


NOBILI FOOD 

Gusto reale 

La passione per le cose buone, la magia dei sapori di una 
volta, il desiderio di portare nel mondo ciò che meglio di 
qualsiasi altra cosa rappresenta l’eccellenza del made in Italy. 
Nobili Food – Royal Taste è il progetto della famiglia Nobili 
studiato per selezionare, raccontare e promuovere in Italia e 
all’estero i capolavori enogastronomici che ogni giorno 
nascono dalla generosità di territori senza eguali e dalle mani 
sapienti dei maestri della tradizione. Solo i migliori prodotti locali, 
provenienti da piccoli laboratori artigianali e preparati con 
materie prime garantite, possono fregiarsi del marchio 
“Nobili Food” ed entrare a far parte di un esclusivo circuito
di sapori pensato per chi vuole prendersi cura di se 
stesso scegliendo il gusto reale italiano.

Royal taste 

A passion for the good things; the magic of flavours of times past; 
a desire to bring to the world the best of Made in Italy: Nobili Food  
Royal Taste. Our family business selects and promotes, in Italy 
and abroad, the unequalled regional gastronomic masterpieces 
expertly prepared by masters of tradition. Only the best local 
products from small producers, prepared with the highest 
quality ingredients, are worthy of the “Nobili Food” brand, 
becoming part of an exclusive range of flavours, for a healthy 
lifestyle with real Italian taste.



La filosofia delle 3 B

Sono tre le qualità che identificano in tutto il mondo l’Italia e i suoi 
prodotti agroalimentari: il benessere, la bontà e la bellezza. Queste 
tre “B”, che sintetizzano al meglio la filosofia di Nobili Food, sono il 
trait d’union di tutte le eccellenze selezionate con cura e passione 
per portare sulla tavola degli amanti del buon cibo e della qualità 
della vita solo prodotti di pregio assoluto. L’assenza di conservanti, 
la stagionalità degli ingredienti, la manualità di ogni fase produt-
tiva – compreso il confezionamento finale – contraddistinguono 
sia i cibi più tipici, fedeli alle ricette secolari della tradizione, sia le 
proposte gourmet, capaci di stupire i palati più fini con accosta-
menti innovativi. Esaltata da un packaging elegante e raffinato, la 
bellezza racchiude la bontà per il benessere del corpo e dell’anima.

Our philosophy insert three words 
part of philosophy 

Taste, health and beauty, these three words form the core of our 
philosophy and are synonymous with Italian food products, fa-
med throughout the world. We seek to select products with 
care and passion, bringing only the best to the tables of tho-
se who love good food. No preservatives, seasonal ingredients, 
and the care and attention at each stage of production - inclu-
ding the final packaging - characterize both the most typical fo-
ods, faithful to time-honoured recipes, as well as our gourmet 
offerings, able to impress the most discerning palates with their 
innovative combinations. Our elegant packaging encloses the 
goodness necessary for the well-being of both body and soul.

B B B



INDICE / INDEX

08 

MIELE

18 

RAGÙ & 
SALSE

28 

CONFETTURE & 
MARMELLATE

38 

CREME DOLCI

46 

CHUTNEY

56 

CREME DI 
PARMIGIANO

64 

PATÈ

72 

CONDIMENTI

76 

BIRRE

82 

PASTA



MIELE / HONEY 

Ogni miele firmato da Nobili Food è 
un delizioso nettare prodotto in modo 
rigorosamente artigianale per portare in 
tavola profumi delicati e sapori genuini.
Tutte le fasi di lavorazione, dall’infusione 
all’estrazione del cuore delle spezie, sono 
eseguite a mano. Gli ingredienti sono
materie prime italiane selezionate
personalmente per regalare in ogni 
confezione la magia e le caratteristiche
più pure del gusto italiano.

Each Nobili Food honey is a delicious 
craft nectar, which brings delicate 
perfumes and genuine flavours to every 
table. Each step in the production is 
carried out by hand, from infusion to 
the extraction of the spice essences. 
Only the finest Italian ingredients are 
carefully selected, giving each jar the 
magic and purity of real Italian flavours.





MIELE BASILICO E LAVANDA   
Le foglie di basilico e i fiori di lavanda rendono questo 
delicato miele di acacia un piccolo tesoro da gourmet, 
un elisir magico che si sposa alla perfezione con carni 
delicate, pesci, formaggi di capra e verdure. Ideale 
anche per la preparazione di risotti, durante la fase di 
mantecatura sprigiona i suoi aromi primaverili e freschi. 
Può essere un ottimo dolcificante per yogurt, tisane e tè. 

MIELE 
 

HONEY LAVENDER AND BASIL  
Fresh basil leaves and lavender make this delicate 
acacia honey a little gourmet treasure: a magical elixir 
which marries perfectly with delicate meats, fish, goats 
cheese and vegetables. Ideal for finishing risottos, it is 
also a perfect sweetener for yoghurt, tisanes and teas.

Ingredienti: miele (99,6%), fiori di 
lavanda (0,2%), foglie di basilico (0,2%).

Ingredients: honey (99.6%), lavender (0.2%), basil (0.2%).

Peso netto 125g

MIELE CACAO E AMARETTI      
Prelibata leccornia da buongustai, questo miele mille
fiori con un’anima di cacao e amaretti è un intrigante 
peccato di gola a cui è difficile resistere. Compagno 
ideale per la prima colazione o una merenda sfiziosa, 
può essere spalmato sul pane o diventare il cuore 
di una morbida brioche. Ottimo come base per la pre-
parazione di dessert e dolci, diventa all’occasione 
un goloso fine pasto da gustare al cucchiaio o una 
fuga di sapore nei momenti più difficili della giornata.

HONEY, COCOA AND AMARETTO

A delicious gourmet delicacy, this wildflower honey with 
a hint of cocoa and amaretti is a treat that is hard to 
resist. An ideal companion for breakfast or a tasty snack,
it can be spread on bread or soft brioche. Great as a 
base for the preparation of desserts and cakes.

Ingredienti: miele (92,2%), cacao (5,7%), amaretti (1,4%), 
Rhum.

Ingredients: honey (92.2%), cocoa (5.7%), amaretti 
(1.4%), Rhum.

Peso netto 125g

MIELE CAFFÈ E ORZO  

Dolcezza e una buona dose di energia sono il mix di gusto 
regalato da questo gustoso miele di millefiori con 
macinato di caffè e di orzo, ideale per iniziare al meglio 
la giornata al momento della colazione. Ottimo anche 
come base per la preparazione di dessert o dolci, può 
diventare una golosa merenda o una delizia al cucchiaio 
per ripartire con il piede giusto e allontanare lo stress.

HONEY, COFEE AND BARLEY

Sweetness and a good kick of energy: this tasty wildflower 
honey with ground coffee and barley is an ideal way to 
start your day. A wonderful base for the preparation of 
desserts or sweets, it is a tasty snack or a treat to soothe.

Ingredienti: miele (82,6%), caffè (8,7%), orzo (8,7%).

Ingredients: Honey (82.6%), coffee (8.7%), barley (8.7%).

Peso netto 125g

MIELE E LIMONE   

La genuinità e la freschezza dei sapori sono le caratteri-
stiche principali di questo miele di acacia, impreziosito da 
scorzette di limone biologico. I profumi e il gusto 
dell’agrume rendono il miele il compagno ideale di 
formaggi freschi, erborinati e di media stagionatura. Può 
essere gustato anche su piatti di pesce e di carne bianca 
o utilizzato come dolcificante per tisane, tè e yogurt.

HONEY & LEMON  
Authentic and fresh, this acacia honey is embellished 
with organic lemon zest. The aromas and taste of citrus 
honey make the perfect companion for cheeses. It can 
also be enjoyed with fish and white meats, or used 
as a sweetener for tisanes, tea and yogurt.

Ingredienti: miele (97,6%), scorze di limone (2,4%).

Ingredients: Honey (97.6%), lemon rind (2.4%).

Peso netto 125g



MIELE LIMONE E SALVIA   
Prodotto delicato e adatto ai palati più fini, questo miele 
di acacia con scorzette di limone biologico e foglie 
di salvia è un elisir di piacere dal profilo leggiadro e 
suadente. Dona il meglio di sè in  abbinamento a formaggi 
freschi, quando l’equilibrio degli aromi diventa una 
piccola magia che si rinnova cucchiaio dopo cucchiaio. 
Può diventare un irresistibile ingrediente per una prima 
colazione all’insegna degli aromi mediterranei. 

MIELE 
 

HONEY, LEMON AND SAGE  
A delicate product, this acacia honey with lemon zest 
and organic sage leaves is a graceful and pleasurable 
elixir. Ideal with fresh cheeses, the balanced aromas 
work their magic spoon after spoon. It adds a touch 
of the Mediterranean to the breakfast table.

Ingredienti: miele (99%), scorze di limone (0,8%), foglie 
di salvia (0,2%).

Ingredients: Honey (99%), lemon rind (0.8%), sage 
(0.2%).

Peso netto 125g

MIELE E ARANCIA   
Le note agrumate e quelle speziate si incontrano in un 
abbraccio di gusto in questo miele di acacia con scorzette di 
arancia biologica, chiodi di garofano e cannella, regalando 
momenti di intenso piacere. Il sapore gentile e ricco di 
personalità lo rendono adatto a matrimoni con formaggi 
di media stagionatura o freschi. Ottimo anche per la 
prepazione di dolci come sostituto dello zucchero o 
come dolcificante per tisane e tè al momento della prima 
colazione.

HONEY AND ORANGE

The notes of citrus and spice in this acacia honey with 
candied organic orange, clove and cinnamon, is intensely 
pleasurable. The gentle flavours, full of personality, make 
it an ideal companion for soft or semi-hard cheeses. 
Excellent for use in desserts as a sugar substitute or as 
a sweetener for tisanes and teas at breakfast time.

Ingredienti: miele (96%), scorze di arancia (3,2%), chiodi 
di garofano, cannella

Ingredients: Honey (96%), orange rind (3.2%), clove, 
cinnamon.

Peso netto 125g

MIELE ALLO STRUDEL  

Il Trentino e i suoi sapori di montagna sono i protago-
nisti di questo miele di millefiori con fettine di mela, 
pinoli, uvetta e cannella. Un vero e proprio dolce da 
assaporare al cucchiaio per respirare l’aria alpina e 
ritrovare nei profumi e nei sapori le emozioni del bosco. 
Prelibata fonte energetica a colazione e goloso spuntino 
all’ora della merenda, può essere anche una base originale 
per la preparazione di dolci o per dolcificare lo yogurt.

STRUDEL FLAVOUR HONEY

The Trentino mountain region and its flavours are the pro-
tagonists of this wildflower honey with apple slices, pine 
nuts, raisins and cinnamon. A real treat by the spoon, you 
will savour the clean mountain air and the scents and fla-
vours of the forest. A delicious addition to the breakfast 
table and a delicious snack, it is also a wonderful base for 
the preparation of sweets or an ideal sweetener for yogurt.

