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La Global Food srl nasce nel 2007, come società specializzata nella distribuzione
di alimenti realizzati nelle aziende gastronomiche più avanzate al mondo.
Avendo, come impegno primario, la ricerca della qualità e dell’originalità, la
Global Food sta diventando, anno dopo anno, un punto di riferimento nel campo
della ristorazione.
Vantando una vasta gamma di referenze e, mantenendo costante la ricerca di
qualcosa di nuovo, offre ai propri clienti un servizio sempre preciso ed affidabile.
Alla ricerca di partner all’avanguardia, considereremmo un privilegio l’entrar a far
parte del vostro ventaglio di fornitori.

cheese • beans • avocado products • spezie e creme • peperoncino
fish & seafood • insalata e condimenti • appetizer • pane • tortillas
potatoes • chicken • meat • hamburger • salse • dessert • gluten free

2

cheese

cheddar cheese slices

halloumi cheese

Formaggio cheddar tagliato a fette,
di color arancione • 2,5 kg = 176 fette

Formaggio cipriota misto capra/pecora.
Grigliato o panato, come piatto vegetariano
o da inserire in un hamburger
6 x 750 g

WHITE & RED CHEESE MIX

Mix di formaggio rosso e bianco a scaglie,
da fondere nel microonde • conf. 1 kg

YOGURT GRECO EDESMA
5kg

sour cream uht

Panna acida a lunga
conservazione conf. 1 lt

TZATZICHI Greco
2 kg
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BEANS

WHOLE BLACK BEANS

Fagioli neri messicani interi,
lessati 6 x 2,5 kg

AVOCADO
PRODUCTs

AVOCADO DICES

Avocado Hass naturale, tagliato a cubetti e surgelato
conf. 500 g

RED KIDNEY BEANS

Fagioli rossi interi lessati,
varietà Red Kidney
6 x 2,5 kg

AVOCADO SLICES

Avocado Hass naturale, affettato e surgelato
conf. 500 g

gran supreme guacamole
GUACAMOLE AMBIENT

Salsa di avocado • conf. 1 kg
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Salsa di avocado speziata con
pomodoro a cubetti, senza aglio
conf. 500 g

SPEZIE e creme

MESQUITE
liquid smoke

Essenza al fumo
di legno mesquite
conf. 5 lt

FAJITA mix 1a qualitY

pesto di pistacchio

Spezie per fajita
conf. 500 g

520 gr SERBOSCO vasetto

Chili mix 1 qualitY
a

Spezie per chili con carne
conf. 410 g

SPEZIE VARIE

Per donare un tocco
esotico alle pietanze
conf. 1 kg

crema di noci

580 gr VIANDER vasetto

PEPERONCINO

chili con carne casero

Carne di manzo con pomodoro,
Jalapeño, fagioli e spezie
conf. 1 kg

chile jalapeÑo intero
Peperoncino Jalapeño verde
intero, conf. 380 g

chile chipotle intero

Peperoncino rosso intero
molto piccante e affumicato
conf. 380 g
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chile jalapeÑo nachos
Peperoncino Jalapeño
verde a rondelle
conf. 2,80 kg

FISH & SEAFOOD
alaska fish nuggets
Bocconcini di merluzzo
pastellati
conf. 1 kg

fish tempura alaska 100/130

Filetto di merluzzo impanato alla tempura 5 kg

fish burger merluzzo 24x125 g
salmon
burger
150 g
3kg/ct

insalata
e condimenti

vegan triangle

Triangolo vegetale composto da
carote, peperoni, piselli, mais,
cipolle, porro - conf. 22 g

corn cob

Pannocchia
dolce bollita
2 pz x 200 g

cetriolini sandwich

Cetrolini tagliati a rondelle
conditi con acqua, zucchero,
sale, aceto, semi di senape
ed estratti di erbe
conf. 3,1kg

