7 min. 180°C

6/7 min.

6 min. 900W

TACCOLE

Patate, carote, pomodoro, fagiolini,
zucchine, piselli, sedano, fagioli borlotti

Dimensione

Lunghezza 40 mm

vitalità
Formato

4 buste da 2,5 Kg

6 buste da 1 Kg

Formato

Ideale per

Ideale per

creatività

Preparazione
da -18°C

Preparazione
da -18°C

ingrediente

5 min.

5 min. 900W

4 buste da 2,5 Kg

Formato

6 min. 180°C

6/7 min.

5/6 min. 900W

creatività

6 min. 180°C

3 min.

4 min. 900W

SURGELATI

grigliatE

Verdure selezionate con cura, grigliate senza aggiunta
di olio e surgelate rapidamente. Non rilasciano acqua
in fase di preparazione e possono essere utilizzate
direttamente da surgelate come contorno leggero o

grigliate

ingrediente per ricette creative.

spiedo DI caprese

RUOLO

con melanzane grigliate

soluzione

INGREDIENTI PRINCIPALI
Melanzane grigliate Bonduelle
pomodorini
mozzarelle ciliegino
basilico

procedimento
• Condire le mozzarelle
e i pomodorini tagliati a metà
con olio, sale e origano.
• Rinvenire le MELANZANE
GRIGLIATE in forno

a 160°C per 7/8 minuti.
• Creare uno spiedo mettendo
in sequenza il pomodorino,
la melanzana, il basilico
e la mozzarella.

SURGELATI

MELANZANE GRIGLIATE
Dimensione

Verdure grigliate al naturale
in forni speciali per far
evaporare l’acqua in eccesso,
surgelate rapidamente
per proteggerne la qualità.

Ideale per

soluzione

ingrediente

12h + 4°C

4 min. 180°C 7/8 min. 900W

PEPERONI GRIGLIATI
Dimensione

Taglio 1/2 falda

Formato

5 buste da 1 Kg

Ideale per

Preparazione
da -18°C

Maki di Zucchine grigliate, caprino e Mais

5 buste da 1 Kg

Formato

Preparazione
da -18°C

• Sapore vero
e intenso
• Subito pronte,
solo da decongelare
• Migliore resa
nel piatto

Lunghezza 60/150 mm
Spessore 4/8 mm

grigliate

GRIGLIATE

“

“

TUTTO IL GUSTO DELLE
VERDURE VERAMENTE

GRIGLIATE

soluzione

ingrediente

12h + 4°C

6 min. 180°C 9/10 min. 900W

ZUCCHINE GRIGLIATE
Dimensione

Lunghezza 60/180 mm
Spessore 5/9 mm
5 buste da 1 Kg

Formato

Ideale per

Preparazione
da -18°C

Millefoglie di Verdure grigliate, tofu e valeriana

soluzione

ingrediente

12h + 4°C

6 min. 180°C

9 min. 900W

ZUCCHINE 1/2 FETTA GRIGLIATE
Dimensione

Lunghezza 40/70 mm
Spessore 5/9 mm
ingrediente

6 buste da 1 Kg

Formato

Ideale per

soluzione

I nuovi trend per valorizzare
i tuoi menu: le verdure protagoniste!

pizzeriE
Preparazione
da -18°C

12h + 4°C

GUSTO

6 min. 180°C 7/8 min. 900W

Siamo sempre più attratti da piatti e sapori
diversi ed esotici. Anche le verdure più
semplici possono stupire se preparate in
modo originale.
Sperimenta e mostra agli ospiti la tua
creatività culinaria!

CONTORNO GRIGLIATO ANDALUSIA
Ingredienti

Peperoni rossi, melanzane, zucchine, cipolle
6 buste da 1 Kg

Formato

Ideale per

Preparazione
da -18°C

TRADIZIONE

creatività

12h + 4°C

È boom di piatti regionali e tipici: guardiamo
avanti ma non dimentichiamo le nostre radici.
Le verdure sono un ingrediente fondamentale
della nostra cultura e non vanno trascurate.
Riproponi le ricette tradizionali in chiave
moderna!

