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Coltivazioni integrate no OGM,
materie
prime selezion ate, ciclo produttivo
certificato in ogni fase per assicur
are
sicurezza e tracciabilità totale: An
nalisa
preserva intatti i sapori della tra
dizione.

Passione e cura artigianali, dinamismo e sfide
imprenditoriali: è la semplice, efficace ricetta
del successo di Annalisa, azienda leader del
comparto agroalimentare italiano.

Il gusto sempre nuovo
della tradizione
Annalisa ha ottenuto le
certificazioni:
ISO 9001
iso 14001
iso 22005
CEE 834/2007

Kosher

JAs
NOP
IFS
BRC

Nata a metà degli anni
trenta dalla laboriosa
creatività delle famiglie
salernitane Lodato e
Senesi, Annalisa ha saputo
evolversi in armonia con i
tempi conservando intatta
la memoria dei sapori
tradizionali, affermando la
sua presenza sul mercato
in un processo di crescita
costante. Una tendenza
consolidata nel 1965 con la

Integrated cultivation non GM,
carefully
selected raw material s, produ ctio
n cycle
certified in each ph ase to assure
safety an d
total traceability: Annalisa rem
ains faithful
to tradition al tastes.

A new taste of tradition
trasformazione in Gruppo
e il progressivo ingresso
nei mercati esteri, fino a
coprire il 50% dell’export
aziendale: oggi i prodotti
Annalisa raggiungono
oltre 50 paesi in Europa,
Asia, America e Oceania.
Uno sviluppo favorito da
significativi investimenti
nell’innovazione
tecnologica, con
l’ampliamento e

Genuine passion and
care, entrepreneurial
drive and challenge:
this is the simple,
proven recipe of the
success of Annalisa,
an established
firm in the Italian
agricultural and
food sector.

Founded in the mid-Thirties
from the laborious creativity of
the Lodato and Senesi families
from Salerno, Annalisa has
harmoniously evolved with the
times remaining faithful to the
memory of traditional tastes,
affirming its presence on the
market through constant growth.
A tendency consolidated in
1965 when the firm became
a Group and its progressive
expansion into foreign markets,

covering 50% of the firm export:
today Annalisa products are
distributed in more than 50
companies across Europe,
Asia, America and Oceania.
A development favored by
significant investments in
technological innovation, with
the amplification and adaptation
of the two plants in Castel San
Giorgio (80.000 m²) and Oliveto
Citra (25.000 m²) to reach high
standards on a national and
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Turnover €68 million; production capacity 100.000 tons, spread over two
plants of 80.000 m² and 25.000 m² respectively; 90 full-time employees,
510 seasonal workers are what make Annalisa a leader firm in the Italian
agricultural and food sector.

l’adeguamento dei due
stabilimenti di Castel
San Giorgio (80.000 mq)
e Oliveto Citra (25.000
mq) ad elevati standard
di qualità nazionali e
internazionali: l’intero ciclo
produttivo Annalisa ha
ottenuto la certificazione
di qualità ISO 9001;
l’impatto ambientale dei
processi di lavorazione
e trasformazione delle

materie prime è certificato
ISO 14001.
La qualità e la freschezza
dei prodotti Annalisa va di
pari passo con il rispetto
delle regole di sicurezza e
igiene che caratterizzano
tutta la filiera produttiva:
dalla rapida, accurata
selezione di verdure,
legumi e frutta non OGM,
provenienti da terreni a
coltivazione integrata, ai

processi di sterilizzazione
e pastorizzazione che
consentono di preservarne
le qualità organolettiche
senza l’aggiunta di additivi,
alla scelta delle modalità
di confezionamento,
conservazione e trasporto
più idonee; ogni fase viene
monitorata secondo i criteri
della tracciabilità totale.
Fino alla sfida finale: quella
del gusto.

international level: the entire
Annalisa production cycle
obtained the ISO 9001 quality
certification; the environmental
impact of the processing and
transformation of raw materials
is ISO 14001 certified. The
quality and freshness of Annalisa
products equally comply with the
safety and hygiene standards
that characterize the entire
production process: from the
fast, careful selection of non

GM vegetables, pulses and fruit,
grown on land with integrated
cultivation, to the sterilization
and pasteurization processes
that enable the preservation of
organoleptic qualities without
the addition of additives, to the
choice of most suitable forms
of packaging, preservation and
transportation; each phase is
monitored according to total
traceability criteria. Up to the
final challenge: that of taste.
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I Pomodori Pelati Annalisa, giunti
al giusto grado di maturazione,
vengono selezionati per conservare
il loro caratteristico profumo ed il
tipico sapore della nostra terra.

