
SALAME ABRUZZESE
700 g - Prodotto a peso variabile

Denominazione di vendita: Salame 

• INGREDIENTI 
Carne di suino italiano (96%), sale marino, spezie, zucchero, destrosio, 
antiossidante: ascorbato di sodio, conservante: nitrato di potassio, 
nitrito di sodio.

• Ingredienti che provocano allergie/intolleranze: 
Senza glutine e lattosio. Può contenere tracce di proteine del latte.

• Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto: 
Energia 1680 kJ - 405 kcal, grassi 33 g, di cui acidi grassi saturi 13 g, 
carboidrati 0 g, di cui zuccheri 0 g, proteine 27 g, sale 4,5 g.

ISTRUZIONI PER L’USO 

Budello non commestibile, rimuovere prima del consumo.

CONSERVAZIONE 

Da conservare in ambiente fresco e asciutto (max 20°C; UR tra 70% e 80%). 
Dopo l'apertura conservare a max +4°C e consumare entro qualche giorno.

PRODUTTORE 

Levoni S.p.A. 
Via Matteotti, 23 
46014 Castellucchio (MN)

ORIGINE/PROVENIENZA 
ITALIA 

MARCHIO D'IDENTIFICAZIONE CE 
CE IT 5L

Il peso dei prodotti riportato nelle descrizioni è indicativo. L’effettivo peso è riportato 
sulla confezione del prodotto.



SALAME AGEROLINO
800 g - Prodotto a peso variabile

Denominazione di vendita: Salame affumicato 

• INGREDIENTI 
Carne di suino italiano (96%), sale marino, destrosio, zucchero, spezie, 
antiossidante: ascorbato di sodio, conservanti: nitrato di potassio, 
nitrito di sodio.

• Ingredienti che provocano allergie/intolleranze: 
Senza glutine e lattosio. Può contenere tracce di proteine del latte.

• Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto: 
Energia 1401 kJ - 337 kcal, grassi 25 g, di cui acidi grassi saturi 10 g, 
carboidrati 0 g, di cui zuccheri 0 g, proteine 28 g, sale 4,1 g.

ISTRUZIONI PER L’USO 

Budello non commestibile, rimuovere prima del consumo.

CONSERVAZIONE 

Da conservare in ambiente fresco e asciutto (max 20°C; UR tra 70% e 80%). 
Dopo l'apertura conservare a max +4°C e consumare entro qualche giorno.

PRODUTTORE 

Levoni S.p.A. 
Via Matteotti, 23 
46014 Castellucchio (MN)

ORIGINE/PROVENIENZA 
ITALIA 

MARCHIO D'IDENTIFICAZIONE CE 
CE IT 5L

Il peso dei prodotti riportato nelle descrizioni è indicativo. L’effettivo peso è riportato 
sulla confezione del prodotto.



SALAMINI ITALIANI ALLA CACCIATORA DOP
200 g - Prodotto a peso variabile

Denominazione di vendita: Salame 

• INGREDIENTI 
Carne di suino italiano (97%), sale marino, vino Garda Merlot DOP, 
destrosio, pepe, antiossidante: ascorbato di sodio, aglio, conservanti: 
nitrato di potassio, nitrito di sodio.

• Ingredienti che provocano allergie/intolleranze: 
Senza glutine e lattosio.

• Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto: 
Energia 1623 kJ - 391 kcal, grassi 31 g, di cui acidi grassi saturi 13 g, 
carboidrati 0 g, di cui zuccheri 0 g, proteine 28 g, sale 4,1 g.

ISTRUZIONI PER L’USO 

Budello non commestibile, rimuovere prima del consumo.

CONSERVAZIONE 

Da conservare in ambiente fresco e asciutto (max 20°C; UR tra 70% e 80%). 
Dopo l'apertura conservare a max +4°C e consumare entro qualche giorno.

PRODUTTORE 

Levoni S.p.A. 
Via Matteotti, 23 
46014 Castellucchio (MN)

ORIGINE/PROVENIENZA 
ITALIA 

MARCHIO D'IDENTIFICAZIONE CE 
CE IT 5L

Il peso dei prodotti riportato nelle descrizioni è indicativo. L’effettivo peso è riportato 
sulla confezione del prodotto.



