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PER CHI È ATTENTO ALLA PROPRIA
ALIMENTAZIONE
Referenze di successo e grandi novità per rendere ancora più ricca la linea
Il Benessere.
· I CONTORNI PIÙ: oltre il classico contorno, da servire in tavola tal quali
o arricchiti da un pizzico di creatività.
· I VEGETARIANI: tante gustose ricette ricche di verdure, legumi e cereali,
da condire a piacere.
· I MINI BURGER: saporiti e divertenti, perfetti per uno snack leggero, per un
secondo piatto originale. Ideali in una dieta vegetariana.

Materie prime selezionate, preparate
con cura per portare in tavola solo
il meglio della Natura!
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UN TESTIMONIAL D’ECCEZIONE:
Marco Bianchi
Classe 1978, Marco Bianchi ama definirsi “Chef Scienziato”, espressione
che combina perfettamente le sue due passioni: la cucina e la ricerca.
Ormai noto grazie alla pubblicazione di libri, alla partecipazione
a importanti trasmissioni televisive e radiofoniche e forte del
grande seguito sui canali social, Marco Bianchi promuove
i fattori protettivi della dieta e le regole della buona
alimentazione.
I suoi preziosi consigli gastronomici aiutano a restare
in salute...

SENZA RINUNCIARE AL GUSTO!
“Cucinare è il primo gesto d’amore che c’è,
sia per noi stessi sia per chi ci circonda.
La mia cucina è, innanzitutto, semplicità...
penso alle ricette un po’ come a dei matrimoni
ben riusciti: un’unione di elementi che, per
come sono naturalmente fatti, insieme danno
il meglio di sé.
Mi definiscono “Chef Scienziato” ma non
indosso né camice né grembiule.
Il Benessere Orogel è un ottimo modo per
gustare una grande varietà di piatti bilanciati
perché racchiude alimenti buoni e sani!”
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GLI STILI ALIMENTARI CAMBIANO!

Approccio orientato al benessere con un' alimentazione "controllata", ma anche
con ricerca di "gusto e tradizione".

Quali sono le frasi che meglio rispecchiano il suo stile di alimentazione?
SPERIMENTALISTI 55%
• QUALITÀ INGREDIENTI
• SALUTE
• NATURALITÀ DELL’ORIGINE DEGLI INGREDIENTI
• ATTENZIONE AI GRASSI

TRADIZIONALISTI 45%
• CUCINA TRADIZIONALE
• INGREDIENTI ITALIANI
• COMPLETEZZA A TAVOLA
• GUSTI DECISI

FONTE: IRI. Shopper Advisor Salute& Benessere (900 casi base campione)

SI SVILUPPANO NUOVI MERCATI E SI TRASFORMANO MERCATI MATURI:

SALUTISMO E SPERIMENTAZIONE

CRESCITA DEI RICAVI NEL 2016 (VAR%)
ETNICO

29%

INTEGRALE

21%

SENZA GLUTINE

20%

SOIA / VEGETALE

8%

LA SALUBRITÀ NON È L'UNICA ESIGENZA DEL CONSUMATORE CHE CERCA
ANCHE COMODITÀ E "SOLUZIONI PRONTE PER LA CUCINA".
FONTE: IRI. Ipermercati, Supermercati, Libero Servizio Piccolo
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MERCATO PIATTI VEGETALI

+4%

+9,2%

+8%

VENDITE
A VALORE

VENDITE
A VOLUME

VENDITE
PEZZI

SCENARIO COMPETITIVO
25

QUOTE VENDITA A VOLUME

20
15

23,7%

VENDITE A VOLUME

+6,1%

+9,2%

OROGEL

MAIN
COMPETITOR

22,1%

10
0

OROGEL

MAIN COMPETITOR

FONTE: IRI. Infoscan Iper+Super+lsp – at dic 2016
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MOLTO PIÙ CHE UN CONTORNO

7 proposte... oltre il classico contorno!
Ricchi di proprietà benefiche, I CONTORNI PIÙ possono essere serviti
in tavola tal quali o arricchiti da un pizzico di creatività.
Perfetti da abbinare a tutti i secondi piatti.