8 min. 180°C 9/10 min. 900W

TRIS DI VERDURE GRIGLIATE
Ingredienti

Peperoni rossi, melanzane, zucchine
ingrediente

4 buste da 2,5 Kg

Formato

Ideale per

pizzeriE
Preparazione
da -18°C

12h + 4°C

5 min.

9/10 min. 900W

BENESSERE
Siamo sempre più attenti ad una dieta sana,
equilibrata e sostenibile. Legumi o verdure
come il Kale sono sani ma allo stesso tempo
originali e gustosi.
Non dimenticarti dei Clienti più attenti alla
salute!

PANNOCCHIE DI MAIS GRIGLIATE
Dimensione

SERVIZIO

Diametro 40/60 mm
Lunghezza 70 ± 15 mm
soluzione

Formato

10 buste da 1 Kg

Ideale per

Preparazione
da -18°C

15/16 min. 180°C

Il tempo nei locali scorre veloce e risulta
sempre più difficile gestire gli orari di punta.
Le verdure possono aiutare a compensare
tempi e costi di preparazione.
Mantieni il controllo della cucina per garantire
un servizio impeccabile!

SURGELATI

pronte all’uso

Una gamma di ricette pronte, verdure prefritte o condite
con gustose salse e burger di verdure e legumi.
Subito pronte da servire o ingrediente ideale per
arricchire le vostre preparazioni, sono perfette per

pronte all’uso

ottimizzare i tempi di preparazione in cucina.

pomodori

RUOLO

con gratin alla provenzale
INGREDIENTI PRINCIPALI
gratin alla provenzale Bonduelle
pomodori ramati
pinoli
pesto di basilico

procedimento
• Affettare la parte superiore
del pomodoro e svuotarlo.
• Farcire con il GRATIN
ALLA PROVENZALE e i pinoli.

ingrediente

• Cuocere in forno a 200°C
per 12 minuti.
• Impiattare spennellando
alla base il pesto di basilico
e servire i pomodori ripieni.

SURGELATI

FANTASIA MEDITERRANEA

burger di verdure e patate
Ingredienti

Carote, zucchine, sedano, cipolle, patate
e formaggio

Ingredienti

Zucchine, melanzane, peperoni

soluzione

ingrediente

6 buste da 1 Kg

Formato

4 buste da 2,5 Kg

Formato

Ideale per

Ideale per

ingrediente

pizzeriE
Preparazione
da -18°C

10 min. 160°C

3-4 min.

Preparazione
da -18°C

3 min. 900W

Zucchine, piselli e carote

Dimensione

ingrediente

pronte all’uso

6 buste da 1 Kg

Formato

Ideale per

6 min. 900W

Taglio 15x15x14 mm

soluzione

6 buste da 1 Kg

Formato

7 min.

MELANZANE A CUBETTI PREFRITTE

mini burger zucchine piselli e carote
Ingredienti

6/7 min. 200°C

Ideale per

ingrediente

pizzeriE
Preparazione
da -18°C

10 min. 160°C

3-4 min.

3 min. 900W

Preparazione
da -18°C

vitalità

mini burger con verdure grigliate e ceci
Ingredienti

Melanzane grigliate, zucchine grigliate,
pomodori, peperoni rossi e ceci

8/10 min. 160°C

8 min.

6 min. 900W

TRIS PEPERONI PREFRITTI
Dimensione

Taglio Julienne 6/8 mm

soluzione

6 buste da 1 Kg

Formato

ingrediente

6 buste da 1 Kg

Formato

Ideale per

ingrediente

Ideale per

pizzeriE
Preparazione
da -18°C

10 min. 160°C

3-4 min.

3 min. 900W

vitalità

Tris di sandwich con Burger alle Verdure grigliate e Ceci

Preparazione
da -18°C

6 min. 160°C

6 min.

