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Box
Gourmet

guarnizione

mousse

« Mini tartelletta
di frolla con Crema
di Asparagi, caprino,
germogli e fiori.
Tataki di tonno
in crosta di pistacchi
su Crema di Asparagi
e germogli.

Crostino con Crema
di Carciofi e patate,
uovo in camicia e timo.

impasto

1.

guarnizione

crema

Box Gourmet (4x1000 g)
Un fantastico box che non può mancare in ogni cucina, specialità vegetali in
pratiche gocce, per stupire i tuoi clienti. 4 deliziose proposte per impreziosire
ogni ricetta, da oggi in un’unica confezione!

Seppioline rivisitate
con Crema di Piselli
e pomodorini confit
all’olio al limone.

guarnizione

Tanta creatività in un solo box: 2 Creme e 2 Puree in gocce, colorate, dosabili e antispreco, per utilizzare
solo la quantità che ti serve! In più, con 1 sola busta per ogni referenza hai il minimo impegno di
acquisto e al tempo stesso tutta la flessibilità che ti serve per impreziosire i tuoi piatti.
Puree al naturale senza alcun ingrediente aggiunto prodotte in purezza da Piselli e Zucca di stagione:
» Purea di Piselli 1000 g » Purea di Zucca 1000 g
Puree di verdure insaporite con olio extravergine di oliva, scalogno e un pizzico di sale:
» Crema di Asparagi 1000g » Crema di Carciofi 1000g

Pancake verdi alla Purea
di Piselli serviti con insalatina
di rucola, pomodorini,
nocciole e gamberi.

Vellutata di Zucca
con pane aromatizzato,
pomodirini confit
e semi di papavero.

Tutti i plus

Tartare di manzo
con fiore del cappero,
sale nero e gocce
di Purea di Zucca.

» Senza conservanti
guarnizione

» Il “tocco dello chef”
ad ogni piatto

« Hummus di Zucca
e curry servito con
ceci alla paprika dolce
e piadina fritta.

» Facilmente dosabili
» Esclusivo formato
in gocce IQF
» Minimo ingombro,
massima scelta
» Gusto 100%
naturale (rispetto ai
prodotti in scatola)

Crema di Asparagi (1000 g)
codice 310651

Crema di Carciofi (1000 g)
codice 310650

Purea di Piselli (1000 g)
codice 310629

Purea di Zucca (1000 g)
codice 310628

modalità d’uso

modalità d’uso

modalità d’uso

modalità d’uso

10’

pentola

ingredienti asparagi 33%,
acqua, patate, porro, olio
extravergine di oliva, sale.

10’

pentola

ingredienti carciofi 37%,
patate, scalogno, acqua, olio
extravergine di oliva, sale.

16’

pentola

ingredienti piselli

purea

Gnocchetti alla rapa
viola con Purea
di Carciofi, calamari
e mandorle tostate.

12’/13’ pentola

ingredienti zucca

vellutata
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Chef in linea
Hai una domanda o una curiosità per la tua cucina
o per i tuoi clienti?
Chiedi direttamente al nostro team chef.
Un servizio dedicato proprio per rispondere in modo rapido
e mirato a tutte le domande dei professionisti della cucina.
» www.orogel.it/orogelfoodservice

App Orogel Food Service
Il mondo Orogel Food Service a portata di smartphone!
Scarica la nostra app e potrai avere tutto sempre con te!
Catalogo prodotti, calcolo del food cost, news, e download.
Disponibile per i sistemi Android e IOS.

Webinar Orogel
Con Orogel vicini, sempre!
10 corsi online condotti da Mattia Poggi, tanti consigli
e indicazioni per affrontare insieme la difficile sfida
della ristorazione!
Ti sei perso i nostri corsi online?
Vai subito su www.orogel.it/pagineinterne/vicini_sempre
e inizia a guardarli!
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