NOVITÀ

Cavolo Riccio Kale

Il Cavolo Riccio Kale è una verdura a foglia ed
è il fratello gentile del cavolo nero, più tenero, più
delicato, ma altrettanto ricco di preziosi principi
nutritivi. È infatti considerato il vegetale più
salutare e più ricco di nutrienti al mondo.

8 MIN

900W
900W

7 MIN

CAVOLO KALE
Il Cavolo Riccio Kale contiene vitamine A, C e K,
utilissime per combattere il senso di stanchezza,
l’affaticamento e aiutare la normale coagulazione
del sangue. Inoltre è ricco di folati e Manganese
ed è fonte di Calcio, importante per costruire e
conservare le ossa forti.
 TILIZZI E BENEFICI
U
Buono e versatile, il Cavolo Riccio Kale si può utilizzare come qualsiasi verdura in
foglie. Si può servire come contorno o condito semplicemente con olio extravergine
di oliva. È ideale anche per accompagnare secondi di carne.
Non solo, il Cavolo Riccio Kale è perfetto per preparare deliziosi piatti unici vegetariani,
salutari e completi: basta saltarlo in padella, aggiungere lenticchie cotte e servire con
fette di pane abbrustolito. Ottimo anche per preparare una zuppa, con legumi, cereali,
altre verdure, secondo la fantasia del momento.

Contorno Leggerezza

Il Contorno Leggerezza è la soluzione ideale per
chi è attento al profilo calorico della propria dieta,
solo 42 calorie per porzione!
Scopri il resto della gamma Leggerezza nella sezione
dedicata!

7 MIN

900W
900W

8MIN

Naturalmente ricco di fibre e vitamina A.
A basso contenuto calorico.
Senza sale né grassi aggiunti.

Contorno Tricolore

Tre colori, tre verdure: cavolfiore, carote e broccoli.
Un contorno allegro e perfetto da personalizzare
ogni volta in modo diverso e ideale per accompagnare
qualsiasi secondo con un giusto equilibrio di
gusto e benessere.

10MIN

900W
900W

8MIN

Naturalmente ricco di fibre e vitamina A e C.
Senza sale né grassi aggiunti.

FogliaBella

Le più tenere foglioline di spinaci raccolte
delicatamente una ad una e surgelate per
conservare tutte le loro proprietà benefiche.
Un contorno classico che accompagna
elegantemente ogni tuo piatto.

7 MIN

900W
900W

7 MIN

Naturalmente ricchi di fibre e vitamina A, K
e folati. Fonte naturale di vitamina E.
Senza sale né grassi aggiunti.

Fogliotto

Il sapore delicato delle biete, della borragine e
degli spinaci si accompagna a quello deciso della
cicoria, della scarola, del cavolo nero e delle cime
di rapa, per un contorno saporito e velocissimo
da portare in tavola.

10 MIN

900W
900W

10 MIN

Naturalmente ricco di fibre e vitamina A e K.
Fonte di vitamina E e calcio.
Senza sale né grassi aggiunti.

Misto Benessere

Tutto il benessere che desideri in un mix che
contiene cavoletti di Bruxelles, cavolo romanesco,
cimette di broccoli e cavolfiore. Un contorno
di verdure sano, gustoso e facile da preparare.

7 MIN

900W
900W

8 MIN

Naturalmente ricco di fibre e vitamina C.
Senza sale né grassi aggiunti.

Verdure Campagnole

Tenere verdure a foglia: biete, spinaci e cicoria,
raccolte e immediatamente surgelate per portarti
tutto il buono della campagna direttamente sulla
tua tavola. Ideali come contorno gustoso o come
base per i tuoi sughi di verdure!