COLESLAW

cipolle caramellate

800 g

Cipolle gialle agrodolci
affettate finemente e grigliate
conf. 800 g

cipolle rosse
caramellate

RED CABBAGE

Cipolle rosse agrodolci
affettate finemente e grigliate
conf. 800 g

800 g
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appetizer

chili&cheese nuggets

Bocconcini di formaggio cheddar e Jalapeño
6 x 1 kg

CAMEMBERT BITES

Bocconcini di formaggio camembert in croccante panatura 6 x 1 kg

mozza sticks beer battered

JALAPENO RIPIENI AL FORMAGGIO CP2

Bastoncini di mozzarella in pastella di birra 6 x 1 kg

6*1kg

falafel ozan food

CREAM CHEESE PEPPADEW LWA20

1,2 kg

6*1kg
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appetizer
TEEZERS CHEESE

Crocchette di patate ripiene
di formaggio cheddar e Jalapeño
6 x 1 kg

pepperoni rings

Anelli a base di peperone
verde, giallo e rosso,
pastellati, prefritti e
surgelati 6 x 1 kg

beer battered
onion rings

Anelli interi di cipolla
americana dolce,
pastellati alla birra
6 x 1 kg

jalapeÑo RED HOT

Peperoncino rosso panato ripieno
di crema di formaggio 6 x 1 kg

mushroom cajun boats

ONION RINGS

Funghi in croccante panatura
con spezie della Louisiana 5 x 1 kg

Anelli di cipolla ricomposti panati
6 x 1 kg
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APPETIZER

ROSTI TRIANGOLI
ALLO SPECK PRECOTTI 11ER
2*2.5kg

ROSTI TOAST 2 11ER

4*200gr - PROSC./FORMAGGIO

MINI FAGOTTINI ALLE ERBE 11ER
2*2,5kg

COTOLETTA POLLO IMPANATA 11ER

SCHIACCIATA DI ROSTI CASERECCIA 11ER

190gr (5*2 kg)

12*220gr (2,64kg)
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APPETIZER

CROCCANTI
DI GOUDA

5*1kg FRIPOZO

PAT. WEDGES SWISS STYLE CHEESE LWA24
6*1 kg

mozzarella Sticks
Croccanti bastoncini
di mozzarella panati
6 x 1 kg

SGAGLIOZZE GUSTO NATURALE PREFRITTE
1*3kg

ARANCINO EXTRA
AL SUGO RISPO
PRONTOFORNO
130gr 2*2,5kg
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PANE

PANE RIFILATO MULTIGRAIN GROSSO GLAXI
4cf*30pz (4*2,9kg)

PAN CARRE FETTE GLAXI

16x16cm 2conf.*41fette 5,80kg

pinsa classica
16*220gr

bagel

Ciambella di pane Newyorkese già pretagliato
e pronto da farcire, 48 x 115 g

PITA greca Ø 18 CM

11

pane

country
bun large

27 pz x 125
SELECT

brioche bun large

11,5 cm 30 pz x 90 gr SELECT

pane handmade loaf mini
55pz*85 ge SELECT

hamburger BUN PRE-CUT

Panino di grano pretagliato per
hamburger. senza semi di sesamo,
Ø 12 cm, 30 X 80 g

PANE hamburger

Senza SEMI • 50pz*130gr. • 60pz*100 gr

wurstel bun

Pane per hot dog senza semi di sesamo,
con taglio a libretto
32 X 80 g

hamburger bun ai cereali
Panino multicereale pretagliato
24 x 98 g
12
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pane
VIENNESE
BAGUETTE

PANE BAGUETTE CEREALI AGRITECH

28cm 24pz*120gr

45pz*140gr

carbon bun

Panino al carbone
vegetale, di color nero e
spolverato con semi di
papavero
Ø 10 cm, precut 18 x 80 g

sesamE giant bun
Panino di grano
pretagliato formato XL,
con semi di sesamo
16 x 125 g

