
Dish Eng Dish Ita Ingredient 
CEREALI CON 
GLUTINE

CROSTACEI E 
PRODOTTI A 
BASE DI 
CROSTACEI

UOVA E 
PRODOTTI A 
BASE DI UOVA

PESCE E 
PRODOTTI A 
BASE DI PESCE

ARACHIDI E 
PRODOTTI A 
BASE DI 
ARACHIDI

SOIA E 
PRODOTTI A 
BASE DI SOIA

LATTE E 
PRODOTTI A 
BASE DI LATTE

FRUTTA IN 
GUSCIO E 
PRODOTTI 
DERIVATI

SEDANO E 
PRODOTTI A 
BASE DI 
SEDANO

SENAPE E 
PRODOTTI A 
BASE DI 
SENAPE

SEMI DI 
SESAMO E 
PRODOTTI A 
BASE DI SEMI 
DI SESAMO SOLFITI

LUPINI E 
PRODOTTI A 
BASE DI LUPINI

MOLLUSCHI E 
PRODOTTI A 
BASE DI 
MOLLUSCHI

CONGELATO/FR
OZEN 

ABBATTUTO A 
TEMPERATURE 
IN PROPRIO 
SECONDO LA 
STAGIONALITA

POMODO'RO

Margherita Margherita

pizza dough Impasto pizza
acqua, farina di tipo "00", farina di semola, sale, olio di 
oliva, lievito di birra, zucchero x

tomato sauce Salsa di pomodoro San Marzano 
pomodori pelati interi, succo di pomodoro, correttore di 
acidità: acido citrico.pastorizzato, sale, basilico

fior di latte cheese Fior di latte latte pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici x
basil Basilico Basilico x
Extravirgin olive oil Olio Extravergine d'oliva 100% olive
Regina Margherita Regina Margherita 

pizza dough Impasto pizza
acqua, farina di tipo "00", farina di semola, sale, olio 
extravergine di oliva, lievito di birra, zucchero x

smoked provola cheese Provola affumicata latte pastorizzato, fermenti lattici, sale, caglio x
red cherry tomatoes Pomodorini rossi Pomodorini rossi

yellow cherry tomatoes Pomodorini gialli Pomodorini gialli 

basil Basilico Basilico x
Extravirgin olive oil Olio Extravergine d'oliva 100% olive
Bufalina Bufalina 

pizza dough Impasto pizza
acqua, farina di tipo "00", farina di semola, sale, olio 
extravergine di oliva, lievito di birra, zucchero x

tomato sauce Salsa di pomodoro San Marzano 
pomodori pelati interi, succo di pomodoro, correttore di 
acidità: acido citrico.pastorizzato, sale, basilico

buffalo mozzarella cheese Mozzarella di buffala
latte di bufala pastorizzato, sieroinnesto naturale, sale, 
caglio x

basil Basilico Basilico x
Extravirgin olive oil Olio Extravergine d'oliva 100% olive
Diavola Diavola 

pizza dough Impasto pizza
acqua, farina di tipo "00", farina di semola, sale, olio 
extravergine di oliva,lievito di birra, zucchero x

tomato sauce Salsa di pomodoro San Marzano 
pomodori pelati interi, succo di pomodoro, correttore di 
acidità: acido citrico.pastorizzato, sale, basilico

fior di latte cheese Fior di latte latte pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici x
spicy salami Salame piccante carne di suino, peproncino, sale
Extravirgin olive oil Olio Extravergine d'oliva 100% olive
basil Basilico Basilico x
Salsiccia e friarielli Salsiccia e friarielli

pizza dough Impasto pizza
acqua, farina di tipo "00", farina di semola, sale, olio 
extravergine di oliva, lievito di birra, zucchero x

smoked provola cheese Provola affumicata latte pastorizzato, fermenti lattici, sale, caglio x

