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Di padre in figlia… e figlio, pane e tradizione dal 1801
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 eriIda

Dal 1801
Since 1801

Produciamo in Alto Adige, 
tra le Dolomiti

We produce in South Tyrol, 
among the Dolomites Mountains

1801 inizia a Caldaro sulla strada del vino, la storia 
di un panificio che per 9 generazioni passerà da padre in 
figlia e figlio.
1949 Josef Lemayr trasferisce il panificio a Bolzano 
e si insedia nel centro storico della città.
1962 la figlia Johanna aprirà la filiale di via Combattenti a 
Bolzano.
1968 Johanna si sposa con Mauro Pellegrini assieme 
al quale fonda la J.Lemayr s.n.c. che nel corso 
di un decennio rileverà i panifici Ebner, Winkler, Milano, 
Firenze e Donat.
1978 nasce la Panificio Lemayr srl., società con 3 sedi 
produttive e una quindicina di punti vendita.
1999 il Panificio Lemayr srl acquista una quota 
della ditta Partner srl che opera in Italia ed Europa nella 
produzione di panini farciti. 

In 1801 begins in Caldaro, on the road of wine, the story 
of a bakery that since 9 generations is passing 
from father to daughter and son.
In 1949 Josef Lemayr moves his activity to Bolzano 
and settles in the historical center.
In 1962 Johanna Lemayr, the daughter, opens and runs 
a branch in Combattenti street, in Bolzano.
In 1968 Johanna Lemayr married Mauro Pellegrini 
and together they will found “J. Lemayr s.n.c. 
that acquires the Ebner, Winkler, Milano, Firenze 
and Donat bakeries in Bolzano.
In 1978 Lemayr s.n.c. becomes “Panificio Lemayr Ltd and 
countes three productive seats and about fifteen retail points.
In 1999 Panificio Lemayr srl acquires a share of Partner 
srl, that makes stuffed breads and works on the entire 
national territory and in some European countries.

9 generazioni di panettieri
9 generations of bakers

from past
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O       
2008 insieme a Südtirolmilch viene fondata la società 
Alpigusto.
2013 viene costruita la nuova sede produttiva.
2015 la Lemayr acquista il 100% della società 
Alpigusto s.r.l.
2018 incorporazione della società Alpigusto 
nel Panificio Lemayr srl.
2019 il Panificio Lemayr inizia ad esportare i propri 
prodotti verso gli USA.

In 2008 Società Alpigusto srl is founded with a 50% share 
of reference (a company with Suedtirolmilch).
In 2013 the new production facility is built.
In 2015 Lemayr buys 100% of the shares of Alpigusto company.
In 2018 company Alpigusto is incorporated in the Panificio 
Lemayr srl.
In 2019 Panificio Lemayr begins to export its products 
to the USA.

31 punti vendita 
a gestione diretta

31 direct management stores

Materie prime di alta qualità 
e certificate

Certified and high quality
raw materials

Prodotti in pasta da lievitare, 
prelievitati, precotti 

e cotti surgelati
Frozen cooked, preleavened, 
parbaked, in dough products

ggia

to present
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Oggi il Panificio Lemayr srl nella sua sede di 32,000 mq dà lavoro a circa 140 persone oltre ad una decina 
di collaboratori esterni, gestisce direttamente più di 30 punti vendita dislocati in Alto Adige, Trentino, 
Veneto e Lombardia.
Nell’ultimo decennio è guidata da un consiglio di amministrazione che oltre al Presidente Mauro Pellegrini è composto 
dai figli Dr. Andreas Pellegrini e Dr. Sandro Pellegrini.

Il legame con il territorio e la gioia per la buona cucina motivano quotidianamente il nostro desiderio di offrire cibi buoni, 
sani e sicuri, senza compromessi.