Annalisa Plum Tomatoes, having
reached the perfect stage of ripeness,
are carefully selected to maintain the
characteristic aroma and typical taste
of our land/of Italy.

La Passata Annalisa,
dall’inconfondibile consistenza
e corposità, è ideale per preparare
in pochi minuti un gustoso
condimento.

11

Annalisa Passata, with its unmistakable
richness, is ideal for preparing a tasty
sauce in just a few minutes.

PASSATA DI POMODORO
SIEVED TOMATOES

Pomodori Pelati
Peeled Tomatoes
Peso Netto

Tipo di
contenitore

n° Pezzi per conf.

Codice EAN

n° Conf. per
strati

n° Strati per Eur
(altezza)

Net weight

Container

no. Piecies per package

EAN Code

no. Packages per layer

No. Layers per Eur
(Height)

n° Conf. per Eur

Peso Netto

Tipo di
contenitore

n° Pezzi per conf.

Codice EAN

n° Conf. per
strati

n° Strati per Eur
(altezza)

No. Packages per Eur

Net weight

Container

no. Piecies per package

EAN Code

no. Packages per layer

No. Layers per Eur
(Height)

n° Conf. per Eur
No. Packages per Eur

400 g

24

8002560190704

6

14

84

400 g

24

8002560180705

6

14

84

800 g

12

8002560190674

6

14

84

2600 g

6

8002560200618

5

11

55

2250 g

6

8002560190575

5

11

55

690 g

12

8002560200106

12

6

72

La Polpa di Pomodoro Annalisa,
grazie al profumo intenso del
pomodoro appena tagliato, rende
speciale ogni piatto.

Annalisa Chopped Tomatoes, thanks
to the intense aroma of the freshly
chopped tomatoes, makes each dish
extra special.

PASSATA DI POMODORO
CON BASILICO
SIEVED TOMATOES WITH BASIL

POLPA DI POMODORO
CHOPPED TOMATOES
Peso Netto

Tipo di
contenitore

n° Pezzi per conf.

Codice EAN

n° Conf. per
strati

n° Strati per Eur
(altezza)

Net weight

Container

no. Piecies per package

EAN Code

no. Packages per layer

No. Layers per Eur
(Height)

n° Conf. per Eur

Peso Netto

Tipo di
contenitore

n° Pezzi per conf.

Codice EAN

n° Conf. per
strati

n° Strati per Eur
(altezza)

No. Packages per Eur

Net weight

Container

no. Piecies per package

EAN Code

no. Packages per layer

No. Layers per Eur
(Height)

400 g

24

8002560200144

6

14

84

800 g

12

8002560800726

6

14

84

2600 g

6

8002560190582

5

11

55

690 g

12

8002560800078

12

6

72

3×400 g

3×8

8002560802669

6

14

84

690 g

12

8002560801464

12

6

n° Conf. per Eur
No. Packages per Eur

72
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I Pomodorini Annalisa, dolci e ricchi
di sapore, sono particolarmente
decorativi e saporiti per primi e
secondi piatti.

Annalisa Cherry Tomatoes, sweet and
full of flavor, are especially decorative
and tasty for first and main courses.

Il Concentrato di Pomodoro
Annalisa ha un gusto dolce, pieno
e un colore rosso intenso che lo
rendono ideale per sughi, salse e
tutti gli usi in cucina.

POMODORINI
CHERRY TOMATOES
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The sweet rich taste and deep red color
of Annalisa Tomato Paste make it ideal
for sauces and other dishes.

CONCENTRATO DI POMODORO
TOMATO PASTE

Peso Netto

Tipo di
contenitore

n° Pezzi per conf.