Ingredienti: miele (96,5%), uvetta, mele secche, pinoli, 
cannella.

Ingredients: Honey (96.5%), raisins, dried apple, pine 
nuts, cinnamon.

Peso netto 125g

MIELE ALLORO E GINEPRO 

Delizioso e stuzzicante miele di melata impreziosito da 
profumate foglie di alloro e bacche di ginepro per far 
rivivere sulla tavola di ogni giorno gli aromi tipici del 
Mediterraneo. Ideale come salsa di accompagnamento 
per preparazioni salate, dona personalità a ogni piatto 
garantendo equilbrio e armonia di sapori. Ottimo 
anche come dolcificante.

HONEY, BAY LEAF AND JUNIPER

A delicious and tasty honeydew honey is embellished with 
fragrant bay leaves and juniper berries which bring the 
typical flavours of the Mediterranean to any table. Ideal as 
an accompaniment for savoury dishes, it brings personality 
to every dish with its harmonious flavours. Ideal as a 
sweetener.

Ingredienti: miele (98,8%), foglie di alloro (0,6%), bac-
che di ginepro (0,6%)

Ingredients: Honey (98.8%), bay leaf (0.6%), juniper 
berries (0.6%)

Peso netto 125g



MIELE ZENZERO E VANIGLIA    
Il gusto deciso e la personalità di questo miele di mela-
ta con un’anima di zenzero e vaniglia lo rendono un ab-
binamento intrigante per piatti di carne e formaggi di 
media stagionatura, ai quali regala profumi intensi ed 
esotici. Oltre a esaltare questi piatti salati, può accom-
pagnare molto bene preparazioni dolci caratterizzate da 
sapori spiccati e altrettanto ricchi. In yogurt, tè e tisane 
si rivela un ottimo dolcificante sostitutivo dello zucchero.

MIELE 
 

HONEY, GINGER & VANILLA

With its intense and exotic aromas, this honeydew 
honey with a heart of ginger and vanilla make it an intriguing 
accompaniment for meat dishes and medium-hard 
cheeses. In addition to enhancing savoury dishes, it 
is an ideal partner for rich desserts. A great sugar 
substitute for yogurt, teas and tisanes.

Ingredienti: miele (97,8%), zenzero (2%), vaniglia (0,2%)

Ingredients: Honey (97.8%), ginger (2%), vanilla (0.2%)

Peso netto 125g

MIELE E PEPERONCINO 

Vero e proprio elisir rigenerante, questo miele di mela-
ta con peperoncino, erba cipollina, semi di finocchio e 
aglio è in grado di rendere unico ogni piatto, esaltando-
ne i sapori più caratteristici senza sovrastarli. E’ ideale con 
preparazioni dal gusto persistente e deciso, come i 
bolliti di carne, ma rivela insospettabile leggiadria 
accanto ai formaggi freschi.

HONEY & CHILLI

A true regenerating elixir, this honeydew honey with chili, 
chive, fennel seed and garlic can give a unique twist
to any dish, enhancing flavours without overpowering 
them. It is ideal for use in  dishes with distinctive 
flavours, like boiled meats, and reveals an unsuspected 
loveliness when served with fresh cheeses.

Ingredienti: miele (98,6%), peperoncino (0,3%), semi di 
finocchio, aglio, erba cipollina.

Ingredients: Honey (98.6%), chilli (0.3%), fennel seeds, 
garlic, chive.

Peso netto 125g



RAGÙ E SALSE
RAGOUTS AND SAUCES 

Le migliori verdure dell’orto, carni pre-
giate accuratamente selezionate e gli
autentici sapori del mare sono alla 
base dei ragù e delle salse firmate 
Nobili Food, capolavori di gusto che 
nascono per esaltare primi piatti 
unici e inconfondibili. Fedeli a tradi-
zioni secolari e capaci di stupire con 
profumi e sapori sinceri, i condimenti 
Nobili Food sono preparati seguendo 
le antiche ricette che, a distanza di 
secoli, regalano emozioni  appaganti
per tutti e cinque i sensi.

The best vegetables, carefully selected 
quality meats and the authentic flavours 
of the sea are the basis of Nobili Food’s 
ragouts and sauces, masterpieces of 
taste with which to create unique and 
unmistakable pasta dishes. Faithful to 
centuries-old traditions and able to sur-
prise with honest flavours and aromas,
Nobili Food’s sauces are prepared 
according to ancient recipes which, 
after centuries, still provide a rewarding 
experience for all the five senses.





RAGÙ DI SALSICCIA AL CHIANTI       
L’essenza più profonda della Toscana è racchiusa in questo 
ricco e saporito ragù di salsiccia al Chianti, ideale da gustare 
con tagliatelle, pappardelle, fettuccine e altri formati 
di pasta capaci di raccogliere e abbracciare al meglio un 
condimento ricco di tradizione italiana. Il ragù della 
tradizione è impreziosito dal carattere deciso e
inconfondibile del Chianti Doc. Già pronto all’uso, 
può essere scaldato a piacere per pochi minuti durante 
la fase finale di cottura della pasta.

RAGÙ E SALSE  

SAUSAGE & CHIANTI RAGOUT  
The quintessential essence of Tuscany is to be found 
in this rich and flavoursome sauce with sausage and 
Chianti. Ideal with tagliatelle, pappardelle, fettuccine 
and other pastas suited to a sauce rich in Italian tradition. 
This typical Italian ragout is enriched with the strong and 
unmistakable character of Chianti wine. Ready to use, 
it only needs a few minutes of reheating.

Ingredienti: salsiccia (32%), Chianti Doc (2%), pomo-
doro, aglio, pepe, spezie, zuccheri, olio extra vergine di 
oliva, carote, cipolle, sedano, sale.

Ingredients: sausage (32%), Chianti Doc (2%), tomato, 
garlic, pepper, spices, sugars, extra virgin olive oil, carrot, 
onion, celery, salt.

Peso netto 240g

RAGÙ EMILIANO     
Ragù classico dell’italianità secondo la tradizione emiliana, 
è il condimento perfetto per ogni tipo di pasta. Preparato 
con ingredienti di prima qualità, a partire da carni scelte e da 
pregiate verdure dell’orto, il ragù emiliano regala profumi e 
sapori aromatici ai piatti di tutti i giorni. Ideale anche come 
condimento di carni e polenta, diventa un ingrediente 
versatile e di facile utilizzo per ricette tradizionali e
innovative. 

EMILIAN RAGOUT

This classic ragout from Emilia is the perfect partner 
for all types of pasta. Prepared with quality ingredients, 
from choice meats and the highest quality garden 
vegetables, this Emilian ragout is full of aromatic flavour. 
It also makes an ideal accompaniment for meat and 
polenta, becoming a versatile ingredient and easy 
to use for both traditional and innovative recipes.

Ingredienti: carne bovina (24%), carne suina (6%), po-
modoro, aglio, spezie, olio extra vergine di oliva, carote, 
cipolle, vino, sedano, sale, piante aromatiche.

Ingredients: beef (24%), pork (6%), tomato, garlic, 
spices, extra virgin olive oil, carrot, onion, wine, celery, 
salt, herbs.

Peso netto 240g

SUGO ALLO SPECK E AI FUNGHI PORCINI     

Sugo saporito adatto al condimento di tutti i tipi di pasta, 
è preparato con funghi porcini selezionati e speck di prima 
qualità. Pronto all’uso, può essere riscaldato per 
valorizzare al meglio il ventaglio aromatico ricco e 
complesso, tipico dei primi piatti importanti della cuci-
na italiana. Vera e propria leccornia per intenditori, può 
essere anche spalmato su bruschette per un goloso 
antipasto.

TOMATO, SPECK & PORCINI SAUCE

A sauce full of flavour, suitable for all types of pasta. 
It is prepared with the finest porcini mushrooms and 
speck. Ready to use, it can be heated to make the 
most of its rich and complex flavours, typical of Italian 
first courses. A real treat for connoisseurs, it can also 
be spread on toasted bread as a tasty appetizer.

Ingredienti: pomodoro, porcini 15% (Boletus edulis), 
olio extra vergine d’oliva, cipolle, speck* 5% sale, prez-
zemolo, aglio, piante aromatiche, spezie, pepe *carne 
suina affumicata, antiossidante: E301;conservante: E250

Ingredients: tomato, porcini 15% (Boletus edulis), extra 
virgin olive oil, onion, speck* 5% salt, parsley, garlic, 
herbs, spices, pepper.
*smoked pork, antioxidant: E301;preservative: E250
apple, pine nuts, cinnamon.
Peso netto 240g

SUGO AI FUNGHI PORCINI    

Il principe del bosco è il protagonista assoluto di questo 
raffinato sugo, che delizia con i suoi profumi intensi e 
persistenti e un sapore ricco e avvolgente. Per la 
preparazione di primi piatti succulenti l’abbinamento 
ideale è con pasta lunga, come fettuccine o linguine.
Il segreto di questo sugo risiede nella straordinarietà 
della materia prima, scelta con cura per portare in 
tavola primi piatti d’eccellenza.

TOMATO & PORCINI SAUCE

The prince of the forest takes centre stage in this elegant 
sauce which will delight with its intense and persistent 
aromas, and rich and inviting flavour. To create succulent 
pasta dishes, it perfectly pairs with long pastas such 
as fettuccine or linguine. The secret of this sauce 
lies in the extraordinary nature of its ingredients, 
carefully chosen to bring the best to any table. 

Ingredienti: pomodoro, porcini 15% (Boletus edulis), 
olio extra vergine d’oliva, cipolle, sale, prezzemolo, pian-
te aromatiche, spezie, aglio, pepe.

Ingredients: tomato, porcini 15% (Boletus edulis), extra 
virgin olive oil, onion, salt, parsley, herbs, spices, garlic, 
pepper.

Peso netto 240g



RAGÙ DI CAPRIOLO AI FUNGHI PORCINI       
I pregiati profumi e sapori del bosco sono i protagonisti 
del ragù di capriolo ai funghi porcini firmato Nobili Food, 
un condimento d’autore preparato con ingredienti sele-
zionati per portare in tavola un condimento ricco e gu-
stoso. Pronto all’uso, può essere riscaldato per esaltarne 
pienamente gli aromi. Ideale con tutti i formati di pasta 
lunga, in particolare tagliatelle, pappardelle e fettuccine.

RAGÙ E SALSE  

VENISON & PORCINI RAGOUT  
The fine aromas and flavours of the forest shine through 
in this ragout of venison and porcini mushrooms, pre-
pared with carefully selected ingredients to create a rich 
and tasty sauce. Ready to use, it can be heated to fully 
enhance its flavours. Ideal with all types of long pasta, 
in particular tagliatelle, fettuccine and pappardelle.

