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PRODOTTI / PRODUCTS
CLICCA SUL PRODOTTO DESIDERATO PER APRIRE LA SCHEDA CORRISPONDENTE
CLICK ON THE DESIRED PRODUCT TO OPEN THE CORRESPONDING TAB

LA BRUSCHETTA
LA CROCCANTOSA
LE NUVOLETTE
SENZALIEVITO / YEASTLESS
I SIGARI / THE CIGARS
PIZZA CROCCANTINA
LO SFUSO / BULK
I BISCOTTI / BISCUITS
L’ANGOLO SENZA GLUTINE SALATO / GLUTEN FREE SAVOURY
L’ANGOLO SENZA GLUTINE DOLCE / GLUTEN FREE SWEET
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chi siamo
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Fra gli ar�igiani del primo novecento, tessuto connettivo di un' Italia eﬀer�escente, c'era anche
Amilcare, giovane pasticcere piemontese con l'ardire di dedicare una delle sue tor�e alla Regina
Elena, e ricever�e in cambio una spilla d'oro e smalto. Nel 1902, il giovane Amilcare, si t�asferisce
a Roma ed inizia la sua avvent�ra in un locale di Via Paler�o. Nel suo piccolo laboratorio scrive
ricette e sperimenta prelibatezze, t�asmettendo nel tempo la passione ai suoi discendenti.
Con l'avvento degli americani risulta vincente l'int�izione di Amilcare di dar vita ad un nuovo
tipo di locale, il "BAR". Il giovane lavora sodo rifor�endolo dei suoi prodotti, cor�etti e plum cakes
sempre più buoni e sempre di più. Nel 1955, nella nascente zona indust�iale, il piccolo laboratorio
diventa un'azienda, che vuole, restare fedele alle sue origini legate alla qualità sopra og�i cosa,
anche quando si muove sul mercato inter�azionale. Oggi con una crescente gamma di prodotti,
la quar�a generazione da Amilcare g�arda olt�e conﬁne per continuare ad essere presente lì dove
l'umanità cammina. Cosi, dopo più di 115 anni è ancora un'azienda familiare con un raﬃnato
senso della t�adizione e genuinità. La Perino & Perino è specializzata in prodotti di alta qualità
100% italiani, atti a soddisfare un pubblico attento alle t�adizioni e in cerca di sapori autentici
e salutari. Per questa ragione è riuscita a conquistare buone quote di mercato sul ter�itorio
nazionale ed Europeo g�azie alfe cure con cui i prodotti vengono seg�iti in t�tte le fasi di sviluppo,
produzione, imballo e marketing.
Oggi il consenso è una realtà in t�tti quei paesi in cui il prodotto viene presentato nel mondo.
.... e andìamo avanti anche con il nost�o nuovo progetto!

ABOUT US

Our success stor� star�ed with Amilcare who was among those ar�isans that made ltaly dy�amic
at the beginning o( the XX cent�r�. He was a young baker from Piemonte who was brave enough
to dedicate one of bis cakes to the Queen Elena, getting a covered in enamel gold brooch in ret�r�.
In 1902, Amilcare moved to Rome and got the hall rolling in via Paler�o. In his little baker�, be
used to write recipes and test new delicacies, passing the passion down to his children. lnspired by
America, he star�ed a new kind of business: the Bar, supplying it with his own croissants, plum
cakes, always better and always diﬀerent. 1955 is a t�r�ing point in Amilcare's life: the little baker�
shop t�r�s into a more modem and bigger company, ex�anding inter�ationally, without giving
up on qualit� in no way. Nowadays, aﬅer more than 115 years since Amilcare's ﬁrst steps, it's the
four�h generation that keeps the family business going, sticking to t�adition. Perino & Perino
specialize in 100% fast qualit� Italian products, able to satisf� the most demanding customers,
targeted at ﬁnding the right balance bet�een health and taste. Perino & Perino's market shares
are g�owing steadily in ltaly and Europe thanks to the accuracy with which ever� single phase of
the production is taken care of.
... and still looking ahead with our new project!
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LA BRUSCHETTA

Un g�ande esempio di t�adizione Italiana, la br�schetta si presta ad essere utilizzata in molteplici modi.
Provala con verdure fresche o sott'olio con for�aggio fresco, aﬀettati o creme di verdure. Il suo g�sto sempre
delicato sarà un ottimo accompag�amento ai t�oi aperitivi o un'ottima soluzione per un pranzo fresco e veloce
..... il nost�o seg�eto? Prova l'olio e sale con un velo di mar�ellata .... sarà una sor�resa!

THE BRUSCHETTA

A g�eat example of old Italian t�adition, the Br�schetta can be ex�loited in diﬀerent ways.
You can t�� it with fresh tomatoes or with cream cheese; with vegetables or paté.
To impress your g�ests, you can ser�e it with Cacio e Pepe and crispy bacon, or with pecorino cheese, t��ﬄes
and mussels; you will deliver an ex��aordinar� appetizer.
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Olio&Sale / Oil&Salt

Rosmarino / Rosemary

Origano / Oregano

Aglio / Garlic

Peperoncino/ Chilli

Olio&Sale / Oil&Salt

Rosmarino / Rosemary

Origano / Oregano

Aglio / Garlic

Peperoncino/ Chilli
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LA CROCCANTOSA

Sottile e molto saporita è perfetta come snack o sostit�tivo del pane. Provala per accompag�are un bicchiere di
buon vino o un boccale della bir�a preferita! Adulti e bambini pot�anno scegliere la loro preferita
fra un'ampia scelta di sapori.

