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frutta secca
prodotti per laboratori di pasticceria 
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prosciutto cotto
prosciutto crudo 
salumi specialità
salumi, salsicce piccanti 
speck, bresaola, pancetta
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Con oltre 14000 referenze di diversi settori merceologici (dalla pasta alle conserve, 

ai freschi e surgelati, dai formaggi ai latticini e salumi,  no ai detergenti e casalinghi), 

Dac è in grado di rispondere in modo completo e ef ciente a tutte le esigenze del 

settore della ristorazione collettiva, della ristorazione commerciale e 

proponendosi come fornitore globale per il canale Ho.re.ca

Una considerevole quota delle referenze è rappresentata da prodotti a marchio ARCO, 

di proprietà DAC, che fornitori selezionati si impegnano a produrre secondo ben 

determinati standard e seguendo le indicazioni f

Arco è qualità e tradizione italiana: i nostri prodotti sono ideali per la cucina, grazie 

al pregio delle materie prime impiegate e alla scelta dei formati, studiati ad-hoc 

per le esigenze della ristorazione 

Arco: Catalogo prodotti secchi e conservati

Pasta e riso, sughi, preparati e condimenti, pane, verdure, pesce, prodotti per la 

colazione e per la pasticceria: nel catalogo Arco “Prodotti Secchi e Conservati” 

trovi tutto ciò che serve in cucina per offrire un menu sano e variegato  

Questo catalogo contiene anche la sezione dedicata alla nostra selezione di 

salumi e formag

Gli altri cataloghi Arco:

Arcogel - Prodotti Surgelati

Arco - Carni Scelte
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CHI L̀HA DETTO CHE IN 
FRANCIACORTA SAPPIAMO 
FARE SOLO IL VINO?
Da una terra famosa e ricca di qualità, dal pasti�cio Valdigrano, nasce una nuova linea 

di pasta di semola di grano duro nei formati classici.

Risultato di un processo di lavorazione che, tenendo conto delle antiche tradizioni ma 

anche delle più alte e moderne tecnologie, mantiene intatte tutte le sue caratteristiche 

nutrizionali e organolettiche proprio perché preparata con i migliori grani 

italiani “Kronos” che le conferiscono quel sapore dolce e ricco di preziosi 

valori alimentari. 

La varietà di grano duro Kronos è infatti una delle migliori selezioni a livello mondiale 

per caratteristiche molitorie e di pasti�cazione, in particolare per il suo contenuto 

proteico (14,5%) che, determinando la formazione di glutine (circa il 90%), ne assicura 

un’ottima tenuta di cottura.

Fattore importante per la cucina di un ristorante o di mense, grandi o 

piccole che siano.

La pasta di Franciacorta si riconosce anche per il suo colore giallo intenso e per 

il gusto deciso, che insieme alla tenuta della cottura, sono elementi fondamentali 

per il risultato di un’ottima cucina.

HA DETTO CHE IN 
FRANCIACORTA SAPPIAMO 
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TUTTO IL BUONO DELLA 
PASTA DI FRANCIACORTA
 Aspetto uniformemente liscio senza rugosità, “puntature” od ombre scure  

   visibili in trasparenza.

 Gusto di carattere e personalità: si sente il sapore del grano.

 Acqua di cottura limpida e senza sedimenti.

 Lieve sfumatura dolce all’assaggio a crudo.

 Rottura con suono secco e frattura liscia e vetrosa. 

 Alto contenuto proteico.

 Ottima tenuta di cottura.

 Non si sfalda e non si spacca.

 Colore limpido giallo ambrato.

 Profumo di grano. 
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Il segmento della ristorazione collettiva costituisce un settore signi� cativo per 

Valdigrano. Un segmento particolarmente esigente sotto il pro� lo del prodotto e 

della logistica aziendale.

Proprio per questo, grazie alle qualità riconosciute della pasta di Franciacorta, 

ma soprattutto per la perfetta tenuta della cottura, sempre più cuochi e chef 

preferiscono i nostri prodotti per soddisfare ogni tipo di esigenza.