SUGO ROSSO     
L’eccellenza della semplicità è di casa nel sugo al pomodoro 
e basilico firmato Nobili Food, il condimento tipicamente 
mediterraneo che porta in tavola i profumi leggeri e 
freschi dell’Italia assolata. Ingredienti puri e genuini 
sono alla base di questa salsa della quotidianità, ideale 
per chi ama le cose essenziali e buone.

TOMATO & BASIL SAUCE

The excellence of simplicity is apparent in Nobili Food’s 
tomato and basil sauce. A typical Mediterranean sauce 
with the light and fresh aromas of sun kissed Italy. Pure and 
wholesome ingredients are the basis of this sauce for every 
occasion, perfect for those who love the essential things.

Ingredienti: pomodoro, carne di capriolo 20%, funghi 
porcini “Boletus edulis” 8%, olio extra vergine d’oliva, 
carote, cipolle, sedano, sale, vino rosso*, piante aromati-
che, spezie, aglio, pepe.*contiene solfiti

Ingredients: tomato, venison 20%, porcini “Boletus edu-
lis” 8%, extra virgin olive oil, carrot, onion, celery, salt, red 
wine*, herbs, spices, garlic, pepper. *contains sulphites 

Peso netto 240g

Ingredienti: pomodoro 82%, carote, olio extra vergine 
d’oliva, cipolle, sedano, sale, basilico 0,5%. 

Ingredients: tomato 82%, carrot, extra virgin olive oil, 
onion, celery, salt, basil 0.5%, 

Peso netto 240g

SUGO PICCANTE         

Un sapore piacevolmente piccante e  un gusto avvolgente,  
condimento tradizionale della pasta amato a ogni 
latitudine per il suo carattere deciso. Ideale con 
tutti i formati di pasta, si sposa alla perfezione con le 
penne in un abbinamento intramontabile.

SPICY TOMATO SAUCE

A pleasantly spicy and inviting taste, this traditional 
pasta sauce is loved for its strong character. Ideal with 
all types of pasta, it combines perfectly with penne to 
make a timeless combination.

Ingredienti: pomodoro, olive* 6%, carote, olio extra 
vergine d’oliva, cipolle, sedano, sale, aglio, prezzemolo, 
basilico, peperoncino 0,2%. *antiossidante: E270

Ingredients: tomato, olive* 6%, carrot, extra virgin olive 
oil, onion, celery, salt, garlic, parsley, basil, chilli 0.2%
*antioxidant: E270

Peso netto 240g

SUGO MEDITERRANEO      

Ingredienti di prima qualità e la ricetta della tradizione 
sono alla base del sugo mediterraneo firmato Nobili 
Food, un vero e proprio caleidoscopio di sapori per gli 
amanti dei condimenti tipici dal carattere deciso e dai 
profumi inebrianti. Già pronto all’uso, può essere ri-
scaldato per sprigionare tutti i suoi aromi in pienezza.

MEDITERRANEAN STYLE SAUCE

Quality ingredients and a traditional recipe are the basis 
of Nobili Food’s Mediterranean sauce, a veritable 
kaleidoscope of flavours for lovers of typical strong 
flavours and intoxicating aromas. Ready to use, it can 
be heated to release its full flavours.

Ingredienti: pomodoro 72%, olio extra vergine d’oliva, 
olive* 4%, carote, capperi, cipolle, sedano, acciughe, 
sale, prezzemolo, basilico, peperoncino 0,1%
*conservante: E579

Ingredients: tomato 72%, extra virgin olive oil, olive* 4%, 
carrot, caper, onion, celery, anchovy, salt, parsley, basil, 
chilli 0.1% *preservative: E579

Peso netto 240g



SUGO ALLE SARDE         
Condimento tipico della cucina siciliana, il sugo alle sarde 
è un sugo pregiato legato alla tradizione marinara e oggi 
diventato patrimonio di un’intera nazione. Ingredienti 
semplici e genuini sono alla base di questo sugo, che unisce 
con delicatezza profumi e sapori di mare e di terra e che 
può essere gustato sia con pasta lunga sia con pasta 
corta. Consigliato agli amanti dei sapori mediterranei.

RAGÙ E SALSE  

SARDINE SAUCE
A standard of Sicilian cuisine, this fine sauce with sardines 
is linked to a strong maritime tradition and today forms 
a part of the national heritage. Simple and natural 
ingredients are the basis of this sauce, combining the 
gentle scents and flavours of sea and land. It can be 
enjoyed with both long and short pastas. Recommended 
for lovers of Mediterranean flavours.

SUGO ALLE ALICI         
Le pregiate alici del mar Mediterraneo, ricche di omega 
3, sono il cuore di questo sfizioso condimento di mare, 
caratterizzato da piacevoli aromi e un gusto deciso. Pronto 
da usare e assai versatile, può accompagnare paste a forma-
to lungo o corto o essere spalmato su crostini per portare 
in tavola un goloso antipasto della tradizione marinara.

ANCHOVY SAUCE

The prized anchovies of the Mediterranean, rich in ome-
ga-3, are at the heart of this delicious sauce, characterized 
by pleasing aromas and flavours. Ready to use and versatile, 
it can be paired with long or short pastas or spread on cro-
stini to create a delicious appetizer in the maritime tradition.

Ingredienti: pomodoro, olio extra vergine d’oliva, Sarde 
7%, cipolle, pomodori secchi, uva sultanina*, sale, pinoli, 
aglio, semi di finocchio, peperoncino.
*contiene solfiti ed oli vegetali idrogenati.

Ingredients: tomato, extra virgin olive oil, Sardine 7%, 
onion, sun dried tomato, raisin*, salt, pine nuts, garlic, 
fennel seeds, chilli.
*contains sulphites and hydrogenated vegetable oils.

Peso netto 240g

Ingredienti: pomodoro, Alici 12%, cipolle, pomodori 
secchi, olio di semi di girasole, olio extravergine d’oliva, 
sale, prezzemolo, pepe.

Ingredients: tomato, Anchovy 12%, onion, sun dried 
tomato, sunflower oil, extra virgin olive oil, salt, parsley, 
pepper.

Peso netto 240g

SALSA VERDE             

Preparata con ingredienti selezionati nel rispetto della 
migliore tradizione piemontese, la salsa verde firmata 
Nobili Food è in grado di conquistare le preferenze di 
chi ama i condimenti semplici e genuini. Ideale per 
la preparazione di tartine o per rendere unici i bolliti 
di carne e altre preparazioni elaborate.

SALSA VERDE

Prepared with ingredients selected according to the 
traditions of Piedmont, Nobili Food’s salsa verde can 
conquer anyone who loves simple and genuine flavours. 
Ideal for the preparation of sandwiches or as a unique 
accompaniment to boiled meats and elaborate dishes.

Ingredienti: prezzemolo 50%, olio extra vergine d’oliva, 
olio di semi di girasole, capperi, aceto di vino*, acciughe, 
sale, farina Maizena (amido di mais), aglio, antiossidante 
(acido ascorbico), pepe. *contiene solfiti

Ingredients: parsley 50%, extra virgin olive oil, sunflower 
oil, caper, wine vinegar*, anchovy, salt, flour, cornflour, 
garlic, antioxidant (ascorbic acid), pepper.
* contains sulphites

Peso netto 130g

SALSA PICCANTE         

Salsa piccante preparata secondo la tradizione messica-
na, è un condimento irrinunciabile per gli amanti dei sa-
pori forti e intensi. La sua grande duttilità la rende una 
perfetta compagna di tavola al momento dell’antipasto 
con tortillas, finger food e bruschette di carne o di pesce.

SPICY SAUCE

A hot sauce prepared according to the Mexican tradition, 
this is an indispensable condiment for lovers of strong 
and intense flavours. Its great flexibility makes it a perfect 
companion to tortillas, finger food and meat or fish
bruschetta.

Ingredienti: pomodoro 70%, peperoncino verde pic-
cante 10%, cipolle, peperoni, doppio concentrato di po-
modoro, aceto di vino* sale, zucchero, olio extra vergine 
d’oliva, prezzemolo, menta. *contiene solfiti

Ingredients: tomato 70%, hot green chilli 10%, onion, 
pepper, tomato puree, wine vinegar* salt, sugar, extra 
virgin olive oil, parsley, mint.*contains sulphites

Peso netto 130g



CONFETTURE & MARMELLATE 
PRESERVES AND MARMALEDS

Frutta selezionata di prima qualità e 
le migliori spezie naturali sono gli 
ingredienti alla base delle marmellate 
e delle confetture artigianali firmate 
Nobili Food, golosi nettari da assa-
porare al cucchiaio o da spalmare su 
pane e fette biscottate per colazio-
ni e merende da vivere con gusto. I
profumati agrumi, le prelibatezze del 
bosco e le delizie del giardino sono i
protagonisti assoluti di marmellate e
confetture che nascono da antiche
ricette custodite nella memoria e nel 
cuore di sapienti massaie.

The highest quality fruits and the best 
natural spices are the basic ingredients 
of Nobili Food’s preserves and marma-
lades, delicious nectars to be enjoyed 
straight from the jar or spread on bread 
and toast for breakfast or as a tasty 
snack. Fragrant citrus, forest delicacies 
and delights from the orchard are at 
the heart of these conserves, made ac-
cording to traditional recipes passed 
on through generations.





MARMELLATA DI ARANCE           
Prodotto artigianale preparato con agrumi italiani giunti 
a perfetta maturazione, la marmellata di arance Nobili 
Food esalta il gusto delle cose genuine custodito nella 
dispensa dei ricordi di ogni adulto un tempo bambino. 
Ideale da spalmare sul pane o per preparare torte e cro-
state.

CONFETTURE & MARMELLATE

ORANGE MARMALADE
A handmade product made with perfectly ripe Italian 
oranges, Nobili Food’s orange marmalade has the genuine 
taste of the pantry. Ideal for spreading on bread or for 
use in the preparation of cakes and tarts.

MARMELLATA DI ARANCE E NOCI     
La deliziosa marmellata di arance Nobili Food si arric-
chisce con i profumi e i sapori della migliore frutta secca 
italiana per dare vita a un prodotto dal sapore più ricco 
e complesso. Ingredienti selezionati di prima qualità 
arricchiscono questo nettare elegante dalle mille sfu-
mature, ideale da spalmare sul pane o per farcire dolci
 da forno.

ORANGE & WALNUT MARMALADE

This delicious orange marmalade is enriched with the 
best Italian dried fruit and walnuts to create a product 
with rich and complex flavours. The finest of ingredients 
combine to create an elegant nectar which subtly 
reveals its gentle aromas. Perfect for spreading on bread 
or to use as a filling for cakes.

Ingredienti: arance, zucchero grezzo di canna, uva 
sultanina* noci 2,5%. 66 grammi di frutta ogni 100 
grammi di prodotto finito. *contiene solfiti ed oli vegetali 
idrogenati.

