


LA NOSTRA STORIA
Una storia tipicamente italiana, tramandata di padre in figlio, che ebbe inizio nel lontano 1988, quando il Signor 
Francesco Monte ed il figlio Davide, l’attuale CEO, decisero di staccarsi dallo storico pastificio di famiglia per fondare la 
propria azienda di pesto, sughi e salse. Sarà l’inizio di un’impresa di successo in un momento storico del nostro paese 

in cui l’imprenditorialità e la voglia di fare premiavano e davano spazio a grandi soddisfazioni.

Nel 1992 l’azienda, ormai cresciuta e sviluppata, trasferisce la propria sede nell’attuale stabilimento di Piasco, in provincia 
di Cuneo, a pochi chilometri da Langhe, Roero e Monferrato, area geografica recentemente entrata a far parte del 

patrimonio mondiale dell’UNESCO.

Gli anni che vanno dal 1995 al 2008 sono caratterizzati dal consolidamento sul mercato nazionale. Materie prime 
altamente selezionate e processi produttivi che rispettano la qualità della vera tradizione Italiana permettono l’ingresso 
dei prodotti firmati Nord Salse in tutte le maggiori catene di supermercati e così anche nelle case delle famiglie Italiane.

Nel 2020 inizia l’ampliamento dello stabilimento produttivo, azione che permetterà all’azienda di affermarsi come 
eccellenza Italiana nella produzione di condimenti per primi piatti, in Italia e in tutto il Mondo.

Nel 2009 iniziano le prime esperienze all’estero. Grazie ad una visione internazionale ed orientata allo sviluppo
dell’export inizia così la conquista dei mercati esteri. Ad oggi l’export incide per il 50% del fatturato globale. Un risultato 

indicatore dell’efficienza che l’azienda può garantire alla propria clientela.



CHI SIAMO E COSA FACCIAMO
Passione per le specialità nazionali e ricerca dell’alta qualità sono gli elementi che ritroviamo nella ricca gamma di 

prodotti Nord Salse, creati per soddisfare i clienti e i palati più esigenti.

Una gamma sempre in evoluzione che porta a scoprire le ricette della ricca tradizione gastronomica del Bel Paese. 
L’azienda ha saputo mantenere negli anni i valori della tradizione e del “bel vivere” tipicamente italiano,

senza rinunciare a una visione globale, sviluppando anno dopo anno un’organizzazione produttiva avanzata, una logistica 
all’avanguardia e una puntuale assistenza alla clientela che la rendono un partner solido ed affidabile.

Elemento d’orgoglio è anche la diffusione capillare dei prodotti freschi a marchio “Freschi di Natura” e “Sempre Freschi”, 
presenti in tutta la GDO, che sono protagonisti ogni giorno sulle tavole delle famiglie Italiane. I prodotti freschi infatti 

sono il vero core business dell’azienda.

L’azienda è presente nei maggiori mercati internazionali con una diffusione capillare in tutta Europa di prodotti sia secchi 
che freschi. L’azienda cavalca inoltre i maggiori mercati lungo raggio con una presenza in stati quali Australia, Brasile, 

Canada, Cina, Corea del Sud, Emirati Arabi, Giappone, Indonesia, Kuwait, Libano, Macedonia, Messico, Russia, Usa.

QUALITA’ PER TRADIZIONE
I valori fondamentali della Nord Salse sono la Qualità e la Tradizione. L’azienda possiede le due maggiori certificazioni 

del mondo food: IFS e BRC.

L’attenzione alle preferenze della clientela hanno portato l’azienda ad investire anche nel mercato BIO, dando vita a 
produzioni di prodotti biologici certificati fin dal 2011 dall’ente di controllo ICEA Piemonte.

L’azienda è altresì regolarmente registrata presso l’FDA.

L’esperienza gustativa che i prodotti firmati Nord Salse possono trasmettere è riconosciuta da tutti i clienti che, giorno 
dopo giorno, rinnovano la fiducia nell’azienda.

Scegliere i prodotti Nord Salse vuol dire credere in un’ idea aziendale. Significa credere in un’impresa che mette anima 
e corpo in ciò che fa. Significa scegliere la qualità che nasce dall’esperienza.



FRESCHI





PESO
120 grammi

CONTENITORE
Vaso in vetro e capsula in alluminio

CODICE EAN PRODOTTO
8003979001070

SHELF LIFE
4 mesi

PORZIONI
2

DESCRIZIONE PRODOTTO
Questo pesto dalle note raffinate è preparato 
solo con olio extra vergine di oliva, basilico 
genovese DOP (di origine protetta), pistacchi 
(al posto dei pinoli) e due tipi di formaggio. 
Colore verde brillante, sapore prelibato. 

Perfetto per chi desidera un pesto ricercato 
e vuole dare un tocco di eleganza ai propri 
piatti.

PESTO CON BASILICO GENOVESE DOP
E PISTACCHI

PALLETTIZZAZIONE
Pezzi per cartone 6
Cartoni per bancale 432
Cartoni per strato 36
Strati 12
Pezzi totali 2592
Misure pallet (cm) 120 x 80 x 114

CODICE ARTICOLO
NS25

PESTO CON BASILICO GENOVESE DOP IN OLIO 
EXTRA VERGINE DI OLIVA - CLASSICO E SENZ’AGLIO

DESCRIZIONE PRODOTTO
Ricetta top di gamma nel panorama dei freschi. Pesto alla Genovese preparato con olio extra vergine di oliva, 
una piccola parte di olio di semi di girasole, basilico genovese DOP (di origine protetta), pinoli e due tipi di 
formaggio. Disponibile nella versione classica e senza aglio. Indicato per tutti quei consumatori che prediligono 
gusti decisi e che richiamano la tradizione. Prodotto non pastorizzato dal colore verde brillante.

Codice
Peso

Contenitore

Codice EAN prodotto

Shelf life
Porzioni

NS24

180 gr

Vetro e alluminio

8003979001674

4 mesi

3

Pezzi x cartone 
Cartoni per bancale 
Cartoni per strato 
Strati 
Pezzi totali  
Pallet (cm)

6
 300
 25
 12
 1800
 120 x 80 x 120

NS61 NS23

120 gr 180 gr

Vetro e alluminio Vetro e alluminio

8003979003678 8003979001612

4 mesi 4 mesi

2 3

Pezzi x cartone 
Cartoni per bancale 
Cartoni per strato 
Strati 
Pezzi totali  
Pallet (cm)

Pezzi x cartone 
Cartoni per bancale 
Cartoni per strato 
Strati 
Pezzi totali  
Pallet (cm)
 

6
 432
 36
 12
 2592
 120 x 80 x 114

6
 300
 25
 12
 1800
 120 x 80 x 120

PALLETTIZZAZIONE

Senza 
Aglio



DESCRIZIONE PRODOTTO
Questo pesto è preparato con olio di semi di girasole, basilico genovese DOP (di origine protetta), 
olio extra vergine di oliva, anacardi e formaggi. Ogni ricetta Nord Salse viene studiata per ottenere 
un perfetto bilanciamento dei sapori e dei nutrienti. L’olio di semi di girasole viene impiegato 
poiché conferisce una nota delicata e dona leggerezza al pesto. Prodotto non pastorizzato dal 
colore verde brillante, altamente digeribile, disponibile nella versione classica o senz’aglio. Indicato 
per tutti i clienti che prediligono gusti leggeri e soavi.

PESTO CON BASILICO GENOVESE DOP 
CLASSICO E SENZ’AGLIO

Codice
Peso

Contenitore

Codice EAN prodotto

Shelf life
Porzioni

NS58 NS291

330 gr 1200 gr

PET e alluminio PP e plastica

8003979003104 8003979004996

3 mesi 75 giorni

5 20

Pezzi x cartone 
Cartoni per bancale 
Cartoni per strato 
Strati 
Pezzi totali  
Pallet (cm)

6
 312
 24
 13
 1872
 120 x 80 x 150

Pezzi x cartone 
Cartoni per bancale 
Cartoni per strato 
Strati 
Pezzi totali  
Pallet (cm)
 

6
 40
 5
 8
 240
 120 x 80 x 140

NS55 NS292

330 gr 1200 gr

PET e alluminio PP e plastica

8003979003111 8003979005009

3 mesi 75 giorni

5 20

Pezzi x cartone 
Cartoni per bancale 
Cartoni per strato 
Strati 
Pezzi totali  
Pallet (cm)

6
 312
 24
 13
 1872
 120 x 80 x 150

Pezzi x cartone 
Cartoni per bancale 
Cartoni per strato 
Strati 
Pezzi totali  
Pallet (cm)
 

6
 40
 5
 8
 240
 120 x 80 x 140

PALLETTIZZAZIONE

Senza 
Aglio

Senza 
Aglio



PESO
180 grammi

CONTENITORE
Vaso in vetro e capsula in alluminio

CODICE EAN PRODOTTO
8003979000202

SHELF LIFE
4 mesi

PORZIONI
Variabile in base all’utilizzo

DESCRIZIONE PRODOTTO
La Bagna Caöda è senza ombra 
di dubbio la salsa Piemontese più  
popolare. Il nome significa letteralmente 
salsa calda ed è così che viene gustata: 
ogni commensale ha di fronte a sè la 
propria ciotolina ed intinge in questa 
salsa calda verdure crude e cotte. E’ una 
salsa altamente conviviale che viene 
preparata con aglio, acciughe, olio e 
panna. Una vera delizia da provare con 
gli amici o in famiglia.