Ci impegniamo nella ricerca di una qualità superiore;
utilizziamo solo materie prime di alta qualità;
scegliamo fornitori locali con i quali abbiamo costruito la nostra storia;
salvaguardiamo l’ambiente;
tuteliamo la famiglia, le diversità religiose, linguistiche e culturali in ogni loro aspetto;
ci impegniamo a dare ai nostri collaboratori un posto di lavoro sicuro e confortevole.
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Today with its surface of 32,000 square meters Panificio Lemayr can grant the productive and administrative capacity. 
It employs about 140 collaborators together with about ten outside collaborators; it directly manages over thirty retail shops 
dislocated in South Tyrol, Trentino, Veneto, and Lombardy.
In the past decade the bakery has been managed by an Administration Board that, besides the President, Mauro Pellegrini, 
it is composed by his sons: Dr. Andreas Pellegrini and  Dr. Sandro Pellegrini.

Our bondage with the territory and the pleasure for a good cuisine definitely influence our choices. It is for this reason that we 
pursue our daily objectives, and we can say that we offer our customers good , healthy, and safe food, and without compromises.

We are constantly committed in offering superior quality products;
we only use high quality raw materials;
we prefer local suppliers with whom we have developed a last-longing collaboration for so many years;
we safeguard the environment by collecting – whenever possible – the raw materials in light packaging;
we protect families, religious, linguistic, and cultural diversities in all their aspects;
we are committed to giving our collaborators a safe and comfortable job, by trying as much as possible to meet 
each one of their needs.

In fondo non abbiamo segreti: alta qualita, il rispetto per 
il lavoro e per la persona e da non dimenticare... 
oltre duecento anni di esperienza!

We have no secrets: high quality, respect for work and for 
the person. Last but not the least... over 200 years of history!
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relievitatoP

Legenda

Non vuoi privarti del gusto di dare il tuo tocco finale?
Vuoi personalizzare il tuo prodotto e distinguerti dagli altri?
Con la pasta prelievitata per pane non devi imprigionare il tuo estro 
ma dare sfogo alla fantasia. 

PRELEAVENED AND IN DOUGH - Do you always want to give your 
final touch? Do you want to personalize your product and distinguish 
yourself from others? With the dough for bread you do not have 
to imprison your inspiration but give vent to your imagination.

*tutti i prodotti sono disponibili anche da lievitare - all the products can be provided in dough

Dimensioni 
pezzo singolo
size

Scongelamento
defrost

Peso netto
confezione
net weight

Dimensione
confezione
case size:
S - 39x26x22cm
M -  40x40x8cm
L - 60x40x25cm
XL - 60x40x43cm

Lievitazione
leavening

Peso netto
pezzo singolo
net weight

ievitareLe da
*
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con burro di alta qualità 
che rende morbido il prodotto;
with high quality soft butter 
that makes soft the product;
ricoperti con grani di sale;
covered with salt grains;
il cartone è fornito con 
sacchettino di sale da spargere 
prima della cottura;
case is supplied with a bag of 
salt to be spread before cooking;

Brezel

100g 
ca

4,2Kg
S

13x12
x2h cm ca

COD. PRODOTTO 144PRELIEVITATO

con burro di alta qualità 
che rende morbido il prodotto;
with high quality soft butter 
that makes soft the product;
ricoperti con grani di sale;
covered with salt grains;
il cartone è fornito con 
sacchettino di sale da spargere 
prima della cottura;
case is supplied with a bag of 
salt to be spread before cooking;

Brezel

200g 
ca

9Kg
L

18x16
x3h cm ca

COD. PRODOTTO 146PRELIEVITATO

Prelievitati - Preleavened
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i nostri

nackS
our snacks are

solo pomodoro italiano;
only italian tomatoes;

Mini pizzette

20g 
ca

8Kg
S

10' 200°C6x2,5
 cm ca

COD. PRODOTTO 788DA COTTURA

delizioso mix di 4 formaggi;
delicious mix of 4 cheeses;
ricoperti di semi di sesamo;
covered with sesame seeds;

Bastoncini al formaggio

70g 
ca

6Kg
L

12' 200°C18x4,5
 cm ca

COD. PRODOTTO 779DA COTTURA

con ricco ripieno di ricotta 
e spinaci, oltre il 70%, 
e formaggio fuso;
with a rich stuffing of ricotta, 
spinach and melted cheese;