Sausage Salsiccia
carne di suino italiano (93%), sale marino, vino Garda 
Merlot DOP, spezie, antiossidante: ascorbato di sodio, 
aroma naturale, conservante: nitrato di potassio. 
Insaccata in budello naturale

x x

friarelli Friarelli
friarielli (90%), olio di semi di girasole, olio extra vergine di 
oliva, sale, aglio, peperoncino X

Extravirgin olive oil Olio extravergine d'oliva 100% olive
Fiocco di crudo Fiocco di crudo 

pizza dough Impasto pizza
acqua, farina di tipo "00", farina di semola, sale, olio 
extravergine di oliva,lievito di birra, zucchero x

fior di latte cheese Fior di latte latte pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici x
arugola Rucola Rucola

parma ham Prosciutto crudo di parma coscia di suino, sale 
Extravirgin olive oil Olio Extravergine d'oliva 100% olive
Shaved Parmigiano Reggiano 
cheese Scaglie di Parmigiano Reggiano latte, sale, caglio, conservante: lisozina da uovo x x

Capricciosa Capricciosa 

pizza dough Impasto pizza
acqua, farina di tipo "00", farina di semola, sale, olio 
extravergine di oliva, lievito di birra, zucchero x

tomato sauce Salsa di pomodoro San Marzano 
pomodori pelati interi, succo di pomodoro, correttore di 
acidità: acido citrico.pastorizzato, sale, basilico

fior di latte cheese Fior di latte latte pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici x

Ham Prosciutto Cotto 

carne (coscia) di suino, sale, destrosio, aromi, 
antiossidante: ascorbato di sodio, conservante: nitrito di 
sodio

champignon Funghi champignon Funghi champignon

roman artichokes Carciofi alla romana

carciofi 58%, olio di semi di girasole, aceto di vino, 
prezzemolo aglio, preparato per brodo: sale estratto di 
lievito, zucchero, olio di semi di girasole, cipolla, spezie 
estratto di spezie, correttore di acidità: acido citrico, 
esaltatore di sapidità: glutammato monosodico, pepe 
bianco, antiossidante:acido ascorbico 

x

taggiasche olives Olive taggiasche

olive denocciolate 60%, olio extravergine di olive 40%, 
sale, erbe aromatiche (timo, alloro, rosmarino), 
acidificante, acido citrico 

anchovies Acciughe
acciughe, sale, olio di semi di girasole, olio di colza, 
antiossidante E306 x

oregano Origano Origano

basil Basilico Basilico x
Extravirgin olive oil Olio Extravergine d'oliva 100% olive
Prosciutto e funghi Prosciutto e funghi

pizza dough Impasto pizza
acqua, farina di tipo "00", farina di semola, sale, olio 
extravergine di oliva, lievito di birra, zucchero x

tomato sauce Salsa di pomodoro San Marzano 
pomodori pelati interi, succo di pomodoro, correttore di 
acidità: acido citrico.pastorizzato, sale, basilico

fior di latte cheese Fior di latte latte pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici x

Ham Prosciutto Cotto 

carne (coscia) di suino, sale, destrosio, aromi, 
antiossidante: ascorbato di sodio, conservante: nitrito di 
sodio

champignon Funghi champignon Funghi champignon

Extravirgin olive oil Olio Extravergine d'oliva 100% olive
basil Basilico Basilico x
Ortolana Ortolana 

pizza dough Impasto pizza
acqua, farina di tipo "00", farina di semola, sale, olio 
extravergine di oliva, lievito di birra, zucchero x

tomato sauce Salsa di pomodoro San Marzano 
pomodori pelati interi, succo di pomodoro, correttore di 
acidità: acido citrico.pastorizzato, sale, basilico



fior di latte cheese Fior di latte latte pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici x
grilled zucchini Zucchine grigliate zucchine, sale, pepe, olio extra vergine di oliva 
grilled eggplant Melanzane grigliate melanzane, sale, pepe, olio extra vergine di oliva 

grilled red and yellow peppers Peperoni rossi e gialli grigliati
peperoni rossi e gialli, sale, pepe, olio extra vergine 
di oliva 

