Innovare: per noi è naturale!
Questo è lo spirito che anima la nostra continua
ricerca di prodotti freschi e innovativi.
Parma Is nasce dall’intuizione di voler offrire al
consumatore un prodotto pronto e veloce, per
sostituire il pasto con una proposta fresca e genuina,
utilizzando prodotti di “alta gamma” che possano
rispondere alle crescenti richieste del mercato.

Sfizioso e Naturale

L’Aperitivo che ti conquista!
Crudo Naturale

Le materie prime utilizzate sono ricche delle sostanze nutritive create in
natura e non modificate dall’uomo.

Crudo Fresco

Il prodotto crudo-fresco, vale a dire che conserva le sostanze nutritive,
mantenendo così il suo potenziale vitaminico ed energetico.

Crudo trattato in Alta Pressione - HPP

Un innovativo processo di pastorizzazione “a freddo” che garantisce
nel tempo, ovvero per una maggiore shelf-life, il sapore, contributo
nutrizionale e la sicurezza del prodotto.

Ingredienti
Freschi

Preserva:
Maggiore shelf-life
Sicurezza alimentare garantita
Proprietà nutritive e organolettiche

Dadolata di Pomodoro
Cruda, come in natura
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Una ricetta semplice ma inimitabile.
Pomodoro italiano, olio extra vergine di oliva,
basilico fresco, aglio e sale.

NOVITÀ

La filiera controlla e garantisce ingredienti
freschi tutto l’anno.
Il prodotto non contiene conservanti.
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Il trattamento a crudo con le alte pressioni
mantiene inalterato più a lungo aroma,
essenza e profumo, come il prodotto
appena colto.
La Dadolata di pomodoro, una ricetta che si
gusta al meglio sulla bruschetta ma è ideale
anche per contorni, insalate o per condire un
ottimo piatto di pasta.
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Guacamole di Avocado
Cruda, come in natura

Una ricetta internazionale semplice, leggera
ma nutriente preparata con avocado hass, il
più pregiato di queste varietà.
La nostra Guacamole è lavorata seguendo
criteri di qualità: dalla scelta della materia
prima, alla lavorazione della polpa fino
al confezionamento.
E’ subito pronta per tuffarci i vostri tacos
preferiti
La Guacamole è ideale per rendere appetitosi e
freschi aperitivi, panini e insalate.

Disponibile in confezioni
da 150 g e 500 g

Hummus di Ceci
Crudo, come in natura

Una ricetta antica ormai ideale su tutte le
tavole, gustosa e cremosa preparata con ceci
ad origine controllata.
Il trattamento di pastorizzazione “a freddo”
mantiene inalterate le proprietà nutritive,
organolettiche e ne assicura la salubrità.
L’ Hummus spalmato sul pane arabo, sul
pane morbido o come contorno del tuo piatto
preferito conquista i palati più esigenti e
regalo un sapore che è una pura emozione.

Disponibile in confezioni
da 150 g e 500 g
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