SALAME CHERUBINO
700 g - Prodotto a peso variabile

Denominazione di vendita: Salame 

• INGREDIENTI 
Carne di suino italiano (96%), sale marino, destrosio, zucchero, spezie, 
antiossidante: ascorbato di sodio, conservanti: nitrato di potassio, 
nitrito di sodio.

• Ingredienti che provocano allergie/intolleranze: 
Senza glutine e lattosio. Può contenere tracce di proteine del latte.

• Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto: 
Energia 1401 kJ - 337 kcal, grassi 25 g, di cui acidi grassi saturi 10 g, 
carboidrati 0 g, di cui zuccheri 0 g, proteine 28 g, sale 4,1 g.

ISTRUZIONI PER L’USO 

Budello non commestibile, rimuovere prima del consumo.

CONSERVAZIONE 

Da conservare in ambiente fresco e asciutto (max 20°C; UR tra 70% e 80%). 
Dopo l'apertura conservare a max +4°C e consumare entro qualche giorno.

PRODUTTORE 

Levoni S.p.A. 
Via Matteotti, 23 
46014 Castellucchio (MN)

ORIGINE/PROVENIENZA 
ITALIA 

MARCHIO D'IDENTIFICAZIONE CE 
CE IT 5L

Il peso dei prodotti riportato nelle descrizioni è indicativo. L’effettivo peso è riportato 
sulla confezione del prodotto.



SALAME CORALLINA
700 g - Prodotto a peso variabile

Denominazione di vendita: Salame 

• INGREDIENTI 
Carne di suino italiano (96%), sale marino, spezie, destrosio, zucchero, 
antiossidante: ascorbato di sodio, conservanti:nitrato di potassio, 
nitrito di sodio

• Ingredienti che provocano allergie/intolleranze: 
Senza glutine e lattosio. Può contenere tracce di proteine del latte.

• Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto: 
Energia 1680 kJ - 405 kcal, grassi 33 g, di cui acidi grassi saturi 13 g, 
carboidrati 0 g, di cui zuccheri 0 g, proteine 27 g, sale 4,4 g.

ISTRUZIONI PER L’USO 

Budello non commestibile, rimuovere prima del consumo.

CONSERVAZIONE 

Da conservare in ambiente fresco e asciutto (max 20°C; UR tra 70% e 80%). 
Dopo l'apertura conservare a max +4°C e consumare entro qualche giorno.

PRODUTTORE 

Levoni S.p.A. 
Via Matteotti, 23 
46014 Castellucchio (MN)

ORIGINE/PROVENIENZA 
ITALIA 

MARCHIO D'IDENTIFICAZIONE CE 
CE IT 5L

Il peso dei prodotti riportato nelle descrizioni è indicativo. L’effettivo peso è riportato 
sulla confezione del prodotto.



SALAME DEL PO
500 g - Prodotto a peso variabile

Denominazione di vendita: Salame  

• INGREDIENTI 
Carne di suino italiano (96%), sale marino, vino Garda Merlot DOP, spezie, 
destrosio, antiossidante: ascorbato di sodio, zucchero, conservanti: 
nitrato di potassio, nitrito di sodio.

• Ingredienti che provocano allergie/intolleranze: 
Senza glutine e lattosio. Può contenere tracce di proteine del latte.

• Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto: 
Energia 1458 kJ - 351 kcal, grassi 27 g, di cui acidi grassi saturi 11 g, 
carboidrati 0 g, di cui zuccheri 0 g, proteine 27 g, sale 3,8 g.

ISTRUZIONI PER L’USO 

Budello non commestibile, rimuovere prima del consumo.

CONSERVAZIONE 

Da conservare in ambiente fresco e asciutto (max 20°C; UR tra 70% e 80%). 
Dopo l'apertura conservare a max +4°C e consumare entro qualche giorno.

PRODUTTORE 

Levoni S.p.A. 
Via Matteotti, 23 
46014 Castellucchio (MN)

ORIGINE/PROVENIENZA 
ITALIA 

MARCHIO D'IDENTIFICAZIONE CE 
CE IT 5L

Il peso dei prodotti riportato nelle descrizioni è indicativo. L’effettivo peso è riportato 
sulla confezione del prodotto.



SALAME DEL PO
800 g - Prodotto a peso variabile

Denominazione di vendita: Salame  

• INGREDIENTI 
Carne di suino italiano (96%), sale marino, vino Garda Merlot DOP, spezie, 
destrosio, antiossidante: ascorbato di sodio, zucchero, conservanti: 
nitrato di potassio, nitrito di sodio.

