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Pausa spuntino è un’azienda leader nella  
produzione di panini farciti e distribuzione di un’ampia gamma 

 di prodotti alimentari surgelati di altissima qualità. 

Comodità, gusto e sicurezza alimentare. Queste sono le caratteristiche dei panini 
farciti PAUSA SPUNTINO, prodotti e confezionati in ATM (atmosfera modificata).  
Questa soluzione fa si che la proliferazione batterica sia molto lenta e di conseguenza 
il prodotto si conservi integro per 4/6 settimane. 
Pausa spuntino offre  una linea completa di circa 35  tipi diversi di panini, focaccie , 
tramezzini e relative farciture, già pronti all’uso e confezionati in monoporzione. 

Pausa spuntino offre una vasta gamma di prodotti surgelati di altissima qualità, che 
vanno dalla rosticceria al finger food , dal pane alla pasticceria e così via… 
I nostri prodotti di punta sono gli HAMBURGER, i migliori in circolazione. Accompagnati 
dalle migliori patate e salse. 

Pausa spuntino contribuisce al successo della tua attività, 
fornendoti, oltre ai prodotti, anche idee, consulenze e materiale 
pubblicitario e attrezzature 

L’acronimo I.Q.F. sta per Individual-Quick-Freezing, cioe ̀  
Surgelazione Rapida e Individuale.  

Con questa tecnologia il freddo penetra rapidamente negli alimenti perche ̀ ogni 
porzione di prodotto viene surgelata singolarmente, evitando così la formazione di 
macro cristalli. 
Alla fine del processo si ottengono porzioni separate le une alle altre, ciò permette di 
poter prelevare con facilità dalla confezione il numero necessario di alimenti, 
aumentando la praticità e diminuendo gli sprechi. 



Panini farciti pag. 5 

Patatine pag. 8 

Aperitivi pag. 9 

Salumi pag. 10 

Formaggi pag. 10 

Rosticceria Pag. 11 

Finger food pag. 12 

Senza glutine e lattosio pag. 16 

Verdure in Tempura pag. 17 

Carni pag. 18 

COOL CUTS pag. 20 

Hamburger pag. 22 

Burger di pesce pag. 30 

Macelleria artigianale pag. 31 

Arrosticini pag. 32 

Farciture pag. 33 

Salse pag. 34 

Patate pag. 36 

Pane pag. 37 

Basi pag. 41 

Tortillas pag. 42 

Primi piatti pag. 43 

Secondi piatti pag. 45 

Pasticceria pag. 46 

Cioccolatini pag. 49 

Attrezzature pag. 52 



5 







Patatine  dal taglio più spesso  
 che mantengono 

 croccantezza e gusto  
dal primo all’ultimo morso. 

 

24 pz/ CT 

Pepe nero e 
Sale marino 

Sale marino Timo selvatico e 
Rosmarino 

Cheddar e 
Cipolle 

Chorizo 

Pomodoro Jalapeῆo Aceto e  
Sale Marino 

Peperoncino  
dolce 
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Mais tostato 

Tortillas Rice Crakers 

500 g 500 g 

500 g 

Arachidi Mix Aperitivo 

Coni di mais 

1 kg 

500 g 

500 g 
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EMMENTAL  CHEDDAR 
Formaggio a pasta dura Dal 

sapore delicato con sentori di 
nocciola 

EDAMER 
Formaggio a pasta chiara, morbida 
ed elastica, ma consistente al taglio, 
con pochi buchi di media grandezza 

SALAME 
UNGHERESE 2.6 kg 

Insaccato stagionato di 
carni di suino origine Italia a 

grana molto fine 
affumicato. 

VENTRICINA PICCANTE 
3 kg circa 

Insaccato stagionato di carne di 
suino a grana grossa con 
aggiunta di peperoncino 

piccante  

PANCETTA STUFATA  
2,5 kg circa 

La tradizione in cucina  rivive nelle intense 
note aromatiche di un ingrediente 

insostituibile:  
la pancetta magra stufata e leggermente 

affumicata, perfetta per le nuove    
esigenze della cucina contemporanea. 

Senza fonti di glutine né derivati del latte.  

PROSCIUTTO CRUDO 
 Mattonella 

5 kg circa 



Pizza margherita 30/40 

• Rustico gr.  90 
• Rustico gr. 150 
• Rustico gr.190 

        con cuore di mozzarella 
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Calzone fritto 

Rustico leccese 

• Prosciutto e formaggio 
• Prosciutto e funghi 

Golosone 

Fagottini 

50 pz/ct  -        30 min e  cuocere         15 min a 230° 

5 pz/ct -            12 min a 180° 

10 min –          15 min a 210° 

40 pz/ct  -          30 min –             15 min a 230° 30 pz/ct -           12 min a 180°          2-3 min 

Pizza margherita    30 

13 pz/ct -           5/6 min a 150°           

Pizzetta margherita    15 

25 pz/ct -           5/6 min a 150°           
50 pz/ct 

Crocchè Napoletano Arancino grande da forno 

2 cf x 2,5 kg/CT             
     20  min a 170°           

2 cf x 2,5 kg/CT             
     20  min a 170°           



Mix salati 33g x 144pz/CT  
• farcito con pomodoro e mozzarella 

topping cereali 
• farcito con ricotta e spinaci topping zucca 
• cereali formaggio : farcito con formaggio 

