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Vi Presentiamo la Chiave d’Oro,
lo strumento ideale per
incrementare il Vostro Business

Gentili Estimatori
con grande Entusiasmo ed Ottimismo Vi
presentiamo la nuovissima edizione del
Catalogo “la Chiave d’Oro”, ancora più ricca
e prestigiosa, con composizioni di altissimo
valore percepito ed un rapporto prezzo - qualità
assolutamente
straordinario ed esclusivo!!!
Il Progetto “la Chiave d’Oro” è lo strumento
ideale non solo per Emozionali Doni
“diversi dal solito…”, ma anche una concreta
OPPORTUNITA’ per far crescere e consolidare
il Vostro business
in qualsiasi periodo dell’anno!!!
La gratificazione di chi riceve un regalo è
istantanea e si trasforma in una Magnifica
Esperienza di Gusto, grazie alla qualità della
nostra Pregiata Pasta Artigianale di Gragnano
IGP in armonia con selezionate eccellenze del
territorio,
unite ad una cura di ogni dettaglio nel
confezionarle
e rifinirle rigorosamente a mano.
“la Chiave d’Oro” apre a tante
particolari opportunità per :
Acquisire nuovi clienti, incuriosirli,
“rompere il ghiaccio” con
un omaggio
inaspettato, sicuramente gradito, un argomento
insolitamente propositivo, diverso dai propri
concorrenti;
Costruire un patto di fedeltà con i
Vostri clienti, con straordinarie campagne
promozionali di co-marketing durante tutto
l’anno, premiandoli sugli acquisti con doni
eccellenti , che Vi distingueranno, moltiplicando
le vendite rispetto ai concorrenti;
Emozionare i Vostri amici, con
un dono raffinato e di altissima qualità,
espressione dell’arte di Gragnano e del meglio
del territorio;
Stupire i Vostri fornitori di beni e servizi
omaggiandoli con le nostre proposte migliora e
rafforza il sempre più importante e strategico
rapporto di collaborazione;
Premiare i Vostri dipendenti con un
dono o un premio, piccolo o grande che sia,
li rende più entusiasti e motivati nel dare
il meglio di sé nella realtà in cui lavorano
sentendosi più partecipi e gratificati.

Vi assicuriamo che l’unicità del dono,
diverso dal solito
e dall’alto valore percepito,
renderà il Ricordo di chi riceve…
Indelebile nel Tempo!!!

Rendiamo ancora più unici
i Vostri Doni.

il

Nostro

Museo

Privato...

Selezionare un Dono per i propri regali
è un momento importante e “Magico” !
La costruzione della scelta è una fase
meravigliosa dove si incontrano emozioni,
passioni, desideri e budget… ed il nostro impegno
è massimo per offrirvi un importante paniere di
servizi, rendere i vostri doni superlativi - unici,
con l’obiettivo dell’ assoluta soddisfazione di chi
dona e chi riceve!
Per ogni proposta troverete:
Prodotti selezionati di grande qualità che
esprimono i sapori eccellenti e le antiche memorie
del nostro territorio;
Personale plurilingue e sempre cortese
pronto a suggerirVi i migliori abbinamenti;
Assortimento di confezioni realizzate a mano
con raffinate scatole in cartone “tipo legno” e “tipo
baule”, buste in carta pergamena, tegami in terracotta
lavorati artigianalmente 100% in Italia, barattoli in
vetro…

Collezione di antichi torchi, dal ‘700 al ‘900
Collection of old presses, from the 18th to the 20th century

