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PASSATA DI POMODORO - TOMATO PUREE

I pomodori lavati vengono triturati ad alte temperature, rimuovendo semi e 
bucce. Si aggiunge un pizzico di sale alla passata ottenuta. Il colore è rosso 
intenso, la consistenza vellutata, densa e cremosa, il gusto ed il profumo 
caratteristici del buon pomodoro fresco, senza aromi aggiunti. Formati 
disponibili: bottiglia in vetro 690 g; latta 2500 g

Tomatoes are washed and shredded at high temperatures and cleaned out of 
seeds and peels. A pinch of salt is added to the obtained juice. The colour is bright 
red, the appearance is velvety, dense and creamy, characterized by the taste and 
smell of well-worked fresh tomato with no additional flavours. Available formats: 
glass bottle 690 g; can 2500 g

POLPA DI POMODORO - CHOPPED TOMATOES

La polpa di pomodoro in succo è ottenuta dalla lavorazione di pomodori freschi e maturi, 
appartenenti al tipo Solanum lycopersicum. I pomodori vengono lavati, sbollentati, pelati, 
tagliati e delicatamente mischiati al succo di pomodoro. Il sapore è leggermente acidulo, 
tipico del pomodoro fresco, senza retrogusto di bruciato. Formati disponibili: latta 200 g –
400 g – 800 g – 2500 g; busta 5 kg – 10 kg

The chopped tomatoes in tomato juice are obtained from fresh and ripe tomatoes, belonging 
to the Solanum Lycopersicon species. The tomatoes are washed, blanched, peeled, chopped 
and gently mixed with tomato juice. The taste is slightly acidic, typical of fresh tomatoes, free 
of burnt aftertaste. Available formats: can 200 g – 400 g – 800 g – 2500 g; bag 5 kg – 10 kg

DELUXE BOX ESTIVO (4,8kg)

- Spaghetti di grano duro 100% italiano in pacco 500 g

- Sugo pronto Pomodoro & Basilico 350 g

- Pasta di legumi – Piselli & Rapa rossa in pacco 250 g

- Olio Extravergine di Oliva 100% italiano in bottiglia
750 ml

- Pesto alla Genovese con basilico DOP 185 g

- Pesto Rosso con Pomodori secchi e anacardi 180 g

- Aceto Balsamico di Modena IGP “Velluto” in
bottiglia 250 ml

- Riso Carnaroli Superfino in vacuum pack 1 kg

SUMMER DELUXE BOX (4,8kg)

- Spaghetti durum wheat 100% Italian origin in bag
500 g

- Sauce Tomato & Basil 350 g

- Legume Pasta – Peas & Beet in pack 250 g

- Extra virgin olive oil 100% Italian quality in glass
bottle 750 ml

- Pesto “alla Genovese” sauce with DOP basil 185 g

- Pesto with dried tomatoes and cashew 180 g

- Balsamic Vinegar of Modena PGI “Velluto” in
glass bottle 250 ml

- Rice Carnaroli Superfino in vacuum pack 1 kg
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POMODORI PELATI - PEELED TOMATOES

I pelati interi in succo di pomodoro conservano la fragranza e l’aroma del pomodoro 
appena colto. Prodotto solo con pomodori integri, è il sapore autentico delle antiche 
tradizioni. Formati disponibili: latta 400 g – 800 g – 2500 g

The whole peeled tomatoes in tomato juice preserve the fragrance and the scent of 
the freshly harvested tomato. Produced only with fleshy tomatoes, its authentic 
flavour reminds of true old traditions. Available formats: can 400 g – 800 g – 2500 g

LINEA BIOLOGICO - ORGANIC PRODUCTS

I prodotti biologici sono ottenuti da pomodori di origine italiana prodotti da Agricoltura Biologica in conformità al Reg. CE 834/2007 e 
s.m., con l’eventuale aggiunta di sale di origine italiana. Prodotti e formati disponibili: Passata di pomodoro in bottiglia di vetro 690
g; Polpa di pomodoro in latta 400 g – 2500 g; Pelati in latta 400 g – 2500 g

The organic products are obtained from tomatoes of Italian origin coming from Organic Farming, according to Reg. CE 834/2007, with 
the addition of salt of Italian origin (if needed). Our organic tomatoes are certified and healthy, use them to give authenticity, 
creaminess and flavour to all your dishes. Available products and formats: Tomato puree in glass bottle 690 g ; Chopped tomato in 
can 400 g – 2500 g ; Peeled: can 400 g – 2500 g  



FAGIOLI BORLOTTI - BORLOTTI BEANS

Passati in padella o tritati nel mixer, i fagioli borlotti sono perfetti per ogni tua 
ricetta creativa. Provali con spezie ed erbe aromatiche per i tuoi piatti dal gusto 
esotico. Formati disponibili: latta 400 g – 800 g – 2500 g