Ingredients: orange, cane sugar, raisins* walnut 2.5%. 
66 grams of fruit per 100 grams of finished product. 
*contains sulphites and hydrogenated vegetable oils.

Peso Netto 270g

Ingredienti: arance, zucchero. 75 grammi di frutta ogni 
100 grammi di prodotto finito

Ingredients: orange, sugar. 75 grams of fruit per 100 
grams of finished product. 

Peso Netto 270g

MARMELLATA DI BERGAMOTTO       

I benefici effetti del bergamotto (dal turco “beg armudi” = 
“pero del signore”), impiegato per la preparazione di succhi 
e bevande, si ritrovano in questa delicata marmellata 
dal piacevole profumo agrumato.  Ideale da spalmare su 
pane, può essere utilizzata per preparare torte dal sapore 
fresco e intenso o arricchire l’impasto di prelibati biscotti.

BERGAMOT MARMALADE

The beneficial effects of bergamot (from turkish “beg 
armudi” = “the Lord’s pear”), used for the preparation of 
juices and drinks, can be found in this delicate jam with 
its pleasant citrus scent. Ideal for spreading on bread, it 
can also be used in the preparation of cakes with a fresh 
and intense taste or to enrich preparations for biscuits.

Ingredienti: bergamotto, zucchero grezzo di canna, 
maraschino. 60 grammi di frutta ogni 100 grammi di 
prodotto finito. 

Ingredients: bergamot, cane sugar, maraschino. 60 
grams of fruit per 100 grams of finished product. 

Peso Netto 270g

CONFETTURA EXTRA DI FICHI E VANIGLIA     

Prodotto artigianale per veri intenditori, questa confettura 
di fichi e vaniglia unisce a profumi delicati ed eleganti un 
gusto morbido e avvolgente, in cui la dolcezza della spezia 
abbraccia dolcemente la pienezza del frutto. Perfetta da 
spalmare sul pane a colazione o da gustare al cucchiaio.

FIG & VANILLA PRESERVE

A handmade product for true connoisseurs, this fig 
and vanilla jam combines delicate aromas and elegant 
inviting flavours. The sweetness of spice gently embra-
ces the full fruit flavour. Perfect for spreading on bread 
or to enjoy straight from the jar.

Ingredienti: fichi, zucchero, addensante: pectina, 
limone, vanillina 0,03%, cannella, chiodi di garofano. 65 
grammi di frutta ogni 100 grammi di prodotto finito. 

Ingredients: fig, sugar, thickening agent: pectine, 
lemon, vanilla extract 0.03%, cinnamon, clove. 65 grams 
of fruit per 100 grams of finished product. 

Peso Netto 270g



CONFETTURA EXTRA DI MIRTILLI             
La confettura di mirtilli di Nobili Food è una deliziosa con-
serva al profumo di montagna preparata con i più prelibati 
frutti di bosco. Elisir naturale di piacere, è ideale per 
preparare gustose crostate e torte fatte in casa oppure 
da spalmare su fette biscottate o pane casereccio.

CONFETTURE & MARMELLATE

BLUEBERRY PRESERVE
Nobili Food’s blueberry jam is a delicious mountain 
scented preserve prepared with the most delicious 
berries. A natural elixir of pleasure, it is ideal for the 
preparation of tasty tarts and homemade cakes or
spread on toast or homemade bread.

CONFETTURA EXTRA DI MORE      
Prelibata chicca dedicata agli amanti dei frutti di bosco, 
la confettura di more firmata Nobili Food è ideale al mo-
mento della colazione o all’ora della merenda insieme a 
una fragrante fetta di pane tostato. Perfetta anche per 
farcire torte e crostate, la confettura si caratterizza per 
i suoi profumi pieni e generosi che ricordano l’estate.

BLACKBERRY PRESERVE

A delicious treat for berry lovers, Nobili Food’ blackberry 
jam is ideal at breakfast time or as a snack with toast. 
Also perfect as a filling for cakes and tarts, this preserve 
is characterized by its full and generous summer aromas.

Ingredienti: more, zucchero, addensante: pectina, li-
mone. 60 grammi di frutta ogni 100 grammi di prodotto 
finito. 

Ingredients: blackberry, sugar, thickening agent: pectin, 
lemon. 60 grams of fruit per 100 grams of finished 
product. 

Peso Netto 270g

Ingredienti: mirtilli, zucchero, addensante: pectina, 
limone. 60 grammi di frutta ogni 100 grammi di 
prodotto finito. 

Ingredients: blueberry, sugar, thickening agent: pectin, 
lemon. 60 grams of fruit per 100 grams of finished 
product. 

Peso Netto 270g

CONFETTURA EXTRA DI FRUTTI DI BOSCO         

Ribes, more, mirtilli e lamponi con i loro delicati profumi 
e un gusto inconfondibile si fondono in questa prelibata 
confettura di frutti di bosco, che all’assaggio regala 
l’emozione dell’atmosfera di montagna. Un toccasana 
capace di dispensare gioia e benessere con un solo 
cucchiaio, ottima come farcitura di torte e dolci da forno.

FRUITS OF THE FOREST PRESERVE

Redcurrants, blackberries, blueberries and raspberries, 
with their delicate fragrance and unique taste, come 
together in this delicious berry jam, which will transport 
you to the mountains. Capable of bringing joy and 
well-being, it is excellent as a filling for tarts and cakes. 

Ingredienti: frutti di bosco in porzioni variabili (ribes, 
more, mirtilli, lamponi), zucchero, addensante: pectina, 
succo e scorza di limone. 60 grammi di frutta ogni 100 
grammi di prodotto finito. 

Ingredients: fruits of the forest (redcurrant, blackberry, 
blueberry, raspberry), sugar, thickening agent: pectin, 
lemon rind and juice. 60 grams of fruit per 100 grams of 
finished product. 

Peso Netto 270g

MARMELLATA DI AGRUMI E PISTACCHI        

La ricetta tradizionale della marmellata di arance è 
arricchita dal delicato aroma dei pompelemi rosa e 
dal gusto pieno e penetrante dei pistacchi in un pro-
dotto d’eccellenza che profuma di sud e di sole. 
Ottima marmellata da assaporare su pane e fette 
biscottate o da usare per farcire dolci ripieni e crostate.

CITRUS & PISTACHIO MARMALADE

This traditional orange marmalade is enhanced by the 
delicate aroma of pink grapefruit and the full taste of 
pistachios in an excellent product that brings to mind 
the sunny south. Excellent with bread or toast or as a 
filling for baked goods.

Ingredienti: agrumi misti in porzioni variabili (arance, 
pompelmi rosa, limoni), zucchero, pistacchi 2,5%, rum. 
70 grammi di frutta ogni 100 grammi di prodotto finito. 

Ingredients: citrus fruit (orange, pink grapefruit, lemon), 
sugar, pistachio 2.5%,  rum. 70 grams of fruit per 100 
grams of finished product. 

Peso Netto 270g



CONFETTURA EXTRA DI CILIEGIE              
Semplice e genuina, la confettura di ciliegie firmata Nobili 
Food è preparata seguendo l’antica ricetta della tradi-
zione domestica e utilizzando frutti raccolti nel pieno 
della maturazione. Una confettura golosa e intensa, 
ideale per spuntini e merende o all’ora della colazione. 
Perfetta per preparare torte e crostate.

CONFETTURE & MARMELLATE

CHERRY PRESERVE
Simple and genuine, Nobili Food’s cherry jam is prepared 
according to a time-honoured traditional recipe and 
using fruit harvested at the height of ripeness. With its 
intense flavours it is ideal for snacks or for the breakfast 
table. Perfect for the preparation of cakes and tarts.

CONFETTURA EXTRA DI SAMBUCO         
Dalle bacche nere e generose del sambuco nasce una 
confettura saporita e profumata, che custodisce le pro-
prietà benefiche dei frutti rossi e i profumi di campagna 
e sottobosco. Un prodotto delizioso e particolare, da 
gustare spalmato su una fetta di pane bianco o da 
assaporare al cucchiaio per regalarsi intensi momenti 
di benessere.

ELDERBERRY PRESERVE

From the black berries of the elder comes this fragrant 
and flavourful jam, which preserves the beneficial 
properties of red fruits and the scents of the countrysi-
de and the woods. A delightful and particular product, 
try it on a slice of white bread or straight from the jar to 
treat yourself to an intense moment of comfort.

Ingredienti: sambuco, zucchero, addensante: pectina, 
succo e scorza di limone. 60 grammi di frutta ogni 100 
grammi di prodotto finito. 

Ingredients: elderberry, sugar, thickening agent: pectin, 
lemon rind and juice. 60 grams of fruit per 100 grams of 
finished product. 

Peso Netto 270g

Ingredienti: ciliegie, zucchero, addensante: pectina, 
succo e scorza di limone. 66 grammi di frutta ogni 100 
grammi di prodotto finito. 

Ingredients: cherry, sugar, thickening agent: pectin, 
lemon rind and juice. 66 grams of fruit per 100 grams of 
finished product. 

Peso Netto 270g

CONFETTURA EXTRA DI RIBES            

Dai piccoli frutti degli arbusti di montagna nasce la con-
fettura di ribes firmata Nobili Food, vera e propria chicca 
per intenditori e amanti dei gusti delicati e caratteristici. 
Un sapore piacevolmente fresco contraddistingue questa 
sfiziosa conserva, che può essere spalmata su pane e 
fette biscottate o impiegata per farcire dolci da forno. 

REDCURRANT PRESERVE

Nobili Food’s redcurrant preserve is made with the fruit 
of mountain shrubs, a real treat for connoisseurs and 
lovers of delicate and characteristic flavours. A pleasantly 
cool flavour sets this tasty jam apart. It can be spread 
on bread and toast or used as a filling for baked goods.

Ingredienti: ribes, zucchero, addensante: pectina, 
succo e scorza di limone. 60 grammi di frutta ogni 100 
grammi di prodotto finito. 

Ingredients: redcurrant, sugar, thickening agent: pectin, 
lemon rind and juice. 60 grams of fruit per 100 grams of 
finished product. 

Peso Netto 270g



CREME DOLCI / SWEET CREAM

Golosi peccati di gola da assaporare a 
ogni ora, le creme spalmabili firmate
Nobili Food sono prodotti artigianali
d’eccellenza preparati con ingredienti
naturali selezionati. Cacao, spezie, agr-
umi e frutti di prima qualità si 
mescolano per dare vita a delicate
 creme dalla morbida consistenza e dal 
sapore unico: un universo di gusti da 
spalmare sul pane e non solo.

 

Sinful temptations for any time of the 
day, Nobli Food’s sprads are hand-
craftedproducts of excellence prepared
with carefully selected natural ingre-
dients. Cocoa, spices, citrus and the hi-
ghest quality fruits are combined to crea-
te delicate creams with a deliciously soft 
consistency and unique flavours: a 
universe of taste to spread on bread 
and more.