Antonino e Mario

3° e 4° generazione di Pastai - 3° and 4° generation of Pastai

Servizi di supporto logistico avanzato, con
consegne Italia ed estero, anche 1 collo per singola
destinazione con ottime tariffe dedicate;
Noi Produciamo Pasta e le altre eccellenze
selezionate sono tutte di colleghi amici, con i vantaggi
di un rapporto sempre diretto con chi produce;
Prenotando in largo anticipo massimo entro il 30
ottobre c’è la possibilità di eccezionali servizi di
personalizzazione * :
Sulla terracotta e sul rame si può personalizzare con
nome persona/azienda/frase…
per un effetto sorpresa straordinario,
rendendo i Vostri Doni semplicemente UNICI e da
CUSTODIRE gelosamente nel tempo!
Personalizzazione delle confezioni con bigliettini
augurali tipo cartolina anticata, scrivendo a mano la
dedica da Voi preferita, o con un adesivo con il Vostro
Marchio da apporre sull’esterno delle confezioni * ;

Antico trabatto in legno
Old wooden Pasta Shaker

Antica camera di asciugatura restaurata, inizio ‘900
Restored old drying cell, early 1900

Interno della camera di asciugatura restaurata
Interior of Restored old drying cell

Esperienza e segreti di 4 generazioni di famiglia
Experience and secrets of 4th family generations

Possibilità di aggiungere all’interno delle confezioni un
Vostro flyer/depliant/gadget.
* Per questi servizi i costi e tempi sono da definire presso il
nostro Ufficio Marketing

un Po’ di Cifre...
Oltre l’80% dei clienti ci riconferma
anche negli anni successivi
100% livello di soddisfazione da parte dei clienti per la
qualità ed i servizi associati
Oltre 40 diverse proposte di idee regalo
per qualsiasi budget
Oltre 20 diversi controlli nella fase produttiva e di
confezionamento manuale
4 Generazioni di Famiglia, nell’esperienza
della produzione di Pasta di Gragnano IGP
Deducibilità fiscale fino ad € 50,00
imponibile come strenna aziendale
(D.Lgs. n. 175/2014, art.30)
Fino a 10.000 singole spedizioni monocollo gestite
come servizio logistico
Più valore percepito
grazie a prodotti firmati direttamente da noi
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500g Fidanzati capresi IGP
500g Mezze maniche rigate IGP
500g Elicopenna IGP
500g Fusilli corti IGP
Cartolina da collezione

35 cm
17 cm

35 cm
Le immagini hanno solo carattere illustrativo; gli oggetti in foto, se non presenti nell’elenco specifico della confezione, hanno solo funzione decorativa.
The images are for illustrative purposes only; objects in photo,if not listed in the contents of the package, have decorative function only.

I Gadget e i decori dei piatti, ove previsti, potrebbero essere soggetti, nel caso di indisponibilità ad essere sostituiti con altri di valore pari o superiore senza preavviso.
Gadgets and decorations of ceramic dishes, where provided, could be subject, in the event of unavailability, to be replaced with others of equal or greater value without notice.
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500g Pacchero Rigatello IGP

500g Principesse IGP

cartone dono

500g Rigatoni ca pont IGP

500g Gigli di Gragnano IGP

cartolina da collezione

500g Gnocca IGP

17 cm
30 cm
41 cm

Le immagini hanno solo carattere illustrativo; gli oggetti in foto, se non presenti nell’elenco specifico della confezione, hanno solo funzione decorativa.
The images are for illustrative purposes only; objects in photo,if not listed in the contents of the package, have decorative function only.

I Gadget e i decori dei piatti, ove previsti, potrebbero essere soggetti, nel caso di indisponibilità ad essere sostituiti con altri di valore pari o superiore senza preavviso.
Gadgets and decorations of ceramic dishes, where provided, could be subject, in the event of unavailability, to be replaced with others of equal or greater value without notice.
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17 cm

500g Gigli di Gragnano IGP

500g Calamarata rigata IGP

500g Pacchero Rigatello IGP

500g Spaghetti di Gragnano IGP

Piatto fondo in ceramica italiana
lavorata a mano da collezione

500g Fusilloni IGP

cartone dono

500g Rigatoni ca pont IGP

cartolina da collezione

30 cm
41 cm

Le immagini hanno solo carattere illustrativo; gli oggetti in foto, se non presenti nell’elenco specifico della confezione, hanno solo funzione decorativa.
The images are for illustrative purposes only; objects in photo,if not listed in the contents of the package, have decorative function only.