HAMBURGER SESAME

Panino di grano pretagliato Ø 10
cm, con semi di sesamo
48 X 55 g

pan de crystal

PRECUT 30x75 g

HAMBURGER SESAME

PANPIZZA
PIZZICOTTO

Panino di grano pretagliato
Ø 12 cm, con semi di sesamo
30 X 80 g

22*110gr
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tortillas

TORTILLA DI GRANO
•
•
•
•
•

Tortilla di grano Ø 15 cm 16 x 18 pz
Tortilla di grano Ø 20 cm 12 x 20 pz
Tortilla di grano Ø 25 cm 6 x 18 pz
Tortilla di grano Ø 30 cm 6 x 18 pz
Tortilla multigrain (cereali) Ø 30 cm 6 x 18 pz

SPINACH WRAP

Tortilla di grano agli spinaci Ø 30 cm
6 x 18 pz

TORTILLA DI MAIS

Tortilla di mais giallo da Ø15 cm congelate
24 x 30 pz

tortillas TOMATO

Tortilla di grano al pomodoro da Ø 30 cm
6 x 18 pz

tortillas

tortilla unfried chipS & cut congelate

tortilla chips salted 12*450gr Poco Loco
tortilla chips Bbq 12*450gr Poco Loco
tortilla chips Cheese 20*125gr Poco Loco
tortilla chips Chili 12*450gr Poco Loco

salad shell TORTILLA
Tortilla di farina di grano e
mais da Ø 25cm, ideale
per cottura al forno con
salad shell bowl
8 x 18 pz

taco shell

taco holder

Tortilla di mais piegata a guscio e fritta,
pronta da farcire
6cf*42pz POCO LOCO

Pratico e robusto porta tacos in acciaio
alimentare 2/3 compartimenti.
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POTATOES

rustic fries

Patate con buccia dal taglio irregolare
e forma rettangolare e scavata • 4 x 2,5 kg

steakhouse 9/18

Patatine con taglio americano
4 x 2,5 kg

PAT. CRISSCUTS SEASONED D24

twister
natural

4 x 2,5 kg

Patate a ricciolo
4 x 2,5 kg

potato dippers

Patate dall’aspetto homestyle con buccia, ricavate
da patate intere, leggermente salate
4 x 2,5 kg

A revolution in home delivery

“Whatever happens, Hot & Crispy fries!”
• PAT. hot2home 9/9
skin on

• PAT. hot2home 9/9
• PAT. hot2home 6/6

Hot2Home Fries
Our Hot2Home™ concept is the first
one-fry solution for home delivery, takeaway and in-store dining. It enables you to
provide your customers with fries that stay
hot & crispy for 20 minutes. Discover how
you can serve the best quality (and taste)
anytime, anywhere.
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POTATOES

savory wedges spicy

crispy chips

Spicchi di patate speziati con buccia 4 x 2,5 kg

Sfoglia di patata con buccia 5 x 2 kg

amaizeing fries

Patatine panate con farina di mais 4 x 2,5 kg

sweet potato fries
Patate dolci americane
4 x 2,5 kg
5 x 2 kg

potato skins

Patate scavate con buccia precotte al forno 4 x 2,5 kg

sweet potato fries

Patate stick con la buccia
4 x 2,5 kg
• 6x6
• 9x9
• 11x11

onion&black pepper strips

Strisce di patate, aromatizzate alle cipolle e al pepe nero
4 x 2,5 kg
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chicken
chicken double stick med.
Spiedino di filetto di pollo,
precotti e marinati
in salsa di pomodoro,
su doppi bastoncini di bambù
3 x 1 kg (1 kg 28/30 pz.)