Extravirgin olive oil Olio Extravergine d'oliva 100% olive
basil Basilico Basilico x
Nerano Nerano 

pizza dough Impasto pizza
acqua, farina di tipo "00", farina di semola, sale, olio 
extravergine di oliva, lievito di birra, zucchero x

Zucchini Cream Crema di zucchine 
Zucchine, sale, pepe, olio EVO, rosmarino, salvia, timo, 
aglio

smoked provola cheese Provola affumicata latte pastorizzato, fermenti lattici, sale, caglio x

Fried Zucchini Zucchine Fritte 
Zucchine, olio di semi di girasole, olio di colza, 
antiossidante E306

Caciocavallo Cheese Caciocavallo latte pastorizzato, fermenti lattici, sale, caglio x

Basil Basilico Basilico 

Parmigiana Parmigiana 

pizza dough Impasto pizza
acqua, farina di tipo "00", farina di semola, sale, olio 
extravergine di oliva, lievito di birra, zucchero x

tomato sauce Salsa di pomodoro San Marzano 
pomodori pelati interi, succo di pomodoro, correttore di 
acidità: acido citrico.pastorizzato, sale, basilico

fior di latte cheese Fior di latte latte pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici x

Sautéed Eggplant Melanzane a funghetto 

Olio Evo, Melanzane,  olio di semi di girasole, olio di 
colza, antiossidante E306, basilico, pomodori, aglio, 
cipolla 

Parmesan cheese Parmigiano Reggiano latte, sale, caglio, conservante: lisozina da uovo x x
Basil Basilico Basilico 

Zucca e Salsiccia Zucca e Salsiccia 

pizza dough Impasto pizza
acqua, farina di tipo "00", farina di semola, sale, olio 
extravergine di oliva, lievito di birra, zucchero

x

fior di latte cheese Fior di latte latte pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici x
Pumpkin Cream Crema di zucca Zucca, Olio Evo, aglio, rosmarino, timo, salvia, sale

Sausage Salsiccia

carne di suino italiano (93%), sale marino, vino Garda 
Merlot DOP, spezie, antiossidante: ascorbato di sodio, 
aroma naturale, conservante: nitrato di potassio. 
Insaccata in budello naturale

x x

Gorgonzola cheese Gorgonzola latte, sale, caglio x

American Americana 

pizza dough Impasto pizza
acqua, farina di tipo "00", farina di semola, sale, olio 
extravergine di oliva, lievito di birra, zucchero x

tomato sauce Salsa di pomodoro San Marzano 
pomodori pelati interi, succo di pomodoro, correttore di 
acidità: acido citrico.pastorizzato, sale, basilico

fior di latte cheese Fior di latte latte pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici x

wurstel Wurstel

spalla di suino e pancetta di suino senza cotenna 80%, 
acqua, sale, destrosio, aromi e spezie: pepe, senape, 
paprika macis, latte scremato in polvere 

x x

french fries Patatine fritte

patate (85%), copertura (8%)(amido di patate modificato, 
farina di riso, sale, agenti lievitanti (E450,E400), amido di 
patate, destrosio, addensanti (E415), estratti di spezie), 
olio di girasole(7%), olio di semi di girasole, olio di colza, 
antiossidante E306

x

Extravirgin olive oil Olio Extravergine d'oliva 100% olive
Schiacciatina Bianca Schiacciatina Bianca 

pizza dough Impasto pizza
acqua, farina di tipo "00", farina di semola, sale, olio 
extravergine di oliva,lievito di birra, zucchero x