I Gadget e i decori dei piatti, ove previsti, potrebbero essere soggetti, nel caso di indisponibilità ad essere sostituiti con altri di valore pari o superiore senza preavviso.
Gadgets and decorations of ceramic dishes, where provided, could be subject, in the event of unavailability, to be replaced with others of equal or greater value without notice.

10

i
n
o
i
z
a
r
e
n
e
G
i
a
t
s
a
P
i
d

11

31 cm

500g Spaghetti di Gragnano IGP

500g Caserecce IGP

500g Farfalloni IGP

500g Pacchero Rigatello IGP

500g Calamarata rigata IGP

500g Vesuvio IGP

500g Gigli di Gragnano IGP

500g Rigatoni ca pont IGP

Cartone dono con manico

500g Fusilloni IGP

500g Gnocca IGP

Ricettario

29 cm

49 cm
Le immagini hanno solo carattere illustrativo; gli oggetti in foto, se non presenti nell’elenco specifico della confezione, hanno solo funzione decorativa.
The images are for illustrative purposes only; objects in photo,if not listed in the contents of the package, have decorative function only.

I Gadget e i decori dei piatti, ove previsti, potrebbero essere soggetti, nel caso di indisponibilità ad essere sostituiti con altri di valore pari o superiore senza preavviso.
Gadgets and decorations of ceramic dishes, where provided, could be subject, in the event of unavailability, to be replaced with others of equal or greater value without notice.
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31 cm
29 cm

49 cm
Le immagini hanno solo carattere illustrativo; gli oggetti in foto, se non presenti nell’elenco specifico della confezione, hanno solo funzione decorativa.
The images are for illustrative purposes only; objects in photo,if not listed in the contents of the package, have decorative function only.

500g Spaghetti di Gragnano IGP

500g Miez Paccheri rigati IGP

500g Tubettone IGP

500g Principesse IGP

500g Gigli di Gragnano IGP

500g Rigatoni IGP

500g Riccioli IGP

500g Straccetti IGP

500g Cuori di Gragnano IGP

500g Candele ca pont IGP

500g Fidanzati capresi IGP

Cartone dono con manico

500g Vesuvio IGP

500g Farfalloni IGP

Ricettario

I Gadget e i decori dei piatti, ove previsti, potrebbero essere soggetti, nel caso di indisponibilità ad essere sostituiti con altri di valore pari o superiore senza preavviso.
Gadgets and decorations of ceramic dishes, where provided, could be subject, in the event of unavailability, to be replaced with others of equal or greater value without notice.
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28 cm
40 cm

500g Spaghetti al Mandolino IGP

500g Miez Paccheri rigati IGP

500g Gnocca IGP

500g Linguine IGP

500g Gigli di Gragnano IGP

500g Farfalloni IGP

500g Pacchero Rigatello IGP

500g Cuori di Gragnano IGP

500g Tubettone IGP

500g Candele ca’ pont IGP

500g Fusilloni IGP

500g Fusilli corti IGP

500g Rigatoni IGP

500g Elicopenna IGP

Cartone dono grande

500g Calamarata rigata IGP

500g Fidanzati capresi IGP

Canovaccio

500g Vesuvio IGP

500g Straccetti IGP

“La Fabbrica della Pasta di Gragnano”

60 cm

Le immagini hanno solo carattere illustrativo; gli oggetti in foto, se non presenti nell’elenco specifico della confezione, hanno solo funzione decorativa.
The images are for illustrative purposes only; objects in photo,if not listed in the contents of the package, have decorative function only.