chicken breast strips (roast app)
Striscioline di filetto di pollo marinate
e cotte alla griglia

southern fried chicken breast fillet 100 gr

gold chicken skewers

Filetti di petto di pollo avvolti da una croccante panatura al
pepe nero

Spiedini di filetto di petto di pollo pre grigliati
30 x 100 g

crispy chicken wings

mezzo pollo arrosto

Alette di pollo in una croccante
panatura leggermente piccante

già cotto, surgelato
600 gr. circa
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chicken
buffalo chicken wings
Alette di pollo piccanti

WESTERN CHICKEN WINGS

Alette di pollo speziate, ottime da friggere

CRISPY CHIK’N FINGERS
Striscioline di petto di pollo
in croccante panatura

CHICKEN DONUTS WITH BACON
Ciambelline di pollo e bacon
in croccante panatura
6 x 1 kg

real chick’n
cotoletta

Cotoletta di pollo tagliata a mano
e avvolta da una croccante impanatura
33 x 180 g ca.

maxi cotoletta - chicken

Maxi cotoletta di pollo, panata e prefritta
24 x 250 g
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chicken

SOVRACOSCE DI POLLO
ALLA KENTUCKY

CHICKEN NUGGETS CORNFLAKES

3KG FOODWORKS Bocconcini di filetti
di pollo panati con corn flakes

3kg FRIPOZO

CRISPY CHICKEN BITES

CHICKEN NUGGETS

CHICKEN NUGGETS GUSTO BUFFALO

CHICKEN NUGGETS ROOSTERZ

CHICKEN NUGGETS

CHICKEN NUGGETS ROOSTERZ

3*1.5 Salomon NUGGETS
20-30 2,5Kg

16-24gr 10kg

20-30gr POMODORO & BASILICO 4*2,5kg
20-30gr SOUTHERNFRIED 4*2,5kg
20-30gr SWEETCHILI 4*2,5kg

Chicken sticks BBQ & honey 5*1kg FRIPOZO
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meat

PASTRAMI BLACK PEPPER

Pastrami di manzo, speziato con pepe nero
e pronto al consumo 3 kg circa

pulled pork

Spalla di maiale marinata in salsa
BBQ, “slow cooked” secondo la ricetta
tradizionale, 2,275 kg - 0,550 kg

bacon sliced

PULLED PORK BITES

Bacon crudo tagliato a fette
e confezionato in vaschetta 1 kg

Bocconcini di pulled pork con salsa BBQ e cavolo bianco,
avvolti da una croccante panatura 1 x 3 x 1 kg

bock wÜrstel

senza pelle, 35x90 gr
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meat

stinco di maiale
con cotenna, 600 gr.

pork ribbs bbq
550 gr ca.

SALSICCia ZAMPINA

9 SPIEDI 6cf*200gr c.1,84kg

KEBAB DOSTLAR

pretagliato conf. 1 kg
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meat

BISTECCA DI PICANHA 300gr

BISTECCA DI COWBOY USA
300gr

(cartone da 6pz)

(cartone da 6pz)

BISTECCA T-BONE BOVINO 500g

BISTECCA DI STRUZZO 125gr

(kg0.500/pz)

(cartone da 10pz)

PORKRIBS SPARERIBBS
IBERICO 200gr
(cartone da 6pz)
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meat

TOMAHAWK
BISTECCA BOVINO
4*1Kg
(kg1/pz)

WAGYU BEEF STEAK
225gr
(cartone da 6pz)

COSTATA DI MANZO RIBEYE
250gr
(cartone da 6pz)

