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Siete alla ricerca di qualcosa di particolare?
Vi piacciono le cose fuori dal comune? Cercate
l’originalità? Tra i prodotti del nostro assortimento
Cook trovate sicuramente il meglio per voi e i vostri
ospiti.
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LA RIVISTA COOK

La nostra rivista viene pubblicata quattro
volte l’anno e comprende, oltre a molteplici
contributi, anche suggerimenti e ricette,
nonché selezionati prodotti di alta qualità.

SITO TRANSGOURMET-COOK.CH

L’intero assortimento Cook è disponibile anche online!

LIVE COOKING NEI NOSTRI MERCATI
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Gousse

Nei mercati Prodega potete assistere dal vivo come i nostri cuochi
preparano per voi prodotti di qualità dal nostro assortimento Cook.
Calendario degli eventi disponibile alla voce
www.transgourmet-cook.ch

RICETTE

Le ricette sono disponibili durante il «Live
Cooking» nel vostro mercato oppure sul
nostro sito online.

«ANDATE ALLA SCOPERTA DEL VIDEO SU: TRANSGOURMET-COOK.CH»
www.transgourmet-cook.ch
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IL PIACERE DI GUSTARE
LA MIGLIORE CARNE DI QUALITÀ

La qualità di un taglio di carne è determinata dall’animale e dal
tipo di allevamento, ma anche dal processo di maturazione della
stessa carne, ovvero, dalla frollatura (Dry Aging). Qui i pregiati tagli
di carne di manzo, vitello, maiale e agnello vengono frollati e
conservati in armadi frigo climatizzati. A differenza dello stoccaggio sottovuoto, in cui la carne rimane imballata nel suo liquido
leggermente acidulo per l’intera fase di maturazione, qui il liquido
può fuoriuscire. L’ossigeno, in combinazione con le colture di
maturazione della carne, conferisce alla carne frollata un aroma
intenso e inconfondibile, un valore aggiunto speciale. I pregiati
tagli frollati, per esempio di vitello, garantiscono una vera e propria
esperienza gustativa: il semplice piacere di assaporare la migliore
carne di qualità.

ROGNONATA DI VITELLO CORTA
FROLLATA

REALE DI VITELLO
FROLLATO

ARISTA DI VITELLO SPECIALE
FROLLATA

ca. 1,6 kg

ca. 1,5 kg

ca. 2 kg

055723

prezzo del giorno

www.transgourmet-cook.ch

055744

prezzo del giorno

055724

prezzo del giorno
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SIA RINGRAZIATO ANCHE IL FORMAGGIO SVIZZERO!
Per poter esportare il formaggio svizzero di successo si ha bisogno di
latte. Di una grande quantità di latte. Ma che cosa centra tutto
questo con Swiss Quality Beef? Affinché il latte sia disponibile, una
mucca deve partorire ogni anno un vitello, offrendo così un altro
prodotto svizzero di qualità, il Swiss Quality Beef. Il marchio protetto
è garante di una carne bovina svizzera sempre costante, tenera e
gustosa. Anche grazie a criteri rigorosi. Solo gli esemplari maschi di
età compresa tra i dieci e i dodici mesi sono presi in considerazione
per Swiss Quality Beef e il loro peso non può superare i 280 chilogrammi. Gli animali sono nutriti con latte e foraggio grezzo perfettamente adeguati alle loro esigenze. Sono tenuti in mandrie e costantemente monitorati dagli allevatori selezionati che producono Swiss
Quality Beef. Tutto per la migliore qualità di carne bovina: carne
tenera e ottimi tagli. Un piacere gustativo all’ennesima potenza.
Proprio come il formaggio svizzero.

6

Swiss Qualitytr ecôte
Beef En
con crosta di erbe aromatiche-noci al wasabi, crema di riso
Venere, croccante di parmigiano e piment d’Espelette
macinato, taccole e cipolline novelle
Ricetta per 10 persone
Ingredienti:
Swiss Quality Beef Entrecôte
Panko
Burro
Prezzemolo
Crescione da giardino
Cerfoglio
Timo
Tuorlo
Premium Noci al wasabi
Riso Venere
Burro
Panna intera
Olio di oliva
Parmigiano
Piment d’Espelette
Taccole
Cipolline novelle
Olio di oliva
Sale, pepe fermentato, pepe bianco,
succo di un limone

2
500
250
15
5
10
5
20
50
350
100
200
25
250
10
400
10
30

kg
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
ml
ml
g
g
g
pezzi
ml

Preparazione: www.transgourmet-cook.ch
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SWISS QUALITY BEEF
NOCE ROTONDA

SWISS QUALITY BEEF
FESA FRANCESE

SWISS QUALITY BEEF
SOTTOFESA

pulita
ca. 1,2 kg

pulita
ca. 3,5 kg

pulita
ca. 2 kg

052290

prezzo del giorno

052256

prezzo del giorno

SWISS QUALITY BEEF
PER SMINUZZATO

SWISS QUALITY BEEF
ENTRECÔTE 1/2

ca. 1 kg

ca. 2,2 kg

052274

prezzo del giorno

SWISS QUALITY BEEF
COLLO
ca. 2,5 kg
052268

prezzo del giorno

www.transgourmet-cook.ch

052260

prezzo del giorno

052072

SWISS QUALITY BEEF
SCAMONE LARGO
pulito
ca. 1,5 kg
052095

prezzo del giorno

SWISS QUALITY BEEF
CAPPELLO DI PRETE
ca. 800 g

prezzo del giorno

052102

prezzo del giorno
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PRATI RIGOGLIOSI ACCAREZZATI
DA UNA BREZZA MARINA
L‘ottanta percento della superficie agricola irlandese è
costituita da praterie. Qui, sui prati lussureggianti e rigogliosi, le pecore si sentono particolarmente a proprio agio.
Spesso condividono il pascolo con le mandrie: insieme
possono pascolare con più efficacia le ampie distese. Gli
agnelli vengono lasciati con le pecore sul prato verde fin dai
primi due giorni di vita. Per proteggere gli animali, sui prati si
trovano semplici stalle, con aree intervallate da erba, fieno,
acqua e sali minerali per le pecore al pascolo. Esse sono
particolarmente fortificate e sono in grado di fornire
sufficiente latte ai propri agnelli. Gli agnelli, a loro volta,
raggiungono il loro peso grazie al latte e al succoso foraggio
da pascolo. Per questo motivo, non c‘è da meravigliarsi se la
carne di agnello irlandese ha un gusto inconfondibile: tra le
migliori al mondo, grazie alle condizioni ideali per il benessere degli animali …e alla brezza marina.