7 MIN

900W
900W

8 MIN

Naturalmente ricche di fibre e vitamina A e K.
Senza sale né grassi aggiunti.
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IL BENESSERE È PRONTO IN TAVOLA

Per chi cerca sempre qualcosa di nuovo da portare in tavola, 9 piatti a
base di verdure, legumi e cereali, pronti da gustare e da condire a piacere.
I Vegetariani sono ricchi non solo di gusto, ma anche di proprietà benefiche,
e accendono la voglia di sperimentare abbinamenti sfiziosi.

NOVITÀ

NOVITÀ

Insalata di Riso

Riso integrale con tante verdure colorate e il
tocco saporito di capperi e olive: una preparazione
classica della tradizione italiana, che non tramonta
mai e piace a tutti!
Ideale per una pausa pranzo gustosa e leggera.

7 MIN

900W
900W

Naturalmente
ricca di
di fibre.
fibre.
Naturalmente ricca
Senza
glutine.
Senza glutine.

6 MIN

Polpettine Tricolore

Gustose e colorate, le polpettine sono perfette in
molte occasioni, dall’aperitivo a una cena a buffet!
Il mix di tre colori (giallo, verde e arancione) e
la varietà di ingredienti, dalle verdure alla quinoa,
dalla curcuma ai semi di zucca e girasole, rendono
questo prodotto invitante e gustoso.

9MIN

900W

9MIN

Ricche di fibre e fonte di proteine, un aiuto
per il mantenimento e la crescita della massa
muscolare.

Cous Cous con Verdure

Il Cous Cous con Verdure porta in cucina i sapori e
i profumi della migliore tradizione mediterranea,
ideale per tutti coloro che amano i sapori etnici,
ma non vogliono rinunciare ad una dieta sana.

7 MIN

900W

Naturalmente ricco di fibre.
Fonte di proteine.
Senza sale né grassi aggiunti.

Insalata 5 Cereali

Tutta la bontà dei cinque cereali integrali (farro,
orzo, riso, avena, grano) incontra un mix di verdure
e legumi selezionati. L’aggiunta di Soia Edamame
rende questa ricetta ancora più invitante!

7 MIN

900W
900W

6 MIN

Naturalmente ricca di fibre.
Fonte di proteine.
Senza sale né grassi aggiunti.

Legumi e Risi

• 3 legumi: i delicati ceci, i gustosi fagioli neri e
la pregiata Soia Edamame, croccante e ricca di
proteine vegetali.
• 3 varietà di riso: il pregiato Basmati, il salutare
Integrale e il Selvaggio, un quasi-riso caratterizzato
da grani lunghi e sottili di colore nero all’esterno.
• Tante verdure colorate: fagiolini, cavolfiore, zucca,
broccoli, carote.
• Semi di girasole: salutari e dal sapore leggermente
tostato.

7 MIN

900W
900W

6 MIN

Naturalmente ricco di fibre e selenio.
Fonte di proteine, vitamina A e Manganese.
Senza glutine.

Misto 5 Cereali Integrali

Molto versatile e pratico, il Misto 5 Cereali
Integrali è perfetto per arricchire minestroni,
zuppe o insalatone o qualsiasi piatto frutto della
tua fantasia.

6 MIN

900W

2 MIN

Fonte di fibre e di proteine.
Ricco di sali minerali.

Polpettine di Soia con Verdure

Tanto gusto e tanta praticità in cucina: le Polpettine
di Soia con Verdure mettono d’accordo tutti e
grazie al loro gusto inconfondibile e alla velocità
di preparazione, sono un’ottima alternativa a un
tradizionale secondo piatto.

8-9 MIN

900W

Ricche di proteine e di fibre.
A basso contenuto di grassi saturi.

Quinoa con Verdure

Una miscela esclusiva che unisce il gusto della
quinoa, uno pseudo-cereale naturalmente privo
di glutine, a un colorato mix di peperoni, carote e
fagiolini per fare il pieno di vitamine e fibre.
Inoltre la presenza dalle bacche di Goji, ricche di
preziosi nutrienti per il tuo organismo, rende la
Quinoa con Verdure ideale per una pausa pranzo
gustosa e leggera all'insegna del benessere.