Cooked in a pan or crushed into the mixer, borlotti beans can enrich any creative 
recipe. Taste it with spices and herbs for your exotic dishes. Available formats: 
can 400 g – 800 g – 2500 g 

FAGIOLI CANNELLINI - CANNELLINI BEANS

Sono il prodotto perfetto per preparare la pasta e fagioli napoletana o piatti di contorno. 
Ottimi per zuppe vegetali. Formati disponibili: latta 400 g – 800 g – 2500 g

The ideal product for Neapolitan pasta and beans or classic side dishes. They can be used 
in delicious and velvety vegetable soups. Available formats: can 400 g – 800 g – 2500 g
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FAGIOLI BIANCHI DI SPAGNA - SPANISH WHITE BEANS

I fagioli Bianchi di Spagna sono un contorno fresco e gustoso, adatto ad ogni stagione: 
provali saltati per qualche minuto in padella con uno spicchio d’aglio ed un pizzico di 
peperoncino, oppure semplicemente conditi con un filo di olio extravergine di oliva ed 
un ciuffo di origano fresco. Formati disponibili: latta 400 g – 2500 g

The Spanish White beans are a quick and tasty side dish for every season: try it pan 
fried for a few minutes with a clove of garlic and a pinch of red pepper, or just topped 
with a drizzle of extra virgin olive oil and a sprig of fresh oregano. Available formats: 
can 400 g – 2500 g

CECI - CHICKPEAS

I ceci lessi sono legumi delicati, ottimi per zuppe vegetali o piatti tipici della 
tradizione italiana. Ideali per ricette etniche del Mediterraneo e gustosi piatti 
vegetariani, come anche per salse e creme da utilizzare come antipasto. Formati 
disponibili: latta 400 g – 800 g – 2500 g

Boiled chickpeas are tender legumes, perfect both for vegetables soups and classic 
main courses of the Italian cuisine. They are also suitable for ethnical Mediterranean 
recipes and for delicious vegetarian dishes, as well as for sauces and creams to be 
served as starters. Available formats: can 400 g – 800 g – 2500 g 
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LENTICCHIE - LENTILS

Lenticchie pronte all’uso, servite con un filo di olio extravergine ed una 
spolverata di prezzemolo tritato. Da utilizzare per portate principali, contorni e 
zuppe. Formati disponibili: latta 400 g – 2500 g

Lentils are ready to be consumed with a drizzle of extra virgin olive oil and a pinch 
of chopped parsley. They are the key ingredient for main courses, side dishes and 
soups. Available formats: can 400 g – 2500 g

PISELLI - PEAS

Piselli delicati e farinosi, in quanto lavorati al giusto grado di maturazione. Sono bolliti al 
naturale, senza aggiunta di conservanti. Si tratta di un prodotto genuino, dolce per natura, 
capace di offrirti un alto apporto di proteine e fibre, per una dieta sana ed equilibrata. 
Formati disponibili: latta 400 g – 800 g – 2500 g

Italian peas are floury and tender, since they are freshly processed at the right stage of 
ripeness. Boiled au naturel, without preservative substances, they are a product of genuine 
sweetness that can offer you all the freshness of nature and a rich supply of fibre and 
proteins, for a healthy and balanced diet. Available formats: can 400 g – 800 g – 2500 g
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MAIS DOLCE - SWEETCORN

Il nostro mais è prodotto in Italia senza OGM. Dolce e fragrante, ricco di sostanze 
nutritive, ma a basso contenuto di calorie, il mais è l’elemento fondamentale di una 
dieta sana. Puoi usarlo per preparare piatti freschi e colorati, adatti ai bambini. Un 
modo semplice per preparare piatti sempre nuovi, anche nei giorni estivi più caldi! 
Formati disponibili: latta 340 g  – 2500 g

Our sweetcorn is produced in Italy and it doesn’t contain GMOs. Sweet and fragrant, 
rich in nutrients with a very low caloric source, sweetcorn is the main element of a 
healthy diet. With our steam cooked sweetcorn, you can prepare fresh and colourful 
dishes, perfect for children. A simple way to change diet and realize unique dishes and 
tasty salads, even in the warmest summer days. Available formats: can 340 g – 2500 g

La nostra selezione di legumi in scatola non finisce qui: se cerchi un prodotto che non compare in questa lista, contattaci all’indirizzo 
info@tomitaly.com 

Our selection isn’t over! If you’re looking for some product not listed above, please write at info@tomitaly.com 
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SUGHI PRONTI - SAUCES

Prova la qualità dei nuovi sughi pronti Tomitaly. Usali non solo sulla pasta, ma anche come salsa di accompagnamento per portate di 
carne, panini e stuzzichini. Per piatti facili, veloci e sempre gustosi.  

Try the quality of Tomitaly’s new selection of sauces. Use them for your pasta, sandwiches or as a side sauce for meat: make your 
recipes simply delicious. 