6 min. 900W

SURGELATI

MENU

“

“

SOLUZIONI
PRONTE PER I TUOI

GRATIN

GRATIN BROCCOLI E PATATE
Ingredienti

Grazie alla tecnologia
enrobage, ogni verdura viene
ricoperta singolarmente,
in modo da poter preparare
anche una sola porzione alla
volta, senza alcuno spreco.

soluzione
Formato

4 buste da 2,5 Kg

Ideale per

Preparazione
da -18°C

• RICCHI DI VERDURE
• FACILI DA
PORZIONARE
• SOLO DA GRATINARE

Broccoli a rosette, patate a fette,
salsa al formaggio

12 min. 200°C

ingrediente

GRATIN DI PATATE
Ingredienti

Patate, salsa al formaggio
soluzione

4 buste da 2,5 Kg

pronte all’uso

Formato

Ideale per

Preparazione
da -18°C

Parmigiana di Patate Gratin

20 min. 200°C

ingrediente

GRATIN ALLA PROVENZALE
Ingredienti

Formato

Patate a fette, zucchine a rondelle,
melanzane a cubetti, cipolle, peperoni rossi
a cubetti, salsa al formaggio con pomodoro

soluzione

4 buste da 2,5 Kg

Ideale per

Preparazione
da -18°C

GRATIN ZUCCHINE E PATATE
Ingredienti

Formato

Zucchine verdi e gialle a rondelle,
patate a fette,
salsa al formaggio con curry

soluzione

4 buste da 2,5 Kg

Ideale per

Preparazione
da -18°C

Cocotte di Gratin Broccoli e Patate con fontina fusa al coriandolo

12 min. 200°C

ingrediente

12 min. 200°C

ingrediente

SURGELATI

PURÈ GOURMET ZUCCA E CAROTE
Ingredienti

Pratiche dosi da 30 g
88% verdure: zucca, carote, mais dolce,
panna, burro, sale, erbe aromatiche

15 min.

Ingredienti

7 min. 900W

4 buste da 2,5 Kg

pronte all’uso

15 min.

6 min.

creatività

Ideale per

ingrediente

10 min. 160°C

6 min. 160°C

Cavolo rosso, salsa di mele

soluzione
Formato

Ideale per

Preparazione
da -18°C

Preparazione
da -18°C

soluzione

CAVOLO ROSSO E MELE

6 buste da 1 Kg

Formato

4 buste da 2,5 Kg

Ideale per

6 min. 900W

PURÈ GOURMET 4 SAPORI
Pratiche dosi da 30 g
89% verdure: fagiolini, zucchine, spinaci,
piselli, panna, burro, sale, aglio, pepe

soluzione

ingrediente

10 min. 160°C

Pomodori, zucchine, melanzane, cipolle,
peperoni rossi, salsa di pomodoro

Formato

Ideale per

Ingredienti

Ingredienti

6 buste da 1 Kg

Formato

Preparazione
da -18°C

RATATOUILLE ALL’OLIO D’OLIVA

Preparazione
da -18°C

6 min. 900W

10 min. 160°C

10 min.

7 min. 900W

soluzione

FOGLIOLINE DI SPINACI CONDITE
Ingredienti

Formato

Foglioline di spinaci, olio d’oliva, sale
24 buste monoporzione da 170 g

Ideale per

Preparazione
da -18°C

3 min. 900W - Direttamente nella sua busta

FAGIOLINI VERDI EXTRA FINI CONDITI
Ingredienti

Formato

Fagiolini verdi, burro, prezzemolo, sale
20 buste monoporzione da 165 g

Ideale per

Preparazione
da -18°C

3 min. 900W - Direttamente nella sua busta

Risotto al Cavolo Rosso e Mele e gorgonzola

SURGELATI

veggy passion

Una golosa gamma di finger food: verdure selezionate,
racchiuse in un croccante guscio, prefritte e subito
surgelate. Croccanti anche in forno, sono perfette per
vegetariani e vegani. La soluzione ideale per variare i

veggy passion

menu con uno snack diverso dal solito.