Pasqualina 
agli spinaci

80g 
ca

10Kg
S

30' 200°C8x7
 x5h cm ca

COD. PRODOTTO 754DA COTTURA

farcitura con cubetti di speck 
dell'Alto Adige, oltre 40%;
stuffed with diced bacon 
rom South Tyrol. 
More than 40%;

Sfogliatella allo speck

25g 
ca

10Kg
S

10' 200°C6x6
 x2,5h cm ca

COD. PRODOTTO 790DA COTTURA

surgelati

 pronti in pochi minuti

a base di pasta sfoglia, spennellati con uovo

prodotti artigianalmente a mano

senza coloranti

frozen
ready to eat in a few minutes

puff pastry base, brushed with egg

handcrafted

no dyes
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ottoC

Legenda

Per chi è sempre di corsa, per chi non può perdere tempo, 
ma anche per chi non vuole rinunciare alla qualità rimanendo 
fedele ai sapori della tradizione rivisti in chiave moderna.

BAKED AND PARBAKED - For those who are always in a hurry, 
for those who can not waste time, but also for those who do not want 
to renounce the quality remaining faithful to the flavors 
of the tradition revised in a modern key.

Dimensioni 
pezzo singolo
size

Temperatura
consigliata
cooking temperature

Peso netto
confezione
net weight

Dimensione
confezione
case size:
S - 39x26x22cm
M -  40x40x8cm
L - 60x40x25cm
XL - 60x40x43cm

Tempo
di cottura
cooking time

Peso netto
pezzo singolo
net weight

recottoP e
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le nostre

artarugheTour tartarughe are cotte, precotte surgelate

con lievito naturale

a lunga lievitazione

prodotto artigianalmente

senza coloranti

frozen, cooked, parbaked

with sourdough

a long leavening time

handcrafted

no dyes

Ninja
Tartaruga

ricetta semplice: farina, acqua, 
strutto, lievito, sale;
simple recipe: flour, water, lard, 
yeast, salt;
prodotta artigianalmente;
handcrafted;

12x12x 
4,5h cm ca

65g ca

COD. PRODOTTO 894

ricca di crusca;
rich in bran;
la crusca contiene circa il 50% 
di fibre, principalmente insolubili;
bran contains about 50% 
of fibres, mainly insoluble;

9Kg
XL

10' 200°C

PRECOTTO

Tartaruga integrale

12x12x
4,5h cm ca

65g ca 9Kg
XL

10' 200°C

COD. PRODOTTO 884PRECOTTO

40% di semola di grano duro 
italiano;
40% of Italian durum wheat 
semolina;
facilmente digeribile;
easily digestible;

Fior di semola

70g ca 9Kg
XL

10' 200°C

COD. PRODOTTO 1820PRECOTTO

12x12x
4,5h cm ca

grani di segale e farro mescolati 
con semi di papavero e lino;
rye and spelt grains mixed 
with poppy seeds and flax;
i semi di lino giallo e scuro sono 
ricchi di Omega 3;
the yellow and dark flax seeds 
are rich in Omega 3;

Tartaruga multicereale

65g ca 10Kg
XL

10' 200°C

COD. PRODOTTO 1814PRECOTTO

12x12x
4,5h cm ca
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cereali antichi, con semi di lino, 
girasole e miglio;
ancient grains with linseed, 
sunflower and millet;
un gran dorato, ricco 
di betacarotene e dall'aroma 
intenso di nocciola;
golden grain and rich 
in betacarotene and intense 
aroma of hazelnut;

Tartaruga Waldkorn

68g ca 12Kg
XL

10' 200°C

COD. PRODOTTO 1811PRECOTTO

12x12x
4,5h cm ca

grano antico ricco di vitamina 
E, selenio, magnesio e zinco;
ancient grain rich in vitamin E, 
selenium, magnesium and zinc;

Tartaruga
Kamuth Khoran

68g ca 12Kg
XL

10' 200°C

COD. PRODOTTO 1810PRECOTTO

12x12x
4,5h cm ca

Cotto e Precotto - Baked and Parbaked • Le nostre Tartarughe
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le nostre

iabatteCour ciabatte are

Ciabatta rustica

solo farina, acqua, lievito, sale e malto;
only flour, water, yeast, salt and malt;
fatta a mano;
handcrafted;