Extravirgin olive oil Olio Extravergine d'oliva 100% olive
salt sale sale

oregano Origano Origano

Schiacciatina Rossa Schiacciatina Rossa

pizza dough Impasto pizza
acqua, farina di tipo "00", farina di semola, sale, olio 
extravergine di oliva, lievito di birra, zucchero x

tomato sauce Salsa di pomodoro San Marzano 
pomodori pelati interi, succo di pomodoro, correttore di 
acidità: acido citrico.pastorizzato, sale, basilico

Chili Oil Olio al Peperoncino olio d'oliva, peepronciono macinato

Garlic Oil Olio all'Aglio olio d'oliva, aglio

oregano Origano Origano

salt Sale Sale 

Quattro formaggi Quattro formaggi 

pizza dough Impasto pizza
acqua, farina di tipo "00", farina di semola, sale, olio 
extravergine di oliva, lievito di birra, zucchero x

fior di latte cheese Fior di latte latte pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici x
Gorgonzola cheese Gorgonzola latte, sale, caglio x

taleggio cheese Taleggio latte, sale, caglio x

smoked cheese Scamorza affumicata 

latte, cagliata di latte(latte pastorizzato, sale, fermenti 
lattici, caglio), correttore di acidità:acido lattico, sale 
caglio

x

Extravirgin olive oil Olio Extravergine d'oliva 100% olive

Nduja e Burrata Nduja e Burrata 

pizza dough Impasto pizza
acqua, farina di tipo "00", farina di semola, sale, olio 
extravergine di oliva, lievito di birra, zucchero x

tomato sauce Salsa di pomodoro San Marzano 
pomodori pelati interi, succo di pomodoro, correttore di 
acidità: acido citrico.pastorizzato, sale, basilico

fior di latte cheese Fior di latte latte pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici x
red cherry tomatoes Pomodorini rossi Pomodorini rossi

yellow cherry tomatoes Pomodorini gialli Pomodorini gialli 

Nduja Nduja 

pancetta di suino, grasso di suino, peperoncino 
calabrese, peperoncino piccante, sale, spezie, aromi, 
peperoni, destrosio, saccarosio, pepe nero, aromi di 
affumicatura, antiossidante E301, conservanti E252, E250

Burrata Burrata 
latte pastorizzato, panna UHT, correttore di acidità, 
acido lattico, sale, caglio 

x

Extravirgin olive oil Olio Extravergine d'oliva 100% olive

Salsiccia e Patate Salsiccia e Patate 

pizza dough Impasto pizza
acqua, farina di tipo "00", farina di semola, sale, olio 
extravergine di oliva, lievito di birra, zucchero x

fior di latte cheese Fior di latte latte pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici x



Sliced Flavored Potato Patate Affetatte Aromatizzate 

patate, sale, olio di semi di girasole, olio di colza, 
antiossidante E306, rosmarino, timo, salvia, pepe nero, 
olio d'oliva, peproncino, aglio 

x

Sausage Salsiccia

carne di suino italiano (93%), sale marino, vino Garda 
Merlot DOP, spezie, antiossidante: ascorbato di sodio, 
aroma naturale, conservante: nitrato di potassio. 
Insaccata in budello naturale

x x

Extravirgin olive oil Olio Extravergine d'oliva 100% olive

Tonno e Cipolla Tonno e Cipolla 

pizza dough Impasto pizza
acqua, farina di tipo "00", farina di semola, sale, olio 
extravergine di oliva, lievito di birra, zucchero x

fior di latte cheese Fior di latte latte pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici x
yellow cherry tomatoes Pomodorini gialli Pomodorini gialli 

Red Onion Cipolla Rossa cipolla rossa 

Tonno al vapore in olio d'oliva boiled tuna in olive oil
tonno, olio d'oliva, sale, timo, rosmarino, limone, aglio, 
prezzemolo, pepe nero x x x

taggiasche olives Olive taggiasche

olive denocciolate 60%, olio extravergine di olive 40%, 
sale, erbe aromatiche (timo, alloro, rosmarino), 
acidificante, acido citrico 