IRISH COUNTRY
COSCIOTTO D’AGNELLO
SENZA OSSO
Irlanda
ca. 2,3 kg
058907

prezzo del giorno

IRISH COUNTRY RACK
D’AGNELLO RR
Irlanda
ca. 700 g
058901

prezzo del giorno

Id ea
Togliere la carne dal frigorifero
da 30 a 90 minuti prima della
preparazione. In tal modo la
carne resterà più succosa e la
cottura sarà più veloce.

IRISH COUNTRY
LOMBATA D’AGNELLO
Irlanda
ca. 900 g
058903

8

prezzo del giorno

VONGOLE VERACI
acquacoltura, Italia
1 kg
Le tanto amate vongole Veneridae rappresentano
la famiglia di molluschi più grande con oltre 500
esemplari. Le vongole Veneridae possono essere
preparate come le cozze e, in combinazione con
pasta o riso sono davvero appetitose.

kg 18.60

054506

MSC CAPESANTE
selvatico, FAO 21
senza corallo 10/20
1 kg
Le capesante sono molto rinomate e apprezzate per la loro polpa. Il loro gusto è dolce e ricorda quello delle noci,
sono ideali per essere affogate, cotte a vapore o gratinate. La parte centrale della polpa deve essere sempre vitrea.
kg 35.50

002042

FILETTO DI PESCE PERSICO
Tropenhaus, Svizzera
con pelle, 20–60 g
ca. 600 g
Nella Tropenhaus vengono allevati anche pesci
d’acqua dolce locali, come il pesce persico che
prospera nelle magnifiche acque pure della sorgente di montagna. La carne del pesce persico è
compatta, molto chiara e povera di grassi. Il suo
aroma viene valorizzato al meglio se cotto al vapore.
054355

kg 59.90

FILETTO DI SALMONE FROYA
acquacoltura, Norvegia
300 g
Frøya è una piccola isola della Norvegia, con una superficie di 147 chilometri quadrati ed è famosa per l‘allevamento di salmone di qualità. Da secoli i branchi di salmoni nuotano ogni anno nella corrente del Golfo verso Frøya per
percorrere i fiumi dell‘isola e depositare le loro uova.
300 g 11.90

066643

FILETTO DI TONNO ALBACORA

GGAP FILETTO DI BRANZINO

SALICORNIA

selvatico, FAO 71
1,5–2,5 kg
Il tonno a pinne gialle si trova in tutti gli oceani
tropicali e temperati. Il tonno è famoso per la sua
particolare carne delicata. Si adatta molto bene
per grigliare e cuocere. Tuttavia, bisogna fare attenzione che il tempo di cottura non si prolunghi
troppo, così da lasciarlo succoso all’interno.

acquacoltura, Grecia
eviscerato, 300–400 g
ca. 1,5 kg
L’inconfondibile caratteristica peculiare del branzino è la sua macchia nera sulle branchie. Il branzino è un pesce molto apprezzato per la sua carne
bianca come la neve e magra, dal gusto delicato e
con pochissime lische. È ideale per la cottura al
forno o alla griglia.

Portogallo
400 g
I fagiolini di mare, noti anche come asparagi di
mare o salicornia, è un pregiato ortaggio selvatico
dal gusto leggermente salato, che può essere
servito crudo, sbollentato, sott‘aceto salato o
come contorno.

054330

prezzo del giorno

www.transgourmet-cook.ch

054482

kg 11.85

069216

400 g 6.60
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PICCOLISSIMI MA CON UNA GRANDE CARICA
DI FRESCHEZZA

Conservare il crescione, i
germogli e i microvegetali
da 0 a 5 °C e spruzzare
quotidianamente con un po‘
d‘acqua, senza innaffiare!

A volte sono le piccole cose che rendono un piatto un’autentica esperienza gustativa, come, per esempio, i microvegetali o i germogli freschi a
elevatissimo valore nutrizionale che, pur semplici piantine, sono vere e
proprie forze della natura. Come «Functional Food» sono prodotti
particolarmente di tendenza. La scelta e l’utilizzo di questi piccoli
multitalenti sono proporzionalmente grandi. Infatti, vengono utilizzati in
infinite varianti, per guarnire o condire insalate, zuppe, piatti a base di
carne e pesce, panini e addirittura dolci - non ci sono pressoché limiti alla
creatività. Specialmente con i microvegetali, particolarmente aromatici,
poiché danno quel tocco in più a molte creazioni sia per il palato che per
gli occhi.

10
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ESPRO
CRESCIONE VEINE

ESPRO
CRESCIONE CAPUCINE

ESPRO
MISCELA DI CRESCIONE SHISO

Svizzera
cartone da 20 pezzi
Il crescione Veine ha un gusto leggermente acidulo, paragonabile a quello dell‘acetosella. Per ogni
piatto rappresenta un vero e proprio richiamo visivo. Si abbina perfettamente a tutti i piatti, per cui
può essere utilizzato quasi per ogni pietanza

Svizzera
cartone da 20 pezzi
Il crescione deriva dall’antica parola tedesca
«cresso» e significa piccante. Il suo fiore ricorda
il cappuccio utilizzato dai monaci cappuccini. Al
gusto è molto piccante, assai simile al nostro
crescione da giardino o alla senape. Eccellente in
tutti i piatti freschi.