THE CROCCANTOSA

Thin and ver� tast�, it is a perfect snack, both as a substit�te of bread or to accompany a good glass of wine
and beer or ever��hing your fantasy require.
Adults and children can choose their favorite from the wide choose of ﬂavors.
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Olio&Sale / Oil&Salt

OLIVE / OLIVES

Rosmarino / Rosemary

Peperoncino/ Chilli
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Origano / Oregano

SESAMO/ SESAME
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LE NUVOLETTE

Tonde e dall'aspetto morbido nascondono una tex��re cor�osa e friabile. Disponibili in vari g�sti si prestano
ad essere declinate in mille modi, negli antipasti, aperitivi, per uno spezzafame salutare.

THE NUVOLETTE

Round and soﬅ-looking, they hide a f�ll-bodied and cr�mbly tex��re. Available in various ﬂavors, they lend
themselves to being declined in a thousaud ways, in appetizers, aperitifs or a healthy snack.
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I SIGARI

Non il classico g�issino. Rivisitato nella for�a e consistenza vi offrirà una nuova esperienza nel cestino del
pane.

THE CIGARS

Not the classic breadstick. Revisited in shape and tex��re, it will oﬀer you a new ex�erience in the bread
basket.
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classici / classic

integrali / WHOLEWHEAT

sesamo / sesame

classici / classic

integrali / WHOLEWHEAT

sesamo / sesame

WWW.PERINOEPERINO.IT

INFO@PERINOEPERINO.IT

14

CATALOGO / CATALOGUE

pizza croccantina

Una pizza croccante e leggera, dal g�sto delicato e le note di farina, è adatta a t�tte le età e in t�tte le occasioni
da assaporare sola o con for�aggi, salumi e creme spalmabili.

pizza croccantina

A crispy pizza for people of all ages: with its delicate taste and its scent of ﬂour, it's a g�eat snack both on its
own 0r along with.
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CLASSICA / CLASSIC

Rosmarino / Rosemary

pomodoro / tomato

Peperoncino/ Chilli

naturale / natural

Rosmarino / Rosemary

pomodoro / tomato

Peperoncino/ Chilli
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PIZZA CROCCANTINA

BRUSCHETTA

I SIGARI / THE CIGARS

PIZZA CROCCANTINA

BRUSCHETTA

I SIGARI / THE CIGARS
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CIAMBELLINE

VINO ROSSO E NOCCIOLE
RED WINE AND NUTS

CIAMBELLINE

CIAMBELLINE

TRECCINE

TRECCINE

VINO ROSSO E MANDORLE
RED WINE AND ALMONDS

VIN BRULE'
MULLED WINE
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VINO ROSSO
RED WINE

CIAMBELLINE
VINO BIANCO
WHITE WINE

ANICE
WITH ANISE
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SAVOIARDI

SAVOIARDI

ANICE
WITH ANISE

ARANCIA E CANNELLA
ORANGE AND CINNAMON

MORI UBRIACHI *
BLACK AND DRUNK

GUSTOSINI
SWEET AND TASTY

WWW.PERINOEPERINO.IT

SAVOIARDI
CACAO
COCOA

SASSI CIOCCOLATO E UVETTA
LITTLE STONES
WITH CHOCOLATE
AND RAISINS
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RUSTICHELLA CONTADINA

TORTILLAS

FAVE, CECI E SEMI DI ZUCCA

DI CECI E SEMI DI CHIA

WITH CHICKPEAS,
BEANS AND PUMPKIN SEEDS

WITH CHICKPEAS
AND CHIA SEEDS

TORTILLAS

TORTILLAS

DI QUINOA E
SEMI DI CANAPA

DI TEFF E
SEMI DI LINO

WITH QUINOA
AND HEMP SEEDS

WITH TEFF
AND FLAX SEEDS
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COOKIESsimi

FRUGOLINI

DI SORGO E LUPINO
CON POMODORI SECCHI

BISCOTTI ALL'UOVO

SORGHUM, LUPIN
AND DIRY TOMATOES

EGG BISCUIT

GHIOTTONE

GHIOTTONE

BISCOTTO CON BARRETTA
CIOCCOLATO AL LATTE

BISCOTTO CON BARRETTA
CIOCCOLATO FONDENTE

BISCUITWITH MILK
CHOCOLATE BAR

BISCUIT WITH DARK
CHOCOLATE BAR
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KRUMIROTTI

BISCOTTONI

CON CECI

AVENA E SORGO

WITH CHICKPEAS

BISCUITS WITH OATS
AND SORGHUM

GOCCIOCIOC

FARCIGHIOTTO

CON GOCCE DI CIOCCOLATO

CON CONFETTURA
DI ALBICOCCA

WITH TEFF
AND FLAX SEEDS

WITH APRICOT JAM
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