5 MIN

900W
900W

Naturalmente ricca di fibre.
Fonte di proteine. Senza sale aggiunto.
Senza glutine.

5 MIN

Soia Edamame

Un concentrato di salute che si accompagna ad
un sapore delicato e tendente al dolce. La Soia
Edamame Orogel, ottima per piatti di verdure e
zuppe, è l'unica coltivata e prodotta in Italia con
semi certificati e OGM free.

5 MIN

900W
900W

4 MIN

Ricca di fibre, di proteine e di folati.
Fonte di sali minerali.

Soia Edamame in baccello

La Soia Edamame in baccello è ideale per uno
sfizioso aperitivo o per uno spuntino salutare, da
sgusciare piano piano per poter sgranocchiare i
croccanti e gustosi fagioli verdi, in ogni momento
della giornata.

2 MIN

900W
900W

7 MIN

SOIA EDAMAME: UN LEGUME PREZIOSO
La Soia Edamame Orogel è coltivata esclusivamente
in Italia, nelle fertili pianure del Po, particolarmente
adatte a questo tipo di coltura, da semi selezionati
certificati OGM free.
I baccelli di soia sono raccolti ancora verdi e tenaci,
per essere lavorati e poi immediatamente surgelati:
solo così se ne conservano al meglio le caratteristiche nutritive.
Il suo gusto è pieno e delicato, con un sentore di mandorla fresca e un retrogusto dolce.
Al palato, la sua naturale croccantezza rende più vivace ogni piatto.
 TILIZZI E BENEFICI
U
La Soia Edamame è molto versatile e può essere utilizzata per qualsiasi ricetta,
esattamente come si fa con i piselli: saltata in padella da sola, per arricchire pasta,
riso e zuppe, o cucinata insieme a carni di qualsiasi tipo. Non solo tanto gusto: la Soia
Edamame garantisce anche un apporto di elementi importantissimi per il benessere
del nostro organismo. Ricca di proteine, fibre, vitamine e amminoacidi essenziali,
è l’ideale anche per vegetariani e vegani alla ricerca di un cibo completo.

POCHE CALORIE TANTO GUSTO

Il segreto per stare in forma senza rinunciare al gusto è nella linea Orogel
Leggerezza: tante preparazioni pronte da cuocere, ideali per ogni pasto della
tua giornata, amiche del tuo benessere e sorprendentemente golose!

Minestrone Leggerezza

Solo verdure selezionate a basso contenuto calorico
(zucca, zucchine, carote, spinaci e pomodori),
per un minestrone che coniuga alla perfezione
la leggerezza al gusto!

18 MIN

900W
900W

8MIN

Naturalmente ricco di fibre.
Senza patate e fagioli.
A basso contenuto calorico.

Patate Leggerezza

Un contorno gustoso e saporito, ideale per
accompagnare i vostri secondi o per essere
mangiato come snack. Grazie alla cottura in
forno sono ancora più leggere!

16 MIN
Senza glutine.

TALMENTE BUONI CHE VI SORPRENDERANNO

Solo le verdure più fresche e i migliori ingredienti, selezionati con cura,
sono alla base della linea dei Mini Burger Orogel.
Grazie al piccolo formato i Mini Burger sono veloci da preparare, al forno o in
padella, e si prestano a preparazioni creative: accompagnati da un contorno di
verdure formano un piatto completo, ricco di gusto e di nutrienti importanti per
il benessere dell’organismo. Ideali per tutta la famiglia, i Mini Burger possono
essere serviti anche per un classico panino… in versione vegetariana!

Mini Burger Benessere

I Mini Burger con Quinoa e Semi di lino sono dei
concentrati di benessere.
Al forno o rosolati in padella, se accompagnati da
un contorno di verdure garantiscono un pranzo
leggero, completo e senza glutine.