Codice EAN

n° Conf. per
strati

n° Strati per Eur
(altezza)

Net weight

Container

no. Piecies per package

EAN Code

no. Packages per layer

No. Layers per Eur
(Height)

n° Conf. per Eur

Peso Netto

Tipo di
contenitore

n° Pezzi per conf.

Codice EAN

n° Conf. per
strati

n° Strati per Eur
(altezza)

No. Packages per Eur

Net weight

Container

no. Piecies per package

EAN Code

no. Packages per layer

No. Layers per Eur
(Height)

n° Conf. per Eur
No. Packages per Eur

400 g

24

8002560080708

6

14

84

140 g

40

8002560200557

6

18

108

2600 g

6

8002560093579

5

11

55

400 g

24

8002560143403

6

14

84

800 g

12

8002560801433

6

14

84

2200 g

6

8002560051104

5

12

60

210 g

12

8002560801679

19
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La “Pizza Sauce” Annalisa, grazie
al profumo intenso del pomodoro
appena tagliato, rende speciale ogni
piatto.

Annalisa Pizza Sauce, thanks to the
intense aroma of the freshly chopped
tomatoes, makes each dish extra
special.

PIZZA SAUCE

Peso Netto

Tipo di
contenitore

n° Pezzi per conf.

Codice EAN

n° Conf. per
strati

n° Strati per Eur
(altezza)

Net weight

Container

no. Piecies per package

EAN Code

no. Packages per layer

No. Layers per Eur
(Height)

2550 g

6

8002560802485

5

11

n° Conf. per Eur
No. Packages per Eur

55
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Il Pomodoro San Marzano Annalisa
appartiene alla varietà tipica delle
fertili zone alle pendici del Vesuvio.
Il suo gusto intenso e l’aroma
inconfondibile lo hanno reso famoso
ed amato in tutto il mondo.

Annalisa San Marzano Tomatoes belong
to the typical variety grown on the fertile
slopes of Mount Vesuvius. This tomato’s
intense flavor and unmistakable aroma
are what have made it famous and loved
all over the world.

I Fioretti Annalisa appartengono ad
una pregiata varietà dal tipico gusto
dolce, ideale per rendere speciali i
tuoi piatti. I Fioretti Annalisa sono
coltivati nella Piana del Sele in
produzione limitata.
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Annalisa Florets belong to a highlyregarded variety that has a typical
sweet taste, ideal to make each one
of your dishes extra special. Annalisa
Florets are grown in the Piana del Sele
and in limited quantities.

POMODORO SAN MARZANO DOP

(Denominazione d’origine protetta)
DELL’AGRO SARNESE-NOCERINO

FIORETTI
FIORETTI SMALL TOMATOES

SAN MARZANO PEELED TOMATO
OF SARNESE-NOCERINO AREA

Peso Netto

Tipo di
contenitore

n° Pezzi per conf.

Codice EAN

n° Conf. per
strati

n° Strati per Eur
(altezza)

Net weight

Container

no. Piecies per package

EAN Code

no. Packages per layer

No. Layers per Eur
(Height)

n° Conf. per Eur

Peso Netto

Tipo di
contenitore

n° Pezzi per conf.

Codice EAN

n° Conf. per
strati

n° Strati per Eur
(altezza)

No. Packages per Eur

Net weight

Container

no. Piecies per package

EAN Code

no. Packages per layer

No. Layers per Eur
(Height)

400 g

24

8002560200564

6

14

84

800 g

12

8002560183805

6

14

84

2400 g

6

8002560140570

5

11

55

La Passata Sfiziosa Annalisa è più
compatta e corposa della passata
tradizionale e ricorda quella
di una volta. Annalisa utilizza
esclusivamente pomodoro fresco
italiano.

Annalisa Passata Sfiziosa, is more
compact and dense than the traditional
passata and recalls the passata of the
past. Annalisa uses exclusively Fresh
Italian tomatoes.

Tipo di
contenitore

n° Pezzi per conf.