• Ingredienti che provocano allergie/intolleranze: 
Senza glutine e lattosio. Può contenere tracce di proteine del latte.

• Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto: 
Energia 1458 kJ - 351 kcal, grassi 27 g, di cui acidi grassi saturi 11 g, 
carboidrati 0 g, di cui zuccheri 0 g, proteine 27 g, sale 3,8 g.

ISTRUZIONI PER L’USO 

Budello non commestibile, rimuovere prima del consumo.

CONSERVAZIONE 

Da conservare in ambiente fresco e asciutto (max 20°C; UR tra 70% e 80%). 
Dopo l'apertura conservare a max +4°C e consumare entro qualche giorno.

PRODUTTORE 

Levoni S.p.A. 
Via Matteotti, 23 
46014 Castellucchio (MN)

ORIGINE/PROVENIENZA 
ITALIA 

MARCHIO D'IDENTIFICAZIONE CE 
CE IT 5L

Il peso dei prodotti riportato nelle descrizioni è indicativo. L’effettivo peso è riportato 
sulla confezione del prodotto.



SALAME IL GENTILE
1 kg - Prodotto a peso variabile

Denominazione di vendita: Salame 

• INGREDIENTI 
Carne di suino italiano (97%), sale marino, destrosio, zucchero, spezie, 
antiossidante: ascorbato di sodio, conservanti: nitrato di potassio, 
nitrito di sodio. 

• Ingredienti che provocano allergie/intolleranze: 
Senza glutine e lattosio. Può contenere tracce di proteine del latte.

• Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto: 
Energia 1586 kJ - 382 kcal, grassi 30 g, di cui acidi grassi saturi 12 g, 
carboidrati 0 g, di cui zuccheri 0 g, proteine 28 g, sale 4 g.

ISTRUZIONI PER L’USO 

Budello non commestibile, rimuovere prima del consumo.

CONSERVAZIONE 

Da conservare in ambiente fresco e asciutto (max 20°C; UR tra 70% e 80%). 
Dopo l'apertura conservare a max +4°C e consumare entro qualche giorno.

PRODUTTORE 

Levoni S.p.A. 
Via Matteotti, 23 
46014 Castellucchio (MN)

ORIGINE/PROVENIENZA 
ITALIA 

MARCHIO D'IDENTIFICAZIONE CE 
CE IT 5L

Il peso dei prodotti riportato nelle descrizioni è indicativo. L’effettivo peso è riportato 
sulla confezione del prodotto.



SALAME IL GENTILE ABRUZZESE
1 kg - Prodotto a peso variabile

Denominazione di vendita: Salame 

• INGREDIENTI 
Carne di suino italiano (95%), sale marino, spezie, zucchero, destrosio, 
antiossidante: ascorbato di sodio, conservanti:nitrato di potassio, 
nitrito di sodio.

• Ingredienti che provocano allergie/intolleranze: 
Senza glutine e lattosio. Può contenere tracce di proteine del latte.

• Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto: 
Energia 1435 kJ - 345 kcal, grassi 25 g, di cui acidi grassi saturi 10 g, 
carboidrati 0 g, di cui zuccheri 0 g, proteine 30 g, sale 4,5 g.

ISTRUZIONI PER L’USO 

Budello non commestibile, rimuovere prima del consumo.

CONSERVAZIONE 

Da conservare in ambiente fresco e asciutto (max 20°C; UR tra 70% e 80%). 
Dopo l'apertura conservare a max +4°C e consumare entro qualche giorno.

PRODUTTORE 

Levoni S.p.A. 
Via Matteotti, 23 
46014 Castellucchio (MN)

ORIGINE/PROVENIENZA 
ITALIA 

MARCHIO D'IDENTIFICAZIONE CE 
CE IT 5L

Il peso dei prodotti riportato nelle descrizioni è indicativo. L’effettivo peso è riportato 
sulla confezione del prodotto.



SALAME IL GENTILE DEL CONTADO
800 g - Prodotto a peso variabile

Denominazione di vendita: Salame 

• INGREDIENTI 
Carne di suino italiano (96%), sale marino, vino Garda Merlot DOP, spezie, 
destrosio, zucchero, antiossidante: ascorbato di sodio, conservanti: 
nitrato di potassio, nitrito di sodio.

