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IL FUTURO È 
URBAN
La crescente espansione delle città sta cambiando gli spazi e lo stile di vita.  
In un mondo mobile, digitale, globale e connesso, i millennial e la  
giovane generazione Z stanno creando un nuovo modo di vivere.  
Che li porta verso una nuova cultura della gastronomia e un mutato  
concetto di cibo improntato alla sostenibilità. 

NOVITÀ E COMPLESSITÀ 
Avere una mentalità aperta equivale a scoprire opportunità  
e nuovi mercati gastronomici. Ponetevi sfide interessanti!

TRE SONO GLI  
AMBITI PAR- 
TICOLARMENTE  
RILEVANTI:

URBAN 
COMMUNITY
Oltre al fattore socializzante, il cibo ha anche una seconda dimensione: quella della  
condivisione. Ci si ritrova per vivere insieme  un’esperienza culinaria e si condivide – tra  
realtà e digitale. La cucina diventa una sorta  di secondo salotto e il cibo un mezzo di co- 
municazione. Con grandi potenzialità per voi!

UNA NUOVA  
CULTURA DEL CIBO  

RICHIEDE NUOVE  
PROPOSTE E IDEE

Scoprite l’innovativo finger food, 
nuovi prodotti e inedite ispirazioni 
per presentare il vostro concetto 

di urban food. Scoprite l’ 

URBAN TASTE

URBAN KITCHEN 
La varietà multiculinaria o�erta dalle più  

disparate cucine locali è reclamata come mai 

prima. Per voi, un’eccellente opportunità 

per proporre nuovi prodotti e molteplici 

ricette. A venirvi incontro è la moderna 

predilezione per gli snack, le cui parole chiave 

sono minipasti e flessibilità!

URBAN 
AMBIENT
Vivere in città richiede il contrap- 
peso della natura. Alleviate la  
nostalgia paesaggistica: rigogliose  
piante, verdi cortili interni, 
capolavori di giardinaggio urbano, 
atmosfere genuine e originali 
soluzioni di impiattamento creano 
una piacevole atmosfera gastro-
nomica.
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URBAN TASTE =
SNACKS AND 
THE CITY

BE 
READY 

FOR 
SUCCESS!

NUOVI 
CONCETTI – 

NUOVI 
POTENZIALI!

*  Fonte: fatturato 2012-2019; GV-Panel.
** Fonte: YE aprile 2019; CREST, npdgroup Deutschland GmbH.

NEW BREAKFAST 

La colazione mattutina fuori casa è in pieno boom! 
Ma va protratta fi no a tarda mattinata. Perché 
la nuova colazione è fl essibile, personale, casual e 
internazionale.  

 >    Con All-Day-Breakfast fi no al pomeriggio 
invitate i clienti a rimanere e fi nite per acquisirne 
di nuovi

 > O� rite la colazione da asporto

SHARING

Il cibo è uno stile di vita! Come moderna esperienza 
collettiva, va condivisa con gli amici – direttamente 
al tavolo e attraverso i social. Un invitante impiattamento 
genera identifi cazione.

 >  O� rite varie piccole porzioni da condividere 
e assaggiare

 >  Una presentazione curata trasforma il vostro 
piatto in “cibo instagrammabile”

BETTER SIDE DISH & DELIVERY

Due tendenze che dovete conoscere! Mentre i 
cosiddetti “better side dishes” – ovvero contorni 
d’eccellenza – sono oramai sulla bocca di tutti,
il delivery food ha segnato dal 2017 un aumento 
di fatturato del 1�6�%**.

 >  Incrementate le vendite o� rendo contorni 
eccellenti

 >  Assicuratevi ulteriori vantaggi: piattaforme 
e app per consegne a domicilio

Il moderno stile di vita cittadino non sa praticamente più cosa 

siano i pasti a orario fi sso. Si mangia quando si ha fame, 

voglia di qualcosa o semplicemente tempo per farlo. È così 

che è nato il trend degli “snacks around the clock” – da 

gustare giorno e notte, per strada o a un ritrovo con gli amici!