39x16x 
9cm ca

480g ca
COD. PRODOTTO 1830

ricetta clean label con olive denocciolate;
clean label recipe with pitted olives;

10Kg
XL

10' 200°
PRECOTTO

Olivella

11x8x
3h cm ca

100g ca 12Kg
XL

10' 200C°

COD. PRODOTTO 887

PRECOTTO

cotte, precotte surgelate o in pasta

prodotte artigianalmente

materie prime di alta qualita

con lievito naturale, a lunga lievitazione

etichette clean label

senza coloranti

cooked, frozen precooked or dough

handcrafted

high quality raw materials

with sourdough, a long leavening time

clean label

no dyes
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ricetta clean label: farina, 
acqua, sale, lievito e malto;
clean label recipe: flour, water, 
salt, yeast and malt;

Zoccoletto

11x9x
6h cm ca

60g ca 10Kg
XL

10' 200C°

COD. PRODOTTO 842PRECOTTO

Zoccoletto alla semola

semola di grano duro italiano;
Italian durum wheat semolina;
facilmente digeribile;
easily digestible;

11x9x 
6cm ca

60g ca 10Kg
XL

10' 200C°

COD. PRODOTTO 1821PRECOTTO

Rustichella
multicereali

semi di girasole: ricchi di 
vitamina B, ferro e magnesio; 
semi di lino: noti come i semi 
della salute, ricchi di Omega 3;
rich of seed dough: sesam 
sunflower, poppy, flax with grains 
of rye; sunflower seeds: are seeds 
of health, rich in Omega 3;

11x10x 
6h cm ca

75g ca 11Kg
XL

10' 200C°

COD. PRODOTTO 1813PRECOTTO

Cotto e Precotto - Baked and Parbaked • Le nostre Ciabatte
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ricca di crusca almeno 6%;
rich in bran;
bucherellata a mano, clean label;
holes made by hand, clean label;

con lievito madre;
with sourdough;
la schiacciata piccola è un prodotto che si presta ad essere farcito 
tipo pizza e gustato da soli o in due persone;
the small schiacciata is a perfect product to be stuffed like 
a pizza and can be tasted alone or in two people;

Schiacciata alla crusca

500/650
g ca

13Kg
XL

10' 200°C
COD. PRODOTTO 840

PRECOTTO

Schiacciata piccola

250g  
var+- 10%

8Kg
XL

10' 200°C
COD. PRODOTTO 1837

PRECOTTO
32x18x

3h cm ca

55/60
x18/22

x2h cm ca

Schiacciata

impasto semplice;
with wheat floor 00;
bucherellata a mano, clean label;
holes made by hand, clean label;

55/60
x18/22

x2h cm ca

500/650
g ca COD. PRODOTTO 817

13Kg
XL

10' 200°C PRECOTTO

le nostre

chiacciateSour schiacciate are con materie di prima qualita

pronte in pochi minuti

da farcire a piacimento

a lunga lievitazione

prodotte artigianalmente

cotte su pietra

with high quality raw materials

ready in few minutes

to be filled as you like

a long leavening time

handcrafted

baked on stone
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Cotto e Precotto - Baked and Parbaked • Le nostre Schiacciate
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le nostre

chiacciate farciteSour stuffed schiacciate are

Margherita

55/60
x18/22

x2h cm ca

500/650g
+farciutra

XL 10' 200°C
PRECOTTO

Prosciutto e funghi

55/60
x18/22

x2h cm ca

500/650g
+farciutra

XL 10' 200°C
PRECOTTO

Salame Piccante

55/60
x18/22

x2h cm ca

500/650g
+farciutra

XL 10' 200°C
PRECOTTO

Salsiccia e  Friarielli

55/60
x18/22

x2h cm ca

500/650g
+farciutra

XL 10' 200°C
PRECOTTO

Novita!
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Cotto e Precotto - Baked and Parbaked • Le nostre Schiacciate
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la nostra
izzaPour pizza is