BAGNA CAÖDA

PALLETTIZZAZIONE
Pezzi per cartone 6
Cartoni per bancale 300
Cartoni per strato 25
Strati 12
Pezzi totali 1800
Misure pallet (cm) 120 x 80 x 120

CODICE ARTICOLO
NS95

SALSA PICCANTINA

CODICE ARTICOLO
NS394FR

PESO
180 grammi

CONTENITORE
Vaso in vetro e capsula in alluminio

CODICE EAN PRODOTTO
8003979004088

SHELF LIFE
4 mesi

PORZIONI
Variabile in base all’utilizzo

DESCRIZIONE PRODOTTO
La salsa piccantina è un chiaro richiamo alle 
tradizioni culinarie Piemontesi, è la nostra 
versione del classico “bagnetto rosso”. Perfetta 
da servire assieme al bollito misto, ma anche 
da accompagnare alle patatine durante uno 
sfizioso aperitivo, in accompagnamento ad 
una bourguignonne, da proporre assieme 
alla grigliata di carne e nella preparazione 
di hamburger. Per prepararla usiamo solo 
polpa di pomodoro Italiana e ingredienti di 
prima qualità. Un pizzico di peperoncino la 
rende amabile e vivace.

PALLETTIZZAZIONE 
Pezzi per cartone 6
Cartoni per bancale 300
Cartoni per strato 25
Strati 12
Pezzi totali 1800
Misure pallet (cm) 120 x 80 x 120



PESO
180 grammi

CONTENITORE
Vaso in vetro e capsula in alluminio

CODICE EAN PRODOTTO
8003979001629

SHELF LIFE
4 mesi

PORZIONI
4

DESCRIZIONE PRODOTTO
La salsa di noci è una vera specialità 
tra le salse regionali. Preparata con olio 
di semi, noci e formaggio è una salsa 
delicata e dalla consistenza cremosa. 
La salsa di noci è perfetta come 
condimento con la pasta ripiena, pasta 
all’uovo e per deliziosi risotti.

SALSA ALLE NOCI

PALLETTIZZAZIONE
Pezzi per cartone 6
Cartoni per bancale 300
Cartoni per strato 25
Strati 12
Pezzi totali 1800
Misure pallet (cm) 120 x 80 x 120

CODICE ARTICOLO
NS53FR

PESO
180 grammi

CONTENITORE
Vaso in vetro e capsula in alluminio

CODICE EAN PRODOTTO
8003979004774

SHELF LIFE
4 mesi

PORZIONI
4

DESCRIZIONE PRODOTTO
La salsa ai funghi è una delle salse più 
gustose nel panorama delle salse Italiane 
e noi la prepariamo solo con funghi  
porcini e panna fresca. Può essere 
utilizzata per condire primi piatti di pasta 
ma è anche la compagna perfetta per 
ottimi risotti. Può anche essere abbinata 
a qualsiasi pietanza a base di carne 
bianca o rossa.

SALSA AI FUNGHI

CODICE ARTICOLO
NS229

PALLETTIZZAZIONE
Pezzi per cartone 6
Cartoni per bancale 300
Cartoni per strato 25
Strati 12
Pezzi totali 1800
Misure pallet (cm) 120 x 80 x 120



PESO
180 grammi

CONTENITORE
Vaso in vetro e capsula in alluminio

CODICE EAN PRODOTTO
8003979003593

SHELF LIFE
4 mesi

PORZIONI
4

DESCRIZIONE PRODOTTO
La salsa al salmone è il fiore all’occhiello 
nel panorama delle salse pronte all’uso 
e può creare piccoli chef a domicilio. 
Preparata con il 30% di salmone 
abbinato alla delicatezza della panna, 
renderà speciale i vostri primi piatti, 
tartine e aperitivi.

SALSA AL SALMONE

PALLETTIZZAZIONE
Pezzi per cartone 6
Cartoni per bancale 300
Cartoni per strato 25
Strati 12
Pezzi totali 1800
Misure pallet (cm) 120 x 80 x 120

CODICE ARTICOLO
NS103

SALSA AL TARTUFO

DESCRIZIONE PRODOTTO
La salsa al tartufo è la regina delle salse pronte all’uso. Preparata con l’uso di Tartufo nero estivo 
si sposa perfettamente con piatti semplici quali pasta all’uovo, uova al tegamino e carne cruda. 
Perfetto connubio di gusto e raff inatezza. Essendo molto densa può essere diluita con del latte 
o dell’acqua di cottura. Ideale anche come base per risotti.

Codice
Peso

Contenitore

Codice EAN prodotto

Shelf life
Porzioni

NS106 NS108
180 gr 500 gr

Vetro e alluminio Vetro e alluminio

8003979003609 8003979004484

4 mesi 4 mesi

4 12

Pezzi x cartone 
Cartoni per bancale 
Cartoni per strato 
Strati 
Pezzi totali  
Pallet (cm)

Pezzi x cartone 
Cartoni per bancale 
Cartoni per strato 
Strati 
Pezzi totali  
Pallet (cm)
 

6
 300
 25
 12
 1800
 120 x 80 x 120

6
 144
 16
 9
 864
 120 x 80 x 140

PALLETTIZZAZIONE



SALSA AI FORMAGGI

DESCRIZIONE PRODOTTO
A volte tutto quello che ci vuole per arricchire un piatto è condirlo con una cremosa e 
profumata salsa ai formaggi. Questa salsa ricca e prelibata nasce dall’unione sapiente di 3 
formaggi. Va da sé che aff idandovi a questa ricetta renderete speciali i vostri primi piatti di 
pasta e risotti ma anche tartine e torte salate.

Codice
Peso

Contenitore

Codice EAN prodotto

Shelf life
Porzioni

NS100 NS101
180 gr 500 gr

Vetro e alluminio Vetro e alluminio

8003979003616 8003979004460

4 mesi 4 mesi

4 12

Pezzi x cartone 
Cartoni per bancale 
Cartoni per strato 
Strati 
Pezzi totali  
Pallet (cm)

Pezzi x cartone 
Cartoni per bancale 
Cartoni per strato 
Strati 
Pezzi totali  
Pallet (cm)
 

6
 300
 25
 12
 1800
 120 x 80 x 120

6
 144
 16
 9
 864
 120 x 80 x 140

PALLETTIZZAZIONE

SALSA VERDE

DESCRIZIONE PRODOTTO
La salsa verde è una ricetta tradizionale Piemontese creata con prezzemolo, acciughe e aglio. 
Questa salsa si sposa perfettamente con il lesso di carne, con carni alla griglia ed è perfetta 
per accompagnare conviviali bourguignonne. Indicata anche con pesce (acciughe o pesce alla 
griglia) e perfetta con i formaggi.

Codice
Peso

Contenitore

Codice EAN prodotto

Shelf life
Porzioni

NS109 NS110
180 gr 500 gr

Vetro e alluminio Vetro e alluminio

8003979000110 8003979004446

4 mesi 4 mesi

variabile in base all’uso variabile in base all’uso

Pezzi x cartone 
Cartoni per bancale 
Cartoni per strato 
Strati 
Pezzi totali  
Pallet (cm)

Pezzi x cartone 
Cartoni per bancale 
Cartoni per strato 
Strati 
Pezzi totali  
Pallet (cm)
 

6
 300
 25
 12
 1800
 120 x 80 x 120

6
 144
 16
 9
 864
 120 x 80 x 140

PALLETTIZZAZIONE







SALSA DI NOCI

PESO
900 grammi

CONTENITORE
Vetro e alluminio

CODICE EAN PRODOTTO
8003979000073

SHELF LIFE
5 mesi

PORZIONI
22

DESCRIZIONE PRODOTTO
La salsa di noci a marchio “l’Artigiano” 
è creata con olio di semi di girasole, 
margarina e noci. Il risultato è una salsa 
delicata e dalla consistenza più cremosa. 
Consigliato a tutta quella clientela che è 
alla ricerca di un buon rapporto qualità 
/ prezzo. La salsa di noci è perfetta con la 
pasta ripiena, pasta all’uovo e con deliziosi 
risotti.