gouda e topping papavero 

Pizzette mignon Happy Wurstel 

Rustici mignon 

 Mini mozzarelle 
 in carrozza 

Calzoncini mozzarella e 
pomodoro  

     8/10 min a 200°          2-3 min 

3 cf x 1 kg/ CT 5 cf x 1 kg/ CT 
8 cf x 500 g/ CT 

5-6 cf x 1 kg/ CT 

Scongelare e riscaldare  

Praline 
 al cotto 

Cuori di formaggio 

3 cf x 1 kg/ CT 

3 cf x 1 kg/ CT 50g x 2 kg /CT 

Mini delizie funghi  
e formaggio 

Arancini di riso 
mignon 

• da friggere 
• prefritti 

6 cf x 1 kg/ CT 

• da friggere 
• prefritti 

3 cf x 1 kg/ CT 

     16  min a 200° 

     8/10 min a 200°             2-3 min 

MINI CROISSANT 

Cotto e formaggio 31g x 155pz/CT 

Scongelare e cuocere 18/20 min a 180°  



Snack ripieno di cremoso e delicato 
formaggio fresco  e  jalapeño rossi in 

croccante impanatura 

Mix di verdure in croccante 
impanatura Snack al formaggio con fine impanatura 
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Onion rings Mozzarella stick 

Triangoli vegani 

bastoncini di mozzarella in dorata pastella 
preparata con l'11% di birra 

Camembert bites 

Chili & Cheese 
nuggets 

Crispy Hot Kicks   
EX-TREME 

Snack al formaggio fuso con un pizzico di 
paprica e pezzetti di Habanero  in una 

croccante impanatura. 

 

Pepper  
Red & Hot 

Snack di delicato formaggio cremoso 
e pezzetti di peperoncini jalapeño 

verdi in pastella dorata 

      8min a 200°           2-3 min 

Cipolle intere finemente tagliate ad anelli 
in una pastella di birra precotta.  

      12 min a 220°           2-3 min       9 min a 225°            2-3 min 

6 cf x 1 kg/ CT  

6 cf x 1 kg/ CT  

      10 min a 200°           3,15 min       8-10 min a 220°           3 min 

2,2 kg / CT 

       8 min a 210°            3 min 

       2 min a 250°            3 min 

Nachos 

Croccanti chips di tortilla  
con miscela di mais 

             2 min 



 Mozzarelline panate  

15g x 2,5 kg /CT 

 Olive all’ascolana Polpette di melanzane 

Pittule Crocchette di patate 

15g x 3 kg /CT 6cf x 1 kg /CT 

6cf x 1 kg /CT 

6cf x 1 kg /CT Nido ortolano 

• Bianche 
• Pizzaiola 
• Cime di Rapa 
• Di mare 

• Al granchio 
• Gamberi e zucchine 
• Peperoni 
• Speck 

2cf x 1,5 kg /CT 

Tris pizzette 

• Mimosa  
   (con prosciutto e mais) 

• Salsiccia e friarielli 
• Pomodoro 

 
 

Montanarina 

Misto Napoli  

Pizzetta fritta 
napoletana 
 
 

• Crocchè  • Frittatina 
di pasta 

• Arancino  • Tramezzino 
cotto e 
formaggio 

3 cf x 1,5 kg/ct -           2/3 min a 150°           3 cf x 1,5 kg/ct -           2/3 min a 150°           

2 cf x 2,5 kg/ct -          10 min a 170°           
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succulente ali di pollo marinate e insaporite 

 con una raffinata nota di burro. 
succulenti ali di pollo ricoperte da un 

sottile strato croccante. 

DUCA CRISPY 
 CHIKEN BITES 

Petto di pollo al naturale 
 impanato a mano.  

PULLED PORK BITES 

Spalla di maiale sottoposta a cottura lenta con salsa 
barbecue dal gusto affumicato e  tocchetti di jalapeño. 

 Tutto avvolto da una croccante impanatura 

BUFFALO CHIKEN WINGS  
extra hot 

CRISPY CHIKEN WINGS  
Gourmet Style 

CHIK’N STICKS CRYSPY CHIK’N FINGER 

Filetti di pollo in croccante 
impanatura 

1kg x 5cf / CT 

Teneri bastoncini di pollo speziati 
ricoperti da una croccante panatura 

4 cf x 2,5kg/CT 

3 cf x 1,5kg/CT 

3 cf x 1 kg/CT 

17g x 2,5kg/CT 



Snack di formaggio fresco ed erbe avvolto da una 
crosta di rösti dorato e croccante 
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Rösti schiacciata classica 

Il classico rösti di patate  dal sapore rustico,  
croccante e versatile per infinite presentazioni 

 

Rösti di patate, a forma di barchetta, da farcire 

Barchette di patate 

Mini fagottini croccanti con 
formaggio alle erbette 

Rösti di patate arricchiti con speck e cipolla 

Triangoli di rösti allo speck 

L’originale dal Messico: 
peperoncini verdi sott’olio, 

tagliati a rondelle. 
Prelevabili singolarmente, 
succosi, croccanti e con un 

grado di piccantezza 
"medium hot" 

Pickled jalapenos nachos slices Verdure grigliate 

• Peperoni 
• Melanzane 
• Zucchine 

2 cf x 2 kg/CT 12pz x 2,64kg/CT 

2 cf x 2,5 kg/CT 2 cf x 2,5 kg/CT 

2,8 kg 

5 cf x 1 kg/CT 
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Tris di Verdure 

Olive e porro  

Stick di ortaggi 

• Carciofi 
•  zucchine  
•  cavolfiori 

Fiori di zucchina  Cipolla rossa 

Mix rondelle 

Verdure lavorate una ad una, seguendo metodi artigianali La pastellatura viene eseguita in modo manuale, andando a creare una ricetta specifica 
per ogni prodotto. Croccante e asciutta, leggera di gusto e di peso, assorbe meno olio. La materia prima rimane a vista, grazie al velo di pastella. 