I Gadget e i decori dei piatti, ove previsti, potrebbero essere soggetti, nel caso di indisponibilità ad essere sostituiti con altri di valore pari o superiore senza preavviso.
Gadgets and decorations of ceramic dishes, where provided, could be subject, in the event of unavailability, to be replaced with others of equal or greater value without notice.
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500g Spaghetti al mandolino IGP
500g Candele ca’ pont IGP

17 cm

400g Pomodorini in lattina
“La Fabbrica dei Pomodori”

500g Pacchero Rigatello IGP

50g Condimento disidratato

500g Fidanzati capresi IGP

“La Fabbrica dei Sughi”

150g Biscotti artigianali Cioccolosi
“La Fabbrica dei Dolci”
cartone dono
cartolina da collezione

30 cm

41 cm
Le immagini hanno solo carattere illustrativo; gli oggetti in foto, se non presenti nell’elenco specifico della confezione, hanno solo funzione decorativa.
The images are for illustrative purposes only; objects in photo,if not listed in the contents of the package, have decorative function only.

I Gadget e i decori dei piatti, ove previsti, potrebbero essere soggetti, nel caso di indisponibilità ad essere sostituiti con altri di valore pari o superiore senza preavviso.
Gadgets and decorations of ceramic dishes, where provided, could be subject, in the event of unavailability, to be replaced with others of equal or greater value without notice.
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25 cm
31 cm
40 cm

Le immagini hanno solo carattere illustrativo; gli oggetti in foto, se non presenti nell’elenco specifico della confezione, hanno solo funzione decorativa.
The images are for illustrative purposes only; objects in photo,if not listed in the contents of the package, have decorative function only.

500g Gigli al Limone
500g Linguine IGP
500g Riccioli IGP
500g Pacchero Rigatello IGP
500g Gnocca IGP

400g Pomodorini in lattina
“La Fabbrica dei Pomodori”
690g Passata di pomodoro
“La Fabbrica dei Pomodori”
100g Panettoncino “Muzzi”

Piatto fondo in ceramica italiana
lavorata a mano da collezione
150g Biscotti al limoncello
“La Fabbrica dei Dolci”
cartone dono con manico
cartolina da collezione

I Gadget e i decori dei piatti, ove previsti, potrebbero essere soggetti, nel caso di indisponibilità ad essere sostituiti con altri di valore pari o superiore senza preavviso.
Gadgets and decorations of ceramic dishes, where provided, could be subject, in the event of unavailability, to be replaced with others of equal or greater value without notice.
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500g Pacchero Rigatello IGP
500g Elicopenna IGP
500g Fusilloni Integrali
500g Gnocca IGP
500g Calamarata rigata IGP
500g Gigli di Gragnano IGP
500g Minestra di legumi
“La Fabbrica dei Legumi”
27 cm
36 cm

36 cm
Le immagini hanno solo carattere illustrativo; gli oggetti in foto, se non presenti nell’elenco specifico della confezione, hanno solo funzione decorativa.
The images are for illustrative purposes only; objects in photo,if not listed in the contents of the package, have decorative function only.

200g Grissini artigianali stirati a mano
“La Fabbrica dei Pani”
400g Pomodori pelati in lattina
“La Fabbrica dei Pomodori”
400g Pomodorini in lattina
“La Fabbrica dei Pomodori”
690g Passata di pomodoro
“La Fabbrica dei Pomodori”

50g Condimento disidratato
“La Fabbrica dei Sughi”
100g Panettoncino “Muzzi”
314ml Sott’olio artigianale Antipasto
contadino “La Fabbrica dell’Olio”
Scatola dono con coperchio e controcassa
Piatto fondo in ceramica italiana
lavorata a mano da collezione
Canovaccio
“La Fabbrica della Pasta di Gragnano”

I Gadget e i decori dei piatti, ove previsti, potrebbero essere soggetti, nel caso di indisponibilità ad essere sostituiti con altri di valore pari o superiore senza preavviso.
Gadgets and decorations of ceramic dishes, where provided, could be subject, in the event of unavailability, to be replaced with others of equal or greater value without notice.
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27 cm
36 cm
36 cm

Le immagini hanno solo carattere illustrativo; gli oggetti in foto, se non presenti nell’elenco specifico della confezione, hanno solo funzione decorativa.
The images are for illustrative purposes only; objects in photo,if not listed in the contents of the package, have decorative function only.