Extravirgin olive oil Olio Extravergine d'oliva 100% olive

Traditional Calzone Calzone Tradizionale

pizza dough Impasto pizza
acqua, farina di tipo "00", farina di semola, sale, olio 
extravergine di oliva, lievito di birra, zucchero x

fior di latte cheese Fior di latte latte pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici x

tomato sauce Salsa di pomodoro San Marzano 
pomodori pelati interi, succo di pomodoro, correttore di 
acidità: acido citrico.pastorizzato, sale, basilico

Ham Prosciutto Cotto 

carne (coscia) di suino, sale, destrosio, aromi, 
antiossidante: ascorbato di sodio, conservante: nitrito di 
sodio

Ricotta Cheese Ricotta latte pastorizzato, sale, siero del latte , fermenti lattici x

Spicy Calzone Calzone Piccante

pizza dough Impasto pizza
acqua, farina di tipo "00", farina di semola, sale, olio 
extravergine di oliva, lievito di birra, zucchero x

fior di latte cheese Fior di latte latte pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici x

Nduja Nduja 

pancetta di suino, grasso di suino, peperoncino 
calabrese, peperoncino piccante, sale, spezie, aromi, 
peperoni, destrosio, saccarosio, pepe nero, aromi di 
affumicatura, antiossidante E301, conservanti E252, E250

spicy salami Salame piccante carne di suino, peproncino, sale
Ricotta Cheese Ricotta latte pastorizzato, sale, siero del latte , fermenti lattici x

Montanaro Calzone Calzone Montanaro

pizza dough Impasto pizza
acqua, farina di tipo "00", farina di semola, sale, olio 
extravergine di oliva, lievito di birra, zucchero x

fior di latte cheese Fior di latte latte pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici x

Sausage Salsiccia

carne di suino italiano (93%), sale marino, vino Garda 
Merlot DOP, spezie, antiossidante: ascorbato di sodio, 
aroma naturale, conservante: nitrato di potassio. 
Insaccata in budello naturale

x x

Truffle Cream Crema di tartufo 

funghi champignon, funghi porcini, grana padano 
(latticini), proteine dell'uovo,  prezzemolo, succo di 
limone, olio evo, tritume di tartufi estivi, sale, nero di 
seppia, amido di mais, lecitina di girasole, inulina, pepe 
nero, acido citrico, aglio

x x x x x

Mix Mushrooms Funghi Misti 
Funghi Champignon, funghi famigliola gialla, funghi 
shitake, funghi gelone, funghi porcini, funghi finferli

CUSTOM PIZZA

BASE BASE 

Bianca Bianca 

pizza dough Impasto pizza
acqua, farina di tipo "00", farina di semola, sale, olio 
extravergine di oliva, lievito di birra, zucchero x

extra virgin olive oil Olio extra vergine d'oliva 100% olive

Rossa Rossa

pizza dough Impasto pizza
acqua, farina di tipo "00", farina di semola, sale, olio 
extravergine di oliva, lievito di birra, zucchero x

tomato sauce Salsa di pomodoro San Marzano 
pomodori pelati interi, succo di pomodoro, correttore di 
acidità: acido citrico.pastorizzato, sale, basilico 

extra virgin olive oil Olio extra vergine d'oliva 100% olive

basil Basilico Basilico

Panuozzo Panuozzo 

pizza dough Impasto pizza
acqua, farina di tipo "00", farina di semola, sale, olio 
extravergine di oliva, lievito di birra, zucchero x

Calzone Calzone 

pizza dough Impasto pizza
acqua, farina di tipo "00", farina di semola, sale, olio 
extravergine di oliva, lievito di birra, zucchero x

INGREDIENT INGREDIENTI 

Pumpkin Cream Crema di zucca Zucca, Olio Evo, aglio, rosmarino, timo, salvia, sale