PESTO ALLA GENOVESE
PESTO “ALLA GENOVESE” SAUCE

Prodotto con olio extravergine ligure e basilico DOP, secondo la ricetta tradizionale. Ottimo 
non solo sulla pasta, ma anche per arricchire panini e bruschette.  
Formati disponibili: vaso 185 g - 950 g

Produced with extra virgin oil form Liguria ad basil DOP, according to the traditional recipe. 
Perfect not only for pasta, but also as a tasty addition to your sandwiches and toasts.
Available formats: jar 185 g – 950 g 

PESTO ROSSO
PESTO SAUCE WITH TOMATO

Il gusto intenso dei pomodori secchi si combina perfettamente alla dolcezza degli anacardi e 
alla freschezza del basilico. Da provare sulla pasta e come accompagnamento di carne e 
aperitivi. Formati disponibili: vaso 180 g - 980 g

The sharp taste of dried tomatoes perfectly combines with the sweetness of cashew and the 
fresh note of basil. Try it on pasta or as a side sauce for meat dishes and appetizers. 
Available formats: jar 180 g – 980 g  
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SUGO POMODORO & BASILICO  
SAUCE TOMATO & BASIL

 Tutta la genuinità del pomodoro e il profumo 
intenso del basilico: con il nostro sugo pronto 
porti in tavola il vero gusto della tradizione.
Formati disponibili: vaso 350 g - 980 g 

The rich taste of tomato and the freshness of 
basil: with our ready sauce, you can bring to 
your table the real taste of Italian tradition.
Available formats: jar 350 g – 980 g 

SUGO ALLA PUTTANESCA
PUTTANESCA SAUCE

Pomodori, olive e capperi sono gli 
ingredienti principali di questo versatile 
sugo della tradizione napoletana. E 
l’immancabile acciuga, per dare un tocco 
sfizioso al tuo piatto.  
Formati disponibili: vaso 350 g - 980 g

Tomato, olives, capers and a hint of 
anchovies are the main ingredients of 
this traditional sauce from Naples, 
excellent for preparing tasty pasta. 
Available formats: jar 350 g – 980 g 

SUGO ALL’ARRABBIATA
ARRABBIATA SAUCE

La perfetta unione tra la freschezza del pomodoro 
e il tocco pungente del peperoncino, per un sugo 
dal sapore deciso.  
Formati disponibili: vaso 350 g - 980 g

The fresh taste of ripe tomatoes with a hint of chili 
pepper: the perfect match to spice up your dishes!
Available formats: jar 350 g – 980 g  
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PASTA DI GRANO DURO & PASTA DI LEGUMI - PASTA & LEGUME PASTA

La nostra pasta è il risultato della combinazione tra le migliori tecnologie, personale qualificato ed 
ingredienti di qualità, che portano ad un prodotto finito di prima gamma, garanzia di qualità ed 
affidabilità. L’ampia disponibilità di formati e la possibilità di scegliere tra trafilatura al teflon o al bronzo 
fanno sì che il nostro prodotto sia adatto a differenti usi, assicurando comunque un’ottima tenuta. Il 
processo di essiccazione è di fondamentale importanza per la riuscita del prodotto, per questo viene 
costantemente monitorato, grazie a sistemi innovativi capaci di gestire i tempi ed i modi di produzione, 
mantenendo intatte le qualità organolettiche delle materie prime. Il packaging permette di soddisfare le 
necessità di catene di distribuzione sia al dettaglio che all’ingrosso. Un elevato contenuto proteico (13%) 
e l’uso di grani 100% italiani sono segni distintivi della pasta Tomitaly.

Our pasta is the result of the combination of the best technologies, qualified personnel and valuable 
ingredients that give life to a top-line finished product, guarantee of high quality and reliability. The wide 
range of sizes and the possibility to choose between Teflon or bronze drawing leads to a product that can 
perfectly suit to different types of consumption, always ensuring an excellent performance. The drying 
process is extremely important for the success of the product; it is constantly monitored thanks to 
leading-edge systems, which allow to manage production times and methods while preserving the 
organoleptic characteristics of the raw materials. The product packaging covers a wide range of needs, 
from collective catering to large retailers. Tomitaly pasta has a high protein content (13%) and is 
obtained from Italian grains only.

La pasta di legumi Tomitaly, a base di lenticchie rosse, piselli, ceci e fagioli, è un prodotto italiano certificato 
BIO. Questa pasta ha circa 350 calorie per 100g, come quella di grano, ma le sostanze energetiche sono 
molte di più: circa il 20% di proteine ed il 50% di carboidrati. Il resto è rappresentato principalmente da 
fibre. Prodotto adatto per persone celiache, in quanto senza glutine, ideale non solo per diete vegane e 
vegetariane, ma per chiunque voglia sostituire le proteine di origine animale nella dieta di tutti i giorni. Ora 
disponibile anche nella nuova ricetta con aggiunta di albume d’uovo, nei gusti Piselli&Rapa rossa, 
Piselli&Carbone e Piselli&Ortica.