• carote, 
• cipolla rossa, 
• cavolfiori, 
• zucchine 

• Peperoni 
•  melanzane 
•  zucchine 

Carciofi Peperoni friggittelli 



6 kg/CT 

Cotoletta di pollo Crocchette di pollo 17g 

Schnitzel di pollo 160g 

succulento petto di pollo naturale in una panatura 
ultracroccante per chi ama la carne con poche calorie.  

  

Chik’n Bacon Donuts 

Provali con i 
BAGEL!  

(li trovi a pag. 36) 

2,5 kg/CT 
3kg/CT 

Anelli di pollo e bacon rifinite da 
una croccante impanatura dorata  

6 cf x 1 kg/CT 

Alette di pollo dorato 

2,5 kg/CT 

Maxi milanese di pollo 

2,5 kg/CT 
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Spare Ribs barbecue 

Stinco di Maiale 600g 

Kebab 

Salsiccia grigliata cotta 

Bacon 

Polpette  20g 
• crude 
• cotte 

Costine di maiale marinate e pre-cotte lentamente a bassa 
temperatura  Ideali per essere cotti sul barbecue o in forno 

Stinco di suino grigliato 
, sottovuoto 

  Bacon in fette, combina la massima 
qualità con la comodità di preparazione 

8 cf x 1 kg/CT 

Polpette di bovino 

succulento filetto di pollo marinato alla mediterranea 
sorretto da un bastoncino doppio di bambù 

Chik’n double stick Mediterranean 
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Tagli di carne speciali di alta qualità, maturati 21 giorni, 
confezionati sottovuoto singolarmente e surgelati . Pronti per 
la cottura e  adatti al Sous - Vide. 
 

Questi prodotti premium sono presi dal bestiame 
Simmentaler, razza che  gode di una reputazione 
particolarmente forte tra i migliori chef: 
 

 E’ una delle 3 Razze piú famose al mondo per la  
Gastronomia. 

 Il giusto mix tra Gusto e Tenerezza. 
 Premiato con l’Oro al World SteakChallange2018. 

Offriamo l'intero processo da un'unica fonte, dalla macellazione, disossamento e 
maturazione al confezionamento. La materia prima viene selezionata manualmente 
per ottenere la bistecca perfetta. I tagli diventano veri e propri TAGLI FRESCHI solo 
dopo un processo di maturazione di tre settimane: le porzioni di carne vengono quindi 
confezionate sottovuoto e surgelate singolarmente.  

 

Disosso 

Selezione Manuale 

Sezionamento 

Confezionamento 

Macellazione 

Sezionamento 

Macellazione 

Sezionamento 

Macellazione 

Sezionamento F
A

T
T

O
R

IE
 P

A
T

N
E

R
S

 

21 Giorni 

FROLLATURA 

Taglio su misura, 

Confezionamento  

e Gelo     

Cosa è il Sous vide? 
Il termine «Sousvide» si riferisce al processo di sigillatura e di cottura degli alimenti sottovuoto a bassa temperatura controllata. 

 La cottura «Sousvide» per il manzo ne migliora la tenerezza ed evita gli effetti di una cottura eccessiva. 
Cuocere il manzo sottovuoto permette di manterela carne calda e di saltarla  solo al momento di servirla: 

 

-Meno richiesta di abilità nel grigliare 
-Utilizzo in cucina di personale meno specializzato 

-Possibilità di grigliare velocemente in presenza di molti ospiti 

 

Tutti i tipi di carne sono "pronti da cuocere" in confezioni individuali  con 4 Possibilità di utilizzo: 
 

 Grigliato in temperatura (Scongelato, tolto dalla confezione  e grigliato)  
 Grigliato congelato (Saltato in padella, continuando la cottura ad alta temperatura)  
 SouseVide in temperatura (Scongelato, Cottura Sottovuoto e saltato)  
 SouseVide congelato (Cottura Sottovuoto congelato e saltato ) 

 

L'obiettivo è semplificare la preparazione in una cucina professionale: cuocere la sous-vide 
scongelata o surgelata immersa nell'acqua, quindi grigliare brevemente su entrambi i lati: il taglio 
perfetto è pronto con successo garantito.  

COOL CUTS 
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Le RIBEYE sono bistecche ricavate dal 

costato del bovino, hanno uno 

spessore tra i 2/3 cm e pesano circa 

200 grammi. La carne tra le costole del 

bovino è ricca di grasso, per cui le rib 

eye sono molto marezzate, saporite e 

tenere.  

Il TENDERLOIN è il filetto. Appartiene alla prima categoria dei tagli del 

bovino, ossia i tagli in assoluto più pregiati,  

perché caratterizzati dalla presenza  scarsa di grasso e di tessuto 

connettivo. Il filetto è la parte più tenera della carne con una 

struttura molto fine  È carne magra e  generalmente  

contiene poca marmorizzazione. Dal sapore delicato, è una carne 

perfetta per la cottura alla brace.  

 

 

 

La côte de boeuf è 

praticamente una ribeye con 

l’osso e ha le stesse 

caratteristiche.   

E’ una bistecca abbastanza 

spessa data la presenza 

dell’osso  

Il SIRLOIN è il controfiletto.  Appartiene alla prima 

categoria dei tagli del bovino, ossia i tagli in assoluto più 

pregiati, perché caratterizzati dalla presenza scarsa di 

grasso e di tessuto connettivo.  

Dal sapore delicato, è una carne perfetta per la cottura 

alla brace.  

 

 

 

Tomahawk è una bistecca taglia XL: ha uno spessore di tre 

dita,  e mostra una evidente marezzatura, ossia una 

distribuzione diffusa del grasso tra le fibre muscolari.  

 

 

 

Proprio la marezzatura, unita a una 

dimensione ridotta delle fibre muscolari. 