Il meglio della pasta di Franciacorta nei suoi classici formati, 

è disponibile in confezioni da 3 kg, distribuita in esclusiva per la 

ristorazione da:

LE CONFEZIONI SPECIALI PER LA RISTORAZIONE

3kg

LE CONFEZIONI SPECIALI PER LA RISTORAZIONE
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TORTIGLIONI 148

PENNE LISCE 143
PENNE RIGATE 144

SEDANI RIGATI 126 

RIGATE 164RIGATE 145

181 

FUSILLI 160

SPAGHETTI 5SPAGHETTINI 3 LINGUINE 13

CELENTANI 162

MEZZE MANICHE PIPE 
RIGATE 135 

MEZZE PENNE SEDANINI 

PENNETTE RIGATE 141

Cod. 45689/135 - 3 kg
Cod. 44174/135 - 500 gr

Cod. 45689/145 - 3 kg
Cod. 44174/145 - 500 gr

Cod. 45689/164 - 3 kg
Cod. 44174/164 - 500 gr

Cod. 45689/181 - 3 kg

Cod. 45689/126 - 3 kg
Cod. 44174/126 - 500 gr

Cod. 45689/148 - 3 kg
Cod. 44174/148 - 500 gr

Cod. 45689/3 - 3 kg
Cod. 44174/3 - 500 gr

Cod. 45689/5 - 3 kg
Cod. 47018/5 - 500 gr

Cod. 45689/13 - 3 kg
Cod. 47018/13 - 500 gr

Cod. 45689/160 - 3 kg
Cod. 44174/160 - 500 gr

Cod. 45689/141 - 3 kg

Cod. 45689/162 - 3 kg
Cod. 44174/162 - 500 grCod. 45689/144 - 3 kg

Cod. 44174/144 - 500 gr

Cod. 45689/143 - 3 kg
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Piccola tagliatella piatta e stretta.
Origine del nome: deriva dalla caratteristica for-
ma schiacciata, che ricorda una piccola lingua.
Come cucinarle: ottime con sughi a base di 
pomodoro fresco, con verdure ed erbe aromati-
che e i sughi veloci piccanti, preparati con olio 
extravergine, aglio, peperoncino. Sono inoltre 
consigliati i sughi a base di pesce e frutti di 
mare, ma anche le salse bianche preparate con 
crema di latte, mascarpone, formaggi teneri e 
con l’aggiunta di spezie come zafferano, rafa-
no, curry e zenzero.

Cod. 43623

Linguine artigianali Vicidomini

Confezione da 1 Kg

Cod. 45917

Scialatielli artigianali Vicidomini

Gli scialatielli sono un formato di pasta di origine 
napoletana, ricordano le linguine, ma sono più 
larghi e spessi e hanno una lunghezza limitata a 
circa una ventina di centimetri. Sono solitamente 
arrotolati come una matassa a formare un nido 
piuttosto morbido e aperto. 
Come cucinarli: I sughi di pesce rappresentano 
l’abbinamento ideale.

Confezione da 1 Kg

Più spessi del classico spaghetto si fanno amare 
per loro consistenza e sapore unici.

Cod. 42646

Spaghettoni artigianali Vicidomini

Confezione da 1 Kg

Raimondo Vicidomini, i cui antenati cominciarono a fabbricare pasta 
già nel 1812, discende da quelle gloriose e grandi famiglie Nocerine 
dedite all’arte bianca .
Luigi e Mario Vicidomini sono la sesta generazione di una storia che 
ha origine agli inizi del 1800, due secoli circa di pasta che vanno da 
Nocera Inferiore a Castel San Giorgio.
Per capire la differenza con la produzione industriale bisogna visitare 
questi luoghi, dove l’artigianato dà l’anima in ogni pezzo cui si applica. 
A Castel San Giorgio, dove di antico sono rimaste anche le splendide 
chiese e i palazzi nobiliari, l’autenticità del prodotto è favorita dai venti 
e dalle acque abbondanti dei terreni.

La Materia Prima
la semola di grano duro certifi cata biologica viene dalla Puglia, più 
precisamente da Altamura, nel cuore della Murgia, una delle roccaforti 
della tradizione del grano. La semola naturale arriva da lì come acca-
deva sin dall’ottocento per essere lavorata in Campania.
La semola consegnata a Vicidomini, non subisce più alcuna alterazio-
ne, fi nisce senza aggiunte, direttamente nell’impastatrice con l’acqua, 
secondo dosi mantenute assolutamente segrete.

La Scelta dei Formati
Ci sono circa 200 formati diversi. Con la trafi latura in bronzo il resulto 
rileva totalmente la sua origine artigiana, quasi manuale: si ottiene così 
una pasta con un alto livello di porosità e ruvidità, con una maggiore 
tenuta del sugo e migliore uniformità di cottura.
La pasta lavorata con il tefl on, invece, presenta una maggiore unifor-
mità del prodotto ed in genere è quella destinata ad essere etichettata 
da altre aziende.
Non bisogna essere intenditori per cogliere immediatamente la diffe-
renza all’occhio, al tatto e al palato: la pasta Vicidomini lavorata al 
bronzo, infatti, ha un colore bianco-farina ed è talmente buona da po-
ter essere mangiata senza condimento, ad esempio solo con un po’ di 
sale, come facevano nell’Ottocento i mangiamaccheroni nelle affamate 
strade di Napoli.