con materie di prima qualita

pronte in pochi minuti

da farcire a piacimento

a lunga lievitazione

prodotte artigianalmente

with high quality raw materials

ready in few minutes

to be filled as you like

a long leavening time

handcrafted

Fondo Pizza

lunghi tempi di lievitazione;
a long leavening time;
prodotta artigianalmente;
handcrafted;
con olio di oliva, ideale per qualsiasi farcitura, cotta in 10 minuti, 
da tagliare a tranci;
with olive oil, ideal for any stuffing, cooked in only 10 minutes, 
to be cut in slices;

60x40x
3h cm ca

930g ca
COD. PRODOTTO 120

13pz
XL

5' 200°C PRECOTTO
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le nostre
izze farciteP our stuffed pizza are

Margherita

60x40x
3h cm ca

930g ca
+farciutra

XL 10' 200°C
PRECOTTO

Prosciutto e funghi

60x40x
3h cm ca

930g ca
+farciutra

XL 10' 200°C
PRECOTTO

Salame Piccante

60x40x
3h cm ca

930g ca
+farciutra

XL 10' 200°C
PRECOTTO

Pizza Fantasia

60x40x
3h cm ca

930g ca
+farciutra

XL 10' 200°C
PRECOTTO

Novita!
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Salus con semi

semi di girasole, di lino, 
di sesamo, di zucca e di soia;
sesame, pumpkin, sunflower 
seeds flax and soy;

21x7
x3h cm ca

110g ca

COD. PRODOTTO 888

con farina di segale, finocchio, 
cumino, coriandolo;
with rye flour, fennel, cumin 
and coriander;

con joghurt e latticello, semi di 
girasole, soia e fiocchi d'avena;
with yogurt and buttermilk, 
sunflower seeds, soy, oatmeal;

13,5Kg
XL

10' 200°C

PRECOTTO

Segalino

12x4
cm ca

90g ca 30pz
S

1' 200°C

COD. PRODOTTO 823COTTO

Joghurtriegel

85g ca 40pz
S

1' 200°C

COD. PRODOTTO 815COTTO

17x5,5
x3h cm ca

our bread
from South Tyrol is

Alto    digeA
il nostro Pane

dell'

Kornmix con semi

farina di segale e misto di semi: 
soia e lino;
rye flour and mixed seeds:
soy and flax;
coriandolo e anice;
coriander and anise;

17x7
x5h cm ca

85g ca

COD. PRODOTTO 1818

12,75Kg
XL

1' 200°C

COTTO

ideale per Bauerntoast con 
speck, salame e formaggio;
ideal for Bauerntoast 
with speck, bacon or salami 
and cheese;
pane di segale con cumino, 
finocchio e trigonella;
rye bread with cumin, fennel 
and trigonella;

Vorschlag

200g
ca

15pz
S

1' 200°C

COD. PRODOTTO 858COTTO

18d cm 
ca

surgelato cotto e precotto

con lievito naturale

a lunga lievitazione

prodotto artigianalmente

senza coloranti

frozen cooked and  precooked

with sourdough

a long leavening time

handcrafted

no dyes
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Finnenbrot

sapore caratteristico di un pane 
che tagliato a fette è ideale 
per la colazione. Ricco di semi 
di girasole, di lino e soia;
characteristic flavor of a bread 
that can be sliced and it’s ideal 
for breakfast. With sunflower, 
flax and soybean seeds;

14x7
x4h cm ca

370g ca

COD. PRODOTTO 816

15pz
S

1' 200°C

COTTO

Brezel

ready-to-eat, ottimo farcito 
come un panino; 
ready-to-eat, excellent stuffed 
like a sandwich;
la forma caratteristica 
ed il sapore unico fanno 
del brezel il must delle merende 
con lo speck e la birra;
the characteristic shape 
and the unique flavour make 
the Brezel being the must of the 
snacks with speck and beer;