 

 

 Il lungo osso , oltre a dare 

alla bistecca il suo 

caratteristico aspetto, ha 

risvolti positivi per 

la qualità della carne e della 

sua preparazione, perché 

permette di raggiungere 

una cottura più omogenea  

   

 

 

La bistecca Tomahawk è perfetta per essere grigliata  

 

 

 

stesse, conferisce alla carne un     

gusto tenero, intenso e succoso . 

 

 

 

La T– BONE è un classico  delle steakhouse  

americane, ricavata dalla lombata fino alla  

dodicesima vertebra. 

 In Italia corrisponde alla  fiorentina 

 

 

 



Manzo 
 gr. 100 – 150 – 200 - 500  

 
Hamburger preparati con cura in 
maniera semplice e naturale, 
usando solo carne macinata ed 
ingredienti genuini. La carne dei 
nostri Burger proviene infatti dai 
migliori allevamenti selezionati, 
per ottenere un prodotto che 
possa soddisfare anche i palati più 
esigenti. Carni freschissime, 
pregiate e particolari fanno dei 
nostri prodotti autentici 
concentrati di sapore e qualità. 
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Angus Irlandese  
gr 150 - 200 - 230 - 320 
In Irlanda, da sempre dedita alla produzione 

sostenibile, esiste una tradizione di allevamento 
non intensivo : 
Il bestiame pascola liberamente all'aperto, di 
conseguenza i muscoli crescono forti e la carne 
risulta tenera e gustosa. Grazie ad una 
alimentazione naturale al 100% gli animali risultano 
meno grassi, la carne meno     calorica e più ricca di 
acidi grassi omega 3       e omega6 , di CLA, vitamina 
E, A e carotenoidi. 

Black Angus USA  
gr 200 - 230  
Il Black Angus viene allevato in piccolissime 
zone d’allevamento nel Mid West USA  
La carne, riconosciuta come superiore e di 
ottima qualità, è molto tenera e con un 
sapore particolarmente elegante, deciso e 
persistente dovuto al tipo di alimentazione e 
allevamento. 

Razza Chianina 
 gr. 150 - 200 -230 - 320  
La chianina è una carne pregiata e magra, 
con una leggera marezzatura che ne 
accentua il sapore. 
Questa razza  è tutelata dal marchio "5R", un 
marchio di qualità gestito dal Consorzio 
produttori Carne Bovina pregiata delle razze 
italiane. 
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Bufalo Italiano g. 230 
La sua carne rossa ha un sapore dolciastro e non 
presenta grasso d'infiltrazione ma solo grasso di 

copertura, la percentuale di grasso è perciò 
inferiore a quello bovino. La maggiore 
ritenzione idrica fa sì che la carne sia più 
succosa e tenera rispetto alle altre specie 
d'allevamento. 
Grazie alla sua elevata digeribilità è un alimento 
adatto a tutti, indicato per diete ipocaloriche, 
soprattuto a chi per scelta decide di limitare il 
consumo di carni di bovino o maiale 

Habanero red gr 200  
Grazie all’ eccellenti carni argentine e l’aggiunta di 
peperoncino Habanero Red Savina abbiamo creato 
un hamburger dal gusto inconfondibile. 

L’Habanero Red Savina ha raggiunto il Guinnes dei 
primati nel 1994 come grado di piccantezza 
raggiungendo i 577.000 SU nella scala Scoville. 
Ha un gusto e un profumo intenso e profumato. 

Cinghiale gr 200 - gr 230  
Il sapore selvatico del cinghiale è un mix del 

gusto della carne di maiale con quello 
caratteristico della cacciagione.  
La carne di cinghiale ha un minore contenuto 
di grasso rispetto a quella suina. 



Bavarese gr 200  
Originaria della Baveria, la carne Bavarese è 
particolarmente tenera e gustosa. Questo 
grazie alla crescita dei bovini nel modo più 
naturale possibile. 

Wagyu gr 200  
Il Wagyu è una razza di origine giapponese 
Questa carne ha delle proprietà 
organolettiche uniche che la rendono un 
prodotto culinario di altissima qualità.  

Cinta Senense gr 200  
La Cinta Senese è la capostipite di tutti i 
maiali della Toscana. La sua carne è più rossa 
e gustosa delle altre carni suine. 
Ha migliori qualità dietetiche per la maggiore 
concentrazione di acidi grassi insaturi, in 
particolare della serie Omega 3 e Omega 6 

Fassona piemontese gr 200  
La carne di Razza Piemontese, è considerata 
oggi tra le più pregiate al mondo grazie alle 
ottime caratteristiche nutrizionali e 

dietetiche, essendo una carne magra, tenera e 
saporita. 
Si contraddistingue inoltre per una scarsa 

presenza di tessuto connettivo tra le fibre 
muscolari, che la rende particolarmente 
tenera alla masticazione. 

Scottona  
Selezionata gr 200  
La Scottona è la femmina del bovino di età 
compresa tra i 18 e i 24 mesi che non ha mai 
partorito.  La sua carne è perciò 
particolarmente tenera 

Patanegra gr 200 
La Patanegra è la carne di Suino Iberico , 
animale in continuo movimento per 

alimentarsi. Questo, unito alla sua selezione 
genetica , permette al suo grasso di infiltrarsi 
nella sua carne dotandola di un’untuosità ed 
una qualità unica 

Cervo gr 230 
Carne rossa, magra, ricca di vitamine, ferro e 
fosforo.  
E' probabilmente la carne più genuina presente     
sul mercato in quanto non esistono allevamenti e 
gli animali vivono allo stato brado.  
Il suo sapore selvatico ricorda la carne di cavallo 
con una nota un po’ più dolciastra. 