Zucchini Cream Crema di zucchine 
Zucchine, sale, pepe, olio EVO, rosmarino, salvia, timo, 
aglio

fior di latte cheese Fior di latte latte pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici x

buffalo mozzarella cheese Mozzarella di bufala
latte di bufala pastorizzato, sieroinnesto naturale, sale, 
caglio x

smoked provola cheese Provola affumicata latte pastorizzato, fermenti lattici, sale, caglio x
Gorgonzola cheese Gordonzola latte, sale, caglio x

taleggio cheese Taleggio latte, sale, caglio x

smoked cheese Scamorza affumicata 

latte, cagliata di latte(latte pastorizzato, sale, fermenti 
lattici, caglio), correttore di acidità:acido lattico, sale 
caglio

x

Burrata Burrata 
latte pastorizzato, panna UHT, correttore di acidità, 
acido lattico, sale, caglio 

x

Ricotta Cheese Ricotta latte pastorizzato, sale, siero del latte , fermenti lattici x

Caciocavallo Cheese Caciocavallo latte pastorizzato, fermenti lattici, sale, caglio x

Shaved Parmigiano Reggiano 
cheese Scaglie di Parmigiano Reggiano latte, sale, caglio, conservante: lisozina da uovo x x

Ham Prosciutto Cotto 

carne (coscia) di suino, sale, destrosio, aromi, 
antiossidante: ascorbato di sodio, conservante: nitrito di 
sodio

spicy salami Salame piccante carne di suino, peproncino, sale

Sausage Salsiccia

carne di suino italiano (93%), sale marino, vino Garda 
Merlot DOP, spezie, antiossidante: ascorbato di sodio, 
aroma naturale, conservante: nitrato di potassio. 
Insaccata in budello naturale

x x



parma ham Prosciutto crudo di parma coscia di suino, sale
Nduja Nduja 

boiled tuna in olive oil Tonno al vapore in Olio d'Oliva
tonno, olio d'oliva, sale, rosmatino, timo, limone, pepe 
nero x

boiled eggs Uova sode uova x

wurstel Wurstell

spalla di suino e pancetta di suino senza cotenna 80%, 
acqua, sale, destrosio, aromi e spezie: pepe, senape, 
paprika macis, latte scremato in polvere 

x x

taggiasche olives olive taggiasche

olive denocciolate 60%, olio extravergine di olive 40%, 
sale, erbe aromatiche (timo, alloro, rosmarino), 
acidificante, acido citrico 

champignon mushrooms Funghi champignon Funghi champignon

Mix Mushrooms Funghi Misti 
Funghi Champignon, funghi famigliola gialla, funghi 
shitake, funghi gelone, funghi porcini, funghi finferli

roman artichokes Carciofi alla romana

carciofi 58%, olio di semi di girasole, aceto di vino, 
prezzemolo aglio, preparato per brodo: sale estratto di 
lievito, zucchero, olio di semi di girasole, cipolla, spezie 
estratto di spezie, correttore di acidità: acido citrico, 
esaltatore di sapidità: glutammato monosodico, pepe 
bianco, antiossidante:acido ascorbico 

x

grilled zucchini Zucchine grigliate zucchine, sale, pepe, olio extra vergine di oliva 

grilled eggplent Melanzane alla griglia melanzane, sale, pepe, olio extra vergine di oliva 

grilled peppers Peperoni alla griglia
peperoni rossi e gialli, sale, pepe, olio extra vergine di 
oliva 

Sautéed Eggplant Melanzane a funghetto 

Olio Evo, Melanzane,  olio di semi di girasole, olio di 
colza, antiossidante E306, basilico, pomodori, aglio, 
cipolla 

