Una grande varietà di piccoli bocconi
Pulled Meat "Next Level" – novità tutte da gustare
Carne a cottura lenta sfilacciata in piccoli pezzi: l'ultima tendenza che sta conquistando il food
market si chiama Pulled Meat. SALOMON FoodWorld® non solo ne segue la scia, ma fa un
ulteriore passo in avanti, presentando tre assolute novità che rendono la vita in cucina facile
come non mai a chi desidera stupire i propri ospiti. La Pulled Meat diventa "Next Level"!

Grossostheim-Ringheim. Con il termine Pulled Meat si indica una carne a cottura lenta sfilacciata in
piccoli pezzi. Un trend tutto nuovo che allo stesso tempo coinvolge altre tendenze: "Slow Cooked",
"Homemade Style" e il sempreverde "BBQ". Tutte si ritrovano nel concetto di Pulled Meat. C'è poco da
meravigliarsi allora se è molto richiesta dai consumatori più attenti alle tendenze. SALOMON
FoodWorld®, azienda specializzata nel settore del food service, ha affrontato l'argomento con il
consueto approccio innovativo e creativo portando la Pulled Meat al "Next Level": ciò che
normalmente arriva in un pezzo intero, da SALOMON FoodWorld® viene leggermente condito,
porzionato e dato a nuove forme – creando prodotti inediti per occasioni uniche tutte da gustare. Chi
conosce il leader di mercato sa anche bene che non possono mancare ricette e suggerimenti di
presentazione. I clienti ne traggono anche un molteplice profitto grazie alla flessibilità in termini di
disponibilità, alla facilità di preparazione, alle ulteriori opportunità di vendita e a un maggiore fatturato
medio per utilizzo, che fanno della Pulled Meat alla SALOMON FoodWorld® un irrinunciabile "must"
della moderna ristorazione.

Il burger trasformista
Con PULLED CHIK’N® BURGER, SALOMON FoodWorld® presenta un talento a 360°, facile da
preparare e garanzia di massima precisione di calcolo. La patty, fatta a mano e prelevabile
singolarmente dalla confezione, è perfetta non solo servita come Pulled Burger, ma anche come
portata principale, topping per insalata o come pulled dog. Da non dimenticare il fattore velocità; la
patty, grazie alla prearomatizzazione a base di una nota BBQ leggermente dolciastra, è pronta a
essere servita in un battibaleno. Per ottenere altre varianti basta solo aggiungere la propria salsa
preferita, et voilà! Una patty buona per tutte le occasioni, che si presta a presentazioni scenografiche e
personalizzate. Il PULLED CHIK’N® BURGER non conosce limiti!

Contaminazione culturale nella sua forma migliore
Ispirandosi liberamente al motto "Burger goes Asia", SALOMON FoodWorld® si prepara a originali
ricette crossover. Nell'Asia Burger Bun in stile Bao, il panino preparato con farina di grano e riso e
cotto al vapore, la patty acquisisce un carattere più leggero, capace di conquistare non solo gli amanti
dei sapori orientali. Grazie a soluzioni creative come questa ci si distingue dalla concorrenza.

Le nuove star del mondo degli snack: i Pulled Sliders si fanno in tre
Tre caratteri, un nome solo: i fratellini del burger si chiamano PULLED CHIK’N® SLIDERS, pronti da
gustare in mini bun preparati a mano.

Farciti a mano, sorprendono non solo per l'aspetto rustico, ma anche per le tre varianti disponibili: con
salsa BBQ, con salsa a base di miele e senape e con salsa chipotle! Questi piccoli snack, così diversi
ma così gustosi, sono i protagonisti di ogni buffet. Si accendano i riflettori!

Piccola rivoluzione finger food
Di solito, Pulled Meat e Finger Food sono due concetti che non stanno bene insieme. Ma la terza
novità di SALOMON FoodWorld® rende possibile l'impossibile: con un involucro croccante e un cuore
tenero, i PULLED PORK BITES strappano un applauso anche ai fan del finger food. Preparati con
spalla di maiale cotta in maniera lenta e sfilacciata a mano, i teneri bocconcini vengono insaporiti con
salsa BBQ, insalatina di cavolo cappuccio, peperoncino jalapeño a dadini e cipolla e successivamente
avvolti in una rustica impanatura croccante. Pulled Pork come non si era mai visto prima – da gustare
come snack accompagnato da salsa, direttamente dalla mano alla bocca. Semplicemente
rivoluzionari!
Maggiori informazioni sul nuovo assortimento Pulled Meat di SALOMON FoodWorld® sono disponibili
su salomon-foodworld.com.