Svizzera
cartone da 20 pezzi
Questa miscela è composta da veine, pastis e
shiso verde e viola. Si tratta di una miscela ideale
per tutti i gusti, ma soprattutto per gli ospiti che
privilegiano piatti piuttosto delicati. Inoltre, la
bella combinazione di colori conferisce al piatto
uno straordinario impatto visivo.

045451

cartone 32.90

040941

cartone 28.90

044827

cartone 27.50

GERMOGLI DI ALFALFA

GERMOGLI ASSORTITI

GERMOGLI DI PISELLI

Svizzera
I germogli di Alfalfa hanno un gusto molto delicato, leggermente di noci, nonché molto apprezzati
per il loro consumo a crudo. Sono particolarmente
adatti per insalate, salse, smoothies o per raffinare toast. Il nome Alfalfa deriva dall’arabo e significa «buon cibo».

Svizzera
Con questa miscela colorata anche l'occhio vuole
la sua parte, poiché questi germogli non sono
solo un piacere culinario, ma anche a livello visivo. Questa miscela è composta da germogli di
cipolla, di rafano e di barbabietola. È adatta anche
per decorare piatti.

Svizzera
Il tempo di produzione è di 14 giorni. Crudi, rosolati a fuoco vivo con patate, fritti nell‘uovo, saltati leggermente in padella, come guarnitura vegetale, nei panini, in zuppe o salse. Il gusto dei
piselli freschi dà a ogni piatto il suo autentico
sapore.

040247

100 g 3.25

MICRO LEAVES MIX
Svizzera/Israele
Le Micro Leaves sono piccole piante delicate costituite da semi di insalata, verdura ed erbe appositamente coltivati in serra. Grazie alla loro delicata consistenza e ai loro tipici aromi, sono ottimi
ingredienti per insalate, zuppe, toast nonché primi piatti.

043505

100 g 13.95

www.transgourmet-cook.ch

041757

100 g 4.25

041507

100 g 3.50

PREMIUM
LIVING SALAD TRIO

PREMIUM
AGLIO NERO

Svizzera
4 pezzi
Tre diverse varietà di insalate, lollo rossa e verde
e lattuga a foglia di quercia verde, vengono unite
alla radice e vendute come Trio. Questa tipologia
di insalata viene prodotta in base alle tecniche di
coltivazioni più moderne, l‘idrocultura. Infatti, le
piante non crescono nella terra, ma in acqua.

Spagna
scatola da 2 pezzi
L’aglio fresco viene invecchiato in modo naturale
con calore e aria. Attraverso la fermentazione l’aglio nero vanta in parte una consistenza appiccicosa. Il gusto è leggermente dolce e ricorda sfumature di liquirizia e balsamico – semplicemente
unico nel suo genere.

043380

pezzo 2.10

042585

scatola 7.90
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GELATO DI NATURA
MANTECATI FIOR DI LATTE FIOR
DI LATTE
Italia
vaschetta da 5,5 l
Il Fior di latte è un gelato al latte molto apprezzato in Italia, al pari del nostro gelato alla vaniglia.
Questa deliziosa varietà può essere combinata
ottimamente con altri aromi o con altri tipi di frutta ed è un’eccellente alternativa alla vaniglia.
5,5 l 33.90

035332
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GELATO DI NATURA:
IL GUSTO AUTENTICO ITALIANO
Gelato di Natura non è un gelato qualsiasi. È il vero gelato
italiano, artigianale. Dal 1982 Piero Michielan, gelataio di grande
esperienza e fama mondiale, produce questo autentico gelato
insieme alla sua famiglia a Scorzé, in Veneto. Come in passato,
oltre ai prodotti versati manualmente nelle vaschette, anche le
decorazioni e le salse vengono fatte a mano. Naturalmente, le
materie prime sono naturali al 100% e soddisfano i più alti
standard di qualità - del resto, solo il meglio è abbastanza per il
Gelato di Natura. Le nocciole, per esempio, provengono dal
Piemonte, i pistacchi dalla Sicilia. Una qualità autentica e unica
senza compromessi: prodotto in Italia con tanta passione.
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Gelato di Natura Mantecati Fior di Latte con cheesecake,
coulis di bacche e gelatina di limone e menta
Ricetta per 10 persone
Ingredienti:
Gelato di Natura Mantecati Fior di Latte
Cheesecake
Burro
Biscotti
Formaggio fresco
Zucchero
Farina bianca
Tuorlo
Uovo intero
Panna intera
Polpa di un baccello di vaniglia
Coulis di bacche
Miscela di bacche fresche o SG
Succo d’arancia
Zucchero a velo
Gelatina di limone e menta
Foglie di menta
Succo di limone
Zucchero gelificante
Liquore alla menta

300 g
500 g
500 g
1130 g
100 g
45 g
40 g
250 g
80 g
750 g
120 ml
100 g
40 g
150 ml
250 g
40 g

Preparazione: www.transgourmet-cook.ch
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GELATO DI NATURA
MANTECATI FRAGOLA

GELATO DI NATURA
MANTECATI NOCCIOLA

GELATO DI NATURA
MANTECATI STRACCIATELLA

Italia
vaschetta da 5,5 l
Questo gelato alla frutta conquista per la sua
elevata percentuale di fragole mature del sud
Italia e rappresenta una delle tentazioni più dolci.
Il Gelato di Natura Mantecati è sinonimo di autentica produzione artigianale, proprio come vuole la
tradizione italiana.