COSTOLETTE
AGNELLO 14mm

(cartone da kg1)
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La Granda è molto più di una carne d’eccellenza.
Dal 2004, è un vero e proprio percorso che valorizza
la qualità della Fassona e dà a tutti i protagonisti
della filiera l’attenzione che meritano. È un nuovo
modo di produrre carne, che inizia già dalla terra,
perché se la terra è “buona” ne beneficia tutta la
filiera.
La Granda trasforma il bovino in grandi e piccoli
tagli, in base all’esigenza del consumatore,
riducendo al minimo scarti e sprechi ed è l’unica
realtà al mondo che garantisce un guadagno
continuativo agli allevatori, grazie all’istituzione del
prezzo fisso concordato.
Allevatori che appartengono a un Consorzio, nato
nel 1996, con la regia di Sergio Capaldo, che ha
dato vita ad un progetto di rilancio della Razza
Bovina Piemontese, Presidio Slow Food, e di
rivalorizzazione del consumo di carne di qualità.
Allevatori che seguono un attento disciplinare
nato dall’esigenza de La Granda di rispettare
l’equilibrio tra benessere ambientale, basato su
linee guida nell’alimentazione degli animali e nella
concimazione naturale dei terreni e crede nei batteri
amici, essenziali per la biodiversità, la fertilità del
suolo e la qualità dei foraggi; benessere animale,
basato sugli allevamenti vacca-vitello, in cui i vitelli
vengono allattati dalla madre per circa 4-6 mesi
dopo la nascita, rispettando così i ritmi della natura,
e benessere sociale, basato sull’allevatore quale
figura centrale nella filiera della carne.
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hamburger

vegan BURGER

Hamburger vegetale a base di seitan (proteina del grano)
24 x 100 g

BABY CRUNCHY
CHICKEN BURGER

Hamburger di pollo
da 100 g panato
con corn flakes
60 x 100 g

sunny vegan BURGER

Hamburger vegano a base di croccanti verdure: mais,
carote, cavolfiore, cipolle, scalogni e peperoncini.
20 x 130 g

BURGER
100%
vegan

I’m made
from plants

GIANT CRUNCHY CHIK’N BURGER

Hamburger di pollo da 200 g panato con corn flakes
30 x 200 g

100%
plant
based

ZERO

cholesterol

LOW

in calories

moving mountain vegan
carne completamente vegetale, prodotto di origine proteica, dal
sapore e dalla consistenza prevalentemente sovrapponibile
all’alternativa di origine animale • 113 gr (20 pz x cartone)

CRUNCHY CHIK’N BURGER SPICY

Hamburger di petto di pollo ricomposto e
panato con mais, speziato con peperoncino
64 x 94 g

HOT DOG moving mountain vegan
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hamburger

hitBURGER giant

Hamburger di manzo da 180 g
28 x 180 g

hitBURGER giant

Hamburger di manzo da 226 g
20 x 226 g

hitBURGER giant

Hamburger di manzo da 339 g
16 x 339 g

burger grigliato
Hamburger di manzo
da 100 g precotto
20 x 100 gr
40 x 80 gr

angus BURGER

Hamburger di prelibata carne di Angus
dall’aspetto homestyle
27 x 200 g

SPECIAL HAMBURGER
HAMBURGER CINGHIALE 15X200gr G.E.
HAMBURGER CHIANINA 15X200gr G.E.
HAMBURGER BOVINO GRIGL. G.E. 25*80gr
HAMBURGER BOVINO CRUDO 100gr 4KG G.E.
HAMBURGER CANGURO 15*230gr (3,45kg) G.E.
HAMBURGER BOVINO GRIGL. G.E. 20*100gr
SALSICCIA GRIGLIATA G.E. 20*100gr SUINO
HAMBURGER PEZZATA ROSSA 15X200gr G.E.
HAMBURGER CERVO 15*230gr c.3.45kg G.E.
HAMBURGER PATA NEGRA 15*200gr c.3kg G.E.
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Pork ribs

Pork sausages

Costolette di maiale affumicate

Salsiccia di maiale affumicata

Pulled Pork

Beef Ribs

Spalla di maiale affumicata

Costolette di manzo affumicate
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SALSE

SALSA MANGO
CURRY HEINZ

KETCHUP HEINZ
TOP DOWN 18pz*250gr

TOP DOWN 8*225gr

SALSA CLASSIC
BURGER HEINZ

TOP DOWN 8*220ml

SALSA YELLOW
MUSTARD HEINZ
8*220ml

SALSA CAESAR HEINZ
TOP DOWN 8*220ml

MAIONESE HEINZ

TOP DOWN 10pz*220ml

SALSA Yogurt HEINZ
8*220ml
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SALSE