Tomitaly legume pasta, made from red lentils, peas, chickpeas and beans, is a certified Organic Product. Like 
semolina pasta, Legume pasta has about 350 calories per 100g, while the substances that provide energy are 
considerably increased: about 20% protein, while carbohydrates are around 50%. The rest consists mainly of 
fibres. This pasta is suitable for coeliac people and it’s placed in the gluten-free market. This product is 
perfect not only for vegans and vegetarians, but for anyone who want to replace animal origin proteins in 
their everyday diet. Now available in a new recipe with egg white: Peas&Beet, Peas&Carbon, Peas&Nettle.

La pasta di legumi Tomitaly, a base di lenticchie ro
BIO. Questa pasta ha circa 350 calorie per 100g, c



RISO - RICE

Il riso Tomitaly è stato creato per soddisfare i consumatori più esigenti. La cura di tutte le fasi della sua produzione e 
lavorazione permette di garantire la genuinità ed integrità del prodotto e delle caratteristiche organolettiche naturali 
che lo contraddistinguono. La pilatura è realizzata tramite l’antica tecnica a pietra, nel rispetto delle migliori tradizioni. 
Il riso CARNAROLI SUPERFINO è l’eccellenza della risicoltura italiana. Perfetto per la preparazione di risotti, grazie 
all’elevata quantità di amido presente nel suo chicco, che garantisce un’ottima tenuta in cottura.
Il riso CARNAROLI INTEGRALE possiede le stesse caratteristiche della versione raffinata, ma con un più elevato 
contenuto di fibre, non avendo subito un processo di sbiancatura. È un riso ricco di fibre, vitamine e minerali, tutti 
elementi essenziali per una dieta sana ed equilibrata.
Il chicco del VIALONE NANO, con la sua forma tondeggiante, è perfetto per cucinare minestroni e timballi. La sua 
capacità di assorbire i condimenti e mantenersi compatto dopo cottura lo rende ideale per la preparazione di 
crocchette e arancini.
Il VENERE è un riso integrale di colore scuro dal sapore molto caratteristico, con un leggero aroma di pane e nocciole. 
Rilascia il colore in cottura, perciò è consigliabile aggiungere il condimento a riso già cotto. Si abbina perfettamente 
con pesci e crostacei.
ERMES è un riso integrale dal caratteristico colore rosso. Il suo chicco allungato e croccante è il risultato della 
combinazione di riso Venere e un riso a grana lunga e stretta. È ricco di fibre, vitamine, sali minerali e proteine.
Formati disponibili: vacuum pack /scatola 1 kg

Tomitaly rice is made to fulfil consumers’ highest expectations. Each production and processing step leads to an authentic high-quality rice, that 
preserves its natural organoleptic properties. It is processed by stone husking technique, following the ancient tradition. 
CARNAROLI SUPERFINO is the excellence of Italian rice farming. Its amylose-rich grains make it the best choice for cooking a perfect risotto.
CARNAROLI WHOLE-GRAIN has the same properties as its refined version, but it’s higher in fibre, since it didn’t undergo a milling process. It is rich in 
vitamins and minerals, all essential elements of a healthy diet.
VIALONE NANO is characterized by plump grains, perfect for soups and timbale. It’s totally suitable for nuggets or arancini, since it soaks up sauce and 
stays firm after cooking.
VENERE is a whole-grain rice characterized by a peculiar flavour with aromas of bread and hazelnuts. Its black colour is partially released while cooking, 
that’s why it is preferable to add extra ingredients once the rice is already cooked. This rice perfectly combines with fish and seafood.
Whole-grain ERMES rice, with its typical red colour, is the result of the combination of Venere and a thin and long grain rice. Its crunchy grains are rich in 
vitamins, fibre, minerals and proteins.  
Available formats: vacuum pack / carton 1 kg