CREME DOLCI

COCOA & PEAR CREAM
This delicious cocoa and pear cream can be enjoyed 
straight from the jar or spread on bread. The gentle 
flavour of pears is enlivened by spicy cocoa in this sweet 
treasure. It can be used as a filling for cakes or croissants.

CREMA LATTE E VANIGLIA      
Ingredienti semplici e genuini rigorosamente italiani sono 
alla base di questa crema di latte e vaniglia dalla consistenza 
vellutata e dal profumo delicato ed elegante. Ottima per 
farcire dolci elaborati e torte della tradizione, può esse-
re come goloso energetico spalmata su una fetta di pane 
bianco.

MILK & VANILLA  CREAM

Simple and natural Italian ingredients are the basis of this milk 
and vanilla cream with its velvety consistency and delicate, 
elegant fragrance. Ideal for simple or elaborate desserts, it is 
also a delicious pick me up spread on a slice of white bread.

Ingredienti: latte intero, zucchero, cacao, vanillina 
0,05%. Latte utilizzato 77cl ogni 100 grammi di prodotto 
finito.

Ingredients: whole milk, sugar, cocoa, vanilla extract 
0.05%. Milk used 770 ml per 100 grams of finished 
product.

Peso Netto 150g

Ingredienti: pere, zucchero, cacao amaro* 3%, adden-
sante: pectina, limoni, vanillina *correttore d’acidità: car-
bonato di potassio. 75 grammi di frutta ogni 100 grammi 
di prodotto finito

Ingredients: pear, sugar, bitter cocoa* 3%, thickening 
agent: pectin, lemon, vanilla extract *acidity corrector : 
potassium cabonate. 75 grams of fruit per 100 grams of 
finished product. 

Peso Netto 150g

CREMA CACAO E PERA              
Deliziosa crema alla pera e al cacao da gustare al 
cucchiaio o da spalmare sul pane. La morbidezza del 
cuore di pere è ravvivato dalla speziatura del cacao in 
questo piccolo dolce tascabile che può essere usato 
anche per farcire croissant o torte. 

CREMA CACAO E ARANCIA        

I profumi freschi e fragranti dell’arancio incontrano la 
speziatura e l’avvolgenza del cacao in una crema dal 
profilo esotico e dal gusto appagante. Nelle farciture 
dona un tocco raffinato a ogni dolce, spalmata sul pane 
sprigiona tutto il suo sapore caratteristico e seducente. 

COCOA & ORANGE CREAM

Fresh and fragrant orange meets the spiciness and 
richness of cocoa in an exotic cream with a satisfying 
taste. It gives a touch of elegance to any dessert, and spread 
on bread releases its distinctive and seductive flavour.

Ingredienti: arance, zucchero, cacao amaro* 3%, limo-
ni. *correttore d’acidità: carbonato di potassio.
65 grammi di frutta ogni 100 grammi di prodotto finito

Ingredients: orange, sugar, bitter cocoa* 3%, lemon. 
*acidity corrector: potassium carbonate.
65 grams of fruit per 100 grams of finished product

Peso Netto 150g

CREMA CACAO E FRAGOLA   

Questa sfiziosissima crema spalmabile firmata Nobili Food 
nasce da due peccati di gola uniti per dare vita a un’estasi 
di gusto senza rivali. L’abbraccio del cioccolato è nobilitato 
dalla dolcezza della fragola per merende golose, colazioni 
ricche di energia o spuntini fuori orario da veri re. 

COCOA & STRAWBERRY CREAM

This delicious cream spread from Nobili Food brings 
together two luscious flavours to create an unrivalled 
ecstasy of taste. Chocolate is enriched with the sweetness 
of strawberry for an indulgent snack, an energy-rich 
breakfast or a treat fit for a king.

Ingredienti: fragole, zucchero, cacao amaro* 3%, 
addensante:pectina, succo e scorza di limone, vanillina. 
*correttore d’acidità: carbonato di potassio 60 grammi  
di frutta ogni 100 grammi di prodotto finito.

Ingredients: strawberry, sugar, bitter cocoa* 3%, thicke-
ning agent:pectin, lemon rind and juice, vanilla extract. 
*acidity corrector: potassium carbonate 60 grams of 
fruit per 100 grams of finished product.

Peso Netto 150g



CREME DOLCI

COCOA & BANANA CREAM
A soft and creamy treat to be enjoyed straight from the 
jar, it can be spread on bread at breakfast time or as 
a snack, or used as a rich filling for pies and cakes. The 
richness of chocolate is combined with banana for a 
natural energy-rich product which is full of taste.

CREMA CIOCCOLATO E PEPE ROSA         
La crema al cioccolato e pepe rosa Nobili Food ha un gusto 
aromatico e originale derivante dalla raffinata spezia 
avvolta in cuore di miele. Soffice e leggera, può essere un 
ottimo dessert in grado di stupire i propri commensali o 
diventare l’ingrediente segreto per la preparazione di dolci.

CHOCOLATE & PINK PEPPER CREAM

This chocolate and pink pepper cream from Nobili Food 
has the aromatic and original taste of delicate spice 
wrapped in a heart of honey. Soft and light, it makes a 
great dessert which will surprise and delight guests or a 
wonderful secret ingredient in the preparation of sweets.

Ingredienti: miele 23%, cioccolato fondente 5%, pepe 
rosa 0,90%, panna, latte intero, cacao amaro, panna 
mousse, gomma di Xanthan.

Ingredients: Honey 23%, dark chocolate 5%, pink 
pepper 0.90%, cream, whole milk, bitter cocoa, cream 
mousse, Xanthan gum.

Peso Netto 80g

Ingredienti: banane  zucchero, cacao amaro* 3%,  
limoni e vanillina.*correttore di acidità :carbonato di po-
tassio, 60 grammi di frutta ogni 100 grammi di prodotto 
finito

Ingredients: bananas, sugar, bitter cocoa* 3%,  lemon e 
vanilla extract.*acidity corrector: potassium, carbonate, 
60 grams of fruit per 100 grams of finished product

Peso Netto 150g

CREMA CACAO E BANANA              
Vero e proprio dessert morbido e cremoso da gustare al 
cucchiaio, questo prodotto firmato Nobili Food può essere 
spalmato su pane al momento della colazione o della 
merenda o utilizzato per una ricca farcitura di torte e 
dolci da forno. La carica del cioccolato si unisce a quella 
della banana per un energetico naturale ricco di gusto.

CREMA NOCCIOLA E CAFFÈ        

Crema spalmabile ideale per iniziare al meglio la giorna-
ta, questa leccornia unisce all’energia del caffè il gusto 
delle nocciole italiane. Profumata e morbida, può essere 
spalmata sul pane o usata per farcire croissant, brioche 
e torte. Ottimo fine pasto per gli amanti dei dessert
 semplici ma gustosi.

HAZELNUT & COFFEE CREAM

A cream spread which makes an ideal start to the day, this 
delicacy combines the energy of coffee with the flavour of 
Italian hazelnuts. Fragrant and soft, it can be spread on bread 
or used as a filling for croissants, pastries and cakes. A won-
derful end to a meal for lovers of simple but tasty desserts.

Ingredienti: caffè 31,3%, miele 21,2%, pasta di nocciole 
4,8%, panna, latte in polvere, tuorlo d’uovo, farina 00, 
amido di mais.

Ingredients: coffee 31.3%, Honey 21.2%, hazelnut paste 
4.8%, cream, powdered milk, egg yolk, flour, cornflour.

Peso Netto 100g



CHUTNEY

Deliziose salse di accompagnamento dal 
sapore agrodolce, i chutney firmati Nobili 
Food contengono frutta e verdure se-
lezionate ed esaltate da condimenti di 
prima qualità per portare sulla tavola 
atmosfere esotiche e raffinate. Ideali 
per l’accompagnamento di formaggi,
carni e antipasti, ma anche spalmati su
una fetta di pane i chutney sono un’al-
ternativa sfiziosa ai tradizionali condi-
menti e con il loro caratteristico sapore 
rendono unici ogni portata.

Delicious sauces with a sweet and sour 
flavour, Nobili Food’s chutneys contain 
fruits and vegetables carefully selected
which bring a refined taste of the exotic
to any table. An ideal accompaniment 
to cheeses, meats and appetizers, our
chutneys are also deliciously on a slice
of bread and make tasty alternative
to traditional condiments with their
 distinctive flavour.





CHUTNEY

RED ONION CHUTNEY
A handcrafted product made with the finest red onions 
and natural ingredients, this onion chutney has a ple-
asant aroma and a sweet flavour, with a mild and plea-
sant note of mint. It marries perfectly with cow, goat and 
sheep’s cheese, it can also be spread on toasted whole 
wheat bread and to create tasty appetizers.

CHUTNEY DI FICHI ALL’ACETO          
Prodotto tradizionale della cucina indiana, il chutney 
di fichi all’aceto è un condimento dal sapore dolce 
e delicato che si abbina molto bene a formaggi dal 
sapore più intenso e persistente. Può essere una salsa 
perfetta anche per piatti a base di carne o di riso per la 
sua capacità di esaltare aromi e sensazioni.

FIG & VINEGAR CHUTNEY

A traditional product of Indian cuisine, this fig and 
vinegar chutney is a sweet and delicate condiment 
which makes the perfect accompaniment to strong 
and intense cheeses. It is ideal with meat dishes or 
rice for its ability to enhance flavours and aromas.

Ingredienti: fichi 70%, zucchero, vino rosso, aceto di 
vino* 3%, addensante: pectina. *contiene solfiti

Ingredients: fig 70%, sugar, red wine, wine vinegar* 3%, 
thickening agent: pectin. *contains sulphites

Peso Netto 150g

Ingredienti: cipolle rosse 77% ,zucchero, vino rosso, 
aceto di vino*, miele, sale, menta.
*contiene solfiti

Ingredients: red onion 77% ,sugar, red wine, wine vine-
gar*, Honey, salt, mint.
*contains sulphites

Peso Netto 150g

CHUTNEY DI CIPOLLE ROSSE                  
Prodotto artigianale con cipolle rosse di prima scelta e 
ingredienti naturali, il chutney di cipolle ha un aroma 
gradevole e un sapore dolce, con una lieve e piacevole 
nota mentolata. Si sposa alla perfezione con formaggi 
vaccini, caprini e di pecora, ma può essere spalmato anche 
su crostini e pane integrale per dare vita a gustosi antipasti. 

CHUTNEY DI PERE ALL’ACETO BALSAMICO           

Gusto raffinato e profilo elegante contraddistinguono 
il chutney di pere all’aceto balsamico, che unisce 
tradizioni esotiche a prodotti tipicamente emiliani in 
un connubio di sapori particolarmente indicato per 
pietanze complesse e formaggi saporiti. 

PEAR & BALSAMIC VINEGAR CHUTNEY

Refined flavours and an elegant character distinguish this 
pear and balsamic chutney, combining exotic traditions 
and typical Emilian products in a marriage of flavours 
suitable for complex dishes and strong cheeses.