costine DI maiale

RUOLO

ai semi di zucca con verdurine in tempura
INGREDIENTI PRINCIPALI
tempura di verdure Bonduelle
costine di maiale
semi di zucca
salsa barbecue

procedimento
• Massaggiare le costine
con la salsa barbecue
e cuocere in forno a 80°C per 2 ore.
• Far aderire i semi di zucca
alla carne e ultimare

la cottura a 220°C per 8 minuti.
• Servire le costine
con la TEMPURA DI VERDURE
precedentemente fritta.

MISTO DI VERDURE PASTELLATE
Ingredienti

Cavolfiori, carote, zucchine, carciofi
soluzione

6 buste da 1 Kg

Formato

Ideale per

pizzeriE
Preparazione
da -18°C

3/4 min. 180°C

12 min. 220°C

SNACKING EXPERIENCE
BON BON DI VERDURE
Ingredienti

IL GUSTO DELLA CONDIVISIONE!

Mais, fagiolini, pomodoro

Il cibo non soddisfa più solo benefici fisici di nutrimento e salute. Mangiare oggi significa anche assaggiare
e sperimentare nuovi sapori, condividere e stare in compagnia.
Lo snacking, un tempo considerato solo consumo di cibo o bevande tra i pasti principali, diventa protagonista
del pasto.

soluzione
Formato

6 buste da 1 Kg

Ideale per

pizzeriE
Preparazione
da -18°C

20 min. 220°C

Completa il tuo menu con proposte che favoriscono momenti di condivisione per i tuoi Clienti:

snacking, antipasti da servire a centro tavola e
principale.

4 min. 175°C

TEMPURA DI VERDURE
Ingredienti

Carote, zucchine, fagiolini, peperoni
soluzione

4 buste da 1 Kg

Formato

Ideale per

pizzeriE
Preparazione
da -18°C

4 min. 180°C

aperitivi e

finger food da assaggiare mentre si aspetta la portata

SURGELATI

PATATE

Una gamma con diverse proposte in grado di garantire
alta qualità e risparmio di tempo nella preparazione.
Una leggera prefrittura consente una cottura più rapida
e un sapore più gustoso. Ideali come contorno o finger

patate

food, versatili per vari utilizzi.

cubi DI porchetta
di maiale, con bietole e parisienne
INGREDIENTI PRINCIPALI
patate le parisienne Bonduelle
bieta foglia integra Bonduelle
porchetta di maiale

procedimento
• Tagliare la porchetta a cubi
e arrostire in padella.
• Spadellare la BIETA con l’olio
all’aglio e peperoncino
e disporre sui cubi.

RUOLO

creatività

• Adagiare una PARISIENNE fritta
al pepe e decorare con scaglie
di tartufo.