SALSA FIRECRACKER
HEINZ 880gr

SALSA STICKY KOREAN
BBQ HEINZ
SALSA CLASSIC
BURGER HEINZ

880gr

SALSA bbq HEINZ
880gr

880gr

57 gherkin relish
HEINZ
880gr

SALSA BLUE CHEESE
SAUCE HEINZ

SALSA SMOKEY
BACONNAISE HEINZ

880gr

SALSA YELLOW
MUSTARD HEINZ
954gr

KETCHUP HEINZ SQUEEZ
880gr

salsa bbq
HEINZ

KETCHUP HEINZ
VOLPACK CT 15kg

2,5 kg
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880gr

SALSA creamy
black pepper
ranch HEINZ
875gr

SALSE
maionese HEINZ
monodose
Maionese in bustine
monodose
200 x 10 ml

HEINZ
mayo MINI JAR

Mayonese in vasetti di
vetro 80 x 33 ml

senape heinz
monodose
maionese new heinz 5 kg
MAIONESE HEINZ 5 kg
gastronomica

MAIONESE
HEINZ DIP-POT

Senape in bustine
monodose
200 x 10 ml

Maionese monodose
in vaschetta 100 x 25 ml

Salsa bbq classica
bull’s eye
2 lt

ketchup heinz
monodose
Ketchup in bustine
monodose
200 x 10 ml

ketchup heinz
single jar
Ketchup in tanica
da 5,7 kg

bbq heinz
monodose

Salsa BBQ in bustine
monodose
250 x 7 ml

ketchup HEINZ dip-pot
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Ketchup monodose
in vaschetta
100 x 25 g

BBQ HEINZ dip-pot
Salsa BBQ monodose
in vaschetta
100 x 25 g

SALSE
SALSA ALGERINA
SALSA ANDALUSA
SALSA BBQ
SALSA BIGGY BOURGER
SALSA BRAZIL
SALSA CHEEZY
SALSA CHIBILOUTE
SALSA COCKTAIL
SALSA CURRY
SALSA HANNIBAL
SALSA MAROCCHINA
SALSA PITTA SPEC. KEBAB
SALSA POIVRE
SALSA RANCH
SALSA SAMOURAI
SALSA SENAPE DI DIJON
SALSA TARTARA
SALSA TRIO SNACK
SALSA TUNISINA
SALSA TURCA
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SALSE
salsa dip cheddar cheese
2,9 kg POCP LOCO

louisiana hot
sauceican sauce

Salsa rossa fluida e piccante
a base di peperoncini e aceto
4 x 3,75 lt

hot dip sauce

Salsa dip piccante e leggermente
agrodolce, a base di passata di
pomodoro, Jalapeño e cipolla
12 x 453 g

SALSA DIP
MEDIUM MEXICAN
2,05kg Poco Loco

tennessee glaze with b.

Salsa al Bourbon e peperoncino,
ideale per glasse 4 x 2,5 lt

deluxe bbq
sauce

Salsa a base di
melassa e
pomodoro,
leggermente
affumicata
4 x 3,78 lt

chipotle bbq glaze

Glaze di salsa BBQ
aromatizzata al Chipotle 4 x 2,5 lt

cheddar cheese sauce
1000 island
dressing

Salsa rosa speziata
4 x 3,78 lt

Formaggio cheddar fuso,
da usare assoluto o allungato
con latte e/o panna
6 x 2,72 kg