CODICE ARTICOLO
NS153

PALLETTIZZAZIONE
Pezzi per cartone 6
Cartoni per bancale 77
Cartoni per strato 11
Strati 7
Pezzi totali 462
Misure pallet (cm) 120 x 80 x 130

Codice
Peso

Contenitore

Codice EAN prodotto

Shelf life
Porzioni

DESCRIZIONE PRODOTTO
Il pesto a marchio “l’Artigiano” è la ricetta “entry level” all’interno del nostro ricettario di pesto. Ricetta 
creata con olio di semi di girasole, basilico genovese DOP, margarina, frutta secca e formaggio. La 
margarina, certificata sostenibile, rende il prodotto altamente cremoso, ideale per essere impiegato con 
la pasta, da spalmare su tartine e come guarnizione nei panini.

NS142
1500 gr

PP

8003979100018

5 mesi

25

Pezzi x cartone 
Cartoni per bancale 
Cartoni per strato 
Strati 
Pezzi totali  
Pallet (cm)

6
 77
 11
 7
 462
 120 x 80 x 130

Pezzi x cartone 
Cartoni per bancale 
Cartoni per strato 
Strati 
Pezzi totali  
Pallet (cm)
 

3
 60
 15
 4
 180
 120 x 80 x 150

PESTO CON BASILICO GENOVESE DOP

NS3
900 gr

Vetro e alluminio

8003979000103

5 mesi

22

PALLETTIZZAZIONE





Senza 
Aglio

DESCRIZIONE PRODOTTO
Il pesto a marchio “Sempre Freschi” è creato con olio di semi di girasole, basilico Italiano, due tipi di 
formaggi e anacardi. Il risultato è un pesto delicato e dalla consistenza molto cremosa. Abbiamo 
recentemente eliminato la margarina, a dimostrazione dell’attenzione alle esigenze della clientela che 
mettiamo in ogni nostra ricetta. La pratica monoporzione in plastica è ottima per evitare gli sprechi ed
avere un prodotto sempre fresco. Ricetta ideale con la pasta, da spalmare su tartine e come guarnizione 
nei panini. Disponibile nella versione con e senza aglio.

Codice
Peso

Contenitore

Codice EAN prodotto

Shelf life
Porzioni

NS351NS350
100 gr100 gr

PP con film in plasticaPP con film in plastica

80039790046688003979004149

3 mesi3 mesi

1/21/2

Pezzi x cartone 
Cartoni per bancale 
Cartoni per strato 
Strati 
Pezzi totali  
Pallet (cm)

Pezzi x cartone 
Cartoni per bancale 
Cartoni per strato 
Strati 
Pezzi totali  
Pallet (cm)
 

12
 224
 14
 16
 2688
 120 x 80 x 150

12
 224
 14
 16
 2688
 120 x 80 x 150

PESTO ALLA GENOVESE IN VASCHETTA
CLASSICO E SENZA AGLIO

PALLETTIZZAZIONE

PESO
100 grammi

CONTENITORE
PP con film in plastica

CODICE EAN PRODOTTO
8003979004682

SHELF LIFE
3 mesi

PORZIONI
2

DESCRIZIONE PRODOTTO
La salsa di noci a marchio “Sempre 
Freschi” è creata con olio di semi di 
girasole, noci e margarina. Il risultato 
è una salsa delicata, dalla consistenza 
densa e molto cremosa. La margarina 
usata nei nostri prodotti è sostenibile, 
a dimostrazione dell’attenzione alla 
ricerca delle materie prime. La salsa di 
noci è perfetta con la pasta ripiena, pasta 
all’uovo e con deliziosi risotti.

SALSA DI NOCI

CODICE ARTICOLO
NS221

PALLETTIZZAZIONE
Pezzi per cartone 12
Cartoni per bancale 224
Cartoni per strato 14
Strati 16
Pezzi totali 2688
Misure pallet (cm) 120 x 80 x 150



AMBIENTE





DESCRIZIONE PRODOTTO
Il pesto di Francesco con basilico genovese DOP è preparato esclusivamente con basilico Genovese DOP,
il miglior basilico che esista sul mercato per dolcezza, tenerezza e intensità del sapore. Al profumo del
basilico si unisce una nota decisa conferita dall’olio extra vergine e dal formaggio. Il connubio perfetto 
per una ricetta delicata e raffinata allo stesso tempo. La ricetta si conserva a temperatura ambiente ed 
è perfetto per chi è alla ricerca di un prodotto dall’alta resa, dal colore intenso e che rispetti la tradizione 
del pesto all’Italiana.

Codice
Peso

Contenitore

Codice EAN prodotto

Shelf life

Porzioni

NS8 NS10
80 gr 180 gr

Vetro e alluminio Vetro e alluminio

8003979000424 8003979000080

18 mesi 18 mesi

1/2 3

Pezzi x cartone 
Cartoni per bancale 
Cartoni per strato 
Strati 
Pezzi totali  
Pallet (cm)

Pezzi x cartone 
Cartoni per bancale 
Cartoni per strato 
Strati 
Pezzi totali  
Pallet (cm)
 

12
 285
 19
 15
 3420
 120 x 80 x 105

12
 168
 14
 12
 2016
 120 x 80 x 120

IL PESTO DI FRANCESCO CON  
BASILICO GENOVESE DOP

NS193
500 gr

Vetro e alluminio

8003979001896

12 mesi

8

Pezzi x cartone 
Cartoni per bancale 
Cartoni per strato 
Strati 
Pezzi totali  
Pallet (cm)
 

6
 144
 16
 9
 864
 120 x 80 x 140

NS14
900 gr

Vetro e alluminio

8003979001407

12 mesi

15

Pezzi x cartone 
Cartoni per bancale 
Cartoni per strato 
Strati 
Pezzi totali  
Pallet (cm)
 

6
 77
 11
 7
 462
 120 x 80 x 130

PALLETTIZZAZIONE

NS13
1500 gr

PP e plastica

8003979002695

12 mesi

25

Pezzi x cartone 
Cartoni per bancale 
Cartoni per strato 
Strati 
Pezzi totali  
Pallet (cm)
 

3
 60
 15
 4
 180
 120 x 80 x 150

PESO
180 grammi

CONTENITORE
Vaso in vetro e capsula alluminio

CODICE EAN PRODOTTO
 8003979002091

SHELF LIFE
18 mesi

PORZIONI
3

DESCRIZIONE PRODOTTO
Il pesto rosso di Francesco con basilico Genovese 
DOP è preparato esclusivamente con basilico ligure 
di origine protetta, polpa di pomodoro Italiana, 
pomodori secchi e olio extra vergine di oliva. Il pesto 
rosso unisce deliziosamente questi ingredienti per 
un risultato armonico.

IL PESTO ROSSO DI FRANCESCO 
CON BASILICO GENOVESE DOP

CODICE ARTICOLO
NS22

PALLETTIZZAZIONE 
Pezzi per cartone 12
Cartoni per bancale 168
Cartoni per strato 14
Strati 12
Pezzi totali 2016
Misure pallet (cm) 120 x 80 x 120



PESO
180 grammi

CONTENITORE
Vaso in vetro e capsula alluminio

CODICE EAN PRODOTTO
 8003979002213

SHELF LIFE
18 mesi

PORZIONI
3

DESCRIZIONE PRODOTTO
Il pesto con pistacchi è un saporito pesto dal gusto 
fresco e aromatico, ideale per condire la pasta o da 
gustare sui crostini di pane. Per gustarlo al meglio 
potete aggiungere dei pomodorini freschi e una 
spolverata di granella di pistacchi.