SURGELATI

CROCCHETTE
Dimensione

PATATE FRITTE
Diametro 25 mm
Lunghezza 50 mm

Dimensione

Sezione 9x9 mm
Lunghezza 50 mm

soluzione
Formato

6 buste da 1 Kg

Formato

Ideale per

10 buste da 1 Kg

4 buste da 2,5 Kg

Ideale per

pizzeriE
Preparazione
da -18°C

3/4 min. 180°C

PATATE RUSTICHE

Diametro 23/28 mm

Dimensione

4 buste da 2,5 Kg

Formato

Ideale per

Ideale per

Preparazione
da -18°C

Preparazione
da -18°C

12/15 min. 200°C

PATATE “le PARISIENNE”
Dimensione

Formato

Diametro 17/23 mm
6 buste da 1 Kg

Ideale per

Taglio irregolare
4 buste da 2,5 Kg

4 min. 165°C

20 min. 200°C

PATATE STEAK HOUSE
Dimensione

Formato

Sezione 10x18 mm
Lunghezza > 50 mm
4 buste da 2,5 Kg

Ideale per

pizzeriE
Preparazione
da -18°C

PATATE A SPICCHI
Dimensione

Formato

Lunghezza 40/50 mm
Taglio in quarti
6 buste da 1 Kg

4 buste da 2,5 Kg

18/20 min. 220°C

5 min. 180°C

Ideale per

Preparazione
da -18°C

12/15 min. 200°C

Preparazione
da -18°C

4 min. 180°C

patate

Formato

Preparazione
da -18°C

4 min. 180°C

PATATE NOVELLE
Dimensione

pizzeriE

insalate

Verdure al naturale e colorati mix, ideali per arricchire
insalate e buffet. La materia prima è selezionata
con cura, lavata e cotta in acqua o al vapore, subito
confezionata in latta e sterilizzata per garantire una
conservazione stabile nel tempo.

ambient

vitalità

INGREDIENTI PRINCIPALI
sedano a fiammifero Bonduelle
uva nera
lattuga
mele renette

procedimento
• Sgocciolare il SEDANO
A FIAMMIFERO, tagliare a metà
l’uva e a bastoncini le mele renette.
• Mescolare il SEDANO A FIAMMIFERO
con mele, uva, maionese e noci.

• Servire l’insalata su una foglia
di lattuga e decorare con l’erba
cipollina.

insalate

INSALATA WALDORF

RUOLO

“

“

DAI COLORE
AI TUOI PIATTI

MAIS
La cottura a vapore, con liquido
di conservazione ridotto,
e la tecnologia sottovuoto
garantiscono la massima qualità
e preservano le caratteristiche
organolettiche del nostro mais.
Gusto intenso e dolce grazie
alla varietà Supersweet.

MAIS SUPERSWEET SOTTOVUOTO
Dimensione

Grani integri
ingrediente

Formato

3 latte da 3 Kg

6 latte da 1 Kg
vitalità

Ideale per

• Colore intenso
• naturalmente dolce,
senza zuccheri
aggiunti
• Grani integri
e croccanti

Insalatina di creste di gallo con stracciatella, Zucchine e Mais

Come una nizzarda

insalate

ambient

Insalatina di Finocchi con melograno, feta greca, Mais e Piselli mangiatutto

GERMOGLI
Dimensione

Formato

SOMBRERO
Diametro 2/5 mm
Lunghezza 5/10 mm

Ingredienti

ingrediente

6 latte da 1 Kg

Formato

Mais, piselli, carote a cubetti,
fagioli rossi, sedano rapa a cubetti,
peperoni rossi a cubetti

ingrediente

3 latte da 5 Kg

vitalità

Ideale per

Ideale per

BARBABIETOLE A FETTE
Dimensione

Formato

SOJANA

Diametro < 90 mm
Spessore 5 mm max. Taglio ondulato

3 latte da 3 Kg

Ingredienti

3 latte da 5 Kg

Formato

Germogli di soia, carote a cubetti, mais,
peperoni rossi a cubetti, fagioli rossi

ingrediente

3 latte da 5 Kg

soluzione

Ideale per

Ideale per

SEDANO A FIAMMIFERO
Dimensione

Taglio 2,4 x 2,8 mm
ingrediente

Formato

3 latte da 3 Kg

3 latte da 4 Kg
confezione sottovuoto

Ideale per

CAROTINE PRIMIZIA

Formato

insalate

Ingredienti

ambient

Carote, acqua, sale

3 latte da 3 Kg
soluzione

Ideale per

Insalatina invernale di Barbabietole e noci

essenziali

Verdure e legumi già pronti da utilizzare per vari tipi di
preparazioni. La materia prima è selezionata con cura,
lavata e cotta in acqua o al vapore, subito confezionata
in latta e sterilizzata per garantire una conservazione
stabile nel tempo.

ambient

CON TONNO, CIPOLLA E CHIPS DI RISO
INGREDIENTI PRINCIPALI
Fagioli rossi Bonduelle
Cipolle tagliate Bonduelle
Tonno rosso
Semi di Papavero

procedimento
• Condire i FAGIOLI ROSSI con l’olio,
le CIPOLLE rosolate e aceto di vino
bianco.
• Arrostire il filetto di tonno rosso
precedentemente passato nei semi

RUOLO

ingrediente

di papavero su tutti i lati.
• Servire l’insalatina con il tonno
scaloppato e le chips di riso.