Italia
vaschetta da 5,5 l
Come potrebbe essere diversamente: le migliori
materie prime per il Gelato alla nocciola, così
importante in Italia, sono proprio le nocciole di
qualità IGP del Piemonte. La leggera tostatura ne
esalta ulteriormente il gusto.

Italia
vaschetta da 5,5 l
La stracciatella è il classico gelato alla crema con
pezzetti o scaglie di cioccolato mescolati non
omogeneamente. Alcuni sostengono che la ricetta
del gelato sia stata ispirata dalla famosa zuppa di
stracciatella.

035323

5,5 l 33.90

GELATO DI NATURA
MANTECATI TIRAMISÙ VENEZIA
Italia
vaschetta da 5,5 l
Il più grande classico dolce italiano, molto apprezzato
anche come gelato. Il tiramisù è stato ideato nel Veneto a Treviso e, ovviamente, i migliori savoiardi per la
produzione di questo dolce provengono proprio da questa zona.
035330

5,5 l 33.90

APPENZELLER
EDEL-WÜRZIG
Svizzera
1/8 di forma ca. 800 g
Durante il periodo di stagionatura, ogni formaggio
dell‘Appenzello viene regolarmente trattato con la
segreta ricetta di salamoia alle erbe, mentre
quello nobile e piccante anche per nove mesi. La
sua esperienza gustativa è davvero sorprendente:
carattere piccante ed equilibrato, delicati cristalli
di stagionatura, pur restando sempre cremoso e
morbido al gusto.
011036

kg 25.30

www.transgourmet-cook.ch

035322

5,5 l 33.90

GELATO DI NATURA
MANTECATI PANNA AMARENA
FABRI
Italia
vaschetta da 5,5 l
Un classico gelato alla panna con amarene e salsa
di ciliegie. Fabbri, il più famoso produttore di Bologna, elabora le amarene più deliziose con zucchero
e succo di limone. Probabilmente nessuno è mai
riuscito a sottrarsi a questa tentazione agrodolce.
035325

5,5 l 33.90

PREMIUM
BURRO ALLE ERBE AROMATICHE
MEDITERRANEO
Svizzera
I classici ingredienti mediterranei, come basilico,
timo, peperoncino e pomodori, donano a questo
burro alle erbe aromatiche un carattere intenso.
Grazie al suo gusto ci fa pensare a una vacanza al
sud. In combinazione con del pregiato burro svizzero, si viene a creare un prodotto davvero unico.

027831

200 g 10.90

035327

5,5 l 33.90

SAINTE-MAURE
CAPRIFEUILLE AL NATURALE
Francia
Questo raffinato formaggio di capra a pasta molle
e di latte crudo proviene da Poitou-Charentes. La
sua bella, sottile e ondulata crosta di lievito si
sviluppa durante la stagionatura. Questo formaggio ha una pasta liscia e convince per il gradevole
e corposo gusto di capra. Ideale con baquette e
insalata.
019790

280 g 8.60

PREMIUM
BURRO AL TARTUFO
Svizzera
Il delicato tartufo estivo italiano incontra il miglior burro svizzero, donando a semplici piatti un
tocco davvero prelibato. Il burro al tartufo si adatta in modo ideale con pasta, risotto, verdure,
carne saporita, vellutate e salse, ma anche sul
pane tostato è una vera e propria esplosione di
gusto.

027821

200 g 13.50

13

Riso

!
ò
g
o
g
a

UN CHICCO E MILLE VARIANTI
Il riso proviene originariamente dal continente asiatico.
Questa preziosa pianta arrivò in Europa solo nel X secolo
attraverso la Spagna. Nel frattempo, il riso è diventato un
ingrediente indispensabile nelle cucine tradizionali di
tutto il mondo e costituisce la base vitale per la metà
della popolazione mondiale. Tuttavia, il semplice fatto di
parlare esclusivamente di riso non rende giustizia a
questo prodotto. Dopotutto, ci sono ben oltre 100’000
varietà di riso!

QUAL È IL MIGLIORE PER I VOSTRI OSPITI?
Perché non portare un po’ di versatilità in cucina con
l‘ampia scelta di varietà di riso? Il riso Parboiled a chicco
lungo, bianco come la neve e a grana grossa è particolarmente apprezzato dalle nostre parti. Un‘alternativa è
il riso integrale non raffinato, ricco di preziose vitamine,
minerali e proteine. Oppure, il riso selvatico americano.
I suoi chicchi sottili non corrispondono botanicamente
al riso, ma ai semi di un’erba d’acqua alta. Tuttavia, il suo
colore scuro rappresenta un richiamo visivo e sorprende
per il suo gusto di noce e di affumicato. Il Siam Patna,
riso a chicco lungo o il riso profumato, che deve il suo
nome all’aroma particolarmente speziato, è spesso
servito con piatti tipici dell’Estremo Oriente. Il riso
Basmati, invece, è chiamato la «regina di fragranze».
Per il risotto, invece, si utilizzano chicchi un po’ più corti.
E, anche in questo caso, la scelta è vastissima, dal riso
Ribe/Baldo, al riso Sant’Andrea, Arborio, fino al riso
Carnaroli. Quindi, bisogna provarlo per trovare il
prodotto migliore per i propri ospiti.

14

PREMIUM
RISO VENERE

PREMIUM
RISO BASMATI DELL’HIMALAYA

PREMIUM
USA WILD RICE

Italia
Il riso Venere è una varietà di riso integrale e una
vera e propria rarità nera. Il precardio, la buccia
esterna del chicco, è nera perché prende il colore
dall‘ebano. Un‘ulteriore particolarità è il suo profumo di pane appena sfornato e sandalo: aromi
percepibili semplicemente odorando i chicchi di
riso ancora crudi.