500g Pacchero Rigatello IGP
500g Principesse IGP
500g Fidanzati capresi IGP
500g Farfalloni IGP
500g Calamarata rigata IGP
500g Rigatoni ca pont IGP
75cl Falanghina IGP
“La Fabbrica del Vino”

200g Grissini artigianali stirati a mano
“La Fabbrica dei Pani”
400g Pomodori pelati in lattina
“La Fabbrica dei Pomodori”
400g Pomodorini in lattina
“La Fabbrica dei Pomodori”
150g Biscotti artigianali al limoncello
“La Fabbrica dei Dolci”
200g Risotto pronto al limone
“La Fabbrica dei Sughi”

100g Panettoncino “Muzzi”
25cl Aceto Balsamico di Modena IGP
“Cav. Giusti”
Scatola dono con coperchio e controcassa
Piatto fondo in ceramica italiana
lavorata a mano da collezione
Canovaccio
“La Fabbrica della Pasta di Gragnano”

I Gadget e i decori dei piatti, ove previsti, potrebbero essere soggetti, nel caso di indisponibilità ad essere sostituiti con altri di valore pari o superiore senza preavviso.
Gadgets and decorations of ceramic dishes, where provided, could be subject, in the event of unavailability, to be replaced with others of equal or greater value without notice.
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31 cm
29 cm
49 cm

Le immagini hanno solo carattere illustrativo; gli oggetti in foto, se non presenti nell’elenco specifico della confezione, hanno solo funzione decorativa.
The images are for illustrative purposes only; objects in photo,if not listed in the contents of the package, have decorative function only.

500g Pacchero Rigatello IGP
500g Calamarata rigata IGP
500g Gigli di Gragnano IGP
500g Principesse IGP
500g Fusilloni tricolore
500g Candele ca pont IGP
500g Mista Dolce Piccante
500g Elicopenna integrale
75cl Aglianico IGP
“La Fabbrica del Vino”

200g Grissini artigianali stirati a mano
“La Fabbrica dei Pani”
400g Pomodori pelati in lattina
“La Fabbrica dei Pomodori”
400g Pomodorini in lattina
“La Fabbrica dei Pomodori”
150g Biscotti artigianali caffettini
“La Fabbrica dei Dolci”
50g Condimento disidratato
“La Fabbrica dei Sughi”

500g Lenticchie rosse
“La Fabbrica dei Legumi”
25cl Aceto Balsamico di Modena IGP
“Cav. Giusti”
Cartone dono con manico
Piatto fondo in ceramica italiana
lavorata a mano da collezione
Canovaccio
“La Fabbrica della Pasta di Gragnano”

I Gadget e i decori dei piatti, ove previsti, potrebbero essere soggetti, nel caso di indisponibilità ad essere sostituiti con altri di valore pari o superiore senza preavviso.
Gadgets and decorations of ceramic dishes, where provided, could be subject, in the event of unavailability, to be replaced with others of equal or greater value without notice.
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32 cm
37 cm

55 cm
Le immagini hanno solo carattere illustrativo; gli oggetti in foto, se non presenti nell’elenco specifico della confezione, hanno solo funzione decorativa.
The images are for illustrative purposes only; objects in photo,if not listed in the contents of the package, have decorative function only.

500g Spaghetti di Gragnano IGP
500g Farfalloni IGP
500g Pacchero Rigatello IGP
500g Mezze Maniche rigate IGP
500g Gnocca IGP
500g Principesse IGP
500g Paccheri tricolore
500g Candele ca pont IGP
500g Gigli al limone
500g Fusilloni integrali
690g Passata di pomodoro
“La Fabbrica dei Pomodori”

200g Grissini artigianali stirati a mano
“La Fabbrica dei Pani”
400g Pomodori pelati in lattina
“La Fabbrica dei Pomodori”
400g Pomodorini in lattina
“La Fabbrica dei Pomodori”
150g Biscotti artigianali al limoncello
“La Fabbrica dei Dolci”
200g Risotto pronto al limone
“La Fabbrica dei Sughi”
500g Lenticchie rosse
La Fabbrica dei Legumi”