Salsa al gorgonzola
4 x 3,78 lt

honey
mustard dressing
Mostarda al miele
2 x 2,27 lt

ranch dressing

Salsa vinaigrette speziata
4 x 3,78 lt
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blue cheese
dressing

hot jalapeÑo SAUCE
Chipotle SAUCE
GREEN HABANERO SAUCE
RED HABANERO SAUCE

dessert

RASPBERRY & PISTACCHIO FRANGIPANE
Pan di spagna ripieno di confettura di
lamponi, mandorle e pistacchi, costellato di
succosi pezzi di frutta e croccanti pistacchi
tritati 14 sl X 117 g

chocolate & orange cake

Pan di spagna all’arancio farcito con
marmellata di agrumi, ricoperto da
una ricca ganache al cioccolato e zig
zag di glassa arancione
14 sl X 142 g
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dessert

oreo dream pie

Torta americana con biscotti Oreo,
e cioccolato bianco e nero
4 x 14 sl x 140 g

strawberry cheesecake
Cheesecake con fragole intere
1 x14 sl x 140 g

red velvet cake

Pan di spagna rosso, farcito
con ganache alla crema di
cioccolato e con glassa alla
cream cheese
14 sl X 135 g

triple chocolate cheesecake

Cheesecake gluten free a base di biscotti
al cioccolato, cream cheese e mousse
al cioccolato, cosparsa da cubetti di
brownies
14 sl X 142 g

mega fabulous chocolate cake

Torta americana di pan di spagna XL al cioccolato 14 sl x 135 g
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dessert

BROWNIE SLICE

Rettangoli di pan di spagna al cioccolato gluten free
con pezzettini di cioccolato fondente
18 sl x 100 g

new york cheesecake

Cheesecake in vero stile Newyorkese con panna fresca e crema di formaggio
(spalmabile tipo Philadelphia) con base di cookies tritati 4 x16 sl x 120 g

brownie rockslide

Pan di spagna al cioccolato con crema al
caramello, cubetti di brownie, pezzetti di
noci, decorato con glassa al cacao
3 x 16 x 68 g

classic brownie

Classico pan di spagna
al cioccolato decorato
con pezzetti di noci
4 x 12 x 62 g

brownie
blackout
cheesecake

Millefoglie con
strati di brownie e
cheesecake 16 sl x
150 g
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dessert

premium apple pie

Classica torta alle mele con
topping di mandorla
4 x 12 sl x 208 g

churros

Tipici dolcetti spagnoli a forma d’asola
da friggere, fatti con pastella di farina,
acqua e zucchero
160 x 25 g

TOPPINGS

waffle bellfles

Tipico dolce d’origine belga, dall’aspetto gofratto, crispy fuori e
morbido dentro, 16 pz x 90 g
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GLUTEN FREE
taralli

prodotto artigianale
conf. 8 astucci da 200 gr
Speziature disponibili
• classici all’olio
• semi di chia
• gusto pizza
• finocchio

Cheeseburger Tailor Made Pronto

Cheeseburger pronto microonde in busta
anticontaminazione. Disponibile anche con semi di sesamo
e pane multicereali, con o senza bacon.
conf. 8 pz da 250 g

Gluten free

panino tondo 100 gr cotto a vapore

Crosta leggera e mollica morbida, ideale come
pane hamburger. Disponibile anche con semi
di sesamo e pane multicereali.
conf. 10 pz. da 100 gr

Chickenburger Pronto

Chickenburger pronto microonde in busta anticontaminazione.
Disponibile anche con semi di sesamo e pane multicereali
conf. 8 pz da 190 gr

Veggy Burger pronto
Hamburger pronto

Hamburger pronto microonde in busta anticontaminazione.
Disponibile anche con semi di sesamo e pane multicereali.
conf. 8 pz da 190 gr

LACTOSE free

Veggy burger pronto microonde in busta anticontaminazione.
Disponibile anche con semi di sesamo e pane multicereali
conf. 8 pz da 190 gr

NOTE

www.globalfoodsrl.it
Via delle Camelie, 5
70026 Modugno BA
Cell. 328.8946626