Codice EAN

n° Conf. per
strati

n° Strati per Eur
(altezza)

Net weight

Container

no. Piecies per package

EAN Code

no. Packages per layer

No. Layers per Eur
(Height)

8002560803000

8002560803178

6

14

84

Annalisa Tomato Fillets, with all the
flavor and aroma of freshly harvested
tomatoes, bring our tradition to your
table. Annalisa uses exclusively Italian
tomatoes.

FILETTI DI POMODORO
FILLETED PEELED TOMATOES

Peso Netto

12

24

I Filetti di Pomodoro Annalisa,
con tutto il sapore e il profumo del
pomodoro appena raccolto, portano
la nostra tradizione sulla tua tavola.
Annalisa utilizza esclusivamente
pomodoro italiano.

PASSATA DI POMODORO sfiziosa
SIEVED TOMATOES

690 g

400 g

n° Conf. per Eur
No. Packages per Eur

12

6

n° Conf. per Eur
No. Packages per Eur

72

Peso Netto

Tipo di
contenitore

n° Pezzi per conf.

Codice EAN

n° Conf. per
strati

n° Strati per Eur
(altezza)

Net weight

Container

no. Piecies per package

EAN Code

no. Packages per layer

No. Layers per Eur
(Height)

400 g

24

8002560802126

6

14

n° Conf. per Eur
No. Packages per Eur

84
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I Piselli Fini Annalisa, selezionati e
lavorati con cura, sono l’ingrediente
base per i tuoi primi piatti, il
contorno perfetto per qualsiasi
secondo.

Annalisa Petit Pois, carefully selected
and processed, are the basic ingredient
for your first courses and the perfect
side dish for all main courses.

I fagioli Borlotti Annalisa, dalla
polpa tenera e compatta, sono
un alimento completo tipico della
nostra tavola.

PISELLI FINI
FINE PEAS

21

Annalisa Borlotti Beans, with their
tender and compact pulp, are a typical
food of our cuisine.

FAGIOLI BORLOTTI
BORLOTTI BEANS

Peso Netto

Tipo di
contenitore

n° Pezzi per conf.

Codice EAN

n° Conf. per
strati

n° Strati per Eur
(altezza)

Net weight

Container

no. Piecies per package

EAN Code

no. Packages per layer

No. Layers per Eur
(Height)

n° Conf. per Eur

Peso Netto

Tipo di
contenitore

n° Pezzi per conf.

Codice EAN

n° Conf. per
strati

n° Strati per Eur
(altezza)

No. Packages per Eur

Net weight

Container

no. Piecies per package

EAN Code

no. Packages per layer

No. Layers per Eur
(Height)

n° Conf. per Eur
No. Packages per Eur

400 g

24

8002560170706

6

14

84

400 g

24

8002560070709

6

14

84

800 g

12

8002560300707

6

14

84

2600 g

6

8002560170577

5

11

55

2600 g

6

8002560200342

5

11

55

350 g

12

8002560200120

13

10

130

3×400 g

3×8

8002560802386

6

14

84

3×400 g

3×8

8002560802355

6

14

84

I Piselli Annalisa sono preparati
nel rispetto della tradizione per
mantenerne inalterato il loro tipico
sapore.

Annalisa Peas are prepared respecting
tradition to maintain their typical taste.

I fagioli Cannellini Annalisa, teneri
e leggeri dal sapore delicato,
possono essere gustati da soli, con
un semplice filo d’olio d’oliva o come
contorno e nelle minestre.

PISELLI EXTRA FINI
EXTRA-FINE PEAS

Annalisa Cannellini Beans, tender and
with a soft taste, can be enjoyed either
on their own, with a sprinkling of olive
oil or as a side dish and in broths/soups.

FAGIOLI CANNELLINI
WHITE BEANS

Peso Netto

Tipo di
contenitore

n° Pezzi per conf.

Codice EAN

n° Conf. per
strati

n° Strati per Eur
(altezza)

Net weight

Container

no. Piecies per package

EAN Code

no. Packages per layer

No. Layers per Eur
(Height)

n° Conf. per Eur

Peso Netto

Tipo di
contenitore

n° Pezzi per conf.