Ingredienti: pere 65%, zucchero, aceto balsamico 3%, 
addensante: pectina.

Ingredients: pear 65%, sugar, balsamic vinegar 3%, 
thickening agent: pectin.

Peso Netto 150g

CHUTNEY DI POMODORI ROSSI ALL’AGLIO        

Salsa dal sapore agrodolce e dai profumi inebrianti, il 
chutney di pomodori rossi all’aglio si presta a una moltitu-
dine di abbinamenti. I più indicati sono quelli con formaggi 
saporiti di latte vaccino o caprino, ma questa salsa si sposa 
molto bene anche con piatti di carne alla griglia o bolliti.

TOMATO & GARLIC CHUTNEY

A sauce with sweet and sour flavours and scents, this 
chutney of red tomatoes and garlic lends itself to a multi-
tude of combinations. Ideal with strong cow or goat’s che-
eses, it also goes well with grilled or boiled meat dishes.

Ingredienti: pomodoro 75%, aceto di vino*, zucche-
ro, sale, zenzero, limoni, aglio 0,6%, semi di finocchio, 
peperoncino.*contiene solfiti

Ingredients: tomato 75%, wine vinegar*, sugar, salt, 
ginger, lemon, garlic 0.6%, fennel seeds, chilli.
*contains sulphites

Peso Netto 150g



CHUTNEY

GREEN TOMATO CHUTNEY
A delicate and fresh flavour characterizes this chutney 
of green tomatoes. It is particularly suitable for pairing 
with lightly spicy soft cheese. A pleasant sweetness 
contrasts perfectly with the pleasant acidity of the 
tomatoes creating a balanced and harmonious flavour.

CHUTNEY DI RADICCHIO ROSSO    

Il sapore delicatamente amarognolo e aromatico del 
radicchio rosso dona a questo chutney un profilo intrigan-
te e lo rende una perfetta salsa di accompagnamento per 
tutti i formaggi e le preparazioni a tendenza dolce, in un 
raffinato gioco di contrasti da apprezzare a ogni boccone.

RADICCHIO CHUTNEY

The slightly bitter flavour and aroma of radicchio gives this 
chutney an intriguing flavour and makes a sauce perfect 
for all cheeses and dishes with a sweet note, in a sophi-
sticated play of contrasts to be appreciated in every bite.

Ingredienti: radicchio rosso 60%, zucchero, succo e 
scorza di limone.

Ingredients: radicchio 60%, sugar, lemon rind and juice.

Peso Netto 150g

Ingredienti: pomodori verdi 65%, zucchero, succo e 
scorza di limone, vanillina.

Ingredients: green tomato 65%, sugar, lemon rind and 
juice, vanilla extract.

Peso Netto 150g

CHUTNEY DI POMODORI VERDI                 
Un sapore delicato e fresco caratterizza il chutney 
di pomodori verdi, salsa particolarmente adatta per 
l’abbinamento con formaggi morbidi e dal sapore 
leggermente piccante. Una scia piacevolmente dolce 
contrasta alla perfezione la gradevole acidità dei 
pomodori per un gusto equilibrato e armonico.

CHUTNEY DI SEDANO E MELE              

Un equilibrio di sensazioni contrastanti in ottima armonia 
è la definizione perfetta del chutney di sedano 
e mele, indicato per chi non ama i sapori troppo dolci 
ed è alla ricerca di emozioni insolite. Ideale con tutti 
i tipi di formaggio, è una salsa che può essere abbinata 
molto bene anche a portate di carne.

CELERY & APPLE CHUTNEY

A harmonious balance of contrasting flavours is the per-
fect definition of this celery and apple chutney, with 
its light notes of sweetness. Ideal with all types of
cheese, it also pairs well with meat dishes.

Ingredienti: mele 40%, sedano 15%, zucchero grezzo di 
canna, cipolle, uvetta, aceto di vino bianco, sale, foglie di 
menta, pepe, chiodi di garofano.

Ingredients: apple 40%, celery 15%, cane sugar, onion, 
raisins, white wine vinegar, salt, mint, pepper, clove.

Peso Netto 150g

CHUTNEY DI ZUCCA E ZENZERO 

    
Salsa cremosa e saporita che esalta alla perfezione il 
contrasto tra il gusto dolce della zucca e quello piccante 
dello zenzero. Un equilibrio di gusto notevole che rende 
questo chutney particolarmente adatto all’abbinamento 
con formaggi sapori, bolliti e altre pietanze dotate di 
una buona persistenza.

BUTTERNUT SQUASH & GINGER CHUTNEY

A creamy and tasty chutney which perfectly enhances 
the contrast between the sweetness of butternut squa-
sh and the spiciness of ginger. A balance of great ta-
ste that makes this chutney particularly suited to strong 
cheeses, boiled meats and dishes with strong flavours.

Ingredienti: zucca 70%, zucchero, zenzero 3%.

Ingredients: butternut squash 70%, sugar, ginger 3%

Peso Netto 150g.



CHUTNEY

STRAWBERRY & BLACK PEPPER CHUTNEY

The sweetness of strawberry, combined with a delicate 
spiciness, is at the heart of this delicate and elegant 
chutney. Intriguing and surprising, it can be used to 
enhance both fresh and mature cheeses.

Ingredienti: fragole 75%, zucchero, limoni, addensan-
te:pectina, pepe 0,2%

Ingredients: Strawberry 75%, sugar, lemon, thickening 
agent:pectin, pepper 0.2%

Peso Netto 150g

CHUTNEY DI FRAGOLE E PEPE                      

La dolcezza della fragola, abbracciata da una delicata 
speziatura, è il cuore di questo chutney dal sapore 
delicato ed elegante. Una salsa intrigante e sorprenden-
temente piacevole, che può essere utilizzata per im-
preziosire sia formaggi freschi sia formatti stagionati. 



CREME DI PARMIGIANO
PARMESAN CREAMS

Raffinato elisir di gusto, le creme al
Parmigiano Reggiano nascono dal cuore 
generoso del più nobile formaggio italino
per esaltarne i pro fumi e i sapori più
autentici. Il latte derivante da pascoli ad 
alta quota e un processo di produzione 
naturale sono alla base del Parmigiano
reggiano Dop di montagna, che dona alle
creme un’irresistibile morbidezza. Stra-
ordinarie per la loro duttilità in cucina, 
possono rendere unici primi e secondi piatti 
della tradizione o dare vita a ricette inedite 
in cui protagonista assoluto è il piacere della 
buona tavola. Compagna fedele per mille 
e più preparazioni, è l’ingrediente segreto 
in grado di trasformare un semplice piatto 
in una vera opera d’arte culinaria.

 

Refined and elegant, Parmesan creams are 
made from the heart of the noblest Italian
cheese with its authentic aromas and fla-
vours. Milk from mountain pastures and 
the natural production process of Parmi-
giano Reggiano DOP make these creams 
irresistible. Wonderfully versatile, they
can be used to create unique dishes. This
secret ingredient can turn a simple dish
into a true work of culinary art.





CREME DI PARMIGIANO

PARMESAN CREAM
Tasty and genuine, Nobili Food Parmesan cream is a 
handmade product made with top-quality natural 
Italian ingredients and is certified by the Consorzio 
Parmigiano Reggiano. Ideal with pasta and meat dishes, 
it can also be used as a delicious appetizer or an irresi-
stible snack when spread on bread.

            
L’intensità e la pienezza dei profumi contraddistinguono 
questa crema di Parmigiano Reggiano al peperoncino, 
perfetta per condire la pasta o regalare un carattere 
ùdeciso a carni bianche grigiate. Le note piccanti del 
peperoncino si mescolano al gusto ricco del Parmigiano 
in un equilibrio unico in grado di far toccare il cielo 
con un dito agli amanti dei sapori più autentici.

PARMESAN CREAM WITH CHILLI

Intense and full of flavour, this Parmesan cream with 
chilli is perfect for pasta or grilled white meats. The 
spicy notes of chilli combine with the rich taste of 
Parmesan to delight lovers of authentic flavours.

Ingredienti: Parmigiano Reggiano formaggio (latte, sale, 
caglio) 80%, latte 14%, acqua 1,5%, sali di fusione 2,5%, 
aroma naturale al peperoncino 2%.

Ingredients: Parmesan cheese (milk, salt, rennet) 80%, 
milk 14%, water 1.5%, emulsifying salts 2.5%, natural chilli 
flavour 2%.
Free of preservatives, gluten free. Allergens: milk.

Peso Netto 150g

Ingredienti: Parmigiano Reggiano formaggio (latte, sale, 
caglio) 80%, latte 14%, acqua 1,5%, sali di fusione 2,5%.

Ingredients: Parmesan cheese (milk, salt, rennet) 80%, 
milk 14%, water 1.5%, emulsifying salts 2.5%.
Free of preservatives, gluten free. Allergens: milk.

Peso Netto 150g

CREMA DI PARMIGIANO REGGIANO                   
Gustosa, genuina, garantita: la crema di Parmigiano 
Reggiano di Nobili Food è un prodotto artigianale di 
prima qualità realizzato con ingredienti naturali di origine 
italiana e autorizzato dal Consorzio Parmigiano Reggiano. 
Ideale per condire la pasta, portate di carne o piatti unici, 
diventa un goloso antipasto valorizzato da ricette sfiziose 
o un irresistibile spuntino se spalmata sul pane. 

CREMA DI PARMIGIANO REGGIANO AL 
PEPERONCINO

PARMESAN CREAM WITH GARLIC & CHILLI        

The creaminess of the heart of Parmesan cheese com-
bines with the aromas and flavours of the Mediterranean 
to produce a delicate harmonious taste. Ideal for pasta 
dishes, it can also be spread on bread, sandwiches, and 
bruschetta or give a special touch to traditional focaccia.

Ingredienti: Parmigiano Reggiano formaggio (latte, sale, 
caglio) 80%, latte 14%, acqua 1,5%, sali di fusione 2,5%, 
aroma naturale bruschetta (aglio, cipolla, peperoncino) 2%.

Ingredients: Parmesan cheese (milk, salt, rennet) 80%, 
milk 14%, water 1.5%, emulsifying salts 2.5%, natural bru-
schetta flavouring (garlic, onion, chilli) 2%.
Free of preservatives, gluten free. Allergens: milk.

Peso Netto 150g

CREMA DI PARMIGIANO REGGIANO AL 
TARTUFO   

Prodotto artigianale da veri buongustai, la crema 
di Parmigiano Reggiano al tartufo abbina la fragranza 
del re dei formaggi italiani al carattere austero del prin-
cipe del sottobosco, dando vita a un nobile connubio 
di sapori. Condimento prediletto per primi piat-
ti importanti o carni saporite, può diventare un raffinato 
sfizio da gustare al cucchiaio o un’elegante guarnizione 
per pietanze che vogliono essere ricordate.