IL PESTO DI FRANCESCO 
CON BASILICO GENOVESE DOP E PISTACCHI

CODICE ARTICOLO
NS18

PALLETTIZZAZIONE 
Pezzi per cartone 12
Cartoni per bancale 168
Cartoni per strato 14
Strati 12
Pezzi totali 2016
Misure pallet (cm) 120 x 80 x 120

PESO
180 grammi

CONTENITORE
Vaso in vetro e capsula alluminio

CODICE EAN PRODOTTO
 8003979002244

SHELF LIFE
18 mesi

PORZIONI
3

DESCRIZIONE PRODOTTO
Il pesto di Francesco al tartufo nasce dall’idea di 
arricchire il nostro classico pesto alla genovese 
sposandolo con il tartufo. Elegante, raff inato e dal 
gusto deciso. Ideale per arricchire antipasti, ma 
anche primi piatti come trof ie, gnocchi e perché 
no? Con un semplice purè.

IL PESTO DI FRANCESCO CON TARTUFO

CODICE ARTICOLO
NS17

PALLETTIZZAZIONE
Pezzi per cartone 12
Cartoni per bancale 168
Cartoni per strato 14
Strati 12
Pezzi totali 2016
Misure pallet (cm) 120 x 80 x 120



PESO
180 grammi

CONTENITORE
Vaso in vetro e capsula alluminio

CODICE EAN PRODOTTO
 8003979002398

SHELF LIFE
18 mesi

PORZIONI
3

DESCRIZIONE PRODOTTO
Il pesto piccante è una variante delicata ma molto 
gustosa del classico pesto alla genovese, preparato 
aggiungendo del peperoncino. Ideale per primi piatti 
ma anche come dressing su una insalata caprese o 
come spalmabile in tramezzini e panini.

IL PESTO DI FRANCESCO PICCANTE

CODICE ARTICOLO
NS21

PALLETTIZZAZIONE 
Pezzi per cartone 12
Cartoni per bancale 168
Cartoni per strato 14
Strati 12
Pezzi totali 2016
Misure pallet (cm) 120 x 80 x 120



PESO
120 grammi

CONTENITORE
Vaso in vetro e capsula alluminio

CODICE EAN PRODOTTO
 8003979004927

SHELF LIFE
18 mesi

PORZIONI
2

DESCRIZIONE PRODOTTO
“Il pesto di Francesco Biologico”, ricetta che si 
conserva a temperatura ambiente per 18 mesi, 
preparata con materie prime totalmente derivanti 
da agricoltura biologica e preparato interamente 
con olio extra vergine di oliva.

IL PESTO BIOLOGICO DI FRANCESCO ALLA GENOVESE

CODICE ARTICOLO
NS243

PALLETTIZZAZIONE
Pezzi per cartone 12
Cartoni per bancale 228
Cartoni per strato 19
Strati 12
Pezzi totali 2736
Misure pallet (cm) 120 x 80 x 114

PESO
120 grammi

CONTENITORE
Vaso in vetro e capsula alluminio

CODICE EAN PRODOTTO
 8003979004934

SHELF LIFE
18 mesi

PORZIONI
2

DESCRIZIONE PRODOTTO
“Il pesto Rosso di Francesco Biologico”, ricetta che 
si conserva a temperatura ambiente per 18 mesi. 
Ricetta preparata con materie prime totalmente 
derivanti da agricoltura biologica e preparato 
interamente con olio extra vergine di oliva, polpa di 
pomodoro italiana e pomodori secchi.

IL PESTO ROSSO DI FRANCESCO BIOLOGICO

CODICE ARTICOLO
NS242

PALLETTIZZAZIONE 
Pezzi per cartone 12
Cartoni per bancale 228
Cartoni per strato 19
Strati 12
Pezzi totali 2736
Misure pallet (cm) 120 x 80 x 114



PESO
120 grammi

CONTENITORE
Vaso in vetro e capsula alluminio

CODICE EAN PRODOTTO
 8003979002176

SHELF LIFE
90 giorni

PORZIONI
2

DESCRIZIONE PRODOTTO
“Il pesto di Francesco Biologico” è una ricetta 
non pastorizzata che si conserva a temperatura 
refrigerata. Questo pesto è preparato con materie 
prime totalmente derivanti da agricoltura biologica 
ed è fatto con olio extra vergine e basilico italiano. 
Ricetta di alta qualità dalla consistenza cremosa e 
profumata.

IL PESTO BIOLOGICO DI FRANCESCO

CODICE ARTICOLO
NS439

PALLETTIZZAZIONE 
Pezzi per cartone 6
Cartoni per bancale 432
Cartoni per strato 36
Strati 12
Pezzi totali 2592
Misure pallet (cm) 120 x 80 x 114

PRODOTTO
FRESCO

IL PESTO BIOLOGICO DI FRANCESCO 

PESO
500 grammi

CONTENITORE
Vetro e alluminio

CODICE EAN PRODOTTO
 8003979002145

SHELF LIFE
18 mesi

PORZIONI
8

DESCRIZIONE PRODOTTO
“Il pesto di Francesco Biologico”, ricetta che si 
conserva a temperatura ambiente per 18 mesi 
preparata con olio extra vergine di oliva. Prodotto 
semplicemente eccezionale, cremoso e profumato.

PALLETTIZZAZIONE
Pezzi per cartone 6
Cartoni per bancale 144
Cartoni per strato 16
Strati 9
Pezzi totali 864
Misure pallet (cm) 120 x 80 x 140

CODICE ARTICOLO
NS63





PESO
180 grammi

CONTENITORE
Vaso in vetro e capsula alluminio

CODICE EAN PRODOTTO
 8003979000325

SHELF LIFE
24 mesi

PORZIONI
2

DESCRIZIONE PRODOTTO
Il sugo al pomodoro e basilico è un condimento preparato 
con polpa di pomodoro Italiana, olio extravergine di oliva e
basilico Genovese DOP. La sua consistenza vellutata si 
sposa a meraviglia con tutti i tipi di pasta. Caposaldo della 
gastronomia italiana, con i suoi semplici, ma prelibati 
ingredienti, il sugo al basilico è perfetto in ogni occasione,
forte della sua grande versatilità.

SUGO CON BASILICO GENOVESE DOP

CODICE ARTICOLO
NS392

PALLETTIZZAZIONE 
Pezzi per cartone 12
Cartoni per bancale 168
Cartoni per strato 14
Strati 12
Pezzi totali 2016
Misure pallet (cm) 120 x 80 x 120

PESO
180 grammi

CONTENITORE
Vaso in vetro e capsula alluminio

CODICE EAN PRODOTTO
 8003979000479

SHELF LIFE
24 mesi

PORZIONI
2

DESCRIZIONE PRODOTTO
Il sugo all’arrabbiata, grande classico della nostra 
tradizione culinaria, affonda le sue origini nel Lazio 
e nella nostra bellissima capitale romana. Nel suo 
sapore deciso, la polpa di pomodoro italiana, l’olio 
extra vergine di oliva e il peperoncino si combinano 
con un’armonia e un gusto unico. Selezionati e 
prelibati ingredienti, rendono questo condimento 
uno dei più apprezzati al mondo. Perfetto da gustare 
in compagnia, il nostro sugo all’arrabbiata è ottimo 
per cene e pranzi tra amici.

SUGO ALL’ARRABBIATA

CODICE ARTICOLO
NS391

PALLETTIZZAZIONE 
Pezzi per cartone 12
Cartoni per bancale 168
Cartoni per strato 14
Strati 12
Pezzi totali 2016
Misure pallet (cm) 120 x 80 x 120



PESO
180 grammi

CONTENITORE
Vaso in vetro e capsula alluminio

CODICE EAN PRODOTTO
 8003979000899

SHELF LIFE
24 mesi

PORZIONI
2

DESCRIZIONE PRODOTTO
Il ragù alla bolognese è uno dei sughi più rappresentativi della 
cucina italiana. La nostra ricetta, tramandata di generazione in 
generazione, porta sulle vostre tavole un ragù artigianale che 
nasce dalle migliori materie prime. Il suo sapore ricco, denso e 
saporito lo rende il condimento d’eccellenza per tagliatelle, pasta 
all’uovo, cannelloni e lasagne.