ESSENZIALI

INSALATA DI FAGIOLI ROSSI

FAGIOLI CANNELLINI
Ingredienti

LENTICCHIE

Fagioli cannellini, acqua, sale

Ingredienti

Lenticchie, acqua, sale

ingrediente

Formato

ingrediente

6 latte da 3 Kg

Formato

Ideale per

Ideale per

soluzione

FAGIOLI BORLOTTI
Ingredienti

soluzione

CEci

Fagioli borlotti, acqua, sale

Ingredienti

Ceci, acqua, sale

ingrediente

ingrediente

6 latte da 3 Kg

Formato

6 latte da 3 Kg

Formato

Ideale per

6 latte da 3 Kg

Ideale per

soluzione

soluzione

FAGIOLI BIANCHI GRANDI
Ingredienti

Fagioli bianchi, acqua, sale
ingrediente

Formato

6 latte da 3 Kg

Ideale per

soluzione

FAGIOLI ROSSI
Ingredienti

ambient

Fagioli rossi, acqua, sale
ingrediente

6 latte da 3 Kg

Ideale per

soluzione

Hummus di Ceci

ESSENZIALI

Formato

PISELLI FINISSIMI
Dimensione

FAGIOLINI FINI

Diametro ≤ 8,2 mm

Diametro < 9 mm

Dimensione

ingrediente

Formato

3 latte da 3 Kg

ingrediente

6 latte da 1 Kg

Formato

Ideale per

FAGIOLINI MEZZI FINI
Diametro ≤ 8,75 mm

Dimensione

Diametro < 10,5 mm

ingrediente

ingrediente

3 latte da 3 Kg

Formato

Ideale per

3 latte da 3 Kg

Ideale per

PISELLI MEZZI FINI
Dimensione

SCORZONERA

Diametro ≤ 9,3 mm

Dimensione

ingrediente

Formato

3 latte da 3 Kg

Formato

Diametro 13/18 mm
Lunghezza 50 mm

ingrediente

3 latte da 3 Kg
soluzione

Ideale per

Ideale per

vitalità

FUNGHI CHAMPIGNONS
Dimensione

ambient

Taglio a fette
ingrediente

Formato

Ideale per

6 latte da 3 Kg

ESSENZIALI

Formato

6 latte da 1 Kg

Ideale per

PISELLI FINI
Dimensione

3 latte da 3 Kg

IL SISTEMA
ICONOGRAFICO
canali di vendita prioritari

pizzeriE
Tutte
le tipologie
di ristorante

Tutte le tipologie
di pizzeria, sia con
servizio al tavolo
che da asporto

Bar che serve piatti
caldi strutturati e
trasformati in cucina

Bar che non
dispone
di una cucina

Servizio
di ristorazione
all’interno delle
strutture alberghiere

modalità di preparazione da -18°C

FORNO
A VAPORE

FORNO
VENTILATO

Tempi di cottura calcolati per una busta per teglia, disposta in modo uniforme.
Dividere le buste da 2,5 kg in due teglie per un risultato ottimale

ACQUA
BOLLENTE

FRIGGITRICE

PADELLA

Tempi di cottura calcolati per 1 kg di prodotto

DECONGELAMENTO

MICROONDE

Decongelare
in frigorifero
per 12h a +4°C

Tempi di cottura calcolati per una
porzione da 500g in contenitore
idoneo coperto a 900W. Per la sola
gamma GRIGLIATE si consiglia
di non coprire il contenitore
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