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Quality sauces and FIllings 
for gourmet burgers



Ricette che fanno 
la differenza

Recipes that make 
the difference
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curry
BEER

ONIONS
STEWED

RED
SLICED

ONIONS
caramelized

cipolle
bianche

affettate
caramellate

white
SLICED

ONIONS
caramelized

Sempre presenti nei nostri menù, trovano il loro principale utilizzo nei 
burgers più sfiziosi. Peso netto 800g 

They always  find a place in our menù, mainly in our fancy burgers.
Net weight 800g

cipolle
rosse

affettate
caramellate

Cipolle rosse a fette e caramellate, danno una gusto speciale a 
tutte le preparazioni. Peso netto 800g

Red sliced, caramelized onions, giving a special taste to all 
dishes. Net weight 800g

CIPOLLE 
STUFATE 
BIRRA E 
CURRY

Cipolle bianche affettate stufate con birra e curry. Un’idea nuova per una 
clientela giovane e attenta alle novità. Peso netto 850g

White sliced onions stewed with beer and curry. A new idea for young 
and trendy consumers on the lookout for new concepts.
Net weight 850g
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COD.044

COD.045

COD.046 TUTTI I PRODOTTI - ALL PRODUCTS



TUTTI I PRODOTTI - ALL PRODUCTS

Solo grazie agli ingredienti migliori un 
burger può dirsi “BenFatto”
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FOUR
LITTLE

VEGGIEs
GRILLED

poker di
verdurine
grigliate a 
bastoncino

funghi
brasati
con aceto
balsamico

champignon

BRAISED

mushrooms

SLICED

Quattro verdurine tagliate a bastoncino e ad anello e poi grigliate 
con cura. Ideali nei burgers vegani, ma anche come contorno in 
accompagnamento di piatti di carne. Peso netto 850g

Four little veggies cut into sticks  and rings,  grilled with care. Perfect 
for veggieburgers,  but also as a side dish with meat. 
Net weight 850g

STRACCETTI 
DI PEPERONI 
ROSSI 
ARROSTITI

Peperoni rossi arrostiti e privati della loro pelle; morbidi e vellutati, 
gustosi e saporiti, proprio come fatti in casa. Ottimi aggiungendo un 
filo di olio extra vergine di oliva e prezzemolo fresco. 
Peso netto 800g

Red roasted skinned peppers; soft and creamy, tasty and savoury, just 
like Mama makes. Really great with a bit of extra virgin olive oil and 
fresh parsley. Net weight 800g

Funghi champignons affettati e brasati con aceto balsamico. Una 
bella idea per burgers gourmet. Peso netto 800g

“Chasmpignon” mushrooms sliced and braised with balsamic vinegar. 
A novel idea for gourmet burgers. Net weight 800g

COD.047

COD.048

COD.049

4

carote
glassate
con birra

e miele
Carote affettate e glassate con birra e miele, donano colore e sapore 
ai vostri burger, ma possono essere usati anche come contorno  in 
accompagnamento a carni bbq. Peso netto 800g

Beer & honey glased carrots give colour and taste to your burgers, but 
can be used also as side dish with bbq meat. Net weight 800g

COD.038

sweet
RED

PEPPERs
roAsted

HONEy
BEER&

CARROTS
GLAZED
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CAVOLO 
CAPPUCCIO

ROSSO 
MARINATO

COD.041

MARINATED
cABBAGE

RED

Cavolo rosso croccante e finemente affettato, marinato in agrodolce e 
pronto per essere usato nei tuoi burgers, sandwich o contorni preferiti. 
Peso netto 800g

This crunchy red cabbage is finely shredded and pre-marinated in a 
sweet ’n’ sour solution - Ready to use on your favourite burgers, 
sandwiches or as a side dish. Net weight 800g

pronto da usare a freddo - ready to use cold
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CAVOLI E
CAROTE
a FETTE
MARINATI

COD.042

COLESLAW
VEGGIE MIX

MARINATED

as is or as “Coleslaw”- così com’è o come “Coleslaw”

