
Brodo di manzo chiaro 900gr Vegetal brodo di verdure 800gr

Il Brodo di manzo chiaro è una gustosa base per 
il brodo dall’impiego particolarmente versatile. 
È ideale per rifinire e ingentilire minestre, salse, 

piatti unici e molte altre pietanze.

Vegetal Brodo di Verdure chiaro presenta un sapore 
delicato con un intenso sentore di verdure, ed è il pro-
dotto ideale per realizzare gustose minestre, nonché 

per insaporire e rifinire fondi di verdura, svariate zuppe 
vegetali e analoghe creazioni culina- rie.

Salsa arrosto addensata 700gr

La Salsa arrosto addensata è una base ecceziona-
le e ben bilanciata per molte salse brune. Basterà 

speziare e rifinire con alcuni ingredienti freschi 
per realizzare in un batter d‘occhio variazioni 

gustose e raffinate

002202

002203 002204

Selvaggina Hubertus miscela 250gr

La miscela di spezie Selvaggina Hubertus presenta 
una nota finemente aro- matica di ginepro e di 

erbe aromatiche. Ideale per speziare e aromatizzare 
tutti i patti a base di selvaggina (selvaggina da 

penna compresa).

Pollo arrosto Kentucky 870gr

Pollo Arrosto Kentucky sale aro- matico è una 
mescolanza saporita e delicata con una elegante nota 
di paprica, arricchita con erbe aromatiche selezionate. 
E’ ideale per insaporire carni bianche sia di pollo che di 
tacchino. La mescolanza di aromi è adatta per carni alla 

griglia, arrosti e piatti al forno.

002067 003527

Pepe di limone 430gr Sale di patate & pataline 500gr Grill Americano sale aromatico 870gr

Il Pepe al Limone conferisce un tocco tutto 
particolare a piatti a base di pas- ta e riso, a 
carne, pesce e pollame, nonché a insalate, 

minestre e salse varie.

Il Sale Aromatico per patate e patatine 
rifinisce al meglio tutti i piatti a base 
di patate, conferendo loro un sapore 

intensamente speziato di comino, 
coriandolo, pepe, maggiorana origano e 

delicate erbe aromatiche.

Grigliata Americano sale aromatico è una miscela 
di spezie ed erbe accuratamente selezionate, 

dall’aroma intensamente speziato con una marcata 
nota di pepe. Grigliata Americano si presta in 
particolare per preparare carni bovine e suine 

piccanti, ma anche per insaporire piatti unici dal 
gusto rustico e variazioni di verdura

004132 004124 002580
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Spaghettata miscela di spezie 430gr

Sale marino per verdure 750gr

Pesce & frutti di mare Calabria 500gr

Arrosto senza aglio 800gr

Pepe di Sichuan per bistecche 260gr

Spezie per pane 180gr

Funghi Finesse 240gr Stinchi e costine 550gr

La miscela di spezie Spaghettata è un prodotto dal gus-
to deciso, speziato e piccante, composto da aglio, anelli 
di peperoncino, pepe e prezzemolo. Suggerimento per 

l‘utilizzo: mescolare la miscela di spezie con dell‘olio 
d‘oliva, lasciare in infusione per qualche tempo, quindi 

versare il tutto sulla pasta cotta al dente. Il prodotto 
si presta inoltre ottimamente per insaporire le tartine 

fredde e i piatti a base di pesce.

Magia di Verdure sale aromatico è ideale 
per insaporire i piatti a base di verdure, gli 

antipasti e i piatti vegetariani di ogni genere.

La miscela Calabria è un pregiato sale 
aromatico, dal tocco mediterraneo e 

dall‘aroma particolarmente fine a base di 
Fleur de Sel e bergamotto.

Il Arrosto senza aglio ha un sapore 
delicatamente speziato e presenta un aroma 
particolarmente fresco, esaltato da spezie ed 
erbe aromatiche accuratamente selezionate.

Miscela di spezie dal sapore intenso, con 
una marcata nota di pepe e un delicato 
aroma di affumicato. Per tutte le carni di 

breve cottura.

Spezie per pane è una miscela di spezie 
rustica e vigorosa, ideale per aromatizzare 
gli impasti per pane e per decorare svariati 

prodotti da forno.

Il preparato di spezie Funghi Finesse presenta un 
sapore fortemente aromatico di funghi porcini e 
champignon. Ideale per arrotondare il gusto di 

minestre e piatti a base di pasta o riso, nonché per 
rifinire la carne, il pollame e la selvaggina.