8 MIN

900W

10 MIN

Ricco di fibre e vitamina E. Ricco di Omega 3.
Senza glutine.

Mini Burger Carciofi

I carciofi più teneri e delicati incontrano il riso
integrale, per creare un piatto impreziosito dalla
fine speziatura. Accompagnati da un contorno
di verdure, i Mini Burger ai Carciofi formano un
piatto unico perfettamente equilibrato!

8 MIN

900W

Fonte di fibre e Manganese.
Senza glutine.

10 MIN

Mini Burger Farro e Ceci

I Mini Burger di Farro integrale e Ceci sono
gustosi e invitanti, grazie soprattutto al piacevole
abbinamento fra il cereale e il legume, reso
speciale dalla presenza delle spezie.

8 MIN

900W

10 MIN

Ricco di fibre e di Manganese.
Fonte di proteine e di Rame.

Mini Burger Spinaci

Gli spinaci più delicati, l’Emmental più dolce
a dadini e una panatura croccantissima per dei
Mini Burger agli Spinaci davvero sfiziosi.

8 MIN

900W

10 MIN

Fonte di fibre.
Ricco di vitamina A e sali minerali.

Mini Burger di Verdure

Tante verdure freschissime con dadini di mozzarella…
Un tocco di golosità in più, perfetto anche per far
mangiare tante verdure ai più piccoli!

8 MIN
Fonte di fibre.

900W

10 MIN

DATI TECNICI CONTORNO PIÙ
Codice

Prodotto

Peso g

Conf. Cartone

EAN

IVA

310447

CAVOLO RICCIO KALE

400

12

8003495104477

4

353406

CONTORNO LEGGEREZZA

450

12

8003495534069

4

352003

CONTORNO TRICOLORE

450

12

8003495520031

4

301984

FOGLIABELLA

450

12

8003495019849

4

353401

FOGLIOTTO

450

12

8003495534014

4

352006

MISTO BENESSERE

450

12

8003495520062

4

351021

VERDURE CAMPAGNOLE

450

12

8003495510216

4

DATI TECNICI I VEGETARIANI
Codice

Prodotto

Peso g

Conf. Cartone

EAN

IVA

310420

COUS COUS CON VERDURE

400

12

8003495104200

10

310424

INSALATA 5 CEREALI

400

12

8003495104248

10

310446

INSALATA DI RISO

400

12

8003495104460

10

310429

LEGUMI E RISI

400

12

8003495104293

10

310427

MISTO 5 CEREALI INTEGRALI

400

12

8003495104279

10

310421

POLPETTINE DI SOIA CON VERDURE

250

12

8003495104217

10

310453

POLPETTINE TRICOLORE

240

12

8003495104538

10

310425

QUINOA CON VERDURE

250

12

8003495104255

4

310068

SOIA EDAMAME

300

15

8003495100684

4

310419

SOIA EDAMAME IN BACCELLO

500

12

8 0 03 49 510 41 9 4

4

DATI TECNICI LEGGEREZZA
Codice

Prodotto

Peso g

Conf. Cartone

EAN

IVA

311166

MINESTRONE LEGGEREZZA

750

12

8003495101667

4

310607

PATATE LEGGEREZZA

750

12

8003495106075

4

DATI TECNICI MINI BURGER
Codice

Prodotto

Peso g

Conf. Cartone

EAN

IVA

310320

MINI BURGER BENESSERE

240

12

8003495103203

10

310325

MINI BURGER CARCIOFI

240

12

8003495103258

10

310324

MINI BURGER FARRO E CECI

240

12

8003495103241

10

310326

MINI BURGER SPINACI

320

12

8003495103265

10

310321

MINI BURGER DI VERDURE

320

12

8003495103210

10

OROGEL S.P.A. CONSORTILE
Via Dismano 2600 - 47522 Cesena (FC)
TEL. 0547.3771

www.orogel.it