Codice EAN

n° Conf. per
strati

n° Strati per Eur
(altezza)

No. Packages per Eur

Net weight

Container

no. Piecies per package

EAN Code

no. Packages per layer

No. Layers per Eur
(Height)

n° Conf. per Eur
No. Packages per Eur

330 g

12

8002560200670

10

13

130

400 g

24

8002560150708

6

14

84

700 g

12

8002560200687

10

9

90

2600 g

6

8002560080579

5

11

55

350 g

12

8002560200694

13

10

130

560 g

12

8002560803185

10

9

90

3×400 g

3×8

8002560802348

6

14

84
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I fagioli Bianchi di Spagna
Annalisa sono morbidi e saporiti,
si accompagnano deliziosamente
con piatti di carne e zuppe di ogni
genere.

Annalisa Butter beans are soft
and full of flavor, are the perfect
accompaniment to meat dishes and all
kinds of soups.

I fagioli Red Kidney Annalisa sono
ideali come contorno per i piatti a
base di carne.

FAGIOLI BIANCHI DI SPAGNA
BUTTER BEANS

23

Annalisa Red Kidney beans are ideal as
a side dish for meat dishes.

FAGIOLI RED KIDNEY
RED KIDNEY BEANS

Peso Netto

Tipo di
contenitore

n° Pezzi per conf.

Codice EAN

n° Conf. per
strati

n° Strati per Eur
(altezza)

Net weight

Container

no. Piecies per package

EAN Code

no. Packages per layer

No. Layers per Eur
(Height)

n° Conf. per Eur

Peso Netto

Tipo di
contenitore

n° Pezzi per conf.

Codice EAN

n° Conf. per
strati

n° Strati per Eur
(altezza)

No. Packages per Eur

Net weight

Container

no. Piecies per package

EAN Code

no. Packages per layer

No. Layers per Eur
(Height)

n° Conf. per Eur
No. Packages per Eur

400 g

24

8002560060700

6

14

84

400 g

24

8002560200137

6

14

84

2600 g

6

8002560060571

5

11

55

2600 g

6

8002560200182

5

11

55

350 g

12

8002560200717

13

10

130

3×400 g

3×8

8002560803031

6

14

84

3×400 g

3×8

8002560802362

6

14

84

I Legumi Annalisa sono preparati
nel rispetto della tradizione per
mantenerne inalterato il loro tipico
sapore.

Cocktail di Legumi Annalisa, un
mix di legumi ideale per zuppe e
minestre.

Annalisa Pea beans are prepared
respecting tradition to maintain their
typical taste.

COCKTAIL DI LEGUMI
BEANS MIX

FAGIOLI TONDINI
PEA BEANS
Peso Netto

Tipo di
contenitore

n° Pezzi per conf.

Codice EAN

n° Conf. per
strati

n° Strati per Eur
(altezza)

Net weight

Container

no. Piecies per package

EAN Code

no. Packages per layer

No. Layers per Eur
(Height)

350 g

Annalisa Beans Mix is a mix of pulses
ideal for soups and broths.

12

8002560801730

13

10

Peso Netto

Tipo di
contenitore

n° Pezzi per conf.

Codice EAN

n° Conf. per
strati

n° Strati per Eur
(altezza)

Net weight

Container

no. Piecies per package

EAN Code

no. Packages per layer

No. Layers per Eur
(Height)

n° Conf. per Eur
No. Packages per Eur

n° Conf. per Eur
No. Packages per Eur

130

400 g

24

8002560200380

6

14

84

350 g

12

8002560800108

13

10

130

3×400 g

3×8

8002560802409

6

14

84
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I Ceci Annalisa, raccolti e lavorati
con cura, sono gustosi protagonisti
di zuppe, minestroni e preparazioni
in umido.

Annalisa Chickpeas, carefully harvested
and processed, are tasty protagonists
of soups, broths and stews.

I Funghi Champignon Annalisa,
di prima scelta, sono fragranti,
affettati e conservati con
pochissimo liquido di governo.
Ideali per antipasti, secondi e
contorni, insalate e pizze.

CECI
CHICKPEAS

25

Annalisa Mushrooms, finely chosen,
are fragrant, sliced and preserved in
very little brine. Ideal for starters, first
courses and as side dishes, salads and
pizza.