25cl Aceto Balsamico di Modena IGP
“Cav. Giusti”
Scatola dono grande con coperchio
e controcassa
100g Panettoncino “Muzzi”
314ml Sott’olio artigianale Pomodori secchi
“La Fabbrica dell’Olio”
50g Condimento disidratato
“La Fabbrica dei Sughi”
Piatto fondo in ceramica italiana
lavorata a mano da collezione
Canovaccio
“La Fabbrica della Pasta di Gragnano”

I Gadget e i decori dei piatti, ove previsti, potrebbero essere soggetti, nel caso di indisponibilità ad essere sostituiti con altri di valore pari o superiore senza preavviso.
Gadgets and decorations of ceramic dishes, where provided, could be subject, in the event of unavailability, to be replaced with others of equal or greater value without notice.

28

29

à
t
n
o
B
e
i
r
a
n
i
d
r
o
a
Str
32 cm

37 cm

500g Spaghetti al Mandolino IGP
500g Farfalloni IGP
500g Fusilli Capri IGP
500g Linguine al peperoncino
500g Pacchero Rigatello IGP
500g Rigatoni IGP
500g Gigli di Gragnano IGP
500g Principesse IGP
500g Gnocca IGP
500g Candele ca pont IGP
500g Linguine al limone
250g Pettegole al tartufo
75cl Vino frizzante Gragnano IGP
“La Fabbrica del Vino”

200g Grissini artigianali stirati a mano
“La Fabbrica dei Pani”
400g Pomodori pelati in lattina
“La Fabbrica dei Pomodori”
400g Pomodorini in lattina
“La Fabbrica dei Pomodori”
150g Biscotti artigianali cioccolosi
“La Fabbrica dei Dolci”
200g Risotto pronto agli asparagi
“La Fabbrica dei Sughi”
500g Ministra di Legumi
“La Fabbrica dei Legumi”
750g Panettone artigianale incartato a
mano “La Fabbrica dei Dolci”

314ml Sott’olio artigianale Spicchi
di carciofi “La Fabbrica dell’Olio”
50g Condimento disidratato
“La Fabbrica dei Sughi”
Piatto fondo in ceramica italiana
lavorata a mano da collezione
Scatola dono grande
con coperchio e controcassa
Canovaccio
“La Fabbrica della Pasta di Gragnano”

55 cm

Le immagini hanno solo carattere illustrativo; gli oggetti in foto, se non presenti nell’elenco specifico della confezione, hanno solo funzione decorativa.
The images are for illustrative purposes only; objects in photo,if not listed in the contents of the package, have decorative function only.

I Gadget e i decori dei piatti, ove previsti, potrebbero essere soggetti, nel caso di indisponibilità ad essere sostituiti con altri di valore pari o superiore senza preavviso.
Gadgets and decorations of ceramic dishes, where provided, could be subject, in the event of unavailability, to be replaced with others of equal or greater value without notice.
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34 cm

40 cm
60 cm

Le immagini hanno solo carattere illustrativo; gli oggetti in foto, se non presenti nell’elenco specifico della confezione, hanno solo funzione decorativa.
The images are for illustrative purposes only; objects in photo,if not listed in the contents of the package, have decorative function only.

500g Spaghetti al Mandolino IGP
500g Farfalloni IGP
500g Fusilli Capri IGP
500g Linguine al peperoncino
500g Pacchero Rigatello IGP
500g Mezzi Paccheri al nero di seppia
500g Gigli di Gragnano IGP
500g Principesse IGP
500g Gnocca IGP
500g Rigatoni ca pont IGP
500g Riccioli al limone
250g Pettegole al tartufo
250g Pasta all’uovo
500g Matasse in sacchetto IGP
75cl Falanghina IGP
“La Fabbrica del Vino”

