It‘s Burger-Time
Popolare tra i giovani e meno giovani, incredibilmente versatile
ma facile da usare, il Panino Burger di Edna: indispensabile!

Un panino Burger
inimitabile