FUNGHI CHAMPIGNON AL NATURALE
CHAMPIGNON MUSHROOMS IN BRINE

Peso Netto

Tipo di
contenitore

n° Pezzi per conf.

Codice EAN

n° Conf. per
strati

n° Strati per Eur
(altezza)

Net weight

Container

no. Piecies per package

EAN Code

no. Packages per layer

No. Layers per Eur
(Height)

n° Conf. per Eur

Peso Netto

Tipo di
contenitore

n° Pezzi per conf.

Codice EAN

n° Conf. per
strati

n° Strati per Eur
(altezza)

No. Packages per Eur

Net weight

Container

no. Piecies per package

EAN Code

no. Packages per layer

No. Layers per Eur
(Height)

n° Conf. per Eur
No. Packages per Eur

400 g

24

8002560020704

6

14

84

400 g

24

8002560801303

6

14

84

2600 g

6

8002560070570

5

11

55

800 g

12

8002560801860

6

14

84

350 g

12

8002560200366

13

10

130

2550 g

6

8002560801327

5

11

55

3×400 g

3×8

8002560802379

6

14

84

Le Lenticchie Annalisa, perfette
come contorno per secondi a base di
carne, ideali come base per ricette
più originali e creative, sia a caldo
che a freddo.

I Funghi Chiodini Annalisa,
squisiti, fragranti e sodi, sono
accuratamente lavorati e
conservati. Ottimi per pasta, risotti
o come contorno per piatti a base
di carne.

Annalisa Lentils, are perfect as a side
dish for meat dishes and are the ideal
basis for more original and creative
dishes, both hot and cold.

Annalisa Mushrooms, finely chosen, are
fragrant, sliced and preserved in very
little brine. Ideal for pasta and meat
dishes.

FUNGHI CHIODINI
CHIODINI MUSHROOMS

LENTICCHIE
LENTILS
Peso Netto

Tipo di
contenitore

n° Pezzi per conf.

Codice EAN

n° Conf. per
strati

n° Strati per Eur
(altezza)

Net weight

Container

no. Piecies per package

EAN Code

no. Packages per layer

No. Layers per Eur
(Height)

Peso Netto

Tipo di
contenitore

n° Pezzi per conf.

Codice EAN

n° Conf. per
strati

n° Strati per Eur
(altezza)

Net weight

Container

no. Piecies per package

EAN Code

no. Packages per layer

No. Layers per Eur
(Height)

n° Conf. per Eur
No. Packages per Eur

n° Conf. per Eur
No. Packages per Eur

400 g

24

8002560120701

6

14

84

2600 g

6

8002560800016

5

11

55

3×400 g

3×8

8002560802393

6

14

84

400 g

12

8002560100703

6

14

84

350 g

12

8002560802652

13

10

130

Annalisa / Catalogo Prodotti / legumi e specialità

I Peperoni Annalisa, dall’inconfondibile sapore, vengono pelati,
arrostiti e confezionati al naturale,
senza aggiunta di conservanti.

Annalisa Peppers, with their
unmistakable taste, are peeled, roasted
and preserved without the addition of
preservatives.

I Fagioli Tondini in Salsa Annalisa
sono teneri fagioli conditi con salsa
di pomodoro, ideali per i vostri
contorni.

27

Annalisa Baked Beans in tomato sauce
are tender beans in a tomato sauce,
ideal for your side dishes.

PEPERONI ARROSTITI
ROASTED PEPPERS
Peso Netto

Tipo di
contenitore

n° Pezzi per conf.

Net weight

Container

no. Piecies per package

400 g

12

Il Mais Annalisa, ha chicchi
teneri e fragranti, naturalmente
dolci, raccolti al giusto grado di
maturazione.

Codice EAN

n° Conf. per
strati

n° Strati per Eur
(altezza)

EAN Code

no. Packages per layer

No. Layers per Eur
(Height)

8002560801716

6

14

n° Conf. per Eur
No. Packages per Eur

84

Peso Netto

Tipo di
contenitore

n° Pezzi per conf.

