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Prodotti e 
servizi per la 
ristorazione
NUMEROUNO è la linea di 
prodotti studiata appositamente 
per operatori del settore che 
si rivolgono alla ristorazione: 
ristoranti, pizzerie, bar, catering... 
Ricettazioni create per fornire 
un prodotto di alta qualità.  
Numerouno dispone di una vasta 
gamma di prodotti.
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Il frutto
tra i più 
utilizzati in 
cucina che 
si presenta 
in numerose 
varianti 
sempre 
gustose

Pomodori ricettati

770g

800g

770g

770gPomodori Secchi455

Pomorustico a spicchi semisecchi453 770g

Pomogiallo ciliegino semi-dry457Pomoverde a spicchi semi-dry454 770g

Pomorosso ciliegino semisecchi452

Pomoconfites pomodorino senza pelle458 770g

Pomofresco semisecchi451 770g

Bruschetta origano460

Specialità Alimentari di Qualità
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Verdure ripiene

7

Cornetti di peperoni ripieni 
al formaggio

554 800g

780g

800gOlive ripiene al tonno553 Olive ripiene al formaggio552 800g

Peperoncini ripieni con 
acciughe e capperi

555

780g

780g 800gPeperoncini ripieni al formaggio556Peperoncini ripieni al paté di tonno557

Champignons ripieni al formaggio551

Uno stuzzichino gustoso 
invogliante e sfizioso per deliziare i 
palati più golosi

Specialità Alimentari di Qualità



8 9

750gCipolle borettane grigliate in olio308

750gZucchine grigliate in olio304

750g 750gChampignons grigliati in olio301Carciofi interi rustici grigliati310

750gRadicchio grigliato a spicchi in olio307

750g750gMelanzane grigliate in olio303 Peperoni grigliati in olio305

Esalta con la 
grigliatura il sapore
naturale delle verdure

Verdure grigliate

780gPeperoni filetti senza pelle 
grigliati in olio

302

Specialità Alimentari di Qualità
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Agro & balsamico

11

800gAntipasto croccante in agrodolce708

2,5KgGiardiniera classica in agrodolce707

Cipolline in crema di aceto balsamico703 860g800gCipolle Borettane in aceto balsamico701800gCipolle Borettane in agrodolce702

Cetriolini in agrodolce706 800g

Il classico
antipasto
all’italiana

2,6KgCipolle Borettane in aceto balsamico7102,6KgCipolle Borettane in agrodolce711
2,5KgGolosone in agrodolce7192,5KgRustichello in agrodolce720

1700mlGiardiniera classica in agrodolce713

Specialità Alimentari di Qualità
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400g

400g

800gSugo all’amatriciana604 Ragù alla bolognese603 800gSugo al pomodoro602 800g Ragù di cinghiale649

Ragù di anatra644 400gRagù di capriolo646 400gSugo alla siciliana601 800g

Ragù di coniglio605

Ragù di lepre650 400g

Sughi e ragù Ragù di selvaggina

Ragù di cervo648 400g
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Creme

15

400g

400g800g

800gCrema di radicchio160

Crema di carciofi153 800g

Crema di asparagi152 800g Crema di zucca162 Crema di porcini tartufata159 400g

Crema di salmone164 400gCrema di porcini158 Crema di broccoli151 800g Crema di crostacei163 Crema di tonno165 400g

Crema 4 formaggi per pizza155 400g Crema 5 formaggi156 400gCrema 4 formaggi154 400g

Crema 4 formaggi 800g

Ideali come 
condimento 
per pasta 
e ottime da 
spalmare

166

Specialità Alimentari di Qualità
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Creme in vaso

17

Ideali da 
spalmare, 
danno gusto 
e sapore a 
tramezzini, 
toast e 
panini

190 510gPiccantella, crema di verdure piccanti

520g

520g

Crema di carciofi184 Crema di asparagi183 520g

Crema di peperoni arrostiti181

Pesto rosso193 520g 520g

Crema di noci186 510g

Pesto alla genovese199

Crema di olive nere200 510g

Tartufata187 510g

Specialità Alimentari di Qualità
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Funghi Porcini Altri funghi

Mistoricco trifolato in olio255 780g

19

780g

Gallinacci a spicchi trifolati in olio258 780g

Mistobello trifolato in olio254

Mistofunghi trifolato in olio251 780g

Gallinacci interi al naturale259 780g

800g

Porcini tranci trifolati con crema506 800gPorcini tranci trifolati in olio504 800g

Porcino fetta trifolato in olio512 Porcino antipasto con 
olio extravergine di oliva

510 800g

Porcini trifolati in olio502 800g Porcini trifolati con crema503 800g

Specialità Alimentari di Qualità
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Olive

21

800g

780gOlive Taggiasche denocciolate
con olio extravergine di oliva

801

Olive Riviera denocciolate in salamoia804

780gPoker di olive condite in olio806

780gSchiacciatelle condite in olio808

Un vero 
classico per 
dare gusto ad 
ogni aperitivo
disponibile 
in molte 
varietà e tipi di 
preparazione

800gOlive kalamon in salamoia807

780gOlive verdi condite in olio803

Specialità Alimentari di Qualità
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Verdure ricettate Piatti pronti

Friarielli conditi in olio 800g463 Zucchine a rondelle semidry

23

800gCannellini all’uccelletto950 Fagioli neri tex mex948 800g800gFagioli alla cacciatora949

800gSalmì di capriolo903

800gLumache al naturale900

800gSalmì di selvaggina902 Goulasch904 800g

800g

Friarielli conditi in olio

107

800g

800g

Puntarelle condite in olio

104

Peperonata rustica101

Friarielli conditi in olio

Un aiuto in cucina,
sempre pronti 
all’uso, gustosi 
e pratici

2,6KgPeperonata rustica102

Specialità Alimentari di Qualità
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BusteCarciofi

25

800gCarciofi rustici a spicchi in olio53 800gCarciofi rustici interi in olio52 800gCarciofini piccoli interi in olio51

Carciofi con gambo trifolati in olio62 800g Corolle di carciofo in olio67 2,5kg
Carciofi con gambo trifolati in olio63 2,4kg

1,7KgMisto funghi trifolato in olio299 1,7KgPorcini trifolati con crema547

700gMisto funghi trifolato in olio300 700gPorcini trifolati con crema548

Specialità Alimentari di Qualità
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Frutta

27

Frutti di bosco in succo denso202 880gMirtilli in succo denso204 880gLamponi in succo denso203 880g Castagne leggermente sciroppate205 850g

Castagne al miele206 1Kg

Prugne allo sciroppo211 800g

Frutti gialli in succo denso210 880g Amarene denocciolate in succo denso201 880g

Prugne allo sciroppo212 2,5kg

Ideali per 
arricchire ed 
esaltare la 
preparazione 
o guarnizione 
di dolci

Specialità Alimentari di Qualità



www.numerouno-food.it
Tutta la gamma “numerouno” la trovi su

Via Prealpi 8
Giussano MB Italia
CAP 20833
Phone: +39 320.554.17.17
info@verderio-food.it
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