PARMESAN CREAM WITH TRUFFLE

An artisan product for true gourmets, this Parmesan cream 
with truffle combines the fragrance of the king of Italian 
cheeses with the austere character of the prince of the 
forest, giving life to a noble blend of flavours. A perfect 
addition to pasta dishes or robust meat dishes, it is also 
a refined and elegant garnish for special dishes.

Ingredienti: Parmigiano Reggiano formaggio (latte, sale, 
caglio) 80%, latte 14%, acqua 1,5%, sali di fusione 2,5%, 
aroma naturale al tartufo 2%.

Ingredients: Parmesan cheese (milk, salt, rennet) 80%, 
milk 14%, water 1.5%, emulsifying salts 2.5%, natural 
truffle flavour 2%.
Free of preservatives, gluten free. Allergens: milk.

Peso Netto 150g

CREMA DI PARMIGIANO REGGIANO 
BRUSCHETTA

La morbidezza del cuore del Parmigiano Reggiano 
si sposa con gli aromi e i sapori mediterranei in una cre-
ma dal gusto e dai profumi delicati e armoniosi. Ideale
per condire primi piatti, può essere spalmata su pane,
tramezzini, bruschette e tartine o donare un tocco
 speciale alle focacce della tradizione.



CREME DI PARMIGIANO

PARMESAN CREAM WITH CHIVE
Pleasantly fresh and delicate aromas and a smooth and 
full taste give this versatile cream an elegant character. 
The characteristic scent of chive make this cream a 
tantalizing addition to appetizers and finger foods as 
well as pasta dishes. Also ideal with light meat dishes.

Ingredienti: Parmigiano Reggiano formaggio (latte, sale, 
caglio) 80%, latte 14%, acqua 1,5%, sali di fusione 2,5%, 
aroma naturale all’erba cipollina 2%.

Ingredients: Parmesan cheese (milk, salt, rennet) 80%, 
milk 14%, water 1.5%, emulsifying salts 2.5%, natural chive 
flavouring 2%.
Free of preservatives, gluten free. Allergens: milk.

Peso Netto 150g

                   
Profumi gradevolmente freschi e delicati si uniscono a un 
sapore morbido e pieno in una crema dal profilo elegante 
e dai molteplici impieghi in cucina. Gli aromi caratteri-
stici dell’erba cipollina rendono infatti questa crema un 
condimento originale sia per stuzzicanti antipasti e finger 
food sia per primi piatti intriganti. Ideale anche per con-
dire carni pregiate e dal profilo leggermente aromatico.

CREMA DI PARMIGIANO REGGIANO 
ALL’ERBA CIPOLLINA



PATÈ

Il gusto è protagonista in cucina con i patè 
firmati Nobili Food, deliziose paste spal-
mabili per tartine, crostini e insalate pre-
parate con verdure di prima qualità. Per 
antipasti sfiziosi o spuntini fuori orario i 
patè sono la soluzione perfetta per rega-
larsi sapori intensi o stupire i propri ospiti 
con abbinamenti golosi e piccoli peccati 
di gola da assaporare uno dopo l’altro. 

 

Taste is the star with Nobili Food’s patés, 
delicious pastes for sandwiches, crostini 
and salads made with vegetables of the fi-
nest quality. For tasty appetizers or snacks, 
these patés are the perfect way to experien-
ce intense flavours, or surprise guests with 
delicious pairings and small sinful delicacies 
to savour one after the other.





PATÈ

ARTICHOKE PATÉ
A refined paté prepared with tender artichokes and ex-
tra virgin olive oil, it is ideal for salads, sandwiches 
and crostini. Delicate and rich at the same time, it is 
ideal for appetizers which are easy to prepare and good 
to enjoy alone or in company. 

            
Tutto il gusto della mediterraneità è racchiuso in questa 
deliziosa pasta spalmabile, che nasce dalle migliori 
olive nere della Puglia – le olive celline – le cui benefiche 
proprietà sono note fin dai tempi degli antichi Romani. 
Dal gusto gradevole e delicato, è un patè perfetto per 
crostini e tartine da servire a inizio pasto.

BLACK OLIVE PATÉ

All the taste of the Mediterranean is contained in this 
delicious spreadable paste, which is made from the best 
Pugliese Celline black olives, whose beneficial properties 
have been known since the times of the ancient Romans. 
Pleasant and delicate, it is perfect for crostini and canapés.

Ingredienti: olive “celline”, olio extra vergine di oliva 
(all’origine), sale marino

Ingredients: “celline” olive, extra virgin olive oil, sea salt.

Peso Netto 150g

Ingredienti: carciofi 65%, olio extra vergine di oliva 
(all’origine),aceto di vino, sale marino.

Ingredients: artichoke 65%, extra virgin olive oil, vinegar, 
sea salt.

Peso Netto 150g

PATÈ AI CARCIOFI                       
Raffinato patè preparato con teneri carciofi e olio extra 
vergine d’oliva, è ideale per condire insalate, tartine e 
crostini. Dal sapore delicato e allo stesso tempo ricco, 
rappresenta un’ottima soluzione per antipasti facili da 
preparare e buoni da gustare da soli o in compagnia.

PATÈ ALLE OLIVE NERE    

GREEN OLIVE PATÉ

Creamy with a fresh and delicate flavour, this paté is 
ideal for those who love light but pleasant flavours. 
Nobili Food’s green olive paté makes a tasty and ele-
gant hors d’oeuvre. Perfect for the preparation of ap-
petizers and finger foods, it is the ideal solution for ca-
napés, sandwiches and quick snacks to satisfy any palate.

Ingredienti: olive verdi 90%, olio extra vergine di oliva 
(all’origine), sale marino.

Ingredients: green olive 90%, extra virgin olive oil, sea 
salt.

Peso Netto 150g

PATÈ DI PEPERONCINO       

Un patè dal gusto deciso e intenso, consigliato agli amanti 
dei sapori autentici e mediterranei. Il patè di peperoncino 
Nobili Food nasce da peperoni piccanti di prima qualità 
e olio extra vergine d’oliva per portare in tavola crostini 
e tartine golose al momento dell’aperitivo.

CHILLI PATÉ

A paté with a strong and intense flavour for lovers of 
authentic Mediterranean flavours. Nobili Food’s chilli paté 
comes from hot chilli peppers and the highest quality extra 
virgin olive oil. It is the perfect addition to crostini and canapés.

Ingredienti: peperoni piccanti 80%, olio extra vergine di 
oliva (all’origine), sale marino.

Ingredients: hot chilli 80%, extra virgin olive oil, sea salt.

Peso Netto 150g

PATÈ ALLE OLIVE VERDI   

Una pasta cremosa dal gusto fresco e delicato, ideale 
per chi ama sapori leggeri ma piacevoli. Il patè alle olive 
verdi di Nobili Food è l’anima sfiziosa ed elegante 
dell’aperitivo. Indicato per preparare stuzzichini e finger 
food, è la soluzione perfetta anche per tartine, panini 
e veloci snack quando la fame si fa sentire.



PATÈ

AUBERGINE PATÉ
A smooth and rich flavour, Nobili Food’s aubergine paté 
is a tasty spreadable paste made from natural ingredients 
of the highest quality according to the best Medi-
terranean traditions. An intense and inviting aroma 
makes this paté ideal for canapés and crostini. It adds 
an unforgettable touch to hot pasta dishes.

Ingredienti: melanzane 60%, olio extra vergine di oliva 
(all’origine), aglio, peperone, menta, origano, peperonci-
no 3%, prezzemolo, sale, aceto.

Ingredients: aubergine 60%, extra virgin olive oil, garlic, 
pepper, mint, oregano, chilli 3%, parsley, salt, vinegar.

Peso Netto 150g

PATÈ DI MELANZANA                          
Dal sapore morbido e ricco, il patè di melanzane di Nobili 
Food è una gustosa pasta spalmabile preparata con 
ingredienti naturali di prima qualità della migliore tradi-
zione mediterranea. Un profumo intenso e avvolgente 
rende questo patè ideale sia preparare tartine e crostini sia 
per donare un tocco indimenticabile a primi piatti caldi.



CONDIMENTI / CONDIMENTS



CONDIMENTI

EXTRA VIRGIN OLIVE OIL

Nobili Food’s extra virgin olive oil, obtained 
from hand-picked Italian Ogliarola olives from
the Salento, is of the highest quality. The taste
is intense and fruity, with characteristic aromas
of fresh bay and almond.

OLIO EXTRA VERGINE D’OLIVA                        
L’olio extra vergine d’oliva firmato Nobili Food 
è un olio di categoria superiore. E’ ottenuto 
direttamente da olive italiane della varietà 
autoctona Ogliarola salentina raccolte a mano 
e spremute attraverso procedimenti meccanici. 
Al gusto si rivela intenso e fruttato, gli aromi 
caratteristici sono di alloro fresco e mandorla.

50 cl

SABA CONDIMENTO 
ALIMENTARE  

La Saba proposta da Nobili Food è un prodotto 
artigianale della tradizione culinaria emiliana. 
Preparata con il mosto d’uva biologico ridotto a 
fuoco lento, è un gustoso condimento in grado 
di esaltare il sapore di carni, formaggi e verdure 
con il suo profilo e i suoi aromi inconfondibili. 
Da provare anche con i dessert al cucchiaio. 

SABA - REDUCED GRAPE MUST 

CONDIMENT                       
Nobili Food’s Saba is a handmade product from 
the culinary tradition of Emilia. Prepared with 
organic grape must reduction, it is a tasty condi-
ment which enhances the flavour of meats, chee-
ses and vegetables with its unmistakable aromas. 

10 cl



BIRRE / BEERS

Le migliori birre artigianali, selezionate da 
microproduttori attenti alla scelta delle 
materie prime più pure, entrano a far parte 
della proposta di Nobili Food. Sapori frut-
tati, profilo effervescente, aromi chia-
ri e riconoscibili: birre dal profilo diverso 
per soddisfare gusti e palati differenti, ma 
unite dalla stessa ricerca per la massima 
qualità, in sintonia con la filosofia italiana
del buon bere e del buon vivere.

The best craft beers, from selected 
micro-brewers using only the purest
ingredients. Fruity flavours and clear,
recognizable aromas, the unique cha-
racter of these beers will satisfy all palates, 
while following the Italian philosophy of 
good drinking and good living.



BIRRE

BIRRA ARTIGIANALE 
GOLDEN ALE   

La birra artigianale Golden Ale è una birra non fil-
trata né pastorizzata, realizzata con ingredienti 
naturali e priva di conservanti. Di colore chiaro, 
presenta eleganti profumi floreali e fruttati, un 
sapore delicatamente intenso e un corpo leg-
gero che la rendono la bevanda perfetta per 
chi è in cerca di una birra fresca e fragrante da 
bere al momento dell’aperitivo o a tutto pasto.