Codice EAN

n° Conf. per
strati

n° Strati per Eur
(altezza)

Net weight

Container

no. Piecies per package

EAN Code

no. Packages per layer

No. Layers per Eur
(Height)

400 g

Annalisa Sweetcorn, with tender and
fragrant kernels, naturally sweet,
harvested at the perfect stage of
ripeness.

MAIS DOLCE IN GRANI
SWEET CORN
Peso Netto

Tipo di
contenitore

n° Pezzi per conf.

Codice EAN

n° Conf. per
strati

n° Strati per Eur
(altezza)

Net weight

Container

no. Piecies per package

EAN Code

no. Packages per layer

No. Layers per Eur
(Height)

8

15

120

340 g

12

8002560801402

10

13

130

2100 g

6

8002560801709

5

11

55

Annalisa cooked wheat for pastiera,
is an ideal base for the preparation of
the Neapolitan Pastiera, the traditional
Parthenopean Easter cake.

GRANO COTTO PER PASTIERA
COOKED WHEAT FOR EASTER CAKE
Codice EAN

n° Conf. per
strati

n° Strati per Eur
(altezza)

Net weight

Container

no. Piecies per package

EAN Code

no. Packages per layer

No. Layers per Eur
(Height)

14

84

Annalisa Chili Beans intomato sauce
are tender beans in a tomato and
chili pepper sauce, ideal for your side
dishes.

FAGIOLI IN SALSA PICCANTE
CHILLY BEANS IN TOMATO SAUCE
Peso Netto

Tipo di
contenitore

n° Pezzi per conf.

Codice EAN

n° Conf. per
strati

n° Strati per Eur
(altezza)

Net weight

Container

no. Piecies per package

EAN Code

no. Packages per layer

No. Layers per Eur
(Height)

400 g

n° Pezzi per conf.

6

n° Conf. per Eur

8002560802911

Tipo di
contenitore

8002560200663

n° Conf. per Eur
No. Packages per Eur

No. Packages per Eur

24

Peso Netto

24

I Fagioli Piccanti in Salsa Annalisa
sono teneri fagioli conditi con salsa
di pomodoro e peperoncino, ideali
per i vostri contorni.

3×150 g

Il Grano cotto per pastiera
Annalisa, è un’ottima base per
la preparazione della Pastiera
Napoletana, dolce pasquale tipico
della tradizione partenopea.

FAGIOLI TONDINI IN SALSA
BAKED BEANS IN TOMATO SAUCE

n° Conf. per Eur
No. Packages per Eur

420 g

24

8002560220708

6

14

84

550 g

12

8002560223402

10

9

90

24

8002560200113

6

14

n° Conf. per Eur
No. Packages per Eur

84
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Annalisa / Catalogo Prodotti / Frutta

Le Pesche sciroppate Annalisa, sono
selezionate, raccolte perfettamente
mature, sbucciate e denocciolate.
Ideali per macedonie di frutta,
guarnizioni di dolci, dessert, frullati
e gelati.

Annalisa Peaches in syrup, are
carefully selected, harvested at the
perfect stage of ripeness, peeled and
stoned. Ideal for fruit salads, as cake
decoration, desserts, frappés and ice
cream.

L’Ananas Annalisa è selezionata
e raccolta al giusto momento di
maturazione, sbucciata, detorsolata
e tagliata a fette. Ideale per
macedonie di frutta, guarnizioni di
dolci, dessert e gelati.

PESCHE SCIROPPATE
PEACH HALVES

31

Annalisa Pineapple is carefully selected
and harvested at the perfect stage of
ripeness, peeled, cored and sliced. Ideal
for fruit salads and as cake decoration,
desserts and ice cream.

ANANAS A FETTE
PINEAPPLE SLICES

Peso Netto

Tipo di
contenitore

n° Pezzi per conf.

Codice EAN

n° Conf. per
strati

n° Strati per Eur
(altezza)

Net weight

Container

no. Piecies per package

EAN Code

no. Packages per layer

No. Layers per Eur
(Height)

n° Conf. per Eur

Peso Netto

Tipo di
contenitore

n° Pezzi per conf.