RAGÙ ALLA BOLOGNESE

CODICE ARTICOLO
NS412

PALLETTIZZAZIONE
Pezzi per cartone 12
Cartoni per bancale 168
Cartoni per strato 14
Strati 12
Pezzi totali 2016
Misure pallet (cm) 120 x 80 x 120

PESO
180 grammi

CONTENITORE
Vaso in vetro e capsula alluminio

CODICE EAN PRODOTTO
8003979002787

SHELF LIFE
24 mesi

PORZIONI
2

DESCRIZIONE PRODOTTO
Il sugo alla puttanesca è una specialità che richiama 
la cucina tradizionale napoletana. Ricetta dal sapore 
semplice e tipicamente mediterraneo in cui polpa di
pomodoro italiana, olive, capperi e acciughe trovano 
la massima espressione di gusto. Ideale da abbinare a 
spaghetti e a tutta la pasta di grano duro.

SUGO ALLA PUTTANESCA

CODICE ARTICOLO
NS393

PALLETTIZZAZIONE
Pezzi per cartone 12
Cartoni per bancale 168
Cartoni per strato 14
Strati 12
Pezzi totali 2016
Misure pallet (cm) 120 x 80 x 120



PESO
180 grammi

CONTENITORE
Vaso in vetro e capsula alluminio

CODICE EAN PRODOTTO
 8003979000486

SHELF LIFE
24 mesi

PORZIONI
2

DESCRIZIONE PRODOTTO
Tipico condimento della tradizione Italiana. Il sugo 
alle olive nere è un piatto da apprezzare per il suo 
inconfondibile gusto e per la sua semplicità. La 
perfetta combinazione di polpa di pomodoro e olive 
nere incarna in sé tutto il gusto e l’armonia della 
cucina Italiana.

SUGO ALLE OLIVE NERE

CODICE ARTICOLO
NS420

PALLETTIZZAZIONE 
Pezzi per cartone 12
Cartoni per bancale 168
Cartoni per strato 14
Strati 12
Pezzi totali 2016
Misure pallet (cm) 120 x 80 x 120

PESO
180 grammi

CONTENITORE
Vaso in vetro e capsula alluminio

CODICE EAN PRODOTTO
 8003979000295

SHELF LIFE
24 mesi

PORZIONI
2

DESCRIZIONE PRODOTTO
Il sugo ai funghi è un condimento a base di olio extra 
vergine di oliva, polpa di pomodoro italiana e squisiti
funghi porcini. I veri protagonisti sono i funghi che 
donano a questo sugo il loro caratteristico sapore.
Una vera delizia Italiana ideale per tutti i tipi di pasta.

SUGO AI FUNGHI

CODICE ARTICOLO
NS423

PALLETTIZZAZIONE 
Pezzi per cartone 12
Cartoni per bancale 168
Cartoni per strato 14
Strati 12
Pezzi totali 2016
Misure pallet (cm) 120 x 80 x 120



PESO
180 grammi

CONTENITORE
Vaso in vetro e capsula alluminio

CODICE EAN PRODOTTO
 8003979000462

SHELF LIFE
24 mesi

PORZIONI
2

DESCRIZIONE PRODOTTO
Il sugo alla ricotta è un condimento dal gusto morbido 
e delicato. Questo classico italiano viene preparato 
utilizzando esclusivamente polpa di pomodoro 
italiana, olio extra vergine di oliva e ricotta fresca. 
Ricotta che dona alla salsa quell’inconfondibile 
cremosità, che la rende l’abbinamento perfetto per 
penne, orecchiette e tortiglioni.

SUGO ALLA RICOTTA

CODICE ARTICOLO
NS419

PALLETTIZZAZIONE
Pezzi per cartone 12
Cartoni per bancale 168
Cartoni per strato 14
Strati 12
Pezzi totali 2016
Misure pallet (cm) 120 x 80 x 120

PESO
180 grammi

CONTENITORE
Vaso in vetro e capsula alluminio

CODICE EAN PRODOTTO
8003979000790

SHELF LIFE
24 mesi

PORZIONI
2

DESCRIZIONE PRODOTTO
Polpa di pomodoro e tartufo nero si sposano in modo 
eccezionale nel nostro pregiato sugo rosso al tartufo. 
Pochi ingredienti e materie prime accuratamente 
selezionate conferiscono al nostro sugo un’irresistibile 
tripudio di profumi e sapori. L’ abbinamento ideale 
per le vostre occasioni più raffinate. Ottimo con un 
buon soufflé di patate o con la pasta all’uovo, il sugo 
al tartufo è una vera delizia per il palato.

SUGO AL TARTUFO

CODICE ARTICOLO
NS402

PALLETTIZZAZIONE
Pezzi per cartone 12
Cartoni per bancale 168
Cartoni per strato 14
Strati 12
Pezzi totali 2016
Misure pallet (cm) 120 x 80 x 120





DESCRIZIONE PRODOTTO
Il pesto alla Genovese “Monti” è preparato esclusivamente con basilico Italiano. La ricetta Monti è quella
che ottiene maggiore apprezzamento sui mercati esteri grazie ad un sapiente bilanciamento degli 
ingredienti principali (olio, basilico, formaggio e frutta secca). Ecco così che gli ingredienti si sposano alla
perfezione per creare una ricetta dalla consistenza corposa: perfetto sia come condimento per primi 
piatti che come salsa spalmabile. La gamma conta di vasi vetro, Vaso in PET (da 330g) e un Vaso in PP 
(da 900g). Il Vaso in polipropilene (PP) garantisce un’ottima conservazione del prodotto ed un utilizzo 
maneggevole durante il servizio in cucine di ristoranti, mense, hotel. Il film protettivo posizionato 
all’imboccatura del vaso ne garantisce la totale sicurezza.

Codice
Peso

Contenitore

Codice EAN prodotto

Shelf life

Porzioni

NS250 NS29
1 80 gr 330 gr

Vetro e alluminio PET e alluminio

8003979002626 8003979002732

24 mesi 18 mesi

3 5

Pezzi x cartone 
Cartoni per bancale 
Cartoni per strato 
Strati 
Pezzi totali  
Pallet (cm)

Pezzi x cartone 
Cartoni per bancale 
Cartoni per strato 
Strati 
Pezzi totali  
Pallet (cm)
 

12
 168
 14
 12
 2016
 120 x 80 x 120

6
 312
 24
 13
 1872
 120 x 80 x 120

PESTO ALLA GENOVESE

NS253
500 gr

Vetro e alluminio

8003979003463

24 mesi

8

Pezzi x cartone 
Cartoni per bancale 
Cartoni per strato 
Strati 
Pezzi totali  
Pallet (cm)
 

6
 144
 16
 9
 864
 120 x 80 x 140

NS186
900 gr

PP e plastica

8003979003234

18 mesi

15

Pezzi x cartone 
Cartoni per bancale 
Cartoni per strato 
Strati 
Pezzi totali  
Pallet (cm)
 

6
 98
 14
 7
 588
 120 x 80 x 140

PALLETTIZZAZIONE

PESTO ROSSO

DESCRIZIONE PRODOTTO
Il pesto rosso “Monti” è il fratello del pesto alla genovese. Ricetta preparata con basilico Italiano, olio di 
semi di girasole e pomodori secchi. L’utilizzo dei pomodori secchi conferisce un colore rosso deciso 
alla preparazione, rendendo questo pesto molto indicato per condire la pasta, gli gnocchi oppure da 
spalmare su pane tostato.
La gamma conta di vasi vetro e un Vaso in PP (da 900g). Il Vaso in polipropilene (PP) garantisce un’ottima 
conservazione del prodotto ed un utilizzo maneggevole durante il servizio in cucine di ristoranti, mense, 
hotel. Il film protettivo posizionato all’imboccatura del vaso ne garantisce la totale sicurezza.

Codice
Peso

Contenitore

Codice EAN prodotto

Shelf life

Porzioni

NS251 NS385
180 gr 500 gr

Vetro e alluminio Vetro e alluminio

8003979002633 8003979004439

24 mesi 24 mesi

3 8

Pezzi x cartone 
Cartoni per bancale 
Cartoni per strato 
Strati 
Pezzi totali  
Pallet (cm)

Pezzi x cartone 
Cartoni per bancale 
Cartoni per strato 
Strati 
Pezzi totali  
Pallet (cm)
 

12
 168
 14
 13
 2016
 120 x 80 x 120

6
 144
 16
 9
 864
 120 x 80 x 140

NS37
900 gr

PP e plastica

8003979003326

18 mesi

15

Pezzi x cartone 
Cartoni per bancale 
Cartoni per strato 
Strati 
Pezzi totali  
Pallet (cm)
 

6
 98
 14
 7
 588
 120 x 80 x 140

PALLETTIZZAZIONE



PESO
180 grammi

CONTENITORE
Vaso in vetro e capsula alluminio

CODICE EAN PRODOTTO
 8003979002640

SHELF LIFE
24 mesi

PORZIONI
3

DESCRIZIONE PRODOTTO
Il pesto alla Siciliana “Monti” è l’alternativa ideale al 
classico pesto alla genovese. Se cercate una variante 
colorata, fresca, preparata con gli ingredienti madre 
della cucina mediterranea, ecco la ricetta che fa per 
voi: preparato con polpa di pomodoro Italiana, ricotta 
fresca e basilico Italiano.