• Ingredienti che provocano allergie/intolleranze: 
Senza glutine e lattosio. Può contenere tracce di proteine del latte.

• Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto: 
Energia 1475 kJ - 355 kcal, grassi 27 g, di cui acidi grassi saturi 11 g, 
carboidrati 0 g, di cui zuccheri 0 g, proteine 28 g, sale 4 g.

ISTRUZIONI PER L’USO 

Budello non commestibile, rimuovere prima del consumo.

CONSERVAZIONE 

Da conservare in ambiente fresco e asciutto (max 20°C; UR tra 70% e 80%). 
Dopo l'apertura conservare a max +4°C e consumare entro qualche giorno.

PRODUTTORE 

Levoni S.p.A. 
Via Matteotti, 23 
46014 Castellucchio (MN)

ORIGINE/PROVENIENZA 
ITALIA 

MARCHIO D'IDENTIFICAZIONE CE 
CE IT 5L

Il peso dei prodotti riportato nelle descrizioni è indicativo. L’effettivo peso è riportato 
sulla confezione del prodotto.



SALAME LEVONETTO UNGHERESE 
AFFUMICATO CON LEGNI PREGIATI
300 g - Prodotto a peso variabile

Denominazione di vendita: Salame affumicato con proteine del LATTE aggiunte   

• INGREDIENTI 
Carne di suino italiano (95%), sale marino, proteine del LATTE, destrosio, 
zucchero, spezie, antiossidante: ascorbato di sodio, conservanti: nitrato 
di potassio, nitrito di sodio.

• Ingredienti che provocano allergie/intolleranze: 
Senza glutine e lattosio. Con proteine del latte aggiunte.

• Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto: 
Energia 1851 kJ - 447 kcal, grassi 39 g, di cui acidi grassi saturi 16 g, 
carboidrati 0 g, di cui zuccheri 0 g, proteine 24 g, sale 4,1 g.

ISTRUZIONI PER L’USO 

Budello non commestibile, rimuovere prima del consumo.

CONSERVAZIONE 

Da conservare in ambiente fresco e asciutto (max 20°C; UR tra 70% e 80%). 
Dopo l'apertura conservare a max +4°C e consumare entro qualche giorno.

PRODUTTORE 

Levoni S.p.A. 
Via Matteotti, 23 
46014 Castellucchio (MN)

ORIGINE/PROVENIENZA 
ITALIA 

MARCHIO D'IDENTIFICAZIONE CE 
CE IT 5L

Il peso dei prodotti riportato nelle descrizioni è indicativo. L’effettivo peso è riportato 
sulla confezione del prodotto.



SALAME LO SPEZIALE®

300 g - Prodotto a peso variabile

Denominazione di vendita: Salame con proteine del LATTE aggiunte 

• INGREDIENTI 
Carne di suino italiano (96%), sale marino, proteine del LATTE, destrosio, 
semi di finocchio (0,19%), spezie, antiossidante: ascorbato di sodio, semi 
di cumino (0,1%), zucchero, aromi naturali, conservanti: nitrato di 
potassio, nitrito di sodio.

• Ingredienti che provocano allergie/intolleranze: 
Senza glutine e lattosio. Con proteine del latte aggiunte.

• Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto: 
Energia 1686 kJ - 407 kcal, grassi 35 g, di cui acidi grassi saturi 15 g, 
carboidrati 0 g, di cui zuccheri 0 g, proteine 23 g, sale 3,9 g.

ISTRUZIONI PER L’USO 

Budello non commestibile, rimuovere prima del consumo.

CONSERVAZIONE 

Da conservare in ambiente fresco e asciutto (max 20°C; UR tra 70% e 80%). 
Dopo l'apertura conservare a max +4°C e consumare entro qualche giorno.

PRODUTTORE 

Levoni S.p.A. 
Via Matteotti, 23 
46014 Castellucchio (MN)

ORIGINE/PROVENIENZA 
ITALIA 

MARCHIO D'IDENTIFICAZIONE CE 
CE IT 5L

Il peso dei prodotti riportato nelle descrizioni è indicativo. L’effettivo peso è riportato 
sulla confezione del prodotto.



SALAME MUGNANO 
DELICATAMENTE AFFUMICATO CON LEGNI PREGIATI
500 g - Prodotto a peso variabile

Denominazione di vendita: Salame affumicato  

• INGREDIENTI 
Carne di suino italiano (96%), sale marino, destrosio, zucchero, spezie, 
antiossidante: ascorbato di sodio, conservanti: nitrato di potassio, 
nitrito di sodio.