L’Essiccamento
Prima avveniva all’aria aperta, da qualche decennio invece la pasta tra-
fi lata viene distesa sui telai areati e sistemata in una stanza detta “Celle 
Cirillo” dal nome del suo inventore.
Nella Cella Cirillo, sui telai dispiegati uno sull’altro, entra in azione un 
ventilatore. Per le trafi le corte ci vogliono tre giorni di essiccamento, 
mentre per gli spaghetti, le candele e tutte le trafi le lunghe si arriva a 
cinque. Cosa succede dopo resta dunque un mistero: decisivo il do-
saggio del vento in relazione al tasso di umidità, alla temperatura, alla 
quantità.
Insomma, l’avrete capito, ogni pacco è diverso dall’altro, ha una sua 
storia, una sua personalità.

pastaLa artigianale
trafilata al bronzo
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Formato di pasta di origine campana apparte-
nente alla famiglia dei Paccheri, prende il nome 
apputo dai calamari ai quali, una volta tagliati 
ad anelli, assomiglia molto per forma.
Origine del nome: la denominazione di questo 
formato deriva dalla stretta somiglianza con ca-
lamari affettati.
Come cucinarli: particolarmente indicati per 
accompagnare frutti di mare, come la classica 
“calamarata”.

Cod. 45912

Calamarata artigianale Vicidomini

Confezione da 1 Kg

Cod. 45915

Eliconi artigianali Vicidomini

É uno dei formati di pasta corta che si impregna 
maggiormente di condimento. 
Come cucinarli: ideali con sughi a base di ver-
dure, ma ottimi anche con un semplice sugo al 
pomodoro.

Confezione da 1 Kg

Cod. 45914

Paccheri lisci artigianali Vicidomini

Pasta a taglio dritto, con diametro di circa 30 mm.
Origine del nome: “paccheri” (termine dialettale 
dell’italiano “schiaffoni”), grossi maccheroni simili 
a manicotti dalla superfi cie liscia.
Un tempo considerati pasta da poveri, vennero così 
chiamati per il suono emesso al momento di essere 
serviti.
Come cucinarli: lo spessore, la capienza di questo 
formato e l’attitudine ad impregnarsi con gli intin-
goli lo rendono ideale per sughi a base di pesce e 
di molluschi. Da provare anche con condimenti a 
base di salsa di pomodoro o ragù ricchi di carne.

Confezione da 1 Kg

Gli ziti rigati (penne), come gli ziti lunghi, pren-
dono il nome dalla forma dialettale “i zit” (gli 
sposi). A differenza degli ziti lunghi, da spezzare 
a mano, questo formato è già spezzato e pronto 
per la cottura.

Cod. 45916

Penne rigate artigianali Vicidomini

Confezione da 1 Kg

Cod. 45913

Mezzi paccheri lisci 
artigianali Vicidomini

Ispirati ai famosi paccheri, ma di dimensioni ridotte.
Origine del nome: così defi niti perché hanno tipi-
camente le dimensioni di un “mezzo pacchero”.
Come cucinarli: lo spessore, la capienza di questo 
formato e l’attitudine ad impregnarsi con gli intin-
goli lo rendono ideale per sughi a base di pesce e 
di molluschi. Da provare anche con condimenti a 
base di salsa di pomodoro o ragù ricchi di carne.

Confezione da 1 Kg

L antica tradizione dell agro nocerino
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Pasta lunga
long pasta

12
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Pasta corta
short pasta

13
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Pasta corta
short pasta

14
24

Pasta corta
short pasta

14
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Pasta corta
short pasta

15
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Pastina
small pasta (for soup)
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Pastina
small pasta (for soup)
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Bio-integrale / organic whole-wheat

19
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Pastina all’uovo
egg small pasta

20
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Lasagne
egg lasagne

21
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Pasta all’uovo trafilata
egg pasta die

LAVORAZIONE TRAFILATA
22
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LAVORAZIONE LAMINATA

Pasta all’uovo laminata
egg pasta laminated
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Pasta all’uovo
egg pasta