Canguro gr 230 
Saporita ma dal gusto delicato, molto tenera, la 
carne di canguro è rossa e contiene una 
bassissima percentuale di grassi. 
Ha poco colesterolo (55 milligrammi per etto), 
meno dei nostri animali (tutti sui 70 milligrammi 
per etto), pollo incluso è quindi adatta a chi deve 
seguire diete rigorose. 

Ha inoltre 1 solo grammo di grassi per etto contro 
i 16 della carne bovina, i 6 di quella suina e i 3 del 
pollame. 



Carne  
Brasiliana 

ll Brasile è leader mondiale per 
l’esportazione di carne bovina e si è 
messo in evidenza sempre di più per la 
qualità delle sue carni. Per far assaporare 
questa carne in stile diverso dal 

Churrasco 

Carne  
Argentina 

L’eccellenza delle carni argentine è riconosciuta 
in tutto il Mondo. 
Prelibata, succulente, ricca di vitamine del 
gruppo B, eccellente fonte di ferro e con un alto 
contenuto di amminoacidi essenziali, la carne 
argentina è uno dei piatti più apprezzati dagli 

italiani 

Originaria della contea inglese 
dell'Herefordshire. È la grande razza dei rangers 
dell'ovest e del sud degli Stati Uniti, dove è 
stata importata per la prima volta nei primi 

anni dell'800. 
È una delle razze da carne più importanti al 
mondo (negli USA è una delle razze da carne 
più rappresentate). In Italia non viene allevata. 
La Carne Hereford è molto succosa, dolce, 
nutriente e ad alto contenuto calorico. Le fibre 
hanno una tessitura fine, lo strato grasso in 
esse è uniformemente distribuito 

Hereford 

Carne  
Finlandese 

Carne Nordica al suo meglio! Scottone e 
Vitelloni alimentate ad erba allevati e macellati 
in Finlandia. 
La produzione di carne Finlandese si basa su 
tradizioni di fattorie famigliari, con dimensioni e 
densità di bestiame ancora moderate rispetto 
ad altri paesi dell UE. Solo l'1% del totale dei 
bovini nell'UE vive e viene macellato in 

Finlandia. 
La Finlandia è uno dei due soli paesi dell'Unione 
Europea che ha una politica di tolleranza 0 per 
la salmonella. 
L'alimentazione del bestiame in Finlandia si 
basa su erba, e l'uso di ormoni della crescita è 
completamente vietato. 
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Il Churrasco è un piatto tipico brasiliano molto saporito a 
base di carni miste infilzate su grossi spiedi e poi cotte al 
BBQ. 
Questo Mix di spezie è tipico della cucina SudAmericana 
. 
Peperoncino Ancho, paprica affumicata,cipolla,senape,peperoncino, 
prezzemolo,coriandolo,cumino,aglio,pepe,pimento,carvi,timo, maggiorana, 
levistico,origano,basilico,cerfoglio,dragoncello,sale affumicato,zucchero di canna 

Miscela di Spezie per ritrovare i sapori del SouthEastern US 
 
Paprica affumicata,cipolla,peperoncini (Ancho e Chipotle), pepe, coriandolo, aglio, noce 
moscata, cumino, carvi ,zenzero, pimento, origano, senape, basilico, timo, zucchero di 
canna, rosmarino, curcuma, alloro 

La miscela Cajun è tipica della tradizione culinaria della 
Louisiana. 
È un mix che associa la forza del peperoncino e del pepe 
con l'aromaticità di erbe come timo e origano 
 
Pepe di Cajenna,pepe nero,peperoncino Ancho,peperoncino Bird's Eye, origano, timo, 
cipolla, aglio 
 
 



g. 100  - g. 200 
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    Mini Hamburger  

Hamburger di manzo cotto Burger vegetariano cotto 

Chiken burger XL 200g Sunny veggie burger 130 g 
Vegano 

Crunchy chiken  
burger 135g 

Mini hamburger di manzo 
grigliato cotto  g. 25 

g. 80 -  g. 155 

Mini hamburger vegetariani 
grigliati cotti g. 25 

Buffalo chiken Burger 

La ricetta di successo del nostro  
Buffalo Chik'n® Wings come burger.  PROVALI CON I Mini  Panini  A PAG. 35  
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Pulled Meat è il trend 
gastronomico del 

momento e potete 
apprezzarne 

immediatamente la sua 
versatilità!  

 

Potrete usufruire di 
un’elevata flessibilità 
produttiva, un’ampia 

disponibilità di prodotto,  
massima comodità e, 

 allo stesso tempo, 
stuzzicare i vostri ospiti con 

sorprendenti idee 
culinarie. 

 



• Pulled Chicken Burger 
burger fatti a mano a base di petto di pollo a cottura 
lenta, sfilacciato e insaporito con una salsa BBQ 
piacevolmente dolce. 

• Pulled Pork Burger 
spalla di maiale preparata a cottura lenta e 
sfilacciata, condita con una saporita salsa BBQ. 
 

Burger da 100g cotti, conditi con aromi e 
marinati. 

 Versatili, semplici e rapidi da preparare 
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Il Pulled Pork è ottenuto dalla tipica cottura “Slow Cooked”, una tecnica che arriva dal Sud degli 
Stati Uniti e appartiene alla tradizione del vero BBQ, che prevede una cottura lenta e a fuoco 
basso di grossi pezzi di carne. 
 

PULLED PORK - BURGER DA 100g 

PULLED PORK PEZZO DA 550g 

Questo Pulled pork è  
un perfetto  bilanciamento di carne, spezie e salsa. 

La parte croccante è più spessa, consistente e 
saporita.  