India
Da secoli nel promontorio Dehradun dell‘Himalaya
viene coltivato, secondo un‘antica tradizione, un
riso che conquista con il suo gusto aromatico ed
esotico. L‘acqua utilizzata per l‘irrigazione proviene dai fiumi ricchi di minerali dell‘Himalaya.

USA
I chicchi sono i semi di una pianta acquatica che
cresce in altezza, principalmente nei fiumi e nei
laghi dell‘America del Nord. Dopo il raccolto, il
riso viene trattato con vapore, essiccato, tostato e
tolta la gluma. Questo trattamento dona loro un
inconfondibile profumo di noci con sentori di
fumo.

235072

2,5 kg 16.60

234641

2,5 kg 14.65

PREMIUM
RISO KOSHIHIKARI

PREMIUM
PEPE FERMENTATO, GRANULOSO

Giappone
La varietà di riso giapponese Koshihikari è una
delle più famose e migliori varietà di riso per sushi. A causa della sua grande popolarità nel suo
paese d‘origine e delle severe condizioni di esportazione, viene raramente esportato. Questo riso a
chicco tondo si adatta in modo perfetto per preparare il Sushi Nigiri.

Germania
Questo pepe nero in grani dell’altopiano viene
fermentato con finissimo sale marino. In questo
modo resta croccante e fresco. Attraverso la fermentazione, gli oli eteri modificati sviluppano un
vero e proprio fuoco d’artificio sul palato, non è
«semplicemente» piccante.

234650

2,5 kg 32.25

CANTUCCI TOSCANI CLASSICI
Italia
Dal 1940 Marabissi, una piccola azienda a conduzione familiare, realizza atigianalmente specialità
toscane con grande passione secondo ricette
tradizionali. La pasta per i cantucci viene cotta
due volte in forno prima di essere tagliata a mano.

319320

400 g 14.95
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319180

100 g 22.65

234892

2,5 kg 28.40

AMARETTI TOSCANI CLASSICI
Italia
Dal 1940 Marabissi, una piccola azienda a conduzione familiare, realizza atigianalmente specialità
toscane con grande passione secondo ricette
tradizionali. La forma tipica degli amaretti viene
fatta a mano.

319300

500 g 15.20

SAN NICASIO PATATINE SALE
HIMALAYA

SAN NICASIO CHIPS PAPRIKA
DE LA VERA

Spagna
Nel frattempo le patatine fritte di San Nicasio
hanno vinto 11 medaglie d‘oro alla Selezione
Monde. Rafael del Rosal e sua moglie Maria del
Carmen hanno messo tutta la loro passione nella
produzione. Gli ingredienti sono accuratamente
selezionati per una qualità eccellente e una perfetta preparazione.

Spagna
I prodotti della marca San Nicasio sono sinonimo
di piccoli lotti, patatine fritte fatte a mano con
patate catalane, olio extravergine di oliva e sale
dell‘Himalaya. Sono fritte lentamente, un fattore
importante in termini di straordinaria qualità e
gusto.

101310

150 g 4.40

101300

150 g 4.40
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Surf ’n’ Turf con Wiberg Black BBQ –
alla scoperta della ricetta su
www.transgourmet-cook.ch!

MALDON FIOCCHI DI SALE AL
NATURALE
Inghilterra
Dal 1882 il sale speciale viene ancora scremato a
mano, L‘azienda, ormai alla quarta generazione, è
a conduzione familiare e, nel frattempo, conosciuta in tutto il mondo. Persino la regina ha fatto
loro visita. I fiocchi sono particolarmente adatti
per la cottura alla griglia e per condire un buon
pezzo di carne, non si ha bisogno di altro.
319090

Francia
Questa varietà di peperoncino viene coltivata nei
Paesi baschi francesi e dal 2002 è un prodotto di
origine protetta. Può essere utilizzato al posto del
pepe. Tuttavia, non è molto piccante, ma è fruttato e rotondo nel gusto. Suggerimento: aggiungetelo alla Mousse au Chocolat!

564210

250 g 39.70

WIBERG EXQUISITE MISCELA DI
SPEZIE BLACK BBQ BARBACOA
Germania
Questo nobile sale marino conserva ancora oggi il
suo impressionante e forte aroma di fumo in speciali forni di affumicatura, proprio come ai tempi
dei vichinghi. Per l‘affumicatura si utilizza il legno
di ginepro puro proveniente esclusivamente dal
Circolo Polare Artico.
590429

340 g 31.50

OLIVADO OLIO DI AVOCADO
EXTRA VERGINE

RUFUS TEAGUE BBQ SALSA,
HONEY SWEET

PREMIUM
ACETO BALSAMICO

Nuova Zelanda
L‘olio di avocado dal colore verde limetta, con
nota fresca e cremosa, oltre a essere molto adatto come sostituto del burro per la cucina vegana,
è anche ottimo per friggere ad alte temperature
fino a 255 °C. Inoltre, ha un alto contenuto di
acidi grassi semplici e insaturi.

USA
Il nome di questa insignita salsa dice già tutto.
Intenso gusto di miele, molto dolce e leggermente piccante. Indispensabile per marinare costine e
altre bontà da preparare alla griglia o semplicemente per intingere. Inoltre, questa delicata salsa
è anche senza glutine.

Italia
«Denso» sta a indicare la consistenza dell‘aceto,
dovuta al lungo e naturale processo di affinamento in botti di rovere. Infatti, questo aceto affascina per il suo gusto delicato e agrodolce e, oltre al
classico utilizzo, può essere servito anche su
fragole fresche, asparagi o verdure grigliate.