24
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Pasta all’uovo
egg pasta

25
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Pasta all’uovo
egg pasta

26
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Pasta all’uovo
egg pasta

27
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tortellini e ravioli secchi
dry tortellini & ravioli

Tortellini e Ravioli secchi
dry tortellini and ravioli
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tortellini e ravioli secchi
dry tortellini & ravioli

29

Pasta fresca all’uovo
fresh egg pasta
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Tortellini e Ravioli freschi
fresh tortellini and ravioli

30
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Tortellini e Ravioli freschi
fresh tortellini and ravioli

sfoglia 
primavera
ultrasottile

31
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Tortellini e Ravioli freschi
fresh tortellini and ravioli

32
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Pasta ripiena all’uovo “Fresche Delizie”
fresh delights filed egg pasta

33
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Pasta e Gnocchi freschi
fresh pasta and gnocchi

34
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Gnocchi freschi
fresh gnocchi

35



3636

500 gr.

Riso
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Riso
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Riso
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Creme e Sughi

42
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Creme e Sughi

43
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Pomodori pelati, Polpa e Concentrato
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Pomodori pelati, Polpa e Concentrato
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Pomodori pelati, Polpa e Concentrato
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Pomodori pelati, Polpa e Concentrato
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Preparati per Brodo
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Preparati per Brodo
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Farine per Pizza

50
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Farine per Pizza

51
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Farine, Purè



miglioratori

per panifici per pasticcerie

prodotti mix
per panificazione

53

Farine speciali
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Grissini

54



55
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Condimenti 
esclusivi Veritas
dalla selezione Veritas, scelti con 

cura per il vostro Ristorante
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Oli Extra Vergine d’Oliva
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Oli Extra Vergine d’Oliva

Oliera in legno 
rettangolare con 

spargisale
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Oli Extra Vergine d’Oliva
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Oli d’Oliva

67
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Oli aromatizzati
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Oli Vegetali

69



76

Oli di Semi vegetali
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Oli di Semi vegetali
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Aceto Balsamico

72



Aceto di Vino & Succo di Limone

73
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Condimento in bustina
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Sale e Pepe
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Zafferano
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Spezie

77



Funghi Champignon
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Funghi Champignon
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Funghi Porcini, Champignon
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Funghi Porcini, Champignon

81
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Carciofi

82
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Carciofi

83
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Carciofi
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Verdure sott’olio
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Verdure sott’olio

86
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Verdure alla Brace e Grigliate

87
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Mais e Legumi

88
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Legumi
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Verdure al naturale
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Verdure al naturale

91



98

Sottaceti

92
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Sottaceti
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Olive

94



101

Olive

95
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Olive

96
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Olive

97
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Olive

98
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Capperi

CON GAMBO

99
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         Maionese
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Salse, Ketchup
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Maionese

Cod 44930: 

Maionese Bustine Arco 
12gr x 132 buste monoporzione

Arco ha il piacere di presentarvi la gamma 
delle Buone Salse: 

Maionese, Ketchup e Senape.

Senza conservanti, con materie prime selezionate, 
queste salse sono create in linea con le moderne 

indicazioni nutrizionali, abbinando gusto e leggerezza.
Ma non solo: grande praticità di utilizzo e dispenser 

accattivanti permettono di sottolineare tutta la qualità 
di questi prodotti.
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Ketchup

Cod 44931: 

Ketchup Bustine Arco 
12gr x 132 buste monoporzione

Senape

Cod 44932: 

Senape Bustine Arco 
10gr x 132 buste monoporzione

103
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Tonno in scatola
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Tonno in scatola e Sgombro
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Specialità Ittiche
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Specialità Ittiche
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Specialità Ittiche
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Specialità Ittiche
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Specialità Ittiche

110



117

Specialità Ittiche
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TONNO
al naturale

PESCE
SPADA
al naturale

Peso 1,5/2,0 Kg

Conservazione 0/3°

Shelf Life 60gg

cod. 45631

Trancio di Tonno Natur

Ingredienti: Tonno (Thunnus Albacares),
sale, spezie, olio vegetale. Pronto per l’uso.

cod. 45632

Trancio di Pesce Spada Natur

Ingredienti: Pesce Spada (Xiphias Gladius),
sale, spezie, olio vegetale. Pronto per l’uso.