L’affumicatura è importante, ma non predominante 
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Burger di PESCE SPADA 120g 
     Tagliato a lama 

Burger di SALMONE 120g 
                    Tagliato a lama 

Burger di TONNO 120g 
               Tagliato a lama 
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Polpette di Podolica 25g 

• Classiche 
• Con spinaci e scamorza  
• Con auricchio e mortadella 
• Con mozzarella 

Hamburger di Podolica 

• 180 grammi 
• 200 grammi 

Hamburger di Maialino Nero 250 g 



      

OVINO 
 Peso 30gr. – Pezzi 76 

BLACK ANGUS 
 Peso 40gr. – Pezzi 57 

POLLO 
 Peso 25gr. – Pezzi 76 

 
Alla piastra 
La cottura richiede circa 4/5 minuti. I 
tempi di cottura variano a seconda del 
tipo di carne, quindi controllate sempre la 
doratura. 
Cuocete gli arrosticini su tutti i lati fino a 
quando non noterete una leggera 
crosticina. Salare prima di servire. 
 
Al forno 
Mettete gli arrosticini in una teglia da 
forno molto ampia e portate la 
temperatura a 200° circa: infornate, e 
dopo qualche minuto girateli in modo da 
rendere tutta la loro superficie croccante. 
I tempi di cottura variano a seconda del 
tipo di carne, quindi controllate sempre la 
doratura. Salare a piacere. 
 
Fritti (solo Pollo Panato) 
Con cautela, immergere gli arrosticini 
nell’olio bollente. Friggere per circa 4/5 
minuti, o comunque fino alla doratura 
desiderata. Salare a piacere 

32 
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Le trovi a pag. 42 

Cipolle BIANCHE 
carammellate 

800g 

Cipolle ROSSE 
carammellate 

800g 

Cipolle stufate 
curry & birra 

800g 

Poker di 
verdurine 

grigliate  850g 

Cavolo rosso 
marinato 800g 

Peperoni 
arrostiti 

800g 

BEEF TOPPING   
«Lemon & Chili» 

Macinato di manzo cotto insaporito con “Lemon & Chili” è la base ideale per 
farciture e guarniture. Prodotto congelato sfuso, facilmente porzionabile. 
Cotto, condito. 

4cf x 1kg / CT 



       

REAL BURGER  2L CHILI & CHEESE BURGER 2L 

 Salsa agrodolce 
 con pezzetti  di cetriolo 

Salsa al gusto di 
formaggio e un 
 tocco di piccante. 

REDPEPPAJAM  2L 

Dolce, piccante, 
fruttata:  con pezzettini 
di peperone rosso è la 
salsa ideale per topping 
, burger , nachos e 
finger food  

MANGO DIP  2L 

Autentico gusto esotico:  
l'intensa dolcezza fruttata 
del mango dà quel tocco in 
più  a burger , finger food , 
specialità asiatiche e grandi 
classici come ad esempio le 
cotolette. 

6 cf  da 2 L / CT  

GUACAMOLE 2L 

Profumata purea di 
avocado finemente 
aromatizzata con 
aggiunta di succo di 
limone e pezzetti di 
pomodoro. Ricetta 
originale dal Messico! 

CHUNKY 2L 

Autentica salsa 
Chunky Messicana 
con pezzettoni di 
pomodoro fresco 
etocchetti di 
peperoncino 
jalapeño piccante. 

Salsa 
Messicana 

1 kg 

E’ ideale per 
guarnire  e 
condire i piatti i 
tipici  della cucina 
Messicana 
La salsa perfetta 
per 
accompagnare le 
tortillas 
 (scoprile a pag. 
8) 

Salsa a base di 
pomodoro e 
peperoni 
con peperoncini 
piccanti.  

Cheddar 
875 g 

Salsa al  
formaggio 

E’ ideale per guarnire  e condire i 
piatti i tipici  della cucina 
Messicana. La salsa perfetta per 
accompagnare le tortillas 
(scoprile a pag. 8) 



       

Ketchup    
875ml 

LE MONODOSI 10 ml 
Ketchup, Maionese, BBQ 200 cf/CT  

Ketchup    
875ml 

Barbecue    
875ml 

Caesar    
220ml 

Arrogant Chili 
con habanero    

500ml 

Olive Nere 
500ml 

Cipolle rosse 
Carammellate 

500 ml 

Cipolle 
Carammellate 

500 ml 

Peperoni 
affumicati 

500 ml 

Agrodolce 
 di verdure 

500ml 

Salsa cremosa 
a base di 

formaggio. 

Cheezy   
840 g 

Thai Chili   
840 g 

Salsa agrodolce e 
piccante, dal 

sapore asiatico, 
da servire con gli 

aperitivi. 

Andaluse 
840 g 

Salsa leggermente 
piccante, alle cipolle 
fruttate e peperoni, 

da servire in 
particolare con 
fritture e carni.  



1 cartone di Comby  GRATIS 
Con l’acquisto di una  

Friggitrice Airfryer Philips 
(la trovi nell’ultima pagina!) 

 

STEAK HOUSE 10/20 

ROUND CUT - DIPPERS 

STICK - CULIFARM 

COMBY 

Tagliate larghe e di uno stupendo colore dorato, consentono 
di offrire ai vostri ospiti qualcosa di diverso. Per gli amanti 
delle patatine sono l'alternativa ideale alle classiche dal 
taglio normale 

Un classico tra le patate a bastoncino. Queste patate fritte sono tagliate 
solo da patate intere a pasta gialla. 
 Nelle varianti: 
• 9/9 
• 11/11  

Patatine precotte dal taglio ondulato, la cottura nella 
friggitrice le rende deliziosamente croccanti   
Devono il loro successo non solo all'aspetto unico, ma 
anche al sapore eccellente. 