15x4
x4h cm ca

90g ca

COD. PRODOTTO 824

20pz
S

1' 200°C

COTTO

Cotto e Precotto - Baked and Parbaked • Il nostro pane dell'Alto Adige
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Pagnotta multicereale

pane di grande pezzatura, 
ideale da tagliare a fette. Ricco 
di segale e cereali con aggiunta 
di semi di sesamo, girasole, 
papavero, di lino e con aggiunta 
di grani di frumento e farro;
large size bread, ideal for slicing. 
Rich in rye and cereals 
with addition of sesame seeds, 
sunflower, poppy, flax and with 
added grains of wheat and spelt;

15x15
x9h cm ca

450g ca

COD. PRODOTTO 1686

6pz
S

10' 200°C

PRECOTTO

Pagnotta di semola

pane di grande pezzatura ideale 
per essere tagliato a fette. 
Ottimo da intingere nei sughi;
large size bread ideal for sliced. 
Excellent to dip in sauces;
con semola di grano duro italiano;
with Italian durum wheat semolina;

18x15
x11h cm ca

400g ca

COD. PRODOTTO 1683

5pz
S

10' 200°C

PRECOTTO

Filone nero

pane nero di grande pezzatura 
con farina di segale macinata 
in Alto Adige;
black bread of large size with 
rye flour ground in South Tyrol 
handcrafted;

22x15
x9h cm ca

500g ca

COD. PRODOTTO 962

5pz
S

1' 200°C

PRECOTTO

Cotto e Precotto - Baked and Parbaked • Il nostro pane dell'Alto Adige
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con farina di segale, finocchio, 
cumino, coriandolo;
with rye flour, fennel, cumin 
and coriander;

Segalino

8x4
cm ca

40g ca 3,2Kg
S

10' 200C°

COD. PRODOTTO 802PRECOTTO

la nostra
Linea    atering

our Catering Line is

Alpe Adria

soluzione ideale per avere in pochi minuti un cestino del pane 
con prodotti “mini” tutti diversi: mantovanina, segalino, 
multicereale e ciabattina;
ideal solution to have in a few minutes a basket of bread with 
“small” different products: mantovanina, segalino, multicereale 
e ciabattina;
Alpe Adria mix ti permette di avere in 2,7 kg, quattro referenze 
diverse pronte in 10’;
Alpe Adria Mix allows you to have in 2.7 kg, four different 
references ready in 10';

30/40g 
ca COD. PRODOTTO 800

ricetta clean label;
clean label recipe;
con olio di oliva oltre il 3%;
more than 3% of olive oil;

2,7Kg
S

10' 200°
PRECOTTO

Mantovanina

7x6x
4h cm ca

30g ca 2,4Kg
S

10' 200C°

COD. PRODOTTO 801PRECOTTO

C
precotti surgelati

materie prime di alta qualita

con lievito naturale, a lunga lievitazione

prodotti artigianalmente

per un paniere ricco di proposte

frozen precooked

high quality raw materials

with sourdough, a long leavening time

handcrafted

for a busket full of proposal

per le misure vedere mantovanina, segalino, multicereale e ciabattina;

size are the same of mantovanina, segalino, multicereale e ciabattina;
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Ciabattina

ricetta clean label: farina, 
acqua, sale, lievito;
clean label: flour, water, salt 
and yeast;

8x5x4
cm ca

30g ca 2,4Kg
S

10' 200C°

COD. PRODOTTO 804PRECOTTO

Bauletto

con olio di oliva;
with olive oil;
ideale per bocconcini farciti;
ideal for stuffed morsels;

6x5x
5h cm ca

30g ca

COD. PRODOTTO 805

2,4Kg
S

10' 200°

PRECOTTO

Cruschetta

ricetta clean label: farina, 
acqua, crusca, sale e lievito; 
ricca di fibre insolubili, 
vitamine e sali minerali;
clean label; flour, water, bran, 
salt and yeast, rich in bran;

9x5x
4h cm ca

30g ca

COD. PRODOTTO 806

2,4Kg
S

10' 200°

PRECOTTO

ricetta clean label;
clean label recipe;

