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Codice: 01-243 

Formato: 1/1 latta 

Peso netto: 800 g 

Pz./Collo: 6 

Pezzi: 8/10 

TMC: 36 mesi 

 

 

 
 

Ingredienti principali 

Punte di asparagi freschi 60%, olio di semi di girasole, aceto di mele, sale, aglio, pepe in polvere. 
 

 

 
 

Caratteristiche organolettiche 

Colore: verde con tonalità più o meno intense. 

Sapore e profumo: tipico degli asparagi, estremamente ricco ed intenso. 
Aspetto e Consistenza: punte di asparagi verdi sceltissimi, lunghe 3 cm circa, morbide ma 
compatte; assenza di unità fibrose, flaccide e/o rotte. 

 

 

 
 

Avvertenze per la conservazione 

Stoccare le latte in un luogo fresco, asciutto e lontano da fonti di calore; dopo l’apertura, riporre in 

frigorifero (0-4°C) e consumare in breve tempo. Si raccomanda di mantenere gli asparagi immersi 

nel proprio liquido di conservazione una volta aperti. 
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Natura e caratteristiche del prodotto 

Punte e tocchetti di asparagi fini italiani, freschi e di prima qualità, lavorati 

secondo un’antica ricetta che li rende veramente golosi. 

Croccanti al punto giusto, queste piccole punte di asparagi hanno un’ottima resa in lavorazione. 

Prodotto “apri e gusta” pronto all’uso in latta 1/1 con apertura easy-open. 
 

 

 
 

Argomentazioni di vendita 

Punte e tocchetti di asparagi di eccellente qualità, conservati in latta per mantenerli integri. 

Prodotto pronto all’uso per essere degustato per intero senza dover eliminare parte del gambo, 

bucce e filamenti che spesso mortificano i piatti a base di asparagi. 

Da sottolineare l’impagabile possibilità di avere il prodotto sempre a disposizione durante l’intero 

arco dell’anno e quindi ad un prezzo costante anche quando il prodotto fresco non è disponibile o 
viene proposto a prezzi elevati. 

 

 

 
 

Clientela interessata 

I locali maggiormente interessati a questo prodotto sono senza dubbio ristoranti, pizzerie, osterie, 

hotel e  gastronomie che hanno la possibilità di utilizzare in modo adeguato il prodotto in questione. 
 

 

 

 

Modi d’uso 

Indicatissimi per la preparazione di antipasti, insalate estive e cocktail di gamberi o accompagnati 

alla salsa bolzanina. Ottimi abbinati a taglieri di salumi e formaggi. Guarnizione stuzzicante per 

tartine e cicchetti con caprino fresco e salmone fumé. Ideali con carpacci di carne salada o di pesce. 
Caratterizzano indiscutibilmente un piatto di linguine saltate con salsa allo zafferano e mazzancolle. 

Da non dimenticare una pizza bianca con mozzarella, punte di asparagi, uovo all’occhio di bue e 

prosciutto cotto alla brace in uscita. Ideali per molto altro ancora che la vostra fantasia 
vi suggerisce. 

 