Patatine dal gusto pieno che si presentano in 
maniera unica nel piatto, con una croccantezza  
maggiore rispetto alle altre. Nelle varianti con e 
senza buccia 

Maxi fette di patate dal taglio sottile 
(3 mm), prefritte  
Ottime sia calde che fredde, sono 
una proposta originale che fa la 
differenza 

4 cf x 2,5kg/CT 

5 cf x 2kg/CT 

5 cf x 1,6 kg/CT 

SLICES MAXI CHIPS 

4 cf x 2,5kg/CT 5 cf x 2kg/CT 

Maxi fette di patate dal taglio spesso 
precotte 
Sono una proposta originale che fa la 
differenza 

SPICCHI SKIN ON 

Rustici spicchi di patate dorati e fragranti. L’interno 
soffice si abbina perfettamente alla delicata 
croccantezza esterna ottenuta grazie alla presenza 
della buccia. 
         Prodotto di grande versatilità con tempi di 
           cottura rapidissimi  

4 cf x 2,5kg/CT 



BURGER BUN ARTIGIANALE BURGER BUN AL NERO DI SEPPIA 

BRIOCHE BURGER BUN BURGER BUN SESAM 

• 89 g. – 24pz/CT 
  

• GIANT  100 g 
            24pz/CT 

g. 109   
30 pz/CT 

24 pz/CT 50 pz/CT 

HOMESTYLE BURGER BUN 

Delicatezze rustiche: con pasta lievito madre  
e fiocchi di patata   

il mix ottimale di softbun e panini freschi 
Fuori solcato da una spaccatura irregolare e 
leggermente croccante, dentro sofficissimo. 
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HOT DOG BRIOCHE BUN 80g 

GIOTTO 100g 

GIOTTO AUREA 120g 

PUCCIA 
SALENTINA 110g 

BAGEL SESAMO 

TIGER BUN 

g. 95 – 24 pz/CT 

PROKORN (AVENA) 

g. 150 – 22 pz/CT 



SPUNTELLO MULTICEREALI 115g SFILATINO MULTICEREALI 110g 

TASCA 120g 

GRILLY 110g 

BAGUETTE 125 g 

SALTIMBOCCA 120g 

CIABATTINA  
GRANO TENERO 100g 

PANE 
GALIZIA 125g 



Mini 

Piccoli panini colorati, preparati 
con una ricetta tradizionale al 
burro, arricchiti da topping di 

semi di chia e sesamo, ideali per 
attirare l'attenzione degli occhi 

e conquistare i palati più 
esigenti 

 

• ROSA 
• ARANCIONI 
• GIALLE 
• VERDI 

PANE PER TOAST 
 22 fette 16 x 10.5   

PANE PER TRAMEZZINI 
 38 fette 13 X 13 

MINI NAVETTE COLORATE 

Mini sandwino  
assortment g. 35 

Sortiment reception 
 pastridor 25 g. 

Colori singoli  60pz/CT Mix 120 pz/CT 
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La pinsa romana viene realizzata grazie ad un mix di 
farine di grano tenero, soia e riso, a un’idratazione quasi 
estrema dell’impasto (ben il 75% di acqua rispetto al 
peso della farina) e a una lievitazione lunghissima, che 
non dura meno di due giorni.  Per tutti questi motivi 
viene apprezzata non solo per il gusto, ma anche per la 
sua digeribilità.  

La pinsa è costituita da base e bordo croccanti,  e 
dall’interno morbido, caldo e fragrante. Si presta ad essere 
abbinata a tantissimi condimenti, lasciando libero sfogo 
alla fantasia 

PINSA ROMANA 220g 

COPPA PANE PIADINA ROMAGNOLA 110g 

FOCACCIA ROMANA 415g FOCACCIA GENOVESE 30 x40 

3pz/cf – 10cf/CT 12pz/CT 

9pz/CT 5pz/CT 

SFOGLIA PIATTA 500g 

12pz/CT 
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In versione dolce o saporita, questo genuino top seller si 
sposa deliziosamente con qualsiasi sapore.  

 Semplici da preparare, versatili e facilmente personalizzabili 
Prodotto cotto e subito pronto - 12cf x 12pz /CT -! 

TRADITIONAL PLAIN 30cm 

Tortilla tradizionale che si presta ad essere abbinata a 
tantissimi condimenti, lasciando libero sfogo alla fantasia 

TOMATO 30cm SPINACH & HERB 30cm 

BEEF TOPPING  «Lemon & Chili» 

Macinato di manzo cotto insaporito con “Lemon & Chili” 
è la base ideale per farciture e guarniture. Prodotto 
congelato sfuso, facilmente porzionabile. Cotto, condito. 

4cf x 1kg / CT 

Questa tortilla precotta deve il suo appetitoso colore 
rosso ai pomodori essiccati al sole. Un raffinato tocco di 
basilico ne esalta il gusto mediterraneo. 

Spinaci ed erbe aromatiche rendono questa tortilla "green" 
un'icona di gusto e immagine. Il caratteristico colore 
esprime freschezza e lo contraddistingue dalla tradizionale 
concorrenza..  
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 Tortellini al ragù Lasagne Bolognese 

• Monoporzione 350g 
• Teglia 2,5 kg 

Tagliatelle alla bolognese        Penne all’arrabbiata   

Spaghetti alla Carbonara Tortellini prosciutto e panna 

Bucatini all’amatriciana Maccheroni al pomodoro 
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Gnocchi al pomodoro Trofie al pesto 

Pappardelle ai funghi porcini Penne al salmone affumicato 

Spaghetti di mare Tonnarelli cacio e pepe 

Riso Venere con gamberetti 
e zucchine 

Risotto alla pescatora 
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Arrosto con patate al forno 
Tagliatina di pollo con 

verdure grigliate 

Cotoletta di pollo con patate Scaloppine ai funghi con patate 

Frittura di pesce 



Gelato di Nocciola IGP e gelato di cioccolato con 
ripieno di pan di spagna bagnato al caffè espresso e 

granella croccante. 