Mix di cavoli verdi e carote finemente affettati e marinati, da unire alla 
maionese, yogurt margo o la tua salad dressing preferita, per creare 
una fantastica “Coleslaw”. L’accompagnamento ideale per la carne 
barbecue (Pulled Pork) e sandwich. Peso netto 800g

Use your favourite salad dressing, mayonnaise or low-fat yogurt with 
our finely shredded veggie mix. A great “Coleslaw” as a side dish or 
with your barbecued meats (Pulled Pork) and sandwiches.
Net weight 800g



MEDIUM

HOT
HOT
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salse 
speciali 

per burger 
e patatine 

fritte
Special 

sauces for 
burgers and 

fries
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SALSA DI PEPERONI 
SENZA PELLE 
AFFUMICATI
Salsa di peperoni rossi dolci passati al fuoco. 
Ha un sapore inconfondibile e trova il suo 
migliore utilizzo sui burgers in sostituzione 
del ketchup. Assolutamente da provare con le 
classiche patatine fritte. Peso netto 510g

Flame-cooked sweet red peppers. An 
unmistakable  taste, best used instead of 
ketchup. A “must” for classic french fries. 
Net weight 510g

ORANGE

SMOKED
SAUCE
PEPPER

COD.001

salsa agrodolce
DI verdure
Salsa alle verdure fresche di stagione dal 
gusto agrodolce.
Peso netto 530g

Fresh sweet ‘n’ sour seasonal veggies. 
Net weight 530g

salsa arrogant 
piccante con 
habanero
Il gusto fresco di cipolle e peperoni saltati con aceto 
balsamico, uniti all’inconfondibile gusto del peperoncino 
Habanero rende questa salsa perfetta per dare carattere alle 
tue creazioni. Peso netto 510g

The fresh taste of onions and peppers sauted in balsamic 
vinegar, together with the unmistakable spicy Habanero 
chili makes this sauce perfect for adding character to your 
creations. Net weight 510g

onion
SAUCE

caramelized

salsa di cipolle 
caramellate
Già ottime a fette, ancor di più in salsa 
direttamente sui vostri burger più richiesti. 
Peso netto 570g

Great on their own, and even more so on your 
sought-after burgers. Net weight 570g
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SALSA DI 
PEPERONCINI 
PICCANTINA
Il gusto agrumato del limone si unisce all’equilibrata 
piccantezza del peperoncino in una salsa fresca e 
vivace. Peso netto 530g

The zesty flavour of lemon, together with the 
medium-hot chili pepper makes for a fresh and lively 
sauce. Net weight 530g

salsa di
olive nere
Una gustosa salsa di olive nere italiane.
Peso netto 510g

Italian black olives in a creamy and savoury sauce.
Net weight 510g

CHERRY
SPICY

SAUCE
CHILI

BLACK
SAUCE
OLIVE

COD.005

COD.002

COD.003 COD.004

COD.007

COD.006

ARROGANT
CHILI

SAUCE

ITALIAN

SAUCE
TSUMAMI

salsa tsumami 
alli italiana
Una trasposizione all’italiana del 5 gusto 
“Umami”- Per esaltare i vostri burgers 
con ingredienti ricchi di sapore. Peso netto 500g

An Italian adaptation of the 5th taste “Umami - 
pleasant savoury taste”. This sauce will bring out 
the flavour of your burghers. Net weight 500g

SWEET&SOUR
VEGGIE
SAUCE

&



salsa di cipolle 
rosse caramellate

Una delizia per il palato, saprà 
coinvolgerti in un tripudio di dolcezza.

A journey of delight for your taste buds. 
Peso netto  /Net weight 570g

ketchup di 
barbabietola
con zenzero
Questa salsa dalla colorazione caratteristica è 
qualcosa di unico; una dolcezza ben bilanciata 
con quel gusto di zenzero che ben si abbina. 

With its distinctive colour, this sauce is the 
perfect combination between sweetness and 
freshness.  Peso netto  /Net weight 520g
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Hummus
di ceci
L’hummus come piace a noi. Non troppo acidulo, con 
sesamo tostato e rosmarino. Nei Burger è sempre più 
frequente trovarlo, ma si accompagna altrettanto bene 
con le verdure crude in stile pinzimonio.