Mini Rosette

8x3
cm ca

30g ca 2,4Kg
S

10' 200C°

COD. PRODOTTO 807PRECOTTO

Cotto e Precotto - Baked and Parbaked • La nostra linea Catering

Multicereale

9x5x4h 
cm ca

35g ca 2,8Kg
S

10' 200C°

COD. PRODOTTO 803PRECOTTO

semi di girasole: ricchi di vitamina 
B, ferro e magnesio; semi di lino: 
noti come i semi della salute, ricchi 
di Omega 3;
rich of seed dough: sesam 
sunflower, poppy, flax with grains 
of rye; rich of seed dough: sesam 
sunflower, poppy, flax with grains 
of rye; sunflower seeds: are seeds 
of health, rich in Omega 3;
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Focaccia alla crusca

con crusca e farina di segale;
with bran and rye flour;
naturalmente ricca 
di fibre insolubili;
naturally rich in insoluble fibers;

20x9x
3,5h cm ca

80g ca 30pz
S

1' 201C°

COD. PRODOTTO 828COTTO

le nostre
ocacceFour focacce are

Focaccia rotonda

pronta al consumo: basta 
farcire a piacimento;
ready-to-eat: just stuff 
as you like;
con olio di oliva;
with olive oil;

12x3,5
cm ca

70g ca

COD. PRODOTTO 820

30pz
S

1' 200°

COTTO

cotte surgelate

con lievito naturale

a lunga lievitazione

prodotte artigianalmente

senza coloranti

frozen cooked

with natural yeast

a long leavening time

handcrafted

no dyes

focaccia liscia, 
ideale per panini farciti;
smooth focaccia, 
ideal for stuffed sandwiches;

Focaccia ovale lunga

20x9x
3,5h cm ca

80g ca 30pz
S

1' 200C°

COD. PRODOTTO 822COTTO

un unico impasto per tre forme 
diverse: focaccia rotonda, ovale 
corta e ovale lunga. 
Scegli quella che piace di più: 
pronta all’uso;
a single dough for three 
different shapes: round 
focaccia, short oval and long 
oval. Choose the one you like 
best: ready to use;

Focaccia ovale corta

17x10x
3h cm ca

70g ca 30pz
S

1' 200C°

COD. PRODOTTO 821COTTO
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Cotto e Precotto - Baked and Parbaked • Le nostre Focacce

lunghi tempi di lievitazione;
a long leavening time;
con 25% di latte;
with 25% milk;

Filoncino al latte

90g ca 12Kg
XL

1' 200°C

COD. PRODOTTO 1832PRECOTTO

18x6x
5h cm ca

Focaccia alla soia

ricca di semi di soia almeno 5%, fonte 
di vitamina A e ricchi di minerali: 
fosforo, potassio e magnesio;
rich in soy beans, source of vitamin 
A, rich i minerals like phosphorus, 
potassium and magnesium;
con olio di oliva; 
with olive oil;

20x9x
3,5h cm ca

80g ca 30pz
S

1' 202C°

COD. PRODOTTO 876COTTO

impasto ricco di olive;
mixture rich in olives;
con olio di oliva per renderla 
più soffice;
with olive oil to make
it fluffier;
ideale per panini farciti;
ideal for stuffed sandwiches;

Focaccia alle olive

12d
x3h cm ca

80g ca 30pz
S

1' 200C°

COD. PRODOTTO 872COTTO
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Arabo

senza lattosio e con farina 
di semola;
lactose-free and with semolina 
flour;
perfetto per una merenda 
e fantastico da farcire come 
big burger! 
Perfect for a snack and great to 
stuff like big burger for lunch!