Peso 1,5/2,0 Kg

Conservazione 0/3°

Shelf Life 60gg

Natur
La vera essenza dei sapori del mare
Natur è l’innovazione alternativa all’affumicatura tradizionale e rappresenta il culmine di molti anni di ricerche e sperimentazioni.
Natur è dedicato a tutti quei buongustai amanti dei sapori puri e salvaguardati,
in cui prevalgono l’aroma e la consistenza che la natura ci offre.
È un ritorno alla vera essenza dei sapori del mare: una scelta che ogni giorno attira più consumatori.



PESCE
SPADA
affumicato

TONNO
affumicato

cod. 45633

Trancio di Tonno Affumicato 

Ingredienti: Tonno, sale.
Affumicato con legni pregiati, pronto per l’uso.

cod. 45634

Trancio di Pesce Spada Affumicato

Ingredienti: Pesce Spada (Xiphias Gladius), sale. 
Affumicato con legni pregiati, pronto per l’uso.

Peso 1,5/2,0 Kg

Conservazione 0/3°

Shelf Life 60gg

Peso 1,5/2,0 Kg

Conservazione 0/3°

Shelf Life 60gg

Prodotti affumicati
Fumo da legni pregiati

I prodotti affumicati hanno delle caratteristiche esclusive che li rendono unici e riconoscibili sin dal primo assaggio.
Grazie ad una stagionatura lenta con salatura a secco, viene eliminata la maggior parte dell’umidità

per dare al prodotto una consistenza compatta e delicata al contempo.
Il fumo dei legnami pregiati che vengono utilizzati nella fase successiva aumenta e concentra il sapore naturale,

completando il prodotto fi nale con aromi di grande complessità.
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Frutta sciroppata

114
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Frutta sciroppata
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Succhi di Frutta
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Succhi di Frutta
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Concentrati di Frutta
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Topping
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Confetture monoporzioni
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Confetture monoporzioni
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           Zucchero
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Budini e Caramello
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132

Caffè e Surrogati
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The e Camomilla

127



134

Frutta secca
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       Frutta secca
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Prodotti per laboratori di pasticceria
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Prodotti per laboratori di pasticceria
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Semilavorati per Pasticceria
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Semilavorati per Pasticceria
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Pasticceria

133
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Formaggi
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Formaggi
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Formaggi
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Formaggi
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Formaggi
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Formaggi



142

Formaggi
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Formaggi

Pecorino colline M aremmane
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Formaggi
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Formaggi
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Formaggi
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Formaggi
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Formaggi
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Formaggi



Prosciutto cotto
Prosciutto crudo
Salumi specialità
Salumi, Salsicce
Speck, Bresaola
Pancetta
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Prosciutto cotto
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Prosciutto cotto
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Prosciutto crudo
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Prosciutto crudo
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Prosciutto crudo
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Prosciutto crudo
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Salumi specialità
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Salumi specialità
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Salumi
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Salumi, Salsicce piccanti



162162

 Speck, Bresaola
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Pancetta
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Veritas Breakfast: un catalogo di prodotti ideali per l'hotellerie, dedicati esclusivamente alla prima 

Veritas Gourmet: è la nostra selezione dedicata alle eccellenze e alle specialità per l’alta e l’altissima  
ristorazione.
I principi ispiratori delle nostre selezioni sono l’attenta ricerca nell’ambito della provenienza e ter-
ritorialità, la scelta delle referenze più esclusive e pregiate sul mercato nazionale ed internazionale, 
lo studio approfondito delle tendenze del gusto.
www.veritasgourmet.it 

Veritas Breakfast: un catalogo di prodotti ideali per l’hotellerie, dedicati esclusivamente alla prima 
colazione, che o!re in"nite varianti spaziando a 360° nelle possibilità dei sapori e delle preferenze 
di una clientela internazionale, strizzando l’occhio alla scelta di prodotti d’elite.
Oltre 600 referenze frutto di una ricerca attenta ed ispirata ai principi del mangiar sano.
www.veritasbreakfast.it

Gruppo Dac presenta:

Richiedi i cataloghi Veritas al nostro rappresentante!
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COD.

44755
 6CL 75

COD.

41757
 6CL 75

COD.

41758
 6CL 75

COD.