Snack, condivisione, socializzazione – per la nuova cultura 

urbana del cibo l’abbinamento perfetto si chiama 

fi nger food! Il suo bilancio positivo nelle vendite, pari a 

oltre il 25�%* nel mercato della ristorazione fuori casa

(dal 2015), promette ottime chance da cogliere al volo: in ogni 

occasione, a qualsiasi ora del giorno, in quantità variabili, a 

tavola, per l’asporto, come portata principale o contorno, ecc.

UN POTENZIALE
TUTTO DA SFRUTTARE!
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IL POTENZIALE 
DEL SEGMENTO  
COLAZIONE 

VIVERE IN STILE URBAN È USCIRE! 
Il mutato mondo del lavoro ha messo sotto sopra anche le abitudini  
quotidiane: non c’è più tempo per cucinare, la cucina casalinga è  
stata rimpiazzata da pasti fuori casa, gli orari fissi sono scomparsi.  
E così succede ad esempio che colazione e cena diventino 
“brinner” – fusione linguistica, temporale e gastronomica tra breakfast 
e dinner. Questo attualissimo modo di concepire la colazione 
urbana lascia intravedere una forte frequenza e un incremento di 
fatturato – che il cliente decida di starsene comodamente 
seduto davanti a un tavolo imbandito o che opti per una semplice 
versione da asporto. Ripensate la colazione: con un’offerta 
snack fuori dall’ordinario e tutto il fascino della cucina casalinga!
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SNACK URBANI DAL CARATTERE SPECIALE
Non si tratta solo di un must dell’o� erta a colazione, ma soprattutto di una 
preziosa fonte di proteine per fl exitariani e vegetariani. I nostri mini 
snack sono pratici, versatili e sorprendenti – a colazione, per un brinner e nel 
bu� et. Un dettaglio di stile distintivo per un grande valore aggiunto!

COLAZIONE:
FORMATO MINI
EFFETTO MAXI

VEGETARIANO

• CON PREGIATO SALMONE E UOVA STRAPAZZATE

• AVVOLTO E FARCITO A MANO

• ECCELLENTE SIA CALDO CHE FREDDO

MINI TORTILLA EGG & CHEESE

Piccolo e succulento snack vegetariano con uova 
strapazzate ripieno di pomodori essiccati al sole, 
fragranti tocchetti di peperone e formaggio 
Versatile e fl essibile nell’uso, è eccellente anche per 
una colazione a bu� et. Prodotto precotto.

• INVOLTINO SNACK ARROTOLATO A MANO

• IDEALE PER BUFFET E COME SPUNTINO

• ECCELLENTE SIA CALDO CHE FREDDO

PREPARAZIONE

ART.  85  093  00  3 ×  1,0 kg = 3,0 kg (1,0 kg = 30 – 35 pezzi)

MINI WRAP SALMON & EGG

Un classico per la colazione de luxe: uovo strapazzato, 
salmone e spinaci nella pratica e apprezzata 
versione “mini wrap”. I pregiati ingredienti e l’aspetto 
casereccio ne fanno l’elemento protagonista di un 
bu� et o una merenda.

COTTO

PREPARAZIONE

ART.  85  095  00  2 × 1,19 kg = 2,38 kg (1,19 kg = 34 pezzi)



10 11

COLAZIONE
ALL DAY
LONG!

ABBINATE IL BRUNCH CON LE CUCINE LOCALI E LO STILE DI VITA URBANO
Dolce, piccante, saporito, americano, messicano, francese – fondete e interpretate i nostri 
prodotti con le vostre ricette e o� rite una colazione straordinaria!