Codice EAN

n° Conf. per
strati

n° Strati per Eur
(altezza)

No. Packages per Eur

Net weight

Container

no. Piecies per package

EAN Code

no. Packages per layer

No. Layers per Eur
(Height)

n° Conf. per Eur
No. Packages per Eur

400 g

24

8002560140709

6

14

84

560 g

12

8002560200205

13

10

130

800 g

12

8002560140679

6

14

84

836 g

12

8002560200656

6

14

84

2600 g

6

8002560131134

5

11

55

700 g

12

8002560200724

7

10

70

La Macedonia di frutta Annalisa,
è prodotta da frutta selezionata,
raccolta perfettamente matura,
sbucciata e tagliata a pezzetti.
Ideale per dessert e frullati.

Annalisa Fruit Cocktail, is made from
choice fruit, harvested at the perfect
stage of ripeness, pealed, stoned and
cut into cubes. Ideal for desserts and
frappes.

MACEDONIA DI FRUTTA
FRUIT COCKTAIL
Peso Netto

Tipo di
contenitore

n° Pezzi per conf.

Codice EAN

n° Conf. per
strati

n° Strati per Eur
(altezza)

Net weight

Container

no. Piecies per package

EAN Code

no. Packages per layer

No. Layers per Eur
(Height)

n° Conf. per Eur
No. Packages per Eur

400 g

24

8002560300714

6

14

84

820 g

12

8002560800061

6

14

84

2600 g

6

8002560210679

5

11

55

690 g

12

8002560200731

7

10

70

Zuppe
e ricette, per
Comfort food in pratich pregi e le proprietà
pidi i
assaporare in tempi ra
mi: un mix un ico di
salutari di cereali e legu
qu alità e gu sto.

Annalisa / Catalogo Prodotti / zuppe

La Zuppa di Farro Annalisa è
pronta in 5 minuti. Preparata senza
aggiunta di additivi, con il calore
del solo vapore e scegliendo il
migliore farro è ideale per un pasto
semplice e genuino.

Lorem ipsum sit quis brute eirmod
te, takimata pericula vis et, sea et
nulla ludus. His et nisl magna. Consul
percipit volutpat qui an, sit cu nonumy
conclusionemque.

La Zuppa di Grano Saraceno Annalisa
è pronta in 5 minuti. Preparata senza
aggiunta di additivi, con il calore del
solo vapore, grazie alla selezione
del migliore grano saraceno è un
piatto gustoso e salubre.

Peso Netto

Tipo di
contenitore

n° Pezzi per conf.

Codice EAN

n° Conf. per
strati

n° Strati per Eur
(altezza)

Net weight

Container

no. Piecies per package

EAN Code

no. Packages per layer

No. Layers per Eur
(Height)

12

La Zuppa di Orzo Perlato Annalisa
è pronta in 5 minuti. Una ricetta
semplice, senza additivi aggiunti
e con il solo calore del valore, per
non dimenticare i sapori della
tradizione italiana.

8002560801143

12

14

n° Conf. per Eur

Peso Netto

Tipo di
contenitore

n° Pezzi per conf.

Codice EAN

n° Conf. per
strati

n° Strati per Eur
(altezza)

No. Packages per Eur

Net weight

Container

no. Piecies per package

EAN Code

no. Packages per layer

No. Layers per Eur
(Height)

168

Lorem ipsum sit quis brute eirmod
te, takimata pericula vis et, sea et
nulla ludus. His et nisl magna. Consul
percipit volutpat qui an, sit cu nonumy
conclusionemque.

Zuppa di grano saraceno
soup
Peso Netto

Tipo di
contenitore

n° Pezzi per conf.

Codice EAN

n° Conf. per
strati

n° Strati per Eur
(altezza)

Net weight

Container

no. Piecies per package

EAN Code

no. Packages per layer

No. Layers per Eur
(Height)

400 g

Lorem ipsum sit quis brute eirmod
te, takimata pericula vis et, sea et
nulla ludus. His et nisl magna. Consul
percipit volutpat qui an, sit cu nonumy
conclusionemque.

Zuppa di orzo perlato
soup

Zuppa di farro
soup

400 g

35

12

8002560801204

12

14

n° Conf. per Eur
No. Packages per Eur

168

400 g

12

8002560801556

12

14

n° Conf. per Eur
No. Packages per Eur

168
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