Richieste maggiori– qualità migliore - esclusivo

Salmone affumicato norvegese di qualità Sushi
Raffinato e affumicato a freddo in Danimarca

Grande tradizione nella lavorazione del Salmone norvegese
Il nostro produttore unisce le esperienze di vari affumicatoi e lavorazioni del salmone tradizionali danesi.
La competenza combinata di sei aziende diverse, che oggi fanno tutte parte del nostro produttore,
garantisce la qualitativamente migliore e più delicata lavorazione delle materie prime di alta qualità, che
vengono consegnate direttamente e quotidianamente fresche dalla Norvegia.
L’alta qualità dei prodotti inizia con la selezione degli ingredienti. Soltanto gli ingredienti più delicati e più
freschi e solamente i tipi migliori di salmone vengono usati. Solo questo garantisce la qualità
costantemente elevata dei nostri prodotti. I salmoni vengono lavorati delicatamente e affumicati a freddo
appena pescati direttamente negli impianti di produzione più moderni, che corrispondono alle norme di
qualità più elevate. È garantito che tutti i Giolito «Norwegian Sushi Salmon» sono stati congelati una volta
sola. Qualità che si può gustare.

«Il gusto e la qualità non devono mai essere messi in dubbio. Allo stesso tempo, il prodotto deve toccare i
sensi del consumatore»
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Listino prezzi Salmone sushi norvegese affumicato 2018
Affettato oppure non affettato

Articolo

Descrizione

Unità
CoC no. 4056186187918

Prezzo/Kg
(messo sotto vuoto) CHF

Salmone sushi norvegese affumicato fresco congelato
920

Lato salmone sushi norvegese affumicato
(salma salar) salato a secco, affettato
singolo messo sotto vuoto

1000-1200g

47.80

1000-1500g

36.50

921

Lato salmone sushi norvegese affumicato
(salma salar) salato a secco, non affettato
singolo messo sotto vuoto

Condizioni d’ordine e di consegna
Quantità minima d’ordine
Durata minima

CHF 300.-, Dettagli vedi elenco assortimento Giolito Gelati
12 mesi (a partire della produzione)
da consumare entro 1-2 settimane dallo scongelamento
da consumare entro 2-3 giorni dall'apertura

Temperatura di
magazzinaggio

-18°C

Prezzi

in CHF senza IVA
il prezzo definitivo è determinato in base al peso
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