NACHOS 
LEMON SPICE
Art. 84 743 00

HOMESTYLE 
BURGER, 150G
Art. 84 941 00

BRIOCHE 
BURGER BUN
Art. 84 883 20

HOMESTYLE 
CHIK’N® FINGERS 
BUTTERMILK 
Art. 85 088 00

GUACAMOLE CLASSIC 
EXTREME SUPREME
Art. 84 741 00

WRAP TORTILLA 
TRADITIONAL PLAIN 
30 CM
Art. 84 857 00

COLAZIONE URBAN ONLINE:
Tutte le ricette e tanti altri
spunti sono disponibili su

www.salomon-foodworld.com/breakfast

SOCIAL, CASUAL & INTERNATIONAL: 
La colazione fuori casa richiede gusto, interazione 
e un’accogliente cornice. Pensate in grande – 
senza porre limiti temporali o geografi ci ai 
vostri ospiti: arricchite la vostra colazione con 
un’allettante o� erta internazionale!
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PAROLA D’ORDINE: SEMPLICITÀ  
In piedi o seduti che sia, mangiare per 
strada è un trionfo di varietà e gusto. 
Una buona colazione in stile urban è un 
jolly vincente!

COLAZIONE
ON THE GO!

UNITE GUSTO E MOBILITÀ
Create soluzioni personalizzate a partire 
dai nostri versatili prodotti e imballi.

MEAT SELECTION COTOLETTA 
CROCCANTE DI POLLO®, 120 G
Art. 84 645 00

CRISPY CHIK’N® FINGERS
Art. 84 775 00

MEAT SELECTION MINI 
COTOLETTA DIE MAIALE
Art. 56 736 00

WRAP TORTILLA 
TRADITIONAL PLAIN 30 CM
Art. 84 857 00
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BETTER 
SIDE DISH & 

DELIVERY

IL BOOM DI NUOVI MERCATI E TENDENZE OFFRE  
INTERESSANTI OPPORTUNITÀ PER DIFFERENZIARSI 

Sfruttate la recente passione per i contorni per  
aggiungere valore al vostro menù e incrementare  

i guadagni. Approfittate del mercato delle 
consegne a domicilio in continua crescita: vi si apriranno 

nuove piazze, canali di vendita e modi per far fruttare al 
meglio la vostra cucina. Imponetevi in questi due ambiti 

con le nostre innovative idee finger food!
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PREPARAZIONE

ART.  84  933  00  6 ×  1,0 kg = 6,0 kg (1,0 kg = 70�–�80 pezzi)

PREPARAZIONE

ART.  84  9 14  00  6 × 1,0 kg = 6,0 kg (1,0 kg = 31 – 35 pezzi)

• GUSTOSO SNACK NEL FORMATO AD ANELLI

• MOZZARELLA STICK E ONION RING INSIEME

•  VERSATILITÀ DA CONDIVIDERE, DA ASPORTO, 
PER GUARNIRE

MOZZARELLA ONION RINGS

Due top seller messi insieme: delicati bastoncini di 
mozzarella e anelli di cipolla dal sapore dolce e 
piccante avvolti da una deliziosa e croccante panatura! 
Versatili e perfetti come contorni d’eccellenza, 
snack, stuzzichini o guarnizione. Prodotto precotto.

VEGETARIANO

MOZZARELLA FRIES

Il bello è condividere: dove cremosità e croccantezza 
s’incontrano, è lì che tutti vogliono arrivare! Sottilissimi 
bastoncini di mozzarella in un’irresistibile tempura 
croccante. La nuova spinta sul menù snack o contorni 
d’eccellenza. Prodotto precotto.

•  GARANZIA DI MARGINI MIGLIORI – 
MENO MATERIE PRIME, PIÙ VENDITE

• SOTTILISSIME E CROCCANTI

• PRONTE IN SOLI 1:15 MINUTI 

VEGETARIANO

L’o� erta di burger migliori ha profondamente
rivoluzionato il mercato gastronomico 
portando in campo prelibatezze di categoria 
superiore con il concetto di “better side 
dishes” ovvero contorni d’eccellenza. 
Impostasi come tendenza autonoma, questa 
propensione sta conquistando anche 
il settore del domicilio. Perché il cliente chiede 
gusto e varietà anche per il cibo 
consegnato a casa. Scegliete dal nostro 
vasto assortimento di fi nger food e 
assicuratevi ottime recensioni da parte dei 
consumatori – soprattutto online!