200g Grissini artigianali stirati a mano
“La Fabbrica dei Pani”
400g Pomodori pelati in lattina
“La Fabbrica dei Pomodori”
400g Pomodorini in lattina
“La Fabbrica dei Pomodori”
150g Biscotti artigianali cioccolosi
“La Fabbrica dei Dolci”
690g Passata di pomodoro
“La Fabbrica dei Pomodori”
200g Risotto pronto al tartufo
“La Fabbrica dei Sughi”
500g Ministra di Legumi
“La Fabbrica dei Legumi”

750g Panettone artigianale incartato
a mano “La Fabbrica dei Dolci”
314ml Sott’olio artigianale Friarielli
“La Fabbrica dell’Olio”
50g Condimento disidratato
“La Fabbrica dei Sughi”
75cl Prosecco “La Fabbrica del Vino”
75cl Olio Extra vergine di oliva
100% Italia “La Fabbrica dell’Olio”
25cl Aceto Balsamico di Modena IGP
“Cav. Giusti”
Scatola dono maxi
Piatto fondo in ceramica italiana
lavorata a mano da collezione
Ricettario

I Gadget e i decori dei piatti, ove previsti, potrebbero essere soggetti, nel caso di indisponibilità ad essere sostituiti con altri di valore pari o superiore senza preavviso.
Gadgets and decorations of ceramic dishes, where provided, could be subject, in the event of unavailability, to be replaced with others of equal or greater value without notice.
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34 cm
40 cm

60 cm
Le immagini hanno solo carattere illustrativo; gli oggetti in foto, se non presenti nell’elenco specifico della confezione, hanno solo funzione decorativa.
The images are for illustrative purposes only; objects in photo,if not listed in the contents of the package, have decorative function only.

500g Linguine IGP
500g Farfalloni IGP
500g Fusilli Capri IGP
500g Linguine al Peperoncino
500g Fusilli di Gragnano IGP
500g Pacchero Rigatello IGP
500g Mezzi Paccheri al nero di seppia
500g Gigli di Gragnano IGP
500g Principesse IGP
500g Gnocca IGP
500g Fusilloni IGP
500g Riccioli al limone
250g Pettegole al tartufo
500g Rigatoni ca pont IGP
500g Matasse in sacchetto IGP
75cl Vino frizzante Gragnano IGP
“La Fabbrica del Vino”
200g Grissini artigianali stirati a mano
“La Fabbrica dei Pani”

400g Pomodori pelati in lattina
“La Fabbrica dei Pomodori”
400g Pomodorini in lattina
“La Fabbrica dei Pomodori”
150g Biscotti artigianali al Limoncello
“La Fabbrica dei Dolci”
150g Biscotti artigianali Cantuccini IGP
“La Fabbrica dei Dolci”
400g San Marzano DOP
“La Fabbrica dei Pomodori”
200g Risotto pronto agli asparagi
“La Fabbrica dei Sughi”
500g Ministra di Legumi
“La Fabbrica dei Legumi”
25cl Aceto Balsamico di Modena IGP
“Cav. Giusti”

750g Panettone artigianale incartato
a mano “La Fabbrica dei Dolci”
2 x 314ml Sott’olio artigianale
“La Fabbrica dell’Olio”
3 x 50g Condimento disidratato
“La Fabbrica dei Sughi”
75cl Moscato Rosè “La Fabbrica del Vino”
75cl Olio Extra vergine di oliva
100% Italia “La Fabbrica dell’Olio”
690g Passata di pomodoro
“La Fabbrica dei Pomodori”
500g Lenticchie rosse
“La Fabbrica dei Legumi”
Piatto fondo in ceramica italiana
lavorata a mano da collezione
Canovaccio
“La Fabbrica della Pasta di Gragnano”

I Gadget e i decori dei piatti, ove previsti, potrebbero essere soggetti, nel caso di indisponibilità ad essere sostituiti con altri di valore pari o superiore senza preavviso.
Gadgets and decorations of ceramic dishes, where provided, could be subject, in the event of unavailability, to be replaced with others of equal or greater value without notice.
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Suggestiva Novità 2022/23:

Vassoio Regalo con Ceramica italiana!