PESTO ALLA SICILIANA

CODICE ARTICOLO
NS390

PALLETTIZZAZIONE 
Pezzi per cartone 12
Cartoni per bancale 168
Cartoni per strato 14
Strati 12
Pezzi totali 2016
Misure pallet (cm) 120 x 80 x 120

PESO
180 grammi

CONTENITORE
Vaso in vetro e capsula alluminio

CODICE EAN PRODOTTO
 8003979002657

SHELF LIFE
24 mesi

PORZIONI
3

DESCRIZIONE PRODOTTO
Il pesto alla Calabrese “Monti” è un mix perfetto tra 
polpa di pomodoro Italiana, peperoni e ricotta. Il 
tutto viene rallegrato da un pizzico di peperoncino 
che rende la ricetta amabilmente piccante e molto 
profumata. La ricotta conferisce un’eccezionale 
cremosità tanto da renderlo conosciuto ed 
apprezzato per condire qualsiasi tipo di pasta.

PESTO ALLA CALABRESE

CODICE ARTICOLO
NS395

PALLETTIZZAZIONE
Pezzi per cartone 12
Cartoni per bancale 168
Cartoni per strato 14
Strati 12
Pezzi totali 2016
Misure pallet (cm) 120 x 80 x 120



PESO
180 grammi

CONTENITORE
Vaso in vetro e capsula alluminio

CODICE EAN PRODOTTO
 8003979002664

SHELF LIFE
24 mesi

PORZIONI
3

DESCRIZIONE PRODOTTO
Il pesto al tartufo “Monti” nasce dall’idea di 
impreziosire e arricchire il nostro classico pesto 
alla genovese sposandolo con il più prezioso degli 
ingredienti della terra: il tartufo. Semplicità ed 
eleganza che, unite in un’unica ricetta, creano un 
prodotto eccezionalmente prelibato. Ideale per 
antipasti, ma anche primi piatti come trofie, gnocchi
e per creare un raffinato purè al tartufo.

PESTO AL TARTUFO

CODICE ARTICOLO
NS252

PALLETTIZZAZIONE 
Pezzi per cartone 12
Cartoni per bancale 168
Cartoni per strato 14
Strati 12
Pezzi totali 2016
Misure pallet (cm) 120 x 80 x 120

PESO
180 grammi

CONTENITORE
Vaso in vetro e capsula alluminio

CODICE EAN PRODOTTO
 8003979003661

SHELF LIFE
24 mesi

PORZIONI
3

DESCRIZIONE PRODOTTO
Il pesto ai carciofi “Monti” è un condimento leggero 
e di origine vegetale poichè è composto da basilico 
Italiano e cuore di carciofo. Aggiungiamo poi il 
formaggio per infondere gusto e consistenza. Noi 
lo consigliamo in abbinamento ad un risotto, ad 
una pasta secca oppure spalmabile su pane tostato, 
tartine e aperitivi.

PESTO AI CARCIOFI

CODICE ARTICOLO
NS422

PALLETTIZZAZIONE
Pezzi per cartone 12
Cartoni per bancale 168
Cartoni per strato 14
Strati 12
Pezzi totali 2016
Misure pallet (cm) 120 x 80 x 120



PESO
180 grammi

CONTENITORE
Vaso in vetro e capsula alluminio

CODICE EAN PRODOTTO
 8003979003890

SHELF LIFE
24 mesi

PORZIONI
3

DESCRIZIONE PRODOTTO
Il pesto all’aceto balsamico di Modena IGP è allo stesso 
tempo una specialità e una rarità nel panorama dei 
condimenti. L’aceto balsamico di Modena conferisce 
al prodotto un sapore agrodolce. La compresenza di 
salato e dolce rende il prodotto adatto per condire 
insalate e piatti freddi o per guarnire crostini di pane.

PESTO CON ACETO BALSAMICO DI MODENA I.G.P.

CODICE ARTICOLO
NS398

PALLETTIZZAZIONE 
Pezzi per cartone 12
Cartoni per bancale 168
Cartoni per strato 14
Strati 12
Pezzi totali 2016
Misure pallet (cm) 120 x 80 x 120

PESO
180 grammi

CONTENITORE
Vaso in vetro e capsula alluminio

CODICE EAN PRODOTTO
 8003979003715

SHELF LIFE
24 mesi

PORZIONI
3

DESCRIZIONE PRODOTTO
Se cercate un condimento “importante” per un 
primo piatto ricco e gustoso, provate questo pesto 
a base di noci e formaggio. Una ricetta che esalta 
l’elegante sapore delle noci e del formaggio per un 
risultato morbido e cremoso. Questo pesto è ideale 
con ogni tipo di pasta (corta, all’uovo, ripiena) ed è 
pronto all’uso. Per chi lo desidera, si può diluire il 
prodotto con un po’ di panna o latte.

PESTO ALLE NOCI

CODICE ARTICOLO
NS53

PALLETTIZZAZIONE
Pezzi per cartone 12
Cartoni per bancale 168
Cartoni per strato 14
Strati 12
Pezzi totali 2016
Misure pallet (cm) 120 x 80 x 120



PESO
180 grammi

CONTENITORE
Vaso in vetro e capsula alluminio

CODICE EAN PRODOTTO
 8003979003692

SHELF LIFE
24 mesi

PORZIONI
3

DESCRIZIONE PRODOTTO
La parola pesto è ormai in tutto il mondo sinonimo 
di Italianità: è una crema versatile che si presta a 
moltissime varianti come il pesto alla rucola, un 
condimento delicato ma saporito, ideale per condire 
la pasta nella stagione estiva, data la sua freschezza. 
E’ il condimento perfetto per spaghetti ma anche 
come condimento su un’insalata caprese.

PESTO ALLA RUCOLA

CODICE ARTICOLO
NS399

PALLETTIZZAZIONE 
Pezzi per cartone 12
Cartoni per bancale 168
Cartoni per strato 14
Strati 12
Pezzi totali 2016
Misure pallet (cm) 120 x 80 x 120



SUGO ALL’ARRABBIATA

DESCRIZIONE PRODOTTO
Il sugo all’arrabbiata è una delle ricette più famose e amate della cucina Italiana.
Pochi e semplici ingredienti per un condimento per pasta amato in tutto il mondo. Noi prepariamo 
questo sugo utilizzando solo polpa di pomodoro Italiana, olio extra vergine di oliva e una spolverata 
di peperoncino. 

Codice
Peso

Contenitore

Codice EAN prodotto

Shelf life

Porzioni

NS391 NS410
180 gr 950 gr

Vetro e alluminio PP e plastica

8003979004040 8003979004316

24 mesi 18 mesi

2 18

Pezzi x cartone 
Cartoni per bancale 
Cartoni per strato 
Strati 
Pezzi totali  
Pallet (cm)

Pezzi x cartone 
Cartoni per bancale 
Cartoni per strato 
Strati 
Pezzi totali  
Pallet (cm)
 

12
 168
 14
 12
 2106
 120 x 80 x 120

6
 98
 14
 7
 588
 120 x 80 x 140

PALLETTIZZAZIONE

DESCRIZIONE PRODOTTO
Il sugo di pomodoro al basilico è il condimento mediterraneo per eccellenza, semplice e gustoso. Noi 
prepariamo questo sugo utilizzando solo polpa di pomodoro Italiana, olio extra vergine di oliva e il basilico 
Genovese DOP, il più prelibato tra tutte le varietà di basilico. Il suo migliore abbinamento? Con tutta la pasta 
secca, corta e lunga, e con la pasta ripiena (come ricotta e spinaci): non esiste sugo più versatile.