TOP SELLER IN 
NUOVA VESTE
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CONDIVIDERE & 
SOCIALIZZARE

PICCOLE PORZIONI – GRANDI POTENZIALI
Da quando l’abitudine di scambiarsi e condividere il cibo  
si è seduta anche alle tavole urban, c’è più gusto 
pergli ospiti: stuzzicanti bocconcini su tagliere e tapas  
incontrano il gusto del tempo facendo assaporare  
ai vostri ospiti la propria individualità culinaria. Attraverso 
piccole ricette di elevata qualità, farete un viaggio 
fra sapori cari, avvolti da un’atmosfera informale. 
I vostri vantaggi: offrire finger food e degustazioni 
stimola gli ospiti a provare nuove ricette, piatti 
della cucina internazionalee insoliti profumi. Mostrate 
la vostra marcia in più e abbinate sapientemente 
specialità pronte e prodotto freschi.
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SALOMON FoodWorld® GmbH
Nordring 13 . D-63762 Grossostheim-Ringheim

Tel  +49 6026 506 226 . Fax +49 6026 506 233

o�  ce-int@salomon-foodworld.com

SALO MON-FOODWORLD.COM

A Vion Company

=  Pesce / 
Frutti di mare = Pollame = Vegano = Vegetariano

=  Vaporiera combinata / 
forno

=  Griglia a contatto = Merrychef = Friggitrice

 = cottura consigliata

Scoprite tanti altri prodotti 

e diversi contenitori per 

snack nel nostro catalogo! 

salomon-foodworld.com/downloads/sep

C O M P O S I Z I O N E 
P A L L E T A L L E R G E N I * P R E P A R A Z I O N E * MATERIA 

PRIMA

N O V I T À
Nome del prodotto N° art. Unità

Cartoni 
per
pallet

Strati 
per
pallet

Cartoni
per 
strato Glutine Lattosio

1.  Mini Tortilla Egg & Cheese  85  093  00
 3 × 1,00�kg = 3,00 kg 

(1,00�kg = 30 – 35 pezzi)
160 10 16

2.  Mini Wrap Salmon & Egg  85  095  00
 2 × 1,19 kg = 2,38 kg

(1,19 kg = 34 pezzi)
120 10 12

3. Mozzarella Fries  84  933  00
 6 × 1,00�kg = 6,00 kg 

(1,00�kg = 70 – 80 pezzi)
72 9 8

4. Mozzarella Onion Rings  84  9 14  00
 6 × 1,00�kg = 6,00 kg 

(1,00�kg = 3 1 – 35 pezzi)
80 10 8

5. Homestyle Chik’n® Fingers Buttermilk  85  088  00
 5 × 1,00�kg = 5,00 kg 

(1,00�kg = 25 – 40 pezzi)
72 9 8

6. Mini Wrap Pulled Jackfruit  85  089  00
 2 × 1,19 kg = 2,38 kg

(1,19 kg = 34 pezzi)
120 10 12

7.  Mini Wrap Californian Salsa  85  090  00
 2 × 1,19 kg = 2,38 kg

(1,19 kg = 34 pezzi)
120 10 12

8.  Mini Wrap Asian Veggie  84  803  00
 2 × 1,19 kg = 2,38 kg

(1,19 kg = 34 pezzi)
120 10 12

9.  Mini Wrap BBQ Chik’n®  84  773  00
 2 × 1,19 kg = 2,38 kg

(1,19 kg = 34 pezzi)
120 10 12

1

6

2

7

3

8

4

9

5

*    = contiene cereali con glutine  / latte (incl. lattosio)
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COTTO