As we like it, the zesty taste of our hummus with 
toasted sesame seeds and rosemary. At home with 
both vegan burgers and raw veg dips. 
Peso netto  /Net weight 500g

salsa alla birra

Dal contrasto tra il dolce del miele e l’amarognolo 
della birra nasce una salsa insolita e unica: cremosa 
e dal caratteristico colore ambrato renderà ogni tuo 
piatto speciale.

A match between the sweetness of honey and 
bitterness of beer. The golden creaminess of our 
beer sauce will add a world of character to all your 
dishes. Peso netto  /Net weight 520g

COD.012

COD.008

COD.009 COD.010

COD.011

ketchup di 
carote speziate

Il suo colore inconfondibile accompagnato da un 
mix di spezie da proporre  sia con piatti a base di 
pesce che di carne.

Spicy carrot ketchup: the unmistakable colour of 
carrot with mixed spices for all your fish and meat 
dishes. Peso netto / Net weight 530g

salsa bbq
alle amarene
Il sapore fresco dei frutti rossi, il carattere 
piccante delle spezie e le note di fumo tipiche 
della tradizione BBQ, fanno sì che questa salsa 
sia unica nel suo genere. Peso netto 300g

The fruity taste of black cherry, its spicy 
character and BBQ smokiness make for a 
unique gustatory experience. Net weight 300g

salsa di pomodoro 
agrodolce
Tipica salsa di tradizione anglosassone, dove i 
semi di senape interi danno vivacità al già ben 
equilibrato contrasto tra agro e dolce.
Peso netto 300g

As per the best Anglo-Saxon tradition.
The sharp character of the mustard seeds bring 
to life the balanced contrast between sweet and 
sour. Net weight 300g

salsa di
sidro di mele
Salsa che tradizionalmente si accompagna alle 
carni di maiale; pulled pork e ribs in particolar 
modo.  Direttamente sopra le verdure di contorno 
o nei burger. Peso netto 280g

Traditionally used with pork: especially ribs and 
pulled pork. Also great with any side salad or 
burger. Net weight280g

salsa robusta 
per carne
La dolcezza del miele e il sapore robusto e corposo 
della birra stout “Artigianale” italiana senza glutine 
sono gli elementi distintivi della nostra salsa da 
abbinare a tutte le carni BBQ. Peso netto 310g

The sweetness of honey and the full-bodied flavour 
of Italian gluten-free craft stout make for a unique 
sauce for all your BBQ meats. Net weight 310g

salsa cugna
i 

piemontese
Perché no! Noi la vogliamo abbinare agli hamburgher 
di Fassona Piemontese. Ma può essere usata anche 
su carni bollite, formaggi e polenta. Tipico il suo 
retrogusto amarognolo. Peso netto 300g

And why not? We think it’s great on Fassona 
Piemontese hamburgers! It’s equally at home on 
boiled beef, cheese and polenta with its typical 
slightly bitter aftertaste. Net weight 300g
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GINGER
BEETROOT
ketchup

RED
CARAMELIZED

ONION
SAUCE

BEER
GOLDEN

SAUCE

TRADITIONAL
chickpea
Hummus

APPLE
CIDER
SAUCE

BLACK CHERRY
BBQ
SAUCE

STEAK
STOUT
sauce

MY PERSONAL
RELISH
sauce

AUTUMN
MIXED FRUIT
SAUCE

COD.030

COD.026

COD.028

COD.027

COD.029

nuove ricette

in iisquizzii&

new recipes

SPICY

CARROT
ketchup

Ben Fattos a u c e s  &  f i l l i n g snuovoformato da25oml in bottigliettanuove ricette

TUTTI I PRODOTTI
ALL PRODUCTS

NEW
PRODUCT

TUTTI I PRODOTTI
ALL PRODUCTS

NEWPRODUCT



BenFatto è un marchio VERDERIO FOOD
 Via Prealpi 8 Giussano MB Italia CAP 20833 

info@verderio-food.it

WWW-BENFATTO-FOOD.IT
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