FARINE DI GRANO TENERO - SOFT-WHEAT FLOURS

Le farine di grano tenero Tomitaly sono ancora prodotte con 
metodi tradizionali, garanzia di alta qualità. Grazie ad un 
accordo con agricoltori locali, le nostre farine vengono 
prodotte utilizzando solo grano autoctono, e quindi con 
impatto ambientale ridotto.
FARINA TIPO “0” PER PANE – W 220 P/L 0.50 è prodotta con 
grano dell’Emilia Romagna, da agricoltori della zona di Modena 
e Reggio-Emilia. Ideale per la panificazione a breve lievitazione.
FARINA TIPO “1” PER PANE – W 220 P/L 0.60-0.70 è prodotta 
macinando insieme crusca, semola e chicco di grano emiliano, 
per ottenere un prodotto naturalmente ricco di fibre e povero 
di glutine. Il modo migliore per mantenersi in forma!
FARINA TIPO “00” PER PIZZA – W 200 D/L 0.50 – W 300 D/L 
0.50 – W 400 D/L 0.50 è disponibile in tre versioni: per lievitazione breve, media o lunga. Quella per breve e media lievitazione è prodotta con grani 
emiliani, mentre nella farina a lunga lievitazione è aggiunta una percentuale di Manitoba di alta qualità.
FARINA TIPO “00” PER FROLLA – W 200 P/L 0.60-0.70 è ideale per la preparazione di pastafrolla e dolcetti, torte e crostate. È adatta a lievitazioni 
tradizionali o istantanee con agenti lievitanti chimici. Ottenuta da grano 100% italiano. 
FARINA TIPO “00” PER PASTA FRESCA – W 200 P/L 0.60-0.70 è adatta a lavorazioni artigianali o industriali di pasta fresca o ripiena. Ottenuta da un mix 
di grani italiani.

The flours offered by Tomitaly are still produced in a traditional way and guarantee the highest quality standards. Thanks to an agreement with local 
farmers, our flours are made by grinding only local wheat, which means very little environmental impact. 
FLOUR TYPE “0” FOR BAKING – W 220 P/L 0.50 is produced with grains from Emilia-Romagna region by local farmers near the cities of Modena and 
Reggio-Emilia. It is ideal for the production of short leavening bread.
FLOUR TYPE “1” FOR BAKING – w 200 p/l 0.60-0.70 is produced by grinding Emilian wheat, containing bran, semolina and wheat germ, which means it is 
naturally rich in fibre and poor in gluten. The best way to stay healthy!
FLOUR TYPE “00” FOR PIZZA – W 200 D/L 0.50 – W 300 D/L 0.50 – W 400 D/L 0.50 is available in three versions: for short, medium and long leavening. 
Short and medium leavening types are produced with grains from Emilian farmers, while the long leavening flour also contains Manitoba of the highest 
quality.
FLOUR TYPE “00” FOR PASTRY – W 200 P/L 0.60-0.70 is ideal for the production of shortcrust and tea pastry, cakes and pies. This flour is suitable both 
for traditional and instant leavening by using chemical yeast. It is made with 100% Emilian grains.
FLOUR TYPE “00” FOR FRESH PASTA – W 200 P/L 0.60-0.70 is a refined type of flour for traditional fresh and stuffed pasta, both hand-crafted and 
industrial. It is produced by using a blend of local wheat.



OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA - EXTRA VIRGIN OLIVE OIL

Tomitaly propone una selezione completa di olio di oliva extravergine di alta qualità, 
che comprende olio di origine comunitaria ed olio prodotto unicamente con frutti dei 
migliori oliveti italiani, secondo le nostre antiche tradizioni. Le sue caratteristiche 
organolettiche lo rendono un prodotto unico, ottenuto direttamente dalle olive 
mediante mezzi meccanici. Formati disponibili: bottiglia 250 ml– 500 ml– 750 ml – 1 
lt; latta 3 lt – 5 lt

Tomitaly offers a full selection of high-quality extra virgin olive oil: it includes oil of EU 
quality and 100% Italian quality, produced with olives from the best olive groves 
according to our oldest traditions. Its organoleptic characteristics make it a unique 
product, obtained directly from olives and solely by mechanical means. Available 
formats: bottle 250 ml – 500 ml – 750 ml – 1 lt ; can 3 lt – 5 lt

L'olio extravergine "DOP Riviera Ligure Riviera di Levante" nasce sulle pendici delle colline liguri, dai tipici 
muretti a secco a sostegno delle piantagioni di olivi, in un oliveto sulle alture di Lavagna (GE) di circa 8.000 
metri quadrati. È prodotto in prevalenza con Lavagnina, da secoli una cultivar autoctona di queste colline. 
Le particolari condizioni climatiche e la leggera brezza marina gli conferiscono un sapore unico ed 
inconfondibile. Formati disponibili: bottiglia 500 ml
L’olio extravergine aromatizzato è realizzato a partire da olio nostrano, prodotto prevalentemente da olivi 
di qualità Lavagnina. Gli aromi sono distillati ed aggiunti in percentuale variabile all’olio, così da conferirgli 
un gusto specifico, senza coprirne il sapore naturale. Questa combinazione dà vita ad un prodotto di alta 
qualità, da abbinare a piatti gourmet. Disponibile nei gusti: affumicato, zenzero, basilico, peperoncino, 
rosmarino, bergamotto, tartufo. Formati disponibili: bottiglia 100 ml