PREPARAZIONE

ART.  85  088  00  5 × 1,0 kg = 5,0 kg (1,0 kg = 25 – 40 pezzi)

• RUSTICA IMPANATURA CROCCANTE

• CARNE TENERISSIMA GRAZIE AL LATTICELLO

• 100% FILETTO DI PETTO DI POLLO

HOMESTYLE CHIK’N® FINGERS 
BUTTERMILK 

Amatissimo tra gli snack, l’apprezzato Chik’n® Finger 
incontra il gusto di tendenza del latticello e 
una croccante impanatura grossolana all’insegna 
del fatto in casa. Ideale come snack, antipasto 
o accompagnamento per allettare nuovi clienti!

URBAN LOVES
HOMESTYLEHOMESTYLE
CIBO INSTAGRAMMABILE 
è l’attuale tendenza social per i ristoratori! Scattare, condividere, 
ricevere like – per voi una preziosa pubblicità gratuita.
Prestate perciò attenzione a inscenare i vostri cibi ad e� etto.
Un aspetto genuino, una disposizione creativa e 
ingredienti freschi colorati si trasformano in like assicurati. 

URBAN AMBIENT 
Seguite la fi losofi a del look-and-feel e servite i 

vostri piatti su un palcoscenico perfetto. 
Placate la brama urbana di natura con piante, 

materiali naturali, tinte color verde e sabbia – 
senza tralasciare quel tocco di imprescindibile 

imperfezione. Perché un ambiente urban 
sa creare quel carattere intimo e accogliente 

di casa anche fuori casa!
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NUOVE GUSTOSE 
SFACCETTATURE

Piccoli protagonisti: internazionali, genuini, 
versatili e per ogni gusto. Agli occhi e 
al palato, le MiniWrap sono un eccellente 
ingrediente per un bu� et o uno spuntino 
di classe superiore. Grazie all’appetitoso look 
artigianale, fanno sempre bella fi gura, calde 
o fredde che siano.

• SUCCESSO ED EFFETTO WOW ASSICURATI

• AVVOLTO E FARCITO A MANO

• ECCELLENTE SIA CALDO CHE FREDDO

MINI WRAP BBQ CHIK’N®

—  Petto di pollo sfilacciato, fresche 
striscioline di peperone

— Saporita salsa BBQ dal gusto affumicato
— Prodotto cotto

PREPARAZIONE

MINI WRAP PULLED JACKFRUIT  85  089  00

 2 × 1,19 kg = 2,38 kg
(1,19 kg = 34 pezzi)

MINI WRAP CALIFORNIAN SALSA  85  090  00

MINI WRAP ASIAN VEGGIE  84  803  00

MINI WRAP BBQ CHIK’N®  84  773  00

MINI WRAP SALMON & EGG (PAG. 9)  85  095  00

MINI WRAP ASIAN VEGGIE

—  Fragranti verdure al wok con pasta di vetro
— Speziata salsa alla soia asiatica

MINI WRAP CALIFORNIAN SALSA

— Verdura mista e orzo perlato
— Salsa piccante-fruttata

MINI WRAP PULLED JACKFRUIT

—  Jackfruit sfilacciato, l’alternativa perfetta 
alla carne

— Saporita salsa BBQ dal gusto affumicato

VEGANO VEGANO

VEGANO

VARIETÀ SPETTACOLARE
Un colorato universo di sapori dalle più disparate cucine del globo, un’interpretazione 
moderna e un pratico formato snack: sono le straordinarie mini wrap, fatte per 
portare in tavola in tutta semplicità tante tendenze e desideri. Con ingredienti in voga 
come il “Pulled Jackfruit” e lo straordinario look casereccio, le vostre presentazioni 
esprimono contemporaneità e creatività. Che ne dite ad es. di lanciare una promozione 
“Streetfood Inhouse”? I vostri clienti ne saranno deliziati!