 

Gelato di Nocciola IGP e gelato di pistacchio puro 
100% con ripieno di pan di spagna bagnato al caffè 

espresso e granella croccante. 

 

Gelato di cioccolato al rhum e gelato di crema con 
ripieno di pan di spagna bagnato al caffè espresso e 

granella croccante. 

 

Spumoni Artigianali Salentini 
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Spumone Nocciola & Cioccolato Spumone Nocciola & Pistacchio 

Spumone Cioccolato, Rhum & 
Pasticciotto 

Gelato di mandorla e gelato di caffè con ripieno di 
granella di amaretto e pan di spagna bagnato con 

liquore all’amaretto 

 

Spumone Mandorla & Caffè 

Spumone Cioccolato,  
Fichi & Cupeta 

Gelato di cioccolato alla cannella e gelato di 
cupeta con ripieno di fichi e granella croccante. 
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Tre strati di pan di spagna farciti con 
gelato di nocciola IGP, gelato di 

cioccolato e nutella. 

Tramezzino 

 

• Albicocca 
• Pistacchio 
• Mirtilli 
• Red velvet 
• Cioccolato/ Banana 
• Cereali ai frutti di bosco 
• Cioccolato 
• Cioccolato bianco 

 
 
 
 

 
 
 

• Cioccolato 
• Cioccolato bianco 

Muffin 90g 

Mini Muffin 26g 

Donuts   
ciocco- nocciola gr. 72 

Krapfen sinny  ciocco- nocciola gr. 93 
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• Cioccolato gr 80   
• Pistacchio gr 80 – gr 60 
• Tiramisù gr 80 
• Nocciola gr 80 
• rum e pera gr 80 
• Nero gr 60 
• Cereali e fichi gr 60 
• Caffè gr 60 
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Pasticciotti crudi classici  

PICCOLI 
• Crema gr. 80 – gr. 60 
• Cioccolato gr 80 
• Crema e cioccolato gr. 80 – gr. 60 
• Crema amarena gr. 80 – gr 60 
 

GRANDI 
• Crema gr. 130 – gr 110 
• Cioccolato gr 130 
• Crema e cioccolato gr. 130 – gr 110 
• Crema amarena gr 130 – gr 110 

 

Pasticciotti crudi speciali 

i Pasticciotti 



Pralina creata secondo il tradizionale metodo dell’estrusione: la ganache, 
lavorata a mano, viene colata su un dischetto di cioccolato. La crema colata 
viene raffreddata e infine ricoperta con un croccante strato di cioccolato 
fondente. Questo processo artigianale rende ogni cioccolatino unico nella sua 
forma.  Sfusi, in astuccio o in confezione regalo  nelle varianti: 

Cunesi 

confezione Regalo 
500 g 

Astuccio 
180 g 

Dolci scodellini di finissimo cioccolato al latte racchiudono deliziosi ripieni. Un vasto 
assortimento di creme, nate dalla fantasia dei maestri cioccolatieri, custodite in un 
goloso guscio.  Sfusi, in astuccio o in confezione regalo  nelle varianti: 
 

• Fondente 
• al Latte 
• al Cocco 
• con Liquore  
• senza Liquore 

 

Praline Assortite 

Astuccio 
180g 

confezione Regalo 
• 500 g 
• 1000 g 

Sfusi (2 kg) 
Con possibilità di 

dividerli in graziosi 
sacchetti regalo 

Sfusi (2 kg) 
 con espositore  

 
• Grappa . 

 
• Grand orange. 

 
• Rhum . 

 
• Genepy. 

 
• Amaretto 

Sfusi (2 kg) 
Con possibilità di 

dividerli in graziosi 
sacchetti regalo 

Sfusi (2 kg) 
 con espositore  



Morbidi dolci della tradizione impastati a mano con ganache 
di cioccolato e nocciole, spolverati di cacao amaro. Nelle 
gustose varianti bianco e nero, in comodi astucci da 140g 

Tartufi 

Nero Bianco 

Quattro croccanti autentiche nocciole della Langa 
Piemontese racchiuse in una deliziosa copertura al 
cioccolato al latte o fondente. Confezione da 2kg 

Fondente al Latte 

Nocciolotti 

Sfusi (2 kg) 
 con espositore 

e anche  con 
possibilità di 
diverdeli in 

 graziosi 
sacchettini regalo  



WOW assortiti 

Un morbido guscio al latte o fondente 
racchiude un delizioso e dolcissimo 
ripieno per un'esperienza che unisce 
gusto, colore e allegria.. Cf da 2 kg 
Disponibili in graziosi espositori 

Cioccomellow 

Morbidi e dolcissimi cilindretti di 
zucchero avvolti da una golosa 
copertura di croccante cioccolato al 
latte.  Confezione da 1 kg 

Il tradizionale grissino piemontese reso goloso da una 
doppia copertura di cioccolato al latte o fondente. Un'idea 
semplice, ma sorprendente. In comodi astucci da 150g 

Fondente al Latte 

Ciocco grissini 

misti 



AL PRIMO ORDINE: 
10 menù + 2 locandine GRATUITI 

Friggitrice Airfryer Philips 

Barbecue elettrico  

1 cartone di Comby  GRATIS 
Con l’acquisto di una friggitrice 

 Airfryer Philips 
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Speedy Food di Mighali Luigi s.a.s. 
Via Bambo, s.n. 

73040 Aradeo (Le) 
Tel./Fax 0836 550524 

mail: info@pausaspuntino.com 
www.pausaspuntino.com  

PausaSpuntino 

mailto:info@pausaspuntino.com