564180
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250 g 6.90

PIMENT D’ESPELETTE

500 ml 18.30

564321

375 ml 8.50

319140

2,5 dl 6.50
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Baron oucette
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UN VINO VIGOROSO DAL CALCARE CONCHILIFERO
La casa vinicola di Baron Patrick de Ladoucette punta sulla qualità e peculiarità dei suoi vini. Questo è quanto emerge anche nel Sancerre La Poussie, frutto
di fattori estremi. Il sito di La Poussie si annida come un anfiteatro su una
cresta calcarea di conchiglie. Questo tipo di terreno conferisce al vino la sua
straordinaria mineralità. Il clima continentale di Sancerre con le sue gelate
primaverili e i violenti temporali estivi, caratterizzano la crescita del Sauvignon
Blanc e sono fautori del suo inconfondibile aroma. Inoltre, Baron de Ladoucette ha volutamente rinunciato al legno nuovo e alle tecnologie moderne
durante l’elevazione de La Poussie per ottenere un vino esclusivo e più
autentico possibile. Un esemplare unico che, a ogni nuova annata, viene
celebrato come un fresco miracolo.

SANCERRE AOC
LA POUSSIE
BARON DE LADOUCETTE
Francia
Il Sancerre è limpido e dal colore chiaro, con un
bouquet di note minerali e delicati aromi di ribes
rosso, fiori bianchi e albicocca. Delicato e armonicamente strutturato al gusto. C‘è qualcosa che
si abbina meglio di una sogliola alla griglia?
694341

75 cl 21.80

LA MAGIA DEL VINO DAI SENTORI MINERALI DI SELCE
Il Pouilly-Fumé di Baron de Ladoucette è l’originale di Pouilly-sur-Loire, quasi la
variante più complessa e nobile del Sauvignon-Blanc. Oltre al clima continentale, i terreni calcarei di selce e calcare conchilifero lungo la Loira sono i fattori
più importanti per questo straordinario stile di vino. Il Pouilly-Fumé è un vino
ammaliante grazie al suo tradizionale affinamento in vasche di cemento
dall’autentico aroma di frutta. Un vino dai sentori fruttati, di fiori gialli e verdi
che sorprende con una leggera nota affumicata e sentori di tè nero. Al gusto,
rotondo, fresco, persistente e dal retrogusto minerale. Il Pouilly-Fumé è un
perfetto accompagnatore dei migliori paté e piatti a base di pesce della cucina
francese.

POUILLY-FUMÉ AOC
BARON DE LADOUCETTE
Francia
Vino dal colore giallo paglierino con riflessi verdognoli. Al naso delicato e fruttato, con tipico
aroma di raffinata uva spina, accompagnato da
una nota minerale del terroir. Al gusto piacevolmente armonico, con un‘acidità fresca e croccante e un retrogouisto persistente.
616201
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75 cl 27.50
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DÉZALEY AOC
CLOS DES ABBAYES
VILLE DE LAUSANNE

CAYAS SYRAH
VALAIS AOC
JEAN-RENÉ GERMANIER

LAURENT-PERRIER
MILLÉSIMÉ
CHAMPAGNE AOC

Svizzera
Le uve di questo Clos des Abbayes crescono su un
terreno povero e ripido. Sotto la regia della città
di Losanna viene pigiato un Dezaley considerato
fra i migliori. Le note floreali caratterizzano questo delicato bouquet. Al gusto è morbido e, grazie
alla sua minerale acidità, è ben strutturato e piacevolmente fresco. Si abbina in modo ideale con
pesce dai nostri laghi!

Svizzera
Vino del Vallese baciato dal sole. Il magnifico
Syrah dal colore rosso granato brillante. Frutti di
bosco, note di cuoio e di spezie pregiate ne determinano il compatto bouquet. Al gusto buona armonia tra acidità e tannini. Un vero piacere e, sicuramente, uno dei migliori Syrah vallesani.
Ideale con carni rosse.

Francia
Il 50% di Chardonnay e il 50% di Pinot Noir conferiscono a questo champagne d‘annata la sua incomparabile freschezza ed eleganza, sia nel bouquet che al gusto. Uno champagne di classe per
aperitivo, ideale anche per diversi tipi di piatti, dal
pollame ai piatti a base di pasta saporiti.

622643

75 cl 22.35

LAURENT-PERRIER
CUVÉE ROSÉ
CHAMPAGNE AOC
Francia
Il delicato rosa salmone e le raffinate note di
lamponi, con un bouquet ricco di finezze, invitano
al primo sorso di questo nobile Champagne Rosé
dalla schiuma vellutata. Inizialmente molto spumeggiante, al gusto elegante e corposo.

650282
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75 cl 72.50

624531

75 cl 35.50

650071

75 cl 57.95

CHÂTEAU SOLEIL AOC 2012
PUISSEGUIN SAINT-EMILION

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE AOC
DOMAINE DU VIEUX LAZARET

Francia
Il Bordeaux non deve necessariamente essere
costoso. Questa affermazione vale in particolare
per lo Château Soleil di St.Emilion, un vino di carattere. Sotto la direzione di Stephan Graf von
Neipperg, i vitigni Merlot, Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon vengono vinificati in un Bordeaux
dal gusto eccellente. La delicata nota speziata del
Cabernet Franc gli conferisce una nota particolarmente gradevole.

Francia
La famiglia Quiot è proprietaria della Vieux Lazareth di Châteauneuf dal 1748. Oggi la 13ª generazione è attiva e sa coniugare con cura, tradizione
e idee innovative. Cinsault, Mourvèdre, Grenache
e Syrah vengono fermentati lentamente in vasche
di acciaio inox a temperatura controllata e, successivamente, affinati in grandi botti di legno. Il
risultato è davvero convincente.

