
MORTADELLA ORO
700 g SV - Prodotto a peso variabile

Denominazione di vendita: Mortadella 

• INGREDIENTI 
Carne di suino italiano (75%), trippino di suino, sale marino, zucchero, 
spezie, esaltatore di sapidità: glutammato monosodico, antiossidante: 
ascorbato di sodio, conservante: nitrito di sodio.

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

• Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto: 
Energia 1266 kJ - 306 kcal, grassi 27 g, di cui acidi grassi saturi 11 g, 
carboidrati 0,7 g, di cui zuccheri 0,7 g, proteine 15 g, sale 2,5 g.

CONSERVAZIONE 

Da conservare a max +4°C. 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 SV - 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 100g 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 

Temperatura max +15°C. 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. 



GUANCIALE AFFUMICATO 
CON LEGNI PREGIATI
300 g SV - Prodotto a peso variabile

Denominazione di vendita: Guanciale affumicato 

• INGREDIENTI 
Carne di suino italiano, sale marino, zucchero, antiossidante: ascorbato 
di sodio, conservanti: nitrato di potassio, nitrito di sodio, aromi 
naturali.

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

• Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto: 
Energia 2735 kJ - 664 kcal, grassi 70 g, di cui acidi grassi saturi 25 g, 
carboidrati 0,5 g, di cui zuccheri 0,5 g, proteine 8 g, sale 1,7 g.

ISTRUZIONI PER L’USO 

Aprire la confezione ed affettare il prodotto tal quale. In alternativa 
scottato in padella.

CONSERVAZIONE 

Da conservare a max +4°C. 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 LUGANEGA
180 g SV - Prodotto a peso variabile

Denominazione di vendita: Salsiccia 

• INGREDIENTI 
Carne di suino (97%), sale marino, spezie, antiossidante: ascorbato di 
sodio, destrosio, conservante: nitrito di sodio.

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

• Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto: 
Energia 1282 kJ - 309 kcal, grassi 25 g, di cui acidi grassi saturi 10 g, 
carboidrati 0 g, di cui zuccheri 0 g, proteine 21 g, sale 2,1 g.

ISTRUZIONI PER L’USO 

Da consumarsi previa cottura.

CONSERVAZIONE 

Da conservare a max +4°C.

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. 



COSTINE
600 g - Prodotto a peso variabile

Denominazione di vendita: Costine di suino cotte al forno 

• INGREDIENTI 
Carne di suino italiano, sale marino, vino Garda Merlot DOP, piante 
aromatiche (0,2%), spezie (0,1%).

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

• Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto: 
Energia 1376 kJ - 332 kcal, grassi 28 g, di cui acidi grassi saturi 12 g, 
carboidrati 0 g, di cui zuccheri 0 g, proteine 20 g, sale 1,7 g.

ISTRUZIONI PER L’USO 

Estrarre le costine dalla busta e scaldarle in forno a 200° oppure sulla 
griglia per 15 min.

CONSERVAZIONE 

Da conservare in ambiente fresco ed asciutto. Una volta aperta la 
confezione, conservare a max +4°C e consumare entro due giorni.

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. 



PANCETTA STUFATA 
DELICATAMENTE AFFUMICATA CON LEGNI PREGIATI
400 g SV - Prodotto a peso variabile

Denominazione di vendita: Pancetta stufata e affumicata, con proteine del 
LATTE aggiunte 

• INGREDIENTI 
Carne di suino italiano, sale, zucchero, vino Marsala Superiore DOP, aromi 
naturali, proteine del LATTE, antiossidante: ascorbato di sodio, 
conservante: nitrito di sodio.

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

• Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto: 
Energia 1231 kJ - 297 kcal, grassi 25 g, di cui acidi grassi saturi 10 g, 
carboidrati 1,0 g, di cui zuccheri 1,0 g, proteine 17 g, sale 2 g.

ISTRUZIONI PER L’USO 

Aprire la confezione ed affettare il prodotto tal quale, in alternativa 
scottato in padella. 

CONSERVAZIONE 

Conservare a max +4°C. 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. 



SPAGHETTONI 
MACCHERONI ARTIGIANALI TRAFILATI AL BRONZO
500 g ℮

Denominazione di vendita: Pasta di Gragnano IGP; pasta di semola di grano 
duro.   

• INGREDIENTI 
Semola di GRANO duro italiano, acqua.

• Ingredienti che provocano allergie/intolleranze: 
Contiene glutine. Può contenere tracce di soia e senape.

• Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto: 
Energia 1509 kJ - 356 kcal, grassi 1,2 g, di cui acidi grassi saturi 0,26 
g, carboidrati 70,6 g, di cui zuccheri 3,53 g, fibre: 3,3 g, proteine 14 
g, sale <0,01 g.

ISTRUZIONI PER L’USO 

Da consumarsi previa cottura (11/12 min. per cottura al dente).

CONSERVAZIONE 

Da conservare in ambiente fresco ed asciutto. 

PRODUTTORE 

Gerardo di Nola Srl 
Via Roma, 25 
80054 Gragnano (NA)

ORIGINE/PROVENIENZA 
ITALIA



PASSATA DI POMODORO
330 g

Denominazione di vendita: Passata di pomodoro   

• INGREDIENTI 
Pomodoro fresco, sale.

• Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto: 
Energia 57 kJ - 14 kcal, grassi 0,1 g, di cui acidi grassi saturi 0,0 g, 
carboidrati 1,7 g, di cui zuccheri 1,7 g, fibre 0,9 g, proteine 0,1 g, 
sale 0,45 g. 

ISTRUZIONI PER L’USO 

Il prodotto può essere consumato tal quale o previa cottura eventualmente 
aromatizzato a piacimento.

CONSERVAZIONE 

Conservare a temperatura ambiente in luogo asciutto. Dopo l'apertura si 
consiglia di conservare in frigorifero a +4°C e di consumare entro 3 giorni.

PRODUTTORE 

Gerardo di Nola Srl 
Via Roma, 25 
80054 Gragnano (NA)

ORIGINE/PROVENIENZA 
ITALIA



CHUTNEY AGRODOLCE DI MELA, POMODORO VERDE PASSITO E 
RAFANO
150 g

Denominazione di vendita: Composta agrodolce a base di frutta e verdura con 
zucchero di canna e aceto di mele   

• INGREDIENTI 
Mela golden 48%, pomodoro verde 20%, cipolla rossa, zucchero di canna 
grezzo, aceto di mele bio, rafano 2%, olio di semi di girasole, sale. 

• Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto: 
Energia 822 kJ - 195 kcal, grassi 6 g, di cui acidi grassi saturi 0,08 g, 
carboidrati 33,7 g, di cui zuccheri 30,06 g, fibra 1,9 g, proteine 0,6 g, 
sale 0,7 g. 

ISTRUZIONI PER L’USO 

Agrodolce per formaggi e prosciutti o per dare un tocco in più ai piatti.

CONSERVAZIONE 

Conservare a temperatura ambiente. Degustare freddo, dopo l'apertura 
conservare in frigorifero a max +4°C. 

PRODUTTORE 

Qualità artigiana Srl 
Viale Europa, 24 
33070 Brugnera (PN)

ORIGINE/PROVENIENZA 
ITALIA



SBRISOLONA
300 g ℮

Denominazione di vendita: Prodotto da forno   

• INGREDIENTI 
Farina di GRANO tenero tipo "0", farina di mais "fumetto", BURRO 22%, 
zucchero, MANDORLE tostate 10%, tuorlo d'UOVO, scorza di limone, 
vanillina, sale, aroma di mandorle. 

• Ingredienti che provocano allergie/intolleranze: 
Contiene glutine, latte, frutta a guscio e uova. Può contenere tracce di 
lupini e senape.  

• Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto: 
Energia 1963 kJ - 469 kcal, grassi 26 g, di cui acidi grassi saturi 8,9 g, 
carboidrati 52 g, di cui zuccheri 20 g, fibra 5 g, proteine 6 g, sale 0,32 
g. 

ISTRUZIONI PER L’USO 

Il prodotto può essere consumato tal quale. 

CONSERVAZIONE 

Da conservare in ambiente fresco ed asciutto. 

PRODUTTORE 

Mantova Pane 
Via R. Lombardi, 4/M 
46010 Levata di Curtatone (MN)

ORIGINE/PROVENIENZA 
ITALIA