Fried Zucchini Zucchine Fritte 
Zucchine, olio di semi di girasole, olio di colza, 
antiossidante E306

french fries Patatine fritte

patate (85%), copertura (8%)(amido di patate modificato, 
farina di riso, sale, agenti lievitanti (E450,E400), amido di 
patate, destrosio, addensanti (E415), estratti di spezie), 
olio di girasole(7%), olio di semi di girasole, olio di colza, 
antiossidante E306

x

Sliced Flavored Potato Patate Affetatte Aromatizzate 

patate, sale, olio di semi di girasole, olio di colza, 
antiossidante E306, rosmarino, timo, salvia, pepe nero, 
olio d'oliva, peproncino, aglio 

x

friarielli Friarielli friarielli (90%), olio di semi di girasole, olio extra vergine di oliva, sale, aglio, peperoncino X
arugula Rucola Rucola

red onion Cipolla rossa Cipolla rossa

red cherry tomatoes Pomodorini rossi Pomodorini rossi

yellow cherry tomatoes Pomodorini gialli Pomodorini gialli 

anchovies Acciughe
acciughe, sale, olio di semi di girasole, olio di colza, 
antiossidante E306 x

Truffle Cream Crema di tartufo 

funghi champignon, funghi porcini, grana padano 
(latticini), proteine dell'uovo,  prezzemolo, succo di 
limone, olio evo, tritume di tartufi estivi, sale, nero di 
seppia, amido di mais, lecitina di girasole, inulina, pepe 
nero, acido citrico, aglio

x x x x x

EXTRA 

chilly flakes Peperoncino macinato Peperoncino macinato

oregano Origano Origano

rosemary Rosmarino Rosmarino

extravergin olive oil Olio extra vergine d'oliva 100% olive

garlic Aglio Aglio

black pepper pepe nero pepe nero

basil Basilico Basilico x
garlic oil Olio all'aglio aglio olio d'oliva

chilli oil Olio al peperoncino Peperoncino macinato, olio d'oliva

parsley Prezzemolo Prezzemolo

Add your side Accompagna la tua pizza 

French fries Patatine fritte

patate (85%), copertura (8%)(amido di patate modificato, 
farina di riso, sale, agenti lievitanti (E450,E400), amido di 
patate, destrosio, addensanti (E415), estratti di spezie), 
olio di girasole(7%), olio di semi di girasole, olio di colza, 
antiossidante E306

x

Truffle French fries Patatine fritte al tartufo

patate (85%), copertura (8%)(amido di patate modificato, 
farina di riso, sale, agenti lievitanti (E450,E400), amido di 
patate, destrosio, addensanti (E415), estratti di spezie), 
olio di girasole(7%), olio di semi di girasole, olio di colza, 
antiossidante E306, riso venere in polvere, funghi 
trombetta disidratati, aromi, tartufo d'estate, sale

x

Crispy Chips Chips Croccanti
patate, olio di girasole, sale, olio di semi di girasole, olio 
di colza, antiossidante E306 x

Smoky Crispy Chips
Chips Croccanti con spezie 
affumicate

patate, olio di girasole, sale, spezie: paprika, pepe, 
peperoncino, zucchero, aroma naturale, aroma di 
affumicatura, olio di semi di girasole, olio di colza, 
antiossidante E306

x

EXTRA SAUCES SALSE EXTRA 

Salsa Smoky Salsa Smoky

Olio di semi di girasole, semi concentrato di pomodoro, 
uova intere pastorizzate, aceto di vino, zucchero, succo 
di limone, sale, amido modificato di mais, aroma naturale, 
senape, aglio in polvere, addensanti: E412, E415, 
correttore di acidità: E270, conservante: E202, acqua, 
zucchero di canna, sciroppo di mais, melassa, amido 
modificato, crusca di senape, cipolla disidratata, aroma 
fumo di noce americano naturale, peperoncino rosso 
macinato, conservanti E211, spezie, colorante: E150d, 
può contenere tracce di pesce, soia, latte, frutta a 
guscio, sedano, semi di sesamo.