616191

75 cl 23.60

643781

75 cl 26.95
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SAFFREDI
TOSCANA IGT
FATTORIA LE PUPILLE
Italia
L‘ambizioso dalla Maremma, una composizione di
successo caratterizzata da Merlot, Cabernet Sauvignon e Petit Verdot, affinato per 18 mesi in barrique. Un Bordeaux italiano dal gusto pieno che
riesce a piacere con eleganza e potenza. Un vino
moderno dal carattere indipendente.
610341

75 cl 59.50

BRUNELLO DI MONTALCINO DOCG
ALTESINO
Italia
Intensità e finezza caratterizzano questo grande
Brunello, inserito nella lista «TOP 100» del Wine
Spectator nel 2017. Il vino non viene affinato in
botti di rovere, ma in grandi botti di legno. È questo il segreto della sua profonda e naturale armonia tra potenza ed eleganza?
632311

75 cl 46.50

CASALFERRO TOSCANA IGT
BARONE RICASOLI
91-93 PARKER

IL PINO DI BISERNO
TOSCANA IGT
TENUTA DIE BISERNO

GUIDALBERTO
TOSCANA IGT
TENUTA SAN GUIDO

Italia
Con Casalferro, gli enologi Ricasoli dimostrano
che, oltre ai buoni vini da tavola, producono anche
vini di prima qualità. Questo vino è vinificato al
100% da uve Merlot e, ogni anno, raggiunge i più
alti gradi internazionali. Bacche nere, raffinate
note tostate e speziate caratterizzano il bouquet
di questo ricco vino.

Italia
Profondo, complesso e imponente: la stella brillante nel cielo dei «supertuscan» seduce al naso
con intense note di ribes, profumo di legno di cedro e pelle. Non è solo il «Gambero Rosso» a
pensare che è semplicemente meraviglioso!

«Il Guidalberto non è un secondo Sassicaia né il
suo secondo vino, ma una personalità indipendente», ha commentato il Marchese Nicolò Incisa
della Rocchetta. Questo Cuvée di Cabernet Sauvignon e Merlot è accattivante con un profumo
denso di frutti di bosco e spezie, dal gusto delicato e morbido.

610481

75 cl 38.90
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619281

75 cl 39.50

660361

75 cl 29.80
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FRANCIACORTA DOCG
ALMA CUVÉE BRUT
BELLAVISTA

BAROLO DOCG
PIO CESARE
95 PARKER

SITO MORESCO
LANGHE DOP
ANGELO GAJA

Italia
Chardonnay, 80%, Pinot nero e bianco si sposano
in un unico vino. Dal fresco bouquet con delicate
sfumature, aromi di pompelmo e ananas, note
minerali e lievito. Viene elevato per più di quattro
anni nelle cantine di Bellvista, poi travasato e,
solo dopo questo passaggio, è pronto per la vendita.

Italia
Pio Cesare da Serralunga d‘Alba è uno dei promotori della qualità piemontese. Questa cantina
vinifica vini classici nella quinta generazione. Il
Barolo è robusto e vigoroso, ma al gusto vellutato, morbido e ben strutturato. Uno straordinario
vino da tavola, particolarmente adatto per stufati saporiti.

Italia
Il Sito Moresco sta per «Gaja». Unisce la complessità e la capacità di stoccaggio del Nebbiolo con
la finezza e la morbidezza del Merlot e del Cabernet Sauvignon. Straordinario vino di classe mondiale dal Piemonte.

615191

75 cl 29.50

AMARONE DI VALPOLICELLA
CLASSICO DOCG
CORTE BRÀ
SARTORI
Italia
Corte Brà – un classico dell‘Amarone, che già
sapeva piacere, quando lo stesso Amarone non
era ancora in bocca a tutti, nel vero senso della
parola. Il suo colore rosso granato, dal bouquet
intenso con aromi di amarene e spezie, il suo corpo vellutato, morbido ma vigoroso, fanno di questo vino un classico. Eccellente con formaggi
stagionati a pasta dura.
643511
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75 cl 31.95

629691

75 cl 49.90

690261

75 cl 37.90

HACIENDA MONASTERIO
TINTO COSECHA
RIBERA DEL DUERO DO

PINTIA
TORO DO
VEGA SICILIA

Spagna
Il vino porta la firma di Peter Sisseck e si presenta con una struttura geniale e un grande equilibrio
tra forza ed eleganza. Nel denso bouquet ci sono
aromi di frutti di bosco ed erbe aromatiche fresche. Una vera e propria delizia per piatti piccanti
alla griglia.

Spagna
Alla metà degli anni `90, Vega Sicilia si è espansa
da Ribera del Duero nella regione di Toro. Il suo
obiettivo: produrre uno dei migliori vini. Per molto
tempo si è sperimentato, fino a quando nel 2011 è
arrivato il primo vino sul mercato Pintia. Si tratta
di un vino corposo, intenso con un‘enorme complessità e con eccellente potenziale di elevazione.

614311

75 cl 35.15

629061

75 cl 46.90
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TAIGA SHTOF
Siberia
40% Vol.
643041

100 cl/40% Vol. 69.00

LO SPIRITO INDISTRUTTIBILE DELLA SIBERIA
La Taiga Shtof è una vodka prodotta artigianalmente e ricca di autenticità
siberiana. Già solo il nome lo dimostra. La bottiglia Shtof è quella tradizionale da
cui i russi bevevano vodka. Taiga, invece, rappresenta la regione da cui proviene
questa vodka «Grand Cru»: la taiga siberiana. Non sorprende che Taiga Shtof non
solo è attiva nella tutela e conservazione della regione Taiga, della sua natura e
della sua gente, ma a ogni sorso riflette anche lo spirito indistruttibile della
Siberia. Taiga Shtof mantiene le promesse del suo nome. Si tratta di una vera e
propria vodka russa originale, prodotta con il grano più pregiato e la segale
invernale, abbinata ad acqua limpida proveniente dalle integre acque siberiane.
Un modello di elevata qualità e autenticità, una vodka super-premium senza
eguali.

www.transgourmet-cook.ch
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TITO‘S VODKA
USA
Tito‘s Handmade Vodka proviene da Austin, nel
Texas ed è una vera rarità. Bert Beveridge ha fondato la sua azienda Fifth Generation nel 1995 e,
due anni dopo, ha lanciato sul mercato americano
la sestupla vodka distillata di mais. In questo
modo, ha soddisfatto le richieste dei suoi clienti
con una vodka pura e delicata.