• Ingredienti che provocano allergie/intolleranze: 
Senza glutine e lattosio. Può contenere tracce di proteine del latte.

• Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto: 
Energia 1415 kJ - 340 kcal, grassi 24 g, di cui acidi grassi saturi 9 g, 
carboidrati 0 g, di cui zuccheri 0 g, proteine 31 g, sale 4,6 g.

ISTRUZIONI PER L’USO 

Budello non commestibile, rimuovere prima del consumo.

CONSERVAZIONE 

Da conservare in ambiente fresco e asciutto (max 20°C; UR tra 70% e 80%). 
Dopo l'apertura conservare a max +4°C e consumare entro qualche giorno.

PRODUTTORE 

Levoni S.p.A. 
Via Matteotti, 23 
46014 Castellucchio (MN)

ORIGINE/PROVENIENZA 
ITALIA 

MARCHIO D'IDENTIFICAZIONE CE 
CE IT 5L

Il peso dei prodotti riportato nelle descrizioni è indicativo. L’effettivo peso è riportato 
sulla confezione del prodotto.



SALAME MUGNANO PICCANTE
450 g - Prodotto a peso variabile

Denominazione di vendita: Salame affumicato piccante 

• INGREDIENTI 
Carne di suino italiano (95%), sale marino, spezie, destrosio, zucchero, 
aromi naturali, antiossidante: ascorbato di sodio, conservanti: nitrato di 
potassio, nitrito di sodio.

• Ingredienti che provocano allergie/intolleranze: 
Senza glutine e lattosio. Può contenere tracce di proteine del latte.

• Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto: 
Energia 1492 kJ - 359 kcal, grassi 27 g, di cui acidi grassi saturi 11 g, 
carboidrati 0 g, di cui zuccheri 0 g, proteine 29 g, sale 4,5 g.

ISTRUZIONI PER L’USO 

Budello non commestibile, rimuovere prima del consumo.

CONSERVAZIONE 

Da conservare in ambiente fresco e asciutto (max 20°C; UR tra 70% e 80%). 
Dopo l'apertura conservare a max +4°C e consumare entro qualche giorno.

PRODUTTORE 

Levoni S.p.A. 
Via Matteotti, 23 
46014 Castellucchio (MN)

ORIGINE/PROVENIENZA 
ITALIA 

MARCHIO D'IDENTIFICAZIONE CE 
CE IT 5L

Il peso dei prodotti riportato nelle descrizioni è indicativo. L’effettivo peso è riportato 
sulla confezione del prodotto.



SALAME NAPOLI 
AFFUMICATO CON LEGNI PREGIATI
1 kg - Prodotto a peso variabile

Denominazione di vendita: Salame affumicato 

• INGREDIENTI 
Carne di suino italiano (96%), sale marino, destrosio, spezie, zucchero, 
antiossidante: ascorbato di sodio, conservanti: nitrato di potassio, 
nitrito di sodio. 

• Ingredienti che provocano allergie/intolleranze: 
Senza glutine e lattosio. Può contenere tracce di proteine del latte.

• Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto: 
Energia 1455 kJ - 350 kcal, grassi 26 g, di cui acidi grassi saturi 11 g, 
carboidrati 0 g, di cui zuccheri 0 g, proteine 29 g, sale 4,5 g.

ISTRUZIONI PER L’USO 

Budello non commestibile, rimuovere prima del consumo.

CONSERVAZIONE 

Da conservare in ambiente fresco e asciutto (max 20°C; UR tra 70% e 80%). 
Dopo l'apertura conservare a max +4°C e consumare entro qualche giorno.

PRODUTTORE 

Levoni S.p.A. 
Via Matteotti, 23 
46014 Castellucchio (MN)

ORIGINE/PROVENIENZA 
ITALIA 

MARCHIO D'IDENTIFICAZIONE CE 
CE IT 5L

Il peso dei prodotti riportato nelle descrizioni è indicativo. L’effettivo peso è riportato 
sulla confezione del prodotto.



SALAME RUSTICO
220 g - Prodotto a peso variabile

Denominazione di vendita: Salame 

• INGREDIENTI 
Carne di suino italiano (96%), sale marino, vino Garda Merlot DOP, spezie, 
destrosio, zucchero, antiossidante: ascorbato di sodio, conservanti: 
nitrato di potassio, nitrito di sodio.