44499
 6CL 75

Igt Toscana
Cà marcanda
Angelo Gaja

Igt Toscana Redigaffi
Tuarita

Igt Toscana
Giusto di Notri
Tua Rita

Igt Toscana
Rosso dei Notri
Tua Rita

Il 50 % di Merlot e la differenza 
in parti uguali di Cabernet 
Sauvignon e Cabernet Franc 
conferiscono a questo prodotto 
tutta l’espressione dell’alta Ma-
remma, dove il Merlot esprime il 
frutto lussureggiante e il Cabernet 
evidenzia i sentori più ricchi. “
conclude con il Camarcanda 
“Ho voluto dare a questo vino il 
nome della mia nuova cantina. 
In questo abbiamo cambiato le 
percentuali di varietà : sempre il 
50 % di Merlot mentre il Cabernet 
Sauvignon arriva al 40% e il 
Cabernet Franc completa per 
differenza. Questo vino ha una 
struttura solida. In bocca è pieno, 
con espressioni di carattere 

intenso con tannini setosi.

Tua Rita rappresenta la Val 
di Cornia come nessun altra 
azienda è stata in grado di fare. 
A partire dal 1984 Rita Tua e il 
marito Virgilio Bisti danno il via 
alle attività puntando dichiarata-
mente a creare etichette di livello 

to di un rubino scuro e brillante, 
tinte che ritroviamo nel quadro 
olfattivo, tratteggiato da frutti di 
bosco, boero, tamarindo, anice, 
ferro e mentuccia. All’assaggio 
palesa gran corpo e chiara 
eleganza; è sostanzioso, vispo 
e avvolgente, con tannini estratti 

nale. Matura 18 mesi in barrique. 
Sposa alla perfezione lo stinco 
di maiale con verdurine glassate.

Uvaggio: Cabernet sauvignon 

franc 5%

la un ventaglio di profumi ricco e 
profondo nel quale concorrono 
note mature di prugna, mora, 

guono sentori d’erbe aromatiche, 

e liquirizia. In bocca certamente 
non lesina succo ed espansione. 
Il corpo è pieno de avvolgente, 
con il frutto maturo che torna 
prepotente a dare morbidezza 
al vino. Teso e vibrante ci regala 

nata. Strepitoso.

Tipo di uva: sangiovese 60%, 

presenta fragranti note fruttate 
tra le quali predomina la prugna, 
seguite da leggeri sentori di 
menta e te verde. Al palato ha 
un ingresso pieno, corposo, con 
tannini vellutati e un lungo e 

razione sono state condotte 

mocondizionati per un periodo 

parte dei mosti di Merlot e Syrah 
è stata mantenuta a temperature 
di fermentazione più basse per 
conservare maggiormente gli 
aromi varietali.
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COD.

29660

CL 37,5

 6

Champagne
“Brut”
Ruinart

COD.

22049

Igt Toscana
“Villa Antinori”
Antinori 

COD.

41908

Franciacorta Docg
“Brut”
Contadi Castaldi

COD.

41249

Curtefranca
Bianco Doc
Ca Del Bosco

COD.

20685

“Fiano
Di Avellino Docg”
Mastroberardino 

COD.

41248

Curtefranca
Rosso Doc
“Cà Del Bosco” 

COD.           

24824

Greco Di Tufo Docg
Mastroberardino 

CL 37,5

CL 37,5CL 37,5

CL 37,5

CL 37,5

CL 37,5

 6

 6 6

 6

 6

 6

COD.

50381

Champagne
“Blanc de Blancs”
Ruinart

CL 37,5

 6

COD.

44677

Franciacorta Docg
“Cuvée Prestige”
Cà Del Bosco 

CL 37,5

 6

Descrizione
pag. 180

Cod. 12795

Descrizione
pag. 180

Cod. 28826

Descrizione
pag. 173

Cod. 42143

Descrizione
pag. 7

Cod. 27483

Descrizione
pag. 70

Cod. 15273

Descrizione
pag. 175

Cod. 28485

Descrizione
pag. 50

Cod. 15200

Descrizione
pag. 49

Cod. 22625

Descrizione
pag. 112

Cod. 27791
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Veritas Happy Hour: è il nostro catalogo dedicato al momento dell’aperitivo: un momento diver-
tente in cui il palato viene solleticato da un’esplosione di sapori e diversi accostamenti. Nella nostra 
selezione per l’happy hour troverete snack caldi e freddi, gli stuzzichini classici da sgranocchiare e i 
�ngerfood ra�nati di ispirazione fusion. 
I prodotti della selezione sono tutti facili da preparare, da mixare o da arricchire con le salse e appa-
gano la vista con i loro colori. 
Veritas Happy Hour cattura tutti i sensi in un momento veramente happy! 
www.veritashappyhour.it

Veritas in Vino Semper: oltre 1500 referenze selezionate con la massima attenzione nel vasto pano-
rama dell’o"erta vinicola nazionale ed internazionale.
www.veritasinvinosemper.it