ARTISAN GOLDEN ALE                        
This craft Golden Ale is an unfiltered and unpa-
steurized beer, made with natural ingredien-
ts and free of preservatives. Light in colour, it 
has elegant floral and fruity aromas, with a de-
licate intense flavour which make it the perfect 
drink for those in search of a fresh and fragrant 
beer to be enjoyed with food or on its own.

Ingredienti: acqua, malto d’orzo, luppolo, lievito.
Alcol: 5,0% alc./vol

Ingredients: water, barley malt, hops, yeast.
Alcol: 5.0% alc./vol

33 cl

BIRRA ARTIGIANALE 
PALE ALE  

La birra artigianale Pale Ale è una birra non filtrata 
né pastorizzata, realizzata con ingredienti naturali 
e priva di conservanti. Di colore ambrato, presenta 
intriganti profumi agrumati e tropicali con note 
caramellate, un sapore piacevolmente amari-
cante e un corpo pieno e morbido. E’ la birra di 
chi cerca sensazioni intense e appaganti, ideale 
a tutto pasto o da gustare da sola.

ARTISAN PALE ALE                        
This craft pale ale is an unfiltered and unpasteuri-
zed beer, made with natural ingredients and free 
of preservatives. Amber in colour, with inviting 
aromas of citrus and tropical fruit with notes of 
caramel, it has a pleasantly bitter taste and a full 
body. A beer for those seeking intense and fulfilling 
sensations, it is ideal with food or on its own.

Ingredienti: acqua, malto d’orzo, frumento, luppolo, lievito.
Alcol: 5.5% alc./vol

Ingredients: water, barley malt, wheat, hops, yeast.
Alcol: 5.5% alc./vol

33 cl



BIRRE

BIRRA ARTIGIANALE 
STRONG ALE      

La birra artigianale Strong Ale è una birra non 
filtrata né pastorizzata, realizzata con ingredienti 
naturali e priva di conservanti. Di colore ambrato 
scuro, ha intensi profumi di lievito e crosta di pane 
con sfumature affumicate, un sapore rotondo e 
un corpo decisamente complesso. E’ la birra “da 
meditazione”, prediletta da chi cerca nel boccale 
un’esperienza di gusto che unisce calore, 
dolcezza, intensità e grande piacevolezza.

ARTISAN STRONG ALE                        
This strong craft ale is an unfiltered and unpasteu-
rized beer, made with natural ingredients and free 
of preservatives. With a dark amber colour, it has 
intense aromas of yeast with a smoky character, a 
robust taste and a complex body. A perfect choice 
for those looking for an experience which combines 
warmth, sweetness, intensity and great pleasure.

Ingredienti: acqua, malto d’orzo, avena, luppolo, lievito.
Alcol: 6.5% alc./vol

Ingredients: water, barley malt, oats, hops, yeast.
Alcol: 6.5% alc./vol

33 cl



PASTA

Regina della tavola e ambasciatrice 
dell’italianità nel mondo, la pasta è l’alime-
nto più importante e prezioso della dieta
mediterranea. Le paste selezionate da 
Nobili Food nascono da materie prime
pregiate: solo la migliore semola del sud
Italia, le erbe più profumate e le spezie 
più delicate si uniscono per dare vita a 
formati tipici e gustosi, capaci di emo-
zionare con la fragranza inconfondibile 
garantita dal lento e costante processo di 
essiccazione. Una pasta unica, priva di 
coloranti e conservanti, nel pieno rispetto 
della  migliore tradizione italiana.

Queen of the table and ambassador of 
Italy all over the world, pasta is the most 
important and valuable food in the Me-
diterranean diet. The pastas selected by 
Nobili Food are made from the highest 
quality ingredients: only the best durum 
wheat from Southern Italy, the most fra-
grant herbs and most delicate spices 
unite to create typical and tasty products, 
with unmistakable fragrances guaranteed 
by the drying process. A unique range 
of pastas, free of dyes and preservatives, 
which fully respect the best of Italian
traditions.



PASTA

TROFIETTE ALLE CASTAGNE   

La genuinità della tradizione e il sapore gene-
roso dell’entroterra ligure si abbracciano nelle 
trofiette alle castagne, una pasta artigianale 
classica che racconta i sapori più autentici della 
collina in un formato diventato leggenda.

CHESTNUT TROFIETTE                         
The genuine traditions and flavours of Liguria 
come together in these chestnut trofiette, a classic 
homemade pasta which reveal the authentic 
flavours of the Ligurian hillsides in a legendary
product.

Ingredienti: semola di grano duro, farina di castagne 25%.

Ingredients: durum wheat, chestnut flour 25%.

500g

TROFIETTE AL BASILICO      
La pasta di semola di grano duro e il basilico 
profumato sono gli ingredienti di una pasta 
artigianale simbolo della cuncia mediterranea 
e della sua elegante semplicità. Sapori autentici 
e profumi inconfondibili capaci di esaltarsi con 
condimenti di verdure e con le salse della 
tradizione.

BASIL TROFIETTE                        
Durum wheat semolina and fragrant basil are 
the ingredients for an artisan pasta, a symbol of 
Mediterranean cuisine and its elegant simplicity. 
With its authentic flavours and unmistakable aro-
mas, it is perfect to pair with traditional sauces.

Ingredienti: semola di grano duro, basilico 2%, spinaci

Ingredients: durum wheat, basil 2%, spinach.

500g



PASTA

TRINE AL FARRO   

Leggere e gustose, le trine sono una pasta artigia-
nale preparata con acqua e farina di farro e adatta 
anche per chi ha intolleranze al glutine. La for-
ma arricciata della pasta la rende particolarmente 
adatta a raccogliere condimenti ricchi e saporiti 
per un’esperienza gustativa piacevole e appagante.

SPELT TRINE                         
Light and tasty, a homemade pasta made with 
spelt flour and water. Its curled shape makes it 
perfect to collect rich sauces and seasonings 
for a pleasurable and fulfilling taste experience.

Ingredienti: sfarinata di farro.

Ingredients: spelt flour.

500g

PENNE ALLE OLIVE  
     
Il gusto mediterraneo e il calore del sud Italia 
sono i protagonisti di questa pasta artigianale, 
bandiera di una cucina legata alla terra e ai suoi 
prodotti d’eccellenza. Le migliori olive italiane 
impreziosiscono una pasta di semola di grano 
duro dal carattere deciso ma versatile, capace 
di stupire con i condimenti più vari.

OLIVE PENNE                      
Mediterranean flavours and the warmth of 
southern Italy are recalled by this artisan pasta, 
which represents a culinary tradition connected 
to the land and which uses the highest quality 
ingredients. The best Italian olives give this 
durum wheat pasta a strong yet versatile cha-
racter, able to surprise however it’s served.

Ingredienti: semola di grano duro, olive 3%.

Ingredients:  durum wheat, olive 3%.

500g



PASTA

ORECCHIETTE AI TRE SAPORI       

Spinaci, pomodoro e bietola rossa sono il cuore di 
questa pasta artigianale capace di raccontare in un 
piatto la storia e le emozioni di una terra baciata dal 
sole e accarezzata dal sole. I profumi mediterranei 
rivivono nelle delicate pieghe di un formato carat-
teristico amato dai buongustai di tutto il mondo.

THREE FLAVOUR ORECCHIETTE                         
Spinach, tomato and beetroot form the heart of 
this artisan pasta which summons a land kissed 
and caressed by the sun. Mediterranean flavours 
abound in the delicate folds of this typical pasta, 
loved by gourmets the world over.

Ingredienti: semola di grano duro, spinaci 1%, pomodoro 1%, 
bietola rossa.

Ingredients: durum wheat, spinach 1%, tomato 1%, beetroot.

500g

LINGUINE ALLE NOCI        

Delizia per gli amanti dei sapori intensi e allo 
stesso tempo raffinati, le linguine alle noci sono 
una pasta artigianale ideale per accostamenti 
importanti e strutturati. Il formato tradizionale 
della pasta lunga italiana incontra le preziose 
qualità della noce per dare vita a piatti saporiti.

WALNUT LINGUINE                       
A delight for lovers of intense and refined flavours, 
this linguine with walnut is an artisan pasta, ideal 
for rich and flavoursome pasta dishes. Traditio-
nal long Italian pasta and the rich taste of walnut 
combine to create dishes which are full of flavour.

Ingredienti: semola di grano duro, noci 2%, aromi.

Ingredients: durum wheat, walnut 2%, flavourings.

500g



PASTA

LINGUINE AL TARTUFO  

Vero e proprio gioiello di pasta artigianale, le lin-
guine al tartufo sono un concentrato di gusto 
ed eleganza ideale da esaltare con condimen-
ti ricchi e persistenti. La delicatezza del forma-
to lungo si sposa con il carattere deciso dei più 
pregiati sapori del bosco e con l’irresistibile fra-
granza di una pasta ottenuta con il miglior grano.

TRUFFLE LINGUINE                        
A real gem, this artisan linguine with truffle is 
a concentration of taste and elegance, perfect 
to pair with rich sauces. This delicate long pasta 
combines the strong character of the finest 
flavours of the forest with the irresistible
fragrance of dough made with the best wheat.

Ingredienti: semola di grano duro, uova, tartufo 2%, porcini.

Ingredients: durum wheat, egg, truffle 2%, porcini mushroom.

500g

FETTUCCINE PAGLIA E FIENO         

Le fettuccine paglia e fieno sono un classico 
della tradizione italiana. Pasta artigianale tra le 
più amate a ogni latitudine, si abbina alla per-
fezione sia con ragù o salse a base di salu-
mi sia con condimenti preparati con le verdu-
re dell’orto. Una bandiera dell’italianità a tavola.

FETTUCINE (GRASS & STRAW)                    
Straw and grass fettuccine are a classic of the Ita-
lian tradition. One of the most popular artisan pa-
stas, it matches perfectly with both meat and ve-
getable sauces. It brings a taste of Italy to any table.

Ingredienti: semola di grano duro, spinaci 1,5%.

Ingredients:  durum wheat, spinach 1.5%.

500g



PASTA

PENNE ALL’ITALIANA   

L’inconfondibile profilo mediterraneo e un sapore 
delicatamente piccante sono i caratteri distintivi 
di questa pasta artigianale, ideale per gli amanti 
dei sapori decisi e persistenti. Perfette con con-
dimenti semplici o ricchi, le penne all’italia-
na sono la pasta dell’eccellenza quotidiana.

PENNE ALL’ITALIANA                        
An unmistakable Mediterranean character and a 
mild spicy flavour are the distinguishing features of 
this artisan pasta, ideal for lovers of strong and per-
sistent flavours. Perfect with rich or simple sauces, 
penne is an excellent Italian pasta for every occasion.

Ingredienti: semola di grano duro, peperoncino 3%, olive nere 
3%.

Ingredients:  durum wheat, chilli 3%, black olive 3%.

500g





www.nobilifood.com


