
I nostri prodotti disponibili*:

Ligure - Un classico senza tempo, semplice e buonissima!

La madre di tutte le focacce, l’archetipo del mangiar bene italiano. 
Figlia di una lunga tradizione che la vuole saldamente e storicamente 
radicata a un territorio aspro e dolce al tempo stesso, la focaccia ligure 
di Impasto Italiano è la superstar della gamma proposta. 
Indimenticabile per gusto, insuperabile per semplicità!

Cipolle - Per veri intenditori, una delizia da leccarsi i baffi!

So�ce, gustosa, davvero irresistibile per i moltissimi estimatori, 
la focaccia alle cipolle di Impasto Italiano è molto più di una semplice 
variante della versione-base. Una sola, grande certezza: il bis è 
garantito e il suo successo a tavola contagioso! 
Le sue origini? Liguri naturalmente!

Pomodorini - A tutto sfizio, sapori e profumi di casa nostra!

Profumata, morbida, dolce e appetitosa, la focaccia ai pomodorini 
proposta da Impasto Italiano segue fedelmente le migliori ricette 
pugliesi e porta in tavola tutto il meglio della cultura contadina del 
§Sud Italia. Ottima per un gustoso spezza-fame, semplicemente 
perfetta per un aperitivo improvvisato!

Pomodorini e Olive - Sfiziosa con un twist, via libera al gusto!

Un’altra squisita proposta di Impasto Italiano che propone una ricetta 
storica del Sud che porta con sé tutto il gusto dei sapori rustici della 
cucina italiana. S�ziosa, fragrante, profumata e appetitosa, la focaccia 
pomodorini e olive diventerà una piacevole abitudine per allietare la 
tavola dei vostri consumatori!

Olive - Il Mediterraneo dentro, l’odore buono dei sapori di 
un tempo!

Ideale per un antipasto allegro e improvvisato, semplicemente 
perfetta per stupire di gusto gli amici o i familiari, la focaccia alle olive 
proposta da Impasto Italiano mette in tavola tutta la contagiosa 
allegria della dieta mediterranea. Una ricetta sorprendente per 
semplicità e gusto, una bontà che conquisterà i palati più esigenti!

*TUTTI I NOSTRI PRODOTTI SONO DISPONIBILI NELLE VERSIONI:
FRESCO, IN ATM, PRECOTTO-SURGELATO, PRELIEVITATO SURGELATO.

Un prodotto che rispetta 
la tradizione.

Quello che offriamo è un prodotto 
che rispetta la tradizione e il tempo 
delle lavorazioni artigianali; viene 
realizzato da sapienti mani che 
utilizzano solo materie prime di 
alta qualità: l’acqua giusta, le 
migliori farine italiane e il nostro 
lievito Magico. 

Un lievito che riesce ad essere 
sempre perfetto grazie all’utilizzo 
delle più innovative tecnologie 
di produzione: ti permette di 
completare la ricetta presso il 
tuo punto di vendita quando e 
come ti serve.

Il nostro prodotto è buono e sano: 
attraverso l’utilizzo di sistemi di 
produzione ad alto contenuto 
tecnologico garantisce una perfetta 
lavorazione e lievitazione 365 giorni 
l’anno, grazie all’abbattimento del 
prodotto a -20 gradi o alla 
conservazione in ATM sottovuoto.

Nessuno spreco, massima qualità.
Un prodotto sostenibile per il futuro 
di tutti, ma buono come una volta.
Il segreto della ricetta dei nostri 
prodotti è tutta la nostra passione 
e il rispetto del nostro (e speriamo 
presto, vostro) prodotto.