Codice
Peso

Contenitore

Codice EAN prodotto

Shelf life
Porzioni

NS392 NS81 
180 gr 950 gr

Vetro e alluminio PP e plastica

8003979003722 8003979004286

24 mesi 18 mesi

2 12

Pezzi x cartone 
Cartoni per bancale 
Cartoni per strato 
Strati 
Pezzi totali  
Pallet (cm)

Pezzi x cartone 
Cartoni per bancale 
Cartoni per strato 
Strati 
Pezzi totali  
Pallet (cm)
 

12
 168
 24
 12
 2016
 120 x 80 x 120

6
 98
 14
 7
 588
 120 x 80 x 140

SUGO CON BASILICO GENOVESE DOP

PALLETTIZZAZIONE



SUGO ALLA PUTTANESCA

DESCRIZIONE PRODOTTO
Il sugo alla puttanesca richiama la tradizionale ricetta Napoletana ed è preparato con polpa di pomodoro 
Italiana, olive, capperi e acciughe. Questa ricetta trova la sua espressione migliore con gli spaghetti e con 
tutta la pasta di grano duro.

Codice
Peso

Contenitore

Codice EAN prodotto

Shelf life
Porzioni

NS393 NS411
180 gr 950 gr

Vetro e alluminio PP e plastica

8003979003708 8003979004323

24 mesi 18 mesi

2 12

Pezzi x cartone 
Cartoni per bancale 
Cartoni per strato 
Strati 
Pezzi totali  
Pallet (cm)

Pezzi x cartone 
Cartoni per bancale 
Cartoni per strato 
Strati 
Pezzi totali  
Pallet (cm)
 

12
 168
 14
 12
 2016
 120 x 80 x 120

6
 98
 14
 7
 588
 120 x 80 x 140

PALLETTIZZAZIONE

12
 168
 14
 12
 2106
 120 x 80 x 120

DESCRIZIONE PRODOTTO
Il condimento preferito dagli italiani? Il ragù alla bolognese, naturalmente! Ogni famiglia custodisce in un 
cassetto la ricetta tramandata di generazione in generazione. Ed è così che facciamo arrivare sulle vostre tavole 
un ragù artigianale prodotto con le migliori materie prime. Ideale con la pasta all’uovo, con pasta corta e come 
condimento per le lasagne.

Codice
Peso

Contenitore

Codice EAN prodotto

Shelf life

Porzioni

NS412 NS417
180 gr 950 gr

Vetro e alluminio PP e plastica

8003979003845 8003979004293

24 mesi 18 mesi

2 12

Pezzi x cartone 
Cartoni per bancale 
Cartoni per strato 
Strati 
Pezzi totali  
Pallet (cm)

Pezzi x cartone 
Cartoni per bancale 
Cartoni per strato 
Strati 
Pezzi totali  
Pallet (cm)
 

6
 98
 14
 7
 588
 120 x 80 x 140

RAGÙ ALLA BOLOGNESE

PALLETTIZZAZIONE



PESO
180 grammi

CONTENITORE
Vaso in vetro e capsula alluminio

CODICE EAN PRODOTTO
 8003979003739

SHELF LIFE
24 mesi

PORZIONI
2

DESCRIZIONE PRODOTTO
Il sugo ai funghi è l’accompagnamento ideale per 
tutti i tipi di pasta, sia corta che lunga, o con gli 
spaghetti. Può anche essere abbinato alla polenta. 
Una vera delizia per gli amanti di questi deliziosi 
figli della terra. Condimento preparato con polpa di 
pomodoro Italiana, funghi porcini e olio extra vergine.

SUGO AI FUNGHI

CODICE ARTICOLO
NS423

PALLETTIZZAZIONE
Pezzi per cartone 12
Cartoni per bancale 168
Cartoni per strato 14
Strati 12
Pezzi totali 2016
Misure pallet (cm) 120 x 80 x 120

PESO
180 grammi

CONTENITORE
Vaso in vetro e capsula alluminio

CODICE EAN PRODOTTO
 8003979003746

SHELF LIFE
24 mesi

PORZIONI
2

DESCRIZIONE PRODOTTO
In questa ricetta si sposano due degli ingredienti 
più significativi della cucina italiana: la polpa di 
pomodoro e le olive nere. Ricetta semplice che però 
incarna in sé tutta l’Italianità delle nostre ricette.

SUGO ALLE OLIVE NERE

CODICE ARTICOLO
NS420

PALLETTIZZAZIONE
Pezzi per cartone 12
Cartoni per bancale 168
Cartoni per strato 14
Strati 12
Pezzi totali 2016
Misure pallet (cm) 120 x 80 x 120



PESO
180 grammi

CONTENITORE
Vaso in vetro e capsula alluminio

CODICE EAN PRODOTTO
 8003979003852

SHELF LIFE
24 mesi

PORZIONI
2

DESCRIZIONE PRODOTTO
Il nostro sugo al tartufo è un sugo rosso base 
polpa di pomodoro al quale viene abbinato il 
gusto inconfondibile del tartufo nero. Ideale in 
abbinamento a piatti preziosi e legati alle feste 
Natalizie. Noi lo amiamo in abbinamento alla pasta 
fresca all’uovo o con un buon soufflé di patate.

SUGO AL TARTUFO

CODICE ARTICOLO
NS402

PALLETTIZZAZIONE 
Pezzi per cartone 12
Cartoni per bancale 168
Cartoni per strato 14
Strati 12
Pezzi totali 2016
Misure pallet (cm) 120 x 80 x 120

PESO
180 grammi

CONTENITORE
Vaso in vetro e capsula alluminio

CODICE EAN PRODOTTO
 8003979003777

SHELF LIFE
24 mesi

PORZIONI
2

DESCRIZIONE PRODOTTO
Il sugo con ricotta è un condimento classico, semplice 
e gustoso. Questo sugo è preparato utilizzando solo 
polpa di pomodoro Italiana, olio extra vergine di 
oliva e ricotta fresca. Quest’ultimo ingrediente rende 
la salsa cremosa e delicata, perfetta con penne, 
orecchiette e tortiglioni.

SUGO ALLA RICOTTA

CODICE ARTICOLO
NS419

PALLETTIZZAZIONE 
Pezzi per cartone 12
Cartoni per bancale 168
Cartoni per strato 14
Strati 12
Pezzi totali 2016
Misure pallet (cm) 120 x 80 x 120



PESO
180 grammi

CONTENITORE
Vaso in vetro e capsula alluminio

CODICE EAN PRODOTTO
 8003979003500

SHELF LIFE
24 mesi

PORZIONI
4

DESCRIZIONE PRODOTTO
La crema di funghi è un condimento dalla consistenza 
cremosa, dal sapore ricco e gustoso, preparata con 
funghi porcini e funghi champignon. E’ una perfetta 
salsa vegetariana preparata con i migliori ingredienti 
che può essere abbinata ad un risotto, ad una pasta 
fresca, spalmata su crostini oppure come base per 
creare un’ottima vellutata. Può essere usata pura 
oppure diluita con un po’ di panna o latte.

CREMA AI FUNGHI

CODICE ARTICOLO
NS124

PALLETTIZZAZIONE
Pezzi per cartone 12
Cartoni per bancale 168
Cartoni per strato 14
Strati 12
Pezzi totali 2016
Misure pallet (cm) 120 x 80 x 120



PESO
180 grammi

CONTENITORE
Vaso in vetro e capsula alluminio

CODICE EAN PRODOTTO
 8003979003517

SHELF LIFE
24 mesi

PORZIONI
4

DESCRIZIONE PRODOTTO
La crema al tartufo Monti porta in tavola il gusto e il 
profumo del tartufo, ingrediente principe della cucina 
italiana. Una ricetta perfetta come condimento per 
pasta e risotti, utilizzabile anche in abbinamento alla 
carne o da spalmare su pane tostato.

CREMA AL TARTUFO

CODICE ARTICOLO
NS123

PALLETTIZZAZIONE 
Pezzi per cartone 12
Cartoni per bancale 168
Cartoni per strato 14
Strati 12
Pezzi totali 2016
Misure pallet (cm) 120 x 80 x 120



PESO
180 grammi

CONTENITORE
Vaso in vetro e capsula alluminio

CODICE EAN PRODOTTO
8003979003876

SHELF LIFE
24 mesi

PORZIONI
Variabile in base all’uso

DESCRIZIONE PRODOTTO
Il paté di olive nere è ideale da spalmare su 
crostini, tramezzini, panini, ma si presta anche 
ad usi altamente più originali: aggiungetelo su 
una focaccia appena sfornata oppure insaporite 
l’impasto di pane o grissini.