Il preparato di spezie Costine e Stinchi è una 
miscela a grana grossa con prezzemolo, dal 

sapore intensamente speziato, con note 
piccanti e marcato sentore di aglio e pepe. 

Particolarmente indicato per cotolette e 
bistecche di maiale a cottura breve, nonché per 

tutti quei piatti a cui si desidera conferire un 
vigoroso tocco speziato.

002198
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Il Pesce Atlantis sale aromatico ha un sapore 
delicatamente speziato, venato da una 
lieve nota di pepe, e presenta un aroma 

particolarmente fresco, esaltato da spezie ed 
erbe aromatiche accuratamente selezionate.

004123

Pesce Atlantis sale aromatico 500gr
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Tahiti sale aromatico 375gr

Pinoli sguscati 350gr

Vaniglia di baccelli 10 pezzi Pistacchi interi 350gr Magia di arancia 325gr

Fori misti per decorare 58gr Lievito in polvere 850gr

Questa inconsueta miscela di spezie, fortemente 
aromatica, ottiene la sua particolarissima nota dal 

cumaru. Perfetta per marinare arrosti e selvaggina, è 
ottima anche per aromatizzare i dessert.

I Pinoli sgusciati presentano un aroma fine e delicato, 
con un lieve sentore di noce. I Pinoli vengono utilizzati 

sia crudi che tostati, come gustosa decorazione nei 
prodotti di pasticceria o come ingrediente della 

cucina salata (ad esempio in aggiunta a insalate, salse, 
verdure o piatti a base di riso).

I Baccelli di vaniglia presentano un aroma fine, e 
nel contempo molto intenso; sono ideali per la 
preparazione di dolci vari e per ingentilire piatti 

raffinati e speziati.

I Pistacchi sgusciati, con il loro sapore nel contempo 
dolciastro e speziato, che ricorda quello della 

mandorla, conferiscono un gradevole tocco di 
raffina- tezza a molte pietanze. Vengono utilizzati, ad 

esempio, in piatti dolci, insalate, terrine, insaccati e 
piatti a base di pasta e riso. Contiene allergeni.

Magia di Arancia dona a svariate pietanze il 
caratteristico aroma fruttato e speziato delle 
arance fresche. Ideale per prodotti da forno, 

dessert e frutta, ma anche per piatti a base di 
carne, pollame e selvaggina.

I Fiori Misti per decorare sono utili per decorare e 
guarnire dessert, dolci vari, piatti di frutta, variazioni di 

gelato, piatti di insalate e molte altre pietanze. I Fiori 
misti trasformeranno le Vostre creazioni culinarie in un 

trionfo di colori e in una vera gioia per gli occhi.

Lievito in Polvere garantisce una lievitazione 
uniforme rendendo leggero e soffice l’impasto.

004126

002624

002209 002623 002210

002208 002761

Miscela per carne d‘agnello 250gr

Questa raffinata composizione di spezie 
assicura un gusto unico e particolare. Ideale 
per tutte le carni di agnello. Si tratta di una 

creazione ideata in collaborazione con Global 
Master Chef Dr. Norbert Egger

004878
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Magia di limone 325gr

Vital Activia 450gr

Mix di Bacche 125gr

Strudel e Vin brulé condimento 450gr Bourbon vaniglia macinata 90gr

Sale alle erbe alpine 350gr

Magia di fragola 300gr Zucchero vanigliato Bourbon 460gr

Magia di Limone miscela di estratti di spezie dona ai 
prodotti da forno e a vari tipi di dolci una gradevole 

freschezza fruttata al limone.

Vital Activia è un conservante naturale per frutta e 
verdura tagliata: impedisce che questi alimenti si 

scuriscano, neaumenta la possibilità di conservazione 
e ne mantiene più a lungo la naturale freschezza.

Il Mix di bacche con zucchero di fiori di coco 
conquista con il suo fresco e fruttato sapore di 

bacche unito all’aromatico pistacchi. Perfetto per 
tutti i tipi di dolci o per il buffet della prima colazione.

Spezie per strudel e vin brulé presenta un sapore 
aromatico e gradevolmente fruttato. Spezie per 

strudel e vin brulé si sposa particolarmente bene 
anche con il cavolo rosso. Questo prodotto è stato 
creato in collaborazione con il WACS-capo- cuoco 

altoatesino dott. N. Egger.

Vaniglia Bourbon in polvere presenta un aroma 
nel contempo intenso e delicato. Di semplice 

utilizzo, è ideale per rifinire i dolci e i piatti 
speziati più raffinati.