• Ingredienti che provocano allergie/intolleranze: 
Senza glutine e lattosio. Può contenere tracce di proteine del latte.

• Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto: 
Energia 1586 kJ - 382 kcal, grassi 30 g, di cui acidi grassi saturi 12 g, 
carboidrati 0 g, di cui zuccheri 0 g, proteine 28 g, sale 4,1 g.

ISTRUZIONI PER L’USO 

Budello non commestibile, rimuovere prima del consumo.

CONSERVAZIONE 

Da conservare in ambiente fresco e asciutto (max 20°C; UR tra 70% e 80%). 
Dopo l'apertura conservare a max +4°C e consumare entro qualche giorno.

PRODUTTORE 

Levoni S.p.A. 
Via Matteotti, 23 
46014 Castellucchio (MN)

ORIGINE/PROVENIENZA 
ITALIA 

MARCHIO D'IDENTIFICAZIONE CE 
CE IT 5L

Il peso dei prodotti riportato nelle descrizioni è indicativo. L’effettivo peso è riportato 
sulla confezione del prodotto.



SALAME CON TARTUFO NERO IN SCAGLIE
250 g - Prodotto a peso variabile

Denominazione di vendita: Salame con tartufo nero   

• INGREDIENTI 
Carne di suino italiano (93%), tartufo (Tuber Æstivum Vittad 3,7%), sale 
marino, vino Garda Merlot DOP, destrosio, spezie, zucchero, antiossidante: 
ascorbato di sodio, aroma naturale, conservanti: nitrato di potassio, 
nitrito di sodio.

• Ingredienti che provocano allergie/intolleranze: 
Senza glutine e lattosio. Può contenere tracce di proteine del latte.

• Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto: 
Energia 1552 kJ - 374 kcal, grassi 30 g, di cui acidi grassi saturi 12 g, 
carboidrati 0 g, di cui zuccheri 0 g, proteine 26 g, sale 4,1 g.

ISTRUZIONI PER L’USO 

Budello non commestibile, rimuovere prima del consumo.

CONSERVAZIONE 

Da conservare in ambiente fresco e asciutto (max 20°C; UR tra 70% e 80%). 
Dopo l'apertura conservare a max +4°C e consumare entro qualche giorno.

PRODUTTORE 

Levoni S.p.A. 
Via Matteotti, 23 
46014 Castellucchio (MN)

ORIGINE/PROVENIENZA 
ITALIA 

MARCHIO D'IDENTIFICAZIONE CE 
CE IT 5L

Il peso dei prodotti riportato nelle descrizioni è indicativo. L’effettivo peso è riportato 
sulla confezione del prodotto.



SALAME CON TARTUFO NERO IN SCAGLIE
800 g - Prodotto a peso variabile

Denominazione di vendita: Salame con tartufo nero   

• INGREDIENTI 
Carne di suino italiano (93%), tartufo (Tuber Æstivum Vittad 3,7%), sale 
marino, vino Garda Merlot DOP, destrosio, antiossidante: ascorbato di 
sodio, spezie, zucchero, aromi naturali, conservanti: nitrato di potassio, 
nitrito di sodio.

• Ingredienti che provocano allergie/intolleranze: 
Senza glutine e lattosio. Può contenere tracce di proteine del latte.

• Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto: 
Energia 1458 kJ - 351 kcal, grassi 27 g, di cui acidi grassi saturi 11 g, 
carboidrati 0 g, di cui zuccheri 0 g, proteine 27 g, sale 3,8 g.

ISTRUZIONI PER L’USO 

Budello non commestibile, rimuovere prima del consumo.

CONSERVAZIONE 

Da conservare in ambiente fresco e asciutto (max 20°C; UR tra 70% e 80%). 
Dopo l'apertura conservare a max +4°C e consumare entro qualche giorno.

PRODUTTORE 

Levoni S.p.A. 
Via Matteotti, 23 
46014 Castellucchio (MN)

ORIGINE/PROVENIENZA 
ITALIA 

MARCHIO D'IDENTIFICAZIONE CE 
CE IT 5L

Il peso dei prodotti riportato nelle descrizioni è indicativo. L’effettivo peso è riportato 
sulla confezione del prodotto.



SALSICCIA STAGIONATA CON SEMI INTERI DI FINOCCHIO
700 g - Prodotto a peso variabile

Denominazione di vendita: Salame 

• INGREDIENTI 
Carne di suino italiano (96%), sale marino, destrosio, semi di finocchio 
(0,26%), zucchero, spezie, antiossidante: ascorbato di sodio, aromi 
naturali, conservanti: nitrato di potassio, nitrito di sodio.

• Ingredienti che provocano allergie/intolleranze: 
Senza glutine e lattosio. Può contenere tracce di proteine del latte.

• Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto: 
Energia 1361 kJ - 327 kcal, grassi 23 g, di cui acidi grassi saturi 9 g, 
carboidrati 0 g, di cui zuccheri 0 g, proteine 30 g, sale 4,3 g.

ISTRUZIONI PER L’USO 

Budello non commestibile, rimuovere prima del consumo.

CONSERVAZIONE 

Da conservare in ambiente fresco e asciutto (max 20°C; UR tra 70% e 80%). 
Dopo l'apertura conservare a max +4°C e consumare entro qualche giorno.

PRODUTTORE 

Levoni S.p.A. 
Via Matteotti, 23 
46014 Castellucchio (MN)

ORIGINE/PROVENIENZA 
ITALIA 

MARCHIO D'IDENTIFICAZIONE CE 
CE IT 5L

Il peso dei prodotti riportato nelle descrizioni è indicativo. L’effettivo peso è riportato 
sulla confezione del prodotto.



SALSICCIA STAGIONATA NAPOLI 
AFFUMICATA CON LEGNI PREGIATI
400 g - Prodotto a peso variabile

Denominazione di vendita: Salsiccia stagionata affumicata 

• INGREDIENTI 
Carne di suino italiano (96%), sale marino, destrosio, zucchero, spezie, 
antiossidante: ascorbato di sodio, conservanti: nitrato di potassio, 
nitrito di sodio.

• Ingredienti che provocano allergie/intolleranze: 
Senza glutine e lattosio. Può contenere tracce di proteine del latte.

• Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto: 
Energia 1415 kJ - 340 kcal, grassi 24 g, di cui acidi grassi saturi 9 g, 
carboidrati 0 g, di cui zuccheri 0 g, proteine 31 g, sale 4,6 g.

ISTRUZIONI PER L’USO 

Budello non commestibile, rimuovere prima del consumo.

CONSERVAZIONE 

Da conservare in ambiente fresco e asciutto (max 20°C; UR tra 70% e 80%). 
Dopo l'apertura conservare a max +4°C e consumare entro qualche giorno.

PRODUTTORE 

Levoni S.p.A. 
Via Matteotti, 23 
46014 Castellucchio (MN)

ORIGINE/PROVENIENZA 
ITALIA 

MARCHIO D'IDENTIFICAZIONE CE 
CE IT 5L

Il peso dei prodotti riportato nelle descrizioni è indicativo. L’effettivo peso è riportato 
sulla confezione del prodotto.



SALSICCIA STAGIONATA NAPOLI PICCANTE
400 g - Prodotto a peso variabile

Denominazione di vendita: Salsiccia stagionata affumicata piccante 

• INGREDIENTI 
Carne di suino italiano (96%), sale marino, destrosio, zucchero, spezie, 
antiossidante: ascorbato di sodio, aromi naturali, conservanti: nitrato di 
potassio, nitrito di sodio.

• Ingredienti che provocano allergie/intolleranze: 
Senza glutine e lattosio. Può contenere tracce di proteine del latte.

• Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto: 
Energia 1583 kJ - 381 kcal, grassi 29 g, di cui acidi grassi saturi 12 g, 
carboidrati 0 g, di cui zuccheri 0 g, proteine 30 g, sale 4,6 g.

ISTRUZIONI PER L’USO 

Budello non commestibile, rimuovere prima del consumo.

CONSERVAZIONE 

Da conservare in ambiente fresco e asciutto (max 20°C; UR tra 70% e 80%). 
Dopo l'apertura conservare a max +4°C e consumare entro qualche giorno.

PRODUTTORE 

Levoni S.p.A. 
Via Matteotti, 23 
46014 Castellucchio (MN)

ORIGINE/PROVENIENZA 
ITALIA 

MARCHIO D'IDENTIFICAZIONE CE 
CE IT 5L

Il peso dei prodotti riportato nelle descrizioni è indicativo. L’effettivo peso è riportato 
sulla confezione del prodotto.



SALSICCIA STAGIONATA ROMAGNOLA
500 g - Prodotto a peso variabile

Denominazione di vendita: Salsiccia stagionata 

• INGREDIENTI 
Carne di suino italiano (96%), sale marino, destrosio, zucchero, vino 
Garda Merlot DOP, spezie, antiossidante: ascorbato di sodio, conservanti: 
nitrato di potassio, nitrito di sodio.

• Ingredienti che provocano allergie/intolleranze: 
Senza glutine e lattosio. Può contenere tracce di proteine del latte.

• Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto: 
Energia 1805 kJ 435 kcal, grassi 35 g, di cui acidi grassi saturi 14 g, 
carboidrati 0 g, di cui zuccheri 0 g, proteine 30 g, sale 3,7 g.

ISTRUZIONI PER L’USO 

Budello non commestibile, rimuovere prima del consumo.

CONSERVAZIONE 

Da conservare in ambiente fresco e asciutto (max 20°C; UR tra 70% e 80%). 
Dopo l'apertura conservare a max +4°C e consumare entro qualche giorno.

PRODUTTORE 

Levoni S.p.A. 
Via Matteotti, 23 
46014 Castellucchio (MN)

ORIGINE/PROVENIENZA 
ITALIA 

MARCHIO D'IDENTIFICAZIONE CE 
CE IT 5L

Il peso dei prodotti riportato nelle descrizioni è indicativo. L’effettivo peso è riportato 
sulla confezione del prodotto.



SALAME STROLGHINO
180 g - Prodotto a peso variabile

Denominazione di vendita: Salame 

• INGREDIENTI 
Carne di suino italiano (97%), di cui coscia suina (50%), sale marino, 
destrosio, zucchero, antiossidante: ascorbato di sodio, spezie, vino, 
conservanti: nitrato di potassio, nitrito di sodio.

• Ingredienti che provocano allergie/intolleranze: 
Senza glutine e lattosio. Può contenere tracce di proteine del latte.

• Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto: 
Energia 1503 kJ - 361 kcal, grassi 25 g, di cui acidi grassi saturi 10 g, 
carboidrati 0 g, di cui zuccheri 0 g, proteine 34 g, sale 3,4 g.

ISTRUZIONI PER L’USO 

Budello non commestibile, rimuovere prima del consumo.

CONSERVAZIONE 

Da conservare in ambiente fresco e asciutto (max 20°C; UR tra 70% e 80%). 
Dopo l'apertura conservare a max +4°C e consumare entro qualche giorno.

PRODUTTORE 

Levoni S.p.A. 
Via Matteotti, 23 
46014 Castellucchio (MN)

ORIGINE/PROVENIENZA 
ITALIA 

MARCHIO D'IDENTIFICAZIONE CE 
CE IT 5L

Il peso dei prodotti riportato nelle descrizioni è indicativo. L’effettivo peso è riportato 
sulla confezione del prodotto.



SALAME VECCHIA OSTERIA®

800 g - Prodotto a peso variabile

Denominazione di vendita: Salame 

• INGREDIENTI 
Carne di suino italiano (96%), sale marino, vino Garda Merlot DOP, spezie, 
destrosio, zucchero, antiossidante: ascorbato di sodio, conservanti: 
nitrato di potassio, nitrito di sodio.

• Ingredienti che provocano allergie/intolleranze: 
Senza glutine e lattosio. Può contenere tracce di proteine del latte.

• Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto: 
Energia 1629 kJ - 393 kcal, grassi 33 g, di cui acidi grassi saturi 13 g, 
carboidrati 0 g, di cui zuccheri 0 g, proteine 24 g, sale 4 g.

ISTRUZIONI PER L’USO 

Budello non commestibile, rimuovere prima del consumo.

CONSERVAZIONE 

Da conservare in ambiente fresco e asciutto (max 20°C; UR tra 70% e 80%). 
Dopo l'apertura conservare a max +4°C e consumare entro qualche giorno.

PRODUTTORE 

Levoni S.p.A. 
Via Matteotti, 23 
46014 Castellucchio (MN)

ORIGINE/PROVENIENZA 
ITALIA 

MARCHIO D'IDENTIFICAZIONE CE 
CE IT 5L

Il peso dei prodotti riportato nelle descrizioni è indicativo. L’effettivo peso è riportato 
sulla confezione del prodotto.