PATÈ DI OLIVE NERE

CODICE ARTICOLO
NS113

PALLETTIZZAZIONE
Pezzi per cartone 12
Cartoni per bancale 168
Cartoni per strato 14
Strati 12
Pezzi totali 2016
Misure pallet (cm) 120 x 80 x 120

PESO
180 grammi

CONTENITORE
Vaso in vetro e capsula alluminio

CODICE EAN PRODOTTO
 8003979003883

SHELF LIFE
24 mesi

PORZIONI
Variabile in base all’uso

DESCRIZIONE PRODOTTO
Le olive sono da sempre considerate un simbolo 
di Italianità e sono patrimonio della cucina 
mediterranea. Il patè di olive verdi può essere 
unito ad un formaggio fresco per la creazione di 
un paté che possa rinfrescare i pranzi estivi. Potete 
spalmarlo sulle vostre bruschette oppure usarlo nel 
condimento di un bel piatto di penne rigate.

PATÈ DI OLIVE VERDI

CODICE ARTICOLO
NS115

PALLETTIZZAZIONE 
Pezzi per cartone 12
Cartoni per bancale 168
Cartoni per strato 14
Strati 12
Pezzi totali 2016
Misure pallet (cm) 120 x 80 x 120



PESO
220 grammi

CONTENITORE
Vaso in vetro e capsula alluminio

CODICE EAN PRODOTTO
 8003979003579

SHELF LIFE
24 mesi

PORZIONI
Variabile in base all’uso

DESCRIZIONE PRODOTTO
Ecco una vera chicca da servire in tavola. Il confit di 
cipolle rosse all’aceto balsamico di Modena I.G.P. è un 
particolare tipo di marmellata caratterizzata da note 
agrodolci e da un deciso color vinaccio. Questa salsa 
si accompagna perfettamente ai formaggi, oppure 
in abbinamento a vari tipi di carni come selvaggina 
o arrosti.

CONFIT DI CIPOLLE ROSSE E 
ACETO BALSAMICO DI MODENA I.G.P.

CODICE ARTICOLO
NS148

PALLETTIZZAZIONE 
Pezzi per cartone 12
Cartoni per bancale 168
Cartoni per strato 14
Strati 12
Pezzi totali 2016
Misure pallet (cm) 120 x 80 x 120

PESO
180 grammi

CONTENITORE
Vaso in vetro e capsula alluminio

CODICE EAN PRODOTTO
 8003979003524

SHELF LIFE
24 mesi

PORZIONI
Variabile in base all’uso

DESCRIZIONE PRODOTTO
La bruschetta piccantina “Monti” è perfetta come 
accompagnamento alle patatine o su pane 
tostato durante uno sfizioso aperitivo, per una 
bourguignonne, da proporre assieme alla grigliata 
di carne e nella preparazione di hamburger. 
Per prepararla usiamo solo polpa di pomodoro 
italiana e ingredienti di prima qualità. Un pizzico di 
peperoncino la rende amabile e vivace.

BRUSCHETTA PICCANTINA

CODICE ARTICOLO
NS394

PALLETTIZZAZIONE
Pezzi per cartone 12
Cartoni per bancale 168
Cartoni per strato 14
Strati 12
Pezzi totali 2016
Misure pallet (cm) 120 x 80 x 120





PESO
180 grammi

CONTENITORE
Vaso in vetro e capsula alluminio

CODICE EAN PRODOTTO
 8003979004187

SHELF LIFE
24 mesi

PORZIONI
2

DESCRIZIONE PRODOTTO
Il ragù vegano è l’alternativa vegana e vegetariana del 
classico ragù alla Bolognese. Lo abbiamo pensato e 
creato per tutti coloro che non vogliono consumare 
carne, con l’intenzione di fornire loro un prodotto 
gustoso e che non abbia nulla a che invidiare al 
classico ragù. Bene, noi lo realizziamo con passata di 
pomodoro italiana, verdure e soia. In tutta sincerità 
vi risulterà quasi “impossibile” distinguere la ricetta 
vegana da quella originale.

RAGÙ VEGANO
ANIMA VEG

CODICE ARTICOLO
NS136

PALLETTIZZAZIONE
Pezzi per cartone 12
Cartoni per bancale 168
Cartoni per strato 14
Strati 12
Pezzi totali 2016
Misure pallet (cm) 120 x 80 x 120

PESO
180 grammi

CONTENITORE
Vaso in vetro e capsula alluminio

CODICE EAN PRODOTTO
 8003979004194

SHELF LIFE
24 mesi

PORZIONI
3

DESCRIZIONE PRODOTTO
Il pesto vegano è l’alternativa senza formaggio 
del tradizionale pesto genovese. Questa ricetta è 
stata creata pensando ad una clientela vegetariana 
e vegana. Ma non solo! E’ ideale anche per gli 
intolleranti al lattosio, non contenendo alcuna forma 
di latticini. Noi lo prepariamo con l’utilizzo del tofu. La 
consistenza di questo prodotto lo rende perfetto sia 
in abbinamento alla pasta che spalmabile su pane 
tostato, sandwich e tartine.

PESTO VEGANO ALLA GENOVESE
ANIMA VEG

CODICE ARTICOLO
NS134

PALLETTIZZAZIONE
Pezzi per cartone 12
Cartoni per bancale 168
Cartoni per strato 14
Strati 12
Pezzi totali 2016
Misure pallet (cm) 120 x 80 x 120



Secchio da 2,5kg o 2,7kg
trasparente con tappo bianco

Secchio da 2,5kg o 2,7kg 
bianco con tappo bianco

Secchio da 10kg
bianco con tappo bianco

Secchio da 5kg 
bianco con tappo bianco

La linea Food Service f irmata Nord Salse nasce per accogliere le richieste delle industrie alimentari che possono contare 
su una vasta selezione di pesto, sughi e creme. 

Una linea versatile, una perfetta soluzione per ripieni, piatti pronti, fast e slow food, paninerie, pizzerie e qualsiasi 
produzione creativa destinata al segmento sia artigianale che industriale.

Grandi formati e materie prime di primissima qualità per garantire una produzione nel massimo rispetto della qualità.

I nostri contenitori permettono elevati standard igienici nel pieno rispetto dei piani HACCP delle aziende clienti.

Personalizzazione e flessibilità nei minimi d’ordine sono uno dei fattori di successo della linea Food Service che vede 
tra i suoi punti di forza un team di professionisti dedicati per realizzare insieme alle imprese clienti ricette realizzate 

sulle esigenze specif iche del cliente.

Informazioni specif iche reperibili presso il proprio commerciale di riferimento.

FOOD SERVICE E SERVIZI  
ALL’INDUSTRIA



Con il termine private label si intendono tutti quei prodotti a marchio privato che portano il nome del marchio distributore 
o della catena distributiva che li pone in vendita: questa combinazione, chiamando in gioco in prima persona due grandi 

protagonisti del settore, è di norma garante di alta qualità.

Ecco che Nord Salse può diventare il partner ideale per tutti quei clienti, distributori o importatori, che decidono di 
introdursi nel mercato dei prodotti a marchio privato ponendo il loro nome su di un prodotto dalla qualità certificata, 

frutto di un’esperienza consolidata nel tempo.

Uno dei principali punti di forza che Nord Salse offre nel ruolo di 
partner è sicuramente la flessibilità: siamo infatti in grado di rispondere in modo efficiente alle diverse esigenze del cliente 

e del mercato grazie alla grande varietà di ricettazioni e formati, anche personalizzabili nel caso di grandi quantitativi.

Un marchio che nasce necessita di molte attenzioni e noi di Nord Salse offriamo un servizio capace di prendersi cura di 
ogni sfaccettatura: tutta la realizzazione grafica potrà essere seguita dal nostro reparto marketing, il nostro ufficio qualità 

effettuerà un controllo di merito, mentre la stampa etichette è affidata al nostro stampatore di fiducia.

Vi guideremo e vi consiglieremo nella scelta della miglior strategia di vendita e saremo sempre a disposizione 
nel vostro emozionante percorso di business.

PRIVATE LABEL



TELEFONO
+ 39 (0) 175 79 70 69 / + 39 (0) 175 27 01 52

EMAIL
info@nordsalse.com

INDIRIZZO
Via Rossana, 7 - 12026 PIASCO (CN)

ORARI CARICO E SCARICO MERCI

dal lunedì al giovedì dalle 8:00 alle 17:00
venerdì dalle 8:00 alle 12:00

ORARI UFFICI

dal lunedì al giovedì dalle 8:00 alle 18:00
venerdì dalle 8:00 alle 16:30

CONTATTI