Confezione Regalo con Piatto fondo decorato 100% ital

iano

Le immagini hanno solo carattere illustrativo; gli oggetti in foto, se non presenti nell’elenco specifico della confezione, hanno solo funzione decorativa.
The images are for illustrative purposes only; objects in photo,if not listed in the contents of the package, have decorative function only.

La nostra Pregiata Pasta incontra ecce zion ali cera mic
he ital ian e arti gia nal i
lavorate a mano, con soggetti emozionali da collezione!
Un’idea regalo di gra ndi ssim o fasc ino e valo re per
cep ito,
ito
per un dono di pregio, di qualità e di forte distinzione
!
I decori dei piatti, ove previsti, potrebbero essere soggetti, nel caso di indisponibilità ad essere sostituiti con altri di valore pari o superiore senza preavviso.
Decorations of ceramic dishes, where provided, could be subject, in the event of unavailability, to be replaced with others of equal or greater value without notice.

Le immagini hanno solo carattere illustrativo; gli oggetti in foto, se non presenti nell’elenco specifico della confezione, hanno solo funzione decorativa. - The images are for illustrative purposes only; objects in photo,if not listed in the contents of the package, have decorative function only.

la 24 ore... di Sapori!

Pochi minuti....

i prodotti sono da intendersi fino ad esaurimento scorte - the products are while stocks last

la

48 ore... di Sapori!

i prodotti sono da intendersi fino ad esaurimento scorte - the products are while stocks last

Le immagini hanno solo carattere illustrativo; gli oggetti in foto, se non presenti nell’elenco specifico della confezione, hanno solo funzione decorativa. - The images are for illustrative purposes only; objects in photo,if not listed in the contents of the package, have decorative function only.
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Le immagini hanno solo carattere illustrativo; gli oggetti in foto, se non presenti nell’elenco specifico della confezione, hanno solo funzione decorativa. - The images are for illustrative purposes only; objects in photo,if not listed in the contents of the package, have decorative function only.
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Kit “Sempre Insieme”

7 Formati... x 7 Giorni!!!

i prodotti sono da intendersi fino ad esaurimento scorte - the products are while stocks last

il Sacco Scorta

il Coccio della Nonna

i prodotti sono da intendersi fino ad esaurimento scorte - the products are while stocks last

Le immagini hanno solo carattere illustrativo; gli oggetti in foto, se non presenti nell’elenco specifico della confezione, hanno solo funzione decorativa. - The images are for illustrative purposes only; objects in photo,if not listed in the contents of the package, have decorative function only.
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la Caccavella con le Terri
ne tricolore

Vaso Orcio “Antica Pompei”

i prodotti sono da intendersi fino ad esaurimento scorte - the products are while stocks last

la Pasta e Lenticchie

tricolore
la Pasta e Fagioli

la

Pasta e Fagioli

i prodotti sono da intendersi fino ad esaurimento scorte - the products are while stocks last

Le immagini hanno solo carattere illustrativo; gli oggetti in foto, se non presenti nell’elenco specifico della confezione, hanno solo funzione decorativa. - The images are for illustrative purposes only; objects in photo,if not listed in the contents of the package, have decorative function only.
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i prodotti sono da intendersi fino ad esaurimento scorte - the products are while stocks last

Le immagini hanno solo carattere illustrativo; gli oggetti in foto, se non presenti nell’elenco specifico della confezione, hanno solo funzione decorativa. - The images are for illustrative purposes only; objects in photo,if not listed in the contents of the package, have decorative function only.
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il Vaso della Felicità

i prodotti sono da intendersi fino ad esaurimento scorte - the products are while stocks last

il Vaso della Fortuna
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La Fabbrica della Pasta di Gragnano
Viale San Francesco, 30 - Gragnano Napoli Italia
tel +39 081 8011487
areaordini@lafabbricadellapasta.it

relazioniesterne@lafabbricadellapasta.it

www.lafabbricadellapasta.it

Supplemento gratuito mese di settembre alla testata ilCorrierino.com - Aut.Trib. Torre Annunziata 14/2015

2007