x x x x x x x

 Burger Sauce  Salsa Burger 

olio di semi di soia, sciroppo di mais ad alto contenuto di 
fruttosio, salsa agrodolce (cetriolo, sciroppo di mais, 
aceto distillato, sale, addensante, E415, aromi dolci, 
colorante E100, conservante E202), aceto distillato, 
tuorlo d’uovo, concentrato di pomodoro, sale, 
addensante E41, cipolla disidratata, semi di senape 
macinati, conservante E202, semi di sedano, colorante 
E160c E150d, antiossidante E385

x x x x

Mayonnaise Maionese

Acqua, olio di colza, olio di soia, aceto di alcool, amido 
modificato, uovo pastorizzato, zucchero, sale, tuorlo d’
uovo pastorizzato, addensanti (gomma Xanthan), 
acidificanti (acido malico), succo di limone concentrato, 
conservante (sorbato di potassio), antiossidante (calcio di 
sodico EDTA), aroma naturale

x x x

Ketchup Ketchup 
Pomodori, aceto, zucchero, sale, estratti di spezie ed 
erbe aromatiche (contiene sedano), spezie.

x



Senape Mayo Maionese alla Senape

Maionese: Acqua, olio di colza, aceto di alcoole, amido 
modificato, uovo pastorizzato, zucchero, sale, tuorlo d’
uovo pastorizzato, addensanti (gomma Xanthan), 
acidificanti (acido malico), succo di limone concentrato, 
conservante (sorbato di potassio), antiossidante (calcio di 
sodico EDTA), aroma naturale, Senape di digione: acqua, 
semi di senape, aceto di alcol, sale, acidificante: acido 
citrico E330, conservante: metabisolfito di potassio, 
Senape all’antica: aceto di alcol, semi di senape, acqua, 
sale, vino bianco (contiene solfiti), zucchero, aromi 
naturali, acidificante: acido lattico (E270)

x x x x

Pink Sauce Salsa Rosa

Maionese: Acqua, olio di colza, olio di soia, aceto di 
alcoole, amido modificato, uovo pastorizzato, zucchero, 
sale, tuorlo d’uovo pastorizzato, addensanti (gomma 
Xanthan), acidificanti (acido malico), succo di limone 
concentrato, conservante (sorbato di potassio), 
antiossidante (calcio di sodico EDTA), aroma naturale, 
ketchup: pomodori, aceto, zucchero, estratti di spezie ed 
erbe aromatiche (contiene sedano), spezie, Senape di 
digione: acqua, semi di senape, aceto di alcol, sale, 
acidificante: acido citrico E330, conservante: 
metabisolfito di potassio, Worcestershire: Aceto di malto 
(orzo), aceto di alcool, melassa, zucchero, sale, acciughe 
(pesce), estratto di tamarindo, cipolle, aglio, spezie, 
aromi, Salsa tabasco: aceto di alcool, peperoncini rossi 
piccanti, sale

x x x x x x

Sweet Chilli Salsa agropiccante
Zucchero, acqua, aceto di alcool, semi-concentrato 
di pomodoro, aglio, amido di mais modificato, 
peperoni, peperoncino piccante, sale, spezie

Spicy mayo Maionese Piccante

Acqua, olio di colza, aceto di alcoole, amido modificato, 
uovo pastorizzato, zucchero, sale, tuorlo d’uovo 
pastorizzato, addensanti (gomma Xanthan), acidificanti 
(acido malico), succo di limone concentrato, conservante 
(sorbato di potassio), antiossidante (calcio di sodico 
EDTA), aroma naturale, peperoncino, zucchero, acqua, 
aglio, amido di tapioca modificato, correttori di acidità, 
sale, esaltatori di sapidità, addensanti, conservanti, 
coloranti , soia, aceto di riso: aceto di spirito, acqua, 
estratto di riso, alcol, estratto di feccia di sakè, aceto di 
spirito, sale

x x x


