Più qualità,
più scelta,
più novità.
Il mondo del vending
non sarà più lo stesso!

I nuovi snack

Viva la Mamma,

un buon motivo
per fare una pausa!
La vita moderna è frenetica ma gli
spazi e le occasioni per una buona
pausa si moltiplicano. Sul posto
di lavoro, dopo la palestra, a scuola…
È sempre l’occasione giusta per un
break rapido ma gustoso.
Viva la Mamma Beretta offre una
gamma completa e diversificata
di prodotti per ogni occasione
di consumo fuori casa. Tramezzini,
panini, sandwich, piadine, focacce,
golosi snack e piatti pronti tutti
di alta qualità con ingredienti
selezionati per soddisfare le diverse
fasce di target.
Tante varianti di gusti e ricette che permettono di rispondere
alle esigenze dei consumatori che, soprattutto nel canale vending,
cercano varietà e servizio.

I colori della qualità
CARNI
ROSSE

CARNI
BIANCHE

PESCE

PHILADELPHIA

VERDURE

INTEGRALI

BIO

VEGETARIANI
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Tramezzini classici
Il tramezzino classico, preparato con morbido pane bianco o all’avena
e farcito con ingredienti semplici e genuini.
Proposto in tante varianti per soddisfare al meglio i palati più esigenti.
DISPONIBILE NEI GUSTI:
Tramezzino prosciutto cotto
Tramezzino prosciutto cotto e provola
Tramezzino praga e carciofi
Tramezzino kebab e peperoni
Tramezzino salame e formaggio
Tramezzino tonno
Tramezzino gamberetti e salsa rosa
Tramezzino salmone
Tramezzino pollo e funghi
Tramezzino pomodoro e mozzarella
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Tramezzini rettangolari
Il tramezzino rettangolare è creato per ottimizzare lo spazio nei
distributori. All’interno di ogni confezione si trova un cartoncino per
estrarre facilmente il tramezzino e consumarlo senza sporcarsi le mani.
DISPONIBILE NEI GUSTI:
Tramezzino praga e carciofi
Tramezzino prosciutto cotto e funghi
Tramezzino praga, mozzarella e pomodorini
Tramezzino kebab e peperoni
Tramezzino tacchino, carote e salsa tonnata
Tramezzino tonno, pomodoro e olive
Tramezzino gamberetti e salsa rosa
Tramezzino tonno e cipolline
Tramezzino salmone affumicato

Tramezzini rettangolari vegetariani
Una nuova linea 100% vegetariana. Ricette preparate senza maionese
e con ingredienti solo vegetali ma con attenzione al gusto e all’abbinamento
degli ingredienti. Un packaging dedicato, con colori ed elementi
distintivi per renderli subito riconoscibili al consumatore.
DISPONIBILE NEI GUSTI:
Tramezzino tofu, zucchine, pomodorini e crema al basilico
Tramezzino pomodorini, crema di ceci e olive taggiasche
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Tramezzini con Philadelphia
Una linea di prodotti dedicati a chi cerca la golosità del tramezzino
ma vuole un prodotto leggero senza maionese; un morbido strato
di Philadelphia Light abbinato a tanti ingredienti golosi.
DISPONIBILE NEI GUSTI:

Tramezzino prosciutto cotto, carciofi e Philadelphia Light
Tramezzino tonno, pomodoro, olive e Philadelphia Light
Tramezzino salmone e Philadelphia Light con pane al malto

Sandwich
Farciture ricche e verdure fresche, sapientemente abbinate a pane
bianco, all’avena o al malto. Un trionfo di gusto per chi cerca un pasto
veloce senza rinunciare alla qualità.
DISPONIBILE NEI GUSTI:
Sandwich bresaola, mozzarella e valeriana
Sandwich speck, provola e carote
Sandwich prosciutto cotto, mozzarella e pomodoro
Sandwich tonno “pinne gialle”, uova e lattuga
Sandwich gamberetti, rucola e salsa rosa
Sandwich salmone “scozzese”, uova e lattuga
Sandwich pollo, bacon, lattuga e pomodoro
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Tramezzini veneziani
Un trionfo di gusto con abbondanti farciture abbinate ad un morbido
pane al latte e solo un velo di maionese. Soddisfa il palato e attira lo
sguardo grazie all’inconfondibile forma a “panciottino” del tramezzino
veneziano.
DISPONIBILE NEI GUSTI:
Tramezzino veneziano prosciutto cotto e uova
Tramezzino veneziano prosciutto cotto e funghi
Tramezzino veneziano porchetta e rucola
Tramezzino veneziano tonno e uova
Tramezzino veneziano tonno e cipolline
Tramezzino veneziano crema di asparagi e uova
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Focacce
La famosa focaccia ligure, preparata con olio extra vergine di oliva,
e farcita con i migliori ingredienti della tradizione mediterranea.
In ogni confezione un pratico cartoncino per estrarle facilmente
e consumarle senza sporcarsi.
DISPONIBILE NEI GUSTI:
Focaccia prosciutto cotto e formaggio
Focaccia salame e formaggio
Focaccia tonno, pomodoro e olive

