
SALSICCIA STAGIONATA MEDITERRANEA 
PICCANTE AFFUMICATA CON LEGNI PREGIATI
180 g SV - Prodotto a peso variabile

Denominazione di vendita: Salsiccia stagionata affumicata 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 100g 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 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. . 



GUANCIALE CON PEPE NERO
300 g SV - Prodotto a peso variabile

Denominazione di vendita: Guanciale cotto con pepe nero 

• INGREDIENTI 
Carne di suino italiano (96%), sale marino, zucchero, pepe nero (0,8%), 
pepe bianco, antiossidante: ascorbato di sodio, conservanti: nitrito di 
sodio, aroma naturale.

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

• Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto: 
Energia 2681 kJ - 651 kcal, grassi 68 g, di cui acidi grassi saturi 
22,5 g, carboidrati 0,7 g, di cui zuccheri 0,7 g, proteine 9 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. 



Würstel 
affumicati in alto adige con legni pregiati
230 g SV ℮

Denominazione di vendita: Wurstel affumicati  

• INGREDIENTI 
Carne di suino italiano (80%), acqua, sale, zucchero, aromi naturali, 
antiossidante: ascorbato di sodio, spezie, 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 1119 kJ - 270k cal, grassi 24 g, di cui acidi grassi saturi 9,8 g, 
carboidrati 0,6 g, di cui zuccheri 0,6 g, proteine 13 g, sale 2,1 g.

ISTRUZIONI PER L’USO 

Da consumare previa cottura. Togliere l'etichetta, riempire una pentola con 
acqua e immergervi la busta chiusa. Portare a ebollizione, bollire per 5 
minuti.

CONSERVAZIONE 

Da conservare a max +4°C. Dopo l'apertura conservare a max + 4°C e consumare 
entro qualche giorno.

PRODUTTORE 

Prodotto e confezionato per Levoni 
da (vedi bollo CE: IT916L)

ORIGINE/PROVENIENZA 
ITALIA 

MARCHIO D'IDENTIFICAZIONE CE 
CE IT 916L



PORCHETTA ARROSTO
500 g SV - Prodotto a peso variabile

Denominazione di vendita: Porchetta arrosto 

• INGREDIENTI 
Carne di suino italiano, sale, zucchero, spezie, aromi naturali, 
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 1001 kJ - 241 kcal, grassi 18 g, di cui acidi grassi saturi 7,1 g, 
carboidrati 0,7 g, di cui zuccheri 0,7 g, proteine 19 g, sale 1,8 g.

ISTRUZIONI PER L’USO 

Asportare la cotenna ed affettare il prodotto tal quale.  In alternativa 
tagliata spessa e scottata 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. 



COTECHINO 
COTTO AL VAPORE
500 g SV

Denominazione di vendita: Cotechino 

• INGREDIENTI 
Carne di suino italiano (57%), cotenna, grasso di suino italiano, sale 
marino, spezie (0,2%), antiossidante: ascorbato di sodio, conservante: 
nitrito di sodio, aroma naturale.

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

• Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto: 
Energia 1433 kJ - 346 kcal, grassi 30 g, di cui acidi grassi saturi 12 g, 
carboidrati 0 g, di cui zuccheri 0 g, proteine 19 g, sale 2,2 g.

ISTRUZIONI PER L’USO 

Da consumare previa cottura. Riempire una pentola con acqua e immergervi la 
busta chiusa. Portare a ebollizione, bollire per 20 minuti.

CONSERVAZIONE 

Da conservare in ambiente fresco e asciutto. 

PRODUTTORE 

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

ORIGINE/PROVENIENZA 
ITALIA 

MARCHIO D'IDENTIFICAZIONE CE 
CE IT 5L



RISO VIALONE NANO SELEZIONE NUVOLA
1 kg ℮

Denominazione di vendita: Riso Vialone nano 

• INGREDIENTI 
Riso.

• Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto: 
Energia 1454 kJ - 332 kcal, grassi 0,4 g, di cui acidi grassi saturi 0,1 
g, carboidrati 80,4 g, di cui zuccheri 0,3 g, proteine 6,7 g, fibre 1,1 g, 
sale 0,1 g.

ISTRUZIONI PER L’USO 

Tempo di cottura: 14/16 min

CONSERVAZIONE 

Confezionato in Atmosfera protettiva: da conservare in ambiente fresco e 
asciutto. 

PRODUTTORE 

Riso Nuvola snc. 
Via C. Battisti 318 
Cadè di Roncoferraro 
46037 Mantova  

ORIGINE/PROVENIENZA 
ITALIA



LA GIARDINIERA DI LUCIANA AGRODOLCE IN OLIO
295 g - Peso sgocciolato 170 g

Denominazione di vendita: Giardiniera di verdure in agrodolce 

• INGREDIENTI 
Ortaggi in proporzione variabile: Carote, finocchi, SEDANO, cavolfiori, peperoni 
rossi, peperoni gialli, cipolla bianca (contiene naturalmente SOLFITI), olio di 
semi di girasole, olio extra vergine d'oliva, aceto di vino bianco, acqua, sale 
marino integrale di Cervia, zucchero.

• Ingredienti che provocano allergie/intolleranze: 
Contiene Sedano e Solfiti. Può contenere tracce di uova, senape e soia. 
Senza glutine.

• Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto: 
Energia 287 kJ - 69 kcal, grassi 2,6 g, di cui acidi grassi saturi 0,1 g, 
carboidrati 9,1 g, di cui zuccheri 7,6 g, proteine 1,1 g, sale 0,74 g.

ISTRUZIONI PER L’USO 

Il prodotto può essere consumato tal quale. 

CONSERVAZIONE 

Da conservare in ambiente fresco e asciutto, lontano da fonti luminose e di 
calore. Dopo l'apertura conservare in frigorifero (0-4°C) e consumare in 
tempi brevi.

PRODUTTORE 

Cinque Sensi Srl 
Via Pacinotti, 2 
36034 Malo (VI)

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