631441

70 cl/40% Vol. 38.90

BELUGA NOBLE
VODKA

BELVEDERE
VODKA

Russia
Beluga Noble viene prodotto nel cuore della Siberia fin dal 1900. Si basa su alcool di malto di
elevata qualità e acqua di sorgente naturale di
una riserva siberiana ancora intatta. Inoltre, vengono aggiunti estratti di miele, grano e cardo per
conferirgli un gusto inconfondibile. Il Beluga Noble sedimenta, poi, per circa 30 giorni.

Polonia
L‘acquavite di cereali polacca prende il nome dal
palazzo «Belvedere» a ovest di Varsavia. La vodka
viene prodotta in un processo elaborato che risale
a una tradizione di 600 anni fa. La materia prima
di base utilizzata è la segale Dankowskie Golden
Rye, una varietà molto pregiata ed esclusiva.

662881

70 cl/40% Vol. 44.90

668511

70 cl/40% Vol. 42.90

GREY GOOSE
VODKA
Francia
François Thibault ha sviluppato la Grey Goose
Vodka, con l‘oca grigia come simbolo del suo marchio di fabbrica onnipresente. Thibault è ancora
oggi responsabile del fatto che ogni lotto di Grey
Goose Vodka viene sottoposto ogni giorno a diverse centinaia di controlli di qualità. Lui stesso degusta e controlla il distillato cinque volte prima
dell‘imbottigliamento nella distilleria francese.
663261
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70 cl/40% Vol. 42.95

ROYAL DRAGON
SUPERIOR IMPERIAL VODKA
Lituania
La miscela di segale e l‘acqua viene distillata in vecchi recipienti di rame e costituisce la base di questa vodka di
lusso distillata cinque volte e filtrata con grande cura. In seguito, il distillato viene riempito in una bottiglia in
vetro soffiato. Il drago di vetro all‘interno della bottiglia e le particelle commestibili in oro svizzero da 23 carati,
donano quel tocco in più a questo distillato.
644720

70cl/40% Vol. 76.90

STOLICHNAYA
ELIT VODKA

KAUFFMAN VODKA
SOFT SELECTED

ABSOLUT
ELYX VODKA

Lettonia
Oltre al frumento, la base della tripla vodka distillata, è l‘acqua che sgorga da pozzi artesiani.
Un elaborato processo di purificazione e filtrazione garantisce un‘eccellente qualità: sabbia di
quarzo ultrafine e carbone di betulla rimuovono le
maggiori impurità prima che entri in gioco la speciale filtrazione per congelamento a -18 °C.

Russia
Questa vodka viene prodotta esclusivamente durante le migliori annate di raccolta del frumento
ed è prodotta solo in quantità limitata. Per convertire il frumento in alcool grezzo viene utilizzato
un processo di purificazione a quattro stadi. In
seguito, l‘alcool viene mescolato con acqua potabile di ottima qualità.

Svezia
Questa vodka di elevatissima qualità si distingue
dalle altre vodka di frumento grazie al suo particolare processo di produzione. Il frumento invernale proviene dai campi dell‘azienda agricola Rabelöf, poiché esso ha il perfetto contenuto di
umidità e di amido. Aggiungendo acqua di sorgente dell’azienda, il contenuto alcolico si riduce al
42,3%.

656641

70 cl/40% Vol. 53.60

RUSSIAN STANDARD
IMPERIA
Russia
Il frumento invernale della steppa russa viene
distillato quattro volte e filtrato più volte. In Russia questa vodka è spesso consumata allo stato
puro, tipico della cultura del bere di questo paese,
tuttavia è adatta anche per preparare una grande
varietà di bevande e cocktail. La Imperia Edition
viene distillata otto volte e filtrata due volte grazie al quarzo.
663981

70 cl/40% Vol. 47.90

www.transgourmet-cook.ch

667291

70 cl/40% Vol. 67.60

VODKA MAMONT MAMMUT
Russia
Mamont Vodka simboleggia il vigore e la forza
naturale della Siberia. È prodotta ai piedi della
catena montuosa dei monti Altai da esperti distillatori in una delle più antiche distillerie del paese. La vodka viene distillata cinque volte e filtrata
attraverso il carbone di betulla bianca. La bottiglia ha la forma di una zanna di mammut.

626711

70 cl/40% Vol. 42.90

695111

70 cl/42,3% Vol. 55.90

WINDSPIEL
BARREL AGED POTATO VODKA
Germania
La Barrel Aged Potato Vodka è caratterizzata da
una varietà di patata, Pirol, particolarmente ricca
di amido. L‘alcool distillato quintuplicato viene poi
conservato in barili di frassino. Nel corso di diversi mesi, queste botti conferiscono a questo superalcolico quel tipico colore chiaro, nonché note
speziate di legno, vaniglia e caramello.

644690

50cl/42% Vol. 62.90
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Transgourmet/Prodega
Transgourmet Svizzera SA
Lochackerweg 5
3302 Moosseedorf
Telefon 031 858 48 48
www.transgourmet-cook.ch
webshop.transgourmet.ch
www.transgourmet.ch
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Si riservano cambiamenti di prezzo e limitazioni di quantità. I prezzi indicati sono del commercio
all’ingrosso a libero servizio. Trovate gli attuali prezzi del commercio all’ingrosso di fornitura sul
nostro Webshop. Tutte le offerte sono IVA escl. in CHF.
www.transgourmet-cook.ch