Sale alle erbe alpine con pino cembro è una 
composizione di spezie ed erbe aromatiche dal 
sapore innovativo, che garantisce ottimi risultati 
anche dal punto di vista estetico. Si tratta di una 

creazione ideata in collaborazione con lo chef 
altoatesino Karl Volgger.

Il preparato Magia di Fragola è una miscela di 
spezie fresca e fruttata, con pregiate fragole della 

Val Martello. Grazie al suo fresco e intenso aroma di 
fragola, la miscela è particolarmente versatile e trova 

svariati impieghi nella cucina dolce.

Lo Zucchero Vanigliato Bourbon è il prodotto ideale 
per donare alle pietanze un sapore davvero esclusivo. 

Prodotto dagli estratti e dalle bacche della vera va- 
niglia Bourbon, è ideale per aromatizzare la finissima 
pasticceria, tè e tisane, dessert e macedonie di frutta. 

La creatività culinaria non avrà più limiti.
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Fiori montani Altoatesini 10gr

Curry Alpino 250gr

Barbabietole in polvere 100gr

Sale del Cacciatore 250gr

Petali di rosa 10gr

Barbabietole chips di verdura 90gr

Fragole-Sesamo-Pepe miscela di spezie Zucchero al pino mugo 350gr

Fiori Montani Altoatesini è un’esclusiva miscela 
di fiori montani selezionati a mano, ideale per la 

decorazione di piatti dolci, variazioni a base di gelato, 
piatti piccanti, insalate e molte altre pietanze. Una 
gioia per gli occhi: arricchisce l’aspetto delle Vostre 

creazioni culinarie con delle splendenti note colorate.

Ingredienti: spezie (topinambur, pastinaca, fieno 
greco, ortica, ibisco, cannella, canapa, bergamotto, 

timo selvatico, coriandolo, levistico, ribes, edelweiss), 
rafano, limone, sale montano, saccarosio, buccia di 

limone, estratti naturali di spezie (paprica).

Barbabietola rossa macinata, di impiego versatile 
in cucina e perfetta come colorante naturale.

Il Sale aromatico del cacciatore è un sale alle spezie 
selvatiche dal sapore innovativo, in un’inconsueta 

composizione con una predominante nota asprigna. 
Adatto anche come insaporitore per il pane nero 

duro e per il pane in generale.

I petali di rosa della specie „De Rescht“, selezio-
nati a mano, sono ideali per svariate decora-
zioni. Sono inoltre la base della ricetta per un 

eccellente burro di rose.

Fettine di barbabietola rossa essiccate all’aria, 
ideali per guarnire tutti i tipi di antipasti, le 

insalate o varie portate principali.

La miscela di spezie Fragole-Sesamo-Pepe è un 
abbinamento esotico e fruttato di diverse varietà di 
sesamo, pepe e fragole provenienti dalla splendida 

Val Martello dell’Alto Adige.

Lo zucchero al pino mugo è una creazione tanto 
gustosa quanto inconsueta, ideale per i piatti dolci, i 

dessert e i sorbetti.
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Sale montano di Altaussee 180gr

Sale Blu di Persia 150gr Sale lavico nero 160gr Sale marino con limone 220gr

Fleur de Sel Sale marino 140gr Fleur de Sel affumicato 115gr

Questo pregiato salgemma è ricco di 
preziosi microelementi come ossido di 

ferro, calcio e magnesio.

Sale Blu di Persia Salgemma naturale, dal gusto 
estremamente salato, ma non persistente, che 

successivamente, lascia in bocca und gradevole 
sapore speziato.

Il Sale lavico nero è un sale marino esclusivo e 
pregiato proveniente dalle Hawaii. Ideale per 
decorare gli antipasti e le portate principali.

Finissimo sale marino siciliano, unito ad estratto di 
limone naturale. Ideale per antipasti, insalate e piatti 

a base di pesce.

Fleur de Sel Sale marino, pregiato oro bianco della 
Bretagna. Questo finissimo sale marino, prodotto 

secondo la migliore tradizione degli antichi salinai, 
è ricco di minerali ed è tra i prediletti degli chef 

professionisti.

Fleur de Sel Sale marino, pregiato oro bianco della 
Bretagna. Questo finissimo sale marino, prodotto 

secondo la migliore tradizione degli antichi salinai, 
è ricco di minerali ed è tra i prediletti degli chef 

professionisti. Ingredienti: Fleur de Sel (sale marino), 
aroma naturale di affumicato, aromi.
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