Extra Virgin olive oil "DOP Riviera Ligure Riviera di Levante" comes from the Ligurian hills, from an 8 000-
square meters grove near Lavagna (GE). It is made in prevalence from Lavagnina, a cultivar native to this 
territory for centuries. The climatic conditions and the mild sea breeze give it a particular, unmistakable 
flavour. Available formats: bottle 500 ml
The flavoured extra virgin olive oil is produced with local oil, made in prevalence from Lavagnina variety. 
The aromas, distilled and added in different percentages to the oil, enrich it without covering its natural 
taste. This combination creates a high-quality product to match with gourmet dishes. Available flavours: 
smoked, ginger, basil, chili pepper, rosemary, bergamot and truffle. Available formats: bottle 100 ml



ACETO BALSAMICO DI MODENA IGP - BALSAMIC VINEGAR OF 
MODENA PGI

Gli Aceti Balsamici di Modena IGP di Tomitaly sono certificati 
da un organismo di controllo autorizzato dal MiPAAF. Sono 
ottenuti da mosto d’uva cotto e aceto di vino, tutti ingredienti 
di origine italiana. Formati disponibili: bottiglia 250 ml
BROCCATO è un aceto balsamico dalla piacevole ed 
inconfondibile nota dolce, dalla consistenza densa e morbida, 
con un sentore di mosto cotto, frutta secca e legno.
VELLUTO è un aceto balsamico caratterizzato da un grande 
equilibrio tra acidità e dolcezza, con piacevoli note di mosto e 
frutta secca. 
SETA è un aceto balsamico dal gusto brioso con piacevoli note 
di frutta fresca.
La GLASSA DI “ACETO BALSAMICO IGP” ha un colore bruno 
scuro, brillante, omogeneo. Vellutata al palato, fruttata, e 
dolce, con delicata pungenza. La glassa è ottenuta da mosto 
d’uva, Aceto Balsamico di Modena IGP (mosto d’uva cotto, 
aceto di vino), amido di mais modificato.

Tomitaly Balsamic Vinegar of Modena PGI is certified by control body authorized by MiPAAF. The balsamic vinegars are obtained from 
cooked grape must and wine vinegar of Italian origin. Available formats: bottle 250 ml
BROCCATO is a Balsamic Vinegar with pleasant and unmistakable sweetness, dense and smooth consistency, with notes of cooked must, 
dried fruit and wood.
VELLUTO is a Balsamic Vinegar with good balance between acidity and sweetness, with pleasant notes of must and dried fruit.
SETA is a Balsamic Vinegar with fresh taste and pleasant notes of fresh fruit.
The GLAZE WITH BALSAMIC VINEGAR OF MODENA has a dark brown, shiny, smooth colour; the glaze is velvety on the palate, fruity and 
sweet with a gentle pungency. The glaze is obtained from grape must and Balsamic Vinegar of Modena (cooked grape must, wine 
vinegar), modified starch.



VINI - WINE

PANTERA è un vino emiliano IGT, ottenuto da vitigni di Barbera – Bonarda – Cabernet 
del 1994. Colore rosso intenso delle ciliegie mature, con un sentore di pepe e spezie, 
gusto delicato ed intenso, con note di bacche selvatiche. Ottimo accompagnamento a 
piatti di carne rossa.
PANTERA is a red wine IGT from Emilia-Romagna, made from Barbera - Bonarda - 
Cabernet grapes from a vineyard planted in 1994. Intense red colour with ripe cherry 
scent, morel coupled with hints of pepper and spices, soft and intense taste with notes 
of wild berries. Suitable for red meat dishes.

PRINCIPESSA è uno Spumante metodo classico Brut ottenuto da vitigni Chardonnay 
del 1992. Colore giallo-oro, intenso aroma di frutta 
matura e fiori, gusto pieno e fresco. Ottimo per antipasti, aperitivi e taglieri di salume.  
PRINCIPESSA is Spumante Metodo Classico Brut (Sparkling Brut), made from Chardonnay grapes from a vineyard planted in 1992. Golden 
yellow colour with intense scent of ripe fruit and flowers, savoury and fresh taste. Suitable with starters, aperitifs, cold cuts.

GUTTURNIO FRIZZANTE è un vino rosso tipico di Piacenza, piacevolmente frizzantino, dal brillante colore rosso rubino e dall’aroma 
inconfondibile. Fresco e dinamico, è un vino che si abbina perfettamente a primi piatti, come anche a carni bollite o arrosto. È ottenuto da 
vitigni di Barbera e Bonarda in ugual proporzione.
GUTTURNIO FRIZZANTE is a red wine from Piacenza, pleasantly sparkling with a brilliant ruby colour and distinctive aroma. The fresh and 
dynamic taste makes it the ideal combination to first courses and to boiled and roasted meat dishes. It is produced with grapes of Barbera 
and Bonarda varieties in the same proportion.

MALVASIA DOLCE è un vino bianco tipico di Piacenza, ottenuto da vitigni di Malvasia di Candia. Caratterizzato da colore giallo paglierino e 
profumo intenso, fruttato. Al palato è dolce, aromatico, fresco e frizzantino. Perfetto per accompagnare dolci e specialità di pasticceria. 
MALVASIA DOLCE is a white wine from Piacenza with a golden straw yellow colour and a harmonious, fruity and intense bouquet. It has a 
sweet, aromatic, fresh and sparkling taste. It is excellent with desserts and pastry specialties. It is produced with grapes of Malvasia di 
Candia variety.