i Panini

Panini
Classici, intramontabili, preparati con un pane morbido e gustoso,
nelle varianti bianco e integrale, farciti con i migliori salumi italiani.
In ogni confezione un cartoncino per estrarre facilmente il panino
e consumarlo senza sporcarsi le mani.
PANINO 80G DISPONIBILE NEI GUSTI:
Panino prosciutto cotto e formaggio
Panino prosciutto crudo e formaggio
Panino salame e formaggio
Panino prosciutto cotto e Philadelphia Light
PANINO 100G DISPONIBILE NEI GUSTI:
Panino prosciutto cotto e formaggio
Panino prosciutto crudo e mozzarella
Panino salame
Panino mortadella

PANINO INTEGRALE 100G
DISPONIBILE NEI GUSTI:
Panino speck e formaggio
Panino tacchino e provola

Panini Bio
Una nuova linea fresca e genuina, preparata con ingredienti
attentamente selezionati ed esclusivamente di origine biologica.
I prodotti ideali per tutti coloro che sono attenti al proprio benessere
e desiderano seguire un’alimentazione sana e naturale.
DISPONIBILE NEI GUSTI:
Panino prosciutto cotto e formaggio
Panino salame
Panino speck e provola

Box
Un nuovo modo di mangiare, facile e divertente, dove e quando si vuole.
Le ricette italiane più famose, pronte in due minuti nel microonde, con
la pratica forchetta inclusa nella confezione che permette di mangiare il
pasto in qualunque situazione.
LE PASTE DISPONIBILI NEI GUSTI:

I RISOTTI DISPONIBILI NEI GUSTI:

Penne pomodoro e ricotta

Risotto con funghi porcini - SENZA GLUTINE

Penne alla carbonara

Risotto alla milanese - SENZA GLUTINE

Fusilli al pesto

Risotto alla parmigiana - SENZA GLUTINE

Maccheroncini al ragù
Sedanini formaggi e speck
Tortellini panna e prosciutto

Kit

Piadinette

I gustosi salamini Beretta abbinati
a taralli e crostini in una pratica
confezione monodose.

La classica piadina romagnola
farcita con i migliori salumi
italiani garantiti Beretta.

DISPONIBILE NEI GUSTI:

DISPONIBILE NEI GUSTI:

Salamini classici + taralli

Piadinetta prosciutto cotto e formaggio

Salamini piccanti + taralli

Piadinetta prosciutto crudo e formaggio

Salamini classici + crostini

Piadinetta salame Milano e formaggio

Mini Sandwiches
Golosi sandwiches con pane al
latte, farciti con i migliori salumi
italiani garantiti Beretta.
DISPONIBILE NEI GUSTI:
2 mini sandwiches con prosciutto crudo
2 mini sandwiches con salame Milano

Primi piatti
Buoni come fatti in casa, perfetti per chi è fuori casa. Le migliori ricette
della tradizione italiana preparate con ingredienti semplici e selezionati.

DISPONIBILE NEI GUSTI:
Lasagne al ragù
Cannelloni al ragù
Cannelloni ricotta e spinaci
Gnocchi alla romana
Lasagne al pesto
Lasagne tricolore (pomodoro, mozzarella, basilico)
Crespelle al prosciutto
Crespelle ricotta e spinaci
Lasagne al ragù di soia – LINEA VEGETARIANA
Lasagne al pesto e tofu – LINEA VEGETARIANA

Piatti unici
Grandi classici della tradizione italiana, gustosi e pronti in pochi minuti,
sono l’ideale per chi ha poco tempo ma non vuole rinunciare al piacere
della buona cucina.
DISPONIBILE NEI GUSTI:
Melanzane alla parmigiana - SENZA GLUTINE
Trippa - SENZA GLUTINE
Filettini di pollo con verdure e purè
Pollo e gamberi al curry con riso
Brasato - SENZA GLUTINE
Arrosto con patate - SENZA GLUTINE
Scaloppine ai funghi - SENZA GLUTINE
Scaloppine al vino bianco - SENZA GLUTINE
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