Tante tendenze in un unico snack finger food
Burger o sushi? La risposta è semplice: il meglio di entrambi! In un inconsueto
accostamento. I nuovi Asia Slider di SALOMON FoodWorld® colpiscono per la
vivacità di colori e l'aspetto leggero, in un pratico mini formato.

Großostheim-Ringheim, marzo 2018.
L'innovazione gastronomica è il marchio distintivo di SALOMON FoodWorld®, leader di
mercato e trend setter che quest'anno sorprende il palato con una singolare unione fra
sushi e burger. I nuovi Asia Slider sono sfiziosi mini snack a base di riso giapponese
Uruchi, leggeri come il sushi, strutturati come un burger e insaporiti con ripieni tipicamente
asiatici.

Gli innovativi mini snack sono sorprendenti meraviglie in miniatura, un concentrato di
tendenze custodito in tre centimetri e mezzo. Già forti di un largo apprezzamento, i
concetti di burger e sushi si fondono e vengono declinati in un'inedita variazione: gli Asia
Slider. Espressione di leggerezza e ricette autentiche di ispirazione asiatica, fanno la gioia
di chi si nutre in modo consapevole e attento alle tendenze. La preparazione interamente
a mano risponde inoltre in maniera credibile alla richiesta di proposte artigianali. Infine, la
vocazione "snack" è un piacevole invito alla condivisione e al mangiare in compagnia. Il
pratico formato da asporto è la soluzione ideale per uno spuntino light fuori casa.

Sono disponibili tre ineguagliabili varianti di gusto, tutte rigorosamente preparate a mano
al 100%. Una piccante, con tenero petto di pollo sfilacciato, aromatico curry rosso e
croccanti verdure. Una più raffinata, con gambero intero, cremoso avocado e un pizzico di
limone. Infine, l'Asia Slider Veggie Mushroom, la saporita alternativa vegetariana con
funghi pleurotus (cardoncelli), verdure fresche e profumata salsa alla soia. In qualunque
versione, gli Slider sono pronti da gustare: basta scongelarli e personalizzarli a piacere
con i topping preferiti. Non ci sono limiti alla creatività.

Appagare il palato e suscitare interesse! Nelle specialità di SALOMON FoodWorld® si
celano ogni volta ispirazioni dal mondo. Con curiosità e passione, il nuovo trend book di
SALOMON è un affascinante viaggio fatto di scorci nello sconfinato universo del gusto. Un
universo incentrato su concetti chiave quali autenticità, creatività e scenograficità, proprio
come nel caso dei nuovi e straordinari Asia Slider!