15d
x3h cm ca

100g ca

COD. PRODOTTO 1636

il classico hamburger ricco 
di semi di sesamo in superficie, 
già pronto all’uso: basta farcire 
con fantasia;
the classic hamburger full 
of sesame seeds on the surface, 
ready to use: just fill 
with fantasy;

1,8Kg
S

1' 200°C

COTTO

Hamburger con sesamo

90g ca 1,8Kg
S

1' 200°C

COD. PRODOTTO 1832COTTO

11d
x5h cm ca

i nostri
anini GourmetP

our panini gourmet are

Ninja
Tartaruga

lunghi tempi di lievitazione;
a long leavening time;
prodotta artigianalmente;
handcrafted;

12x12x 
4,5h cm ca

85g ca

COD. PRODOTTO 894

9Kg
XL

1'

COTTO

pronti all'uso

scongelare per pochi minuti

basta farcire con fantasia

ricette semplici

senza conservanti

ready to eat

thaw for a few minutes

just fill it with fantasy

simple recipes

preservative free

200°C
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Legenda

Dolci tradizionali dell’Alto Adige già porzionati e pronti 
da gustare. Lasciatevi tentare da secoli di storia culinaria.

SWEETS - Traditional South Tyrolean sweets already portioned 
and ready to be tasted. Let yourself be tempted by centuries 
of culinary history.

Dimensioni 
pezzo singolo
size

Temperatura
consigliata
cooking temperature

Peso netto
confezione
net weight

Dimensione
confezione
case size:
S - 39x26x22cm
M -  40x40x8cm
L - 60x40x25cm
XL - 60x40x43cm

Tempo
di cottura
cooking time

Peso netto
pezzo singolo
net weight

olciD
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i nostri
trudelSour strudel are

Strudel
di mele cotto

con mele a fette, uva sultanina 
e granella di nocciole;
with sliced apples, raisins
and chopped hazelnuts;

28x13
x5h cm ca

1000g
ca

COD. PRODOTTO 1880

un unico impasto per un dolce 
tradizionale in diverse pezzature. 
Proposto sia cotto, sia in pasta;
a single dough for a traditional 
dessert in different sizes. They are 
both proposed: cooked and in dough;

basta aggiungere zucchero a velo 
o crema di vaniglia calda e gusta 
i sapori tipici dell’Alto Adige;
just add icing sugar or hot vanilla 
cream to fully enjoy the typical 
flavors of South Tyrol;

18pz
L

10' 200°C

COTTO

Strudel
di mele in pasta

30x13
x5h cm ca

1200g
ca

15pz
L

55' 200°C

COD. PRODOTTO 877IN PASTA

Strudel
di mele cotto

600g
ca

10pz
L

10' 200°C

COD. PRODOTTO 1881COTTO

16x12
x5h cm ca

surgelati cotti o in pasta

solo con mele a fette dell'Alto Adige

con pasta sfoglia

prodotto artigianalmente

senza coloranti

frozen cooked or dough

only apples from South Tyrol

with puff pastry

handcrafted

no dyes



le nostre

orteT
our cakes are

Torta saracena

con grano saraceno e farina 
di nocciole per un sapore deciso. 
Ripiena di marmellata di ribes;
with buckwheat and hazelnut 
flour for a strong taste. 
Stuffed with currant jam;

7x7cm
ca

110g
ca

COD. PRODOTTO 8283

pronta al consumo;
ready to eat;
classica torta linzer con marmellata 
di lamponi in superficie;
classic Linzer cake with 
raspberry jam on surface;

la classica torta alle carote 
ma con il 35% di carote 
nell’impasto;
the Classic Carrot cake but with 
35% of carrots in the dough;
un impasto morbido, ideale 
per la colazione e la merenda;
a soft dough, ideal for breakfast 
and snacks;

20pz
M

COTTO

Linzer

7x7cm
ca

110g
ca

20pz
M

COD. PRODOTTO 8287COTTO

Torta di carote

130g
ca

20pz
M

COD. PRODOTTO 8294COTTO

7x7cm
ca

39

fette gia porzionate

cotte surgelate

basta scongelare a temperatura ambiente

dolci tipici dell'Alto Adige

slices already portioned

frozen cooked

just thaw at room temperature

typical sweets of South Tyrol

dolce di grande tradizione 
e storia che con i suoi sapori 
decisi ed intensi continua 
a regalare emozioni; 
con un cuore di marmellata;
traditional cake 
with an intense flavour 
and a heart of jam;

Sacher Torte

160g
ca

20pz
M

COD. PRODOTTO 8295COTTO

7x7cm
ca
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