La nostra selezione di vini non finisce qui: per informazioni, contattaci all’indirizzo info@tomitaly.com
Our selection isn’t over! If you’re looking for some product not listed above, please write at info@tomitaly.com 
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ESPRESSO GHIACCIATO TOMITALY

L’ESPRESSO GHIACCIATO Tomitaly è pensato per coloro che vogliono 
gustarsi un buon caffè tutto l’anno, anche quando fuori la 
temperatura è più adatta ad una bibita ghiacciata! La nostra bevanda 
al caffè è leggermente frizzante e 100% BIO, senza aggiunti di aromi, 
coloranti o conservanti. Formati disponibili: lattina 150 ml – 250 ml

Tomitaly ESPRESSO GHIACCIATO is the ideal product for those who 
want to drink espresso coffee all year round, even when the weather 
is hot and perfect for iced drinks! Our iced espresso coffee is frizzy and 
100% natural and organic, with no additional flavours, no colourings, 
no preservative substances. Available formats: can 150 ml – 250 ml

Cerchi un caffè più tradizionale? Scopri la selezione Tomitaly di caffè 
macinato, in grani e cialde compostabili scrivendo a 
info@tomitaly.com 

Are you looking for traditional coffee? Our selection includes coffee 
grains, ground and capsules. Please write at info@tomitaly.com for 
more information.

gusta
temp
al caf
color

Tomi
want
is hot
100%
no pr

Cerch
maci
info@

Are y
i



TOMITALY KIT BY POPPY CHEF

In collaborazione con lo chef milanese Poppy Chef, Tomitaly propone cinque differenti kit di degustazione dei suoi prodotti, ottima 
idea regalo per provare la qualità ed il vero gusto italiano della nostra selezione.

Thanks to the collaboration with Poppy Chef, Tomitaly presents its tasting kits, five different selections of our products: try the quality of 
real Italian taste.

START BOX (3kg)

- Spaghetti di grano duro 100% italiano in pacco 500 g

- Penne Rigate di grano duro 100% italiano in pacco
500 g

- Passata di pomodoro in bottiglia 690 g

- Pasta di legumi – Piselli & Rapa rossa in pacco 250 g

- Olio Extravergine di Oliva 100% italiano in bottiglia
500 ml

START BOX (3kg)

- Spaghetti durum wheat 100% Italian origin in
bag 500 g

- Penne Rigate durum wheat 100% Italian origin
in bag 500 g

- Tomato Puree in glass bottle 690 g

- Legume Pasta – Peas & Beet in pack 250 g

- Extra virgin olive oil 100% Italian quality in glass
bottle 500 ml

PREMIUM BOX (4,5kg)

- Spaghetti di grano duro 100% italiano in pacco 500 g

- Penne Rigate di grano duro 100% italiano in pacco
500 g

- Passata di pomodoro in bottiglia 690 g

- Pasta di legumi – Piselli & Rapa rossa in pacco 250 g

- Olio Extravergine di Oliva 100% italiano in bottiglia
750 ml

- Grana Padano Riserva DOP 24 mesi 1 kg

PREMIUM BOX (4,5kg)

- Spaghetti durum wheat 100% Italian origin in bag
500 g

- Penne Rigate durum wheat 100% Italian origin in
bag 500 g

- Tomato Puree in glass bottle 690 g

- Legume Pasta – Peas & Beet in pack 250 g

- Extra virgin olive oil 100% Italian quality in glass
bottle 750 ml

- Grana Padano Riserva DOP aged 24 months 1 kg



DELUXE BOX (7,5kg)

- Spaghetti di grano duro 100% italiano in pacco 500 g

- Penne Rigate di grano duro 100% italiano in pacco
500 g

- Passata di pomodoro in bottiglia 690 g

- Pasta di legumi – Piselli & Rapa rossa in pacco 250 g

- Olio Extravergine di Oliva 100% italiano in bottiglia
1 lt

- Grana Padano Riserva DOP 24 mesi 1 kg

- Aceto Balsamico di Modena IGP “Velluto” in
bottiglia 250 ml

- Pomodori pelati in latta 400 g

- Lenticchie in latta 400 g

- Riso Carnaroli Superfino in vacuum pack 1 kg

DELUXE BOX (7,5kg)

- Spaghetti durum wheat 100% Italian origin in bag
500 g

- Penne Rigate durum wheat 100% Italian origin in
bag 500 g

- Tomato Puree in glass bottle 690 g

- Legume Pasta – Peas & Beet in pack 250 g

- Extra virgin olive oil 100% Italian quality in glass
bottle 1 lt

- Grana Padano Riserva DOP aged 24 months 1 kg

- Balsamic Vinegar of Modena PGI “Velluto” in
glass bottle 250 ml

- Peeled Tomato in can 400 g

- Lentils in can 400 g

- Rice Carnaroli Superfino in vacuum pack 1 kg

PREMIUM BOX ESTIVO (4,1kg)

- Spaghetti di grano duro 100% italiano in pacco 500 g

- Penne Rigate di grano duro 100% italiano in pacco
500 g

- Passata di pomodoro in bottiglia 690 g

- Pasta di legumi – Piselli & Rapa rossa in pacco 250 g

- Olio Extravergine di Oliva 100% italiano in bottiglia
750 ml

- Pesto alla Genovese con basilico DOP 185 g

- Pesto Rosso con Pomodori secchi e anacardi 180 g

SUMMER PREMIUM BOX (4,1kg)

- Spaghetti durum wheat 100% Italian origin in bag
500 g

- Penne Rigate durum wheat 100% Italian origin in
bag 500 g

- Tomato Puree in glass bottle 690 g

- Legume Pasta – Peas & Beet in pack 250 g

- Extra virgin olive oil 100% Italian quality in glass
bottle 750 ml

- Pesto “alla Genovese” sauce with DOP basil 185 g

- Pesto with dried tomatoes and cashew 180 g



PASSATA DI POMODORO - TOMATO PUREE

I pomodori lavati vengono triturati ad alte temperature, rimuovendo semi e 
bucce. Si aggiunge un pizzico di sale alla passata ottenuta. Il colore è rosso 
intenso, la consistenza vellutata, densa e cremosa, il gusto ed il profumo 
caratteristici del buon pomodoro fresco, senza aromi aggiunti. Formati 
disponibili: bottiglia in vetro 690 g; latta 2500 g

Tomatoes are washed and shredded at high temperatures and cleaned out of 
seeds and peels. A pinch of salt is added to the obtained juice. The colour is bright 
red, the appearance is velvety, dense and creamy, characterized by the taste and 
smell of well-worked fresh tomato with no additional flavours. Available formats: 
glass bottle 690 g; can 2500 g

POLPA DI POMODORO - CHOPPED TOMATOES

La polpa di pomodoro in succo è ottenuta dalla lavorazione di pomodori freschi e maturi, 
appartenenti al tipo Solanum lycopersicum. I pomodori vengono lavati, sbollentati, pelati, 
tagliati e delicatamente mischiati al succo di pomodoro. Il sapore è leggermente acidulo, 
tipico del pomodoro fresco, senza retrogusto di bruciato. Formati disponibili: latta 200 g –
400 g – 800 g – 2500 g; busta 5 kg – 10 kg

The chopped tomatoes in tomato juice are obtained from fresh and ripe tomatoes, belonging 
to the Solanum Lycopersicon species. The tomatoes are washed, blanched, peeled, chopped 
and gently mixed with tomato juice. The taste is slightly acidic, typical of fresh tomatoes, free 
of burnt aftertaste. Available formats: can 200 g – 400 g – 800 g – 2500 g; bag 5 kg – 10 kg

DELUXE BOX ESTIVO (4,8kg)

- Spaghetti di grano duro 100% italiano in pacco 500 g

- Sugo pronto Pomodoro & Basilico 350 g

- Pasta di legumi – Piselli & Rapa rossa in pacco 250 g

- Olio Extravergine di Oliva 100% italiano in bottiglia
750 ml

- Pesto alla Genovese con basilico DOP 185 g

- Pesto Rosso con Pomodori secchi e anacardi 180 g

- Aceto Balsamico di Modena IGP “Velluto” in
bottiglia 250 ml

- Riso Carnaroli Superfino in vacuum pack 1 kg

SUMMER DELUXE BOX (4,8kg)

- Spaghetti durum wheat 100% Italian origin in bag
500 g

- Sauce Tomato & Basil 350 g

- Legume Pasta – Peas & Beet in pack 250 g

- Extra virgin olive oil 100% Italian quality in glass
bottle 750 ml

- Pesto “alla Genovese” sauce with DOP basil 185 g

- Pesto with dried tomatoes and cashew 180 g

- Balsamic Vinegar of Modena PGI “Velluto” in
glass bottle 250 ml

- Rice Carnaroli Superfino in vacuum pack 1 kg
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CATALOGO PRODOTTI

PRODUCT CATALOGUE

www.tomitaly.com
info@tomitaly.com

Registered Office:
Via Ottone Mandello, 72 - 29012 Caorso (PC) - Italy

Operational Headquarters:
Strada Provinciale per Podenzano, 10 - 29027 San Polo di Podenzano (PC) - Italy

LINEA BIOLOGICO

info@tomitaly.com per maggiori informazioni.

ORGANIC PRODUCTS

Please write at info@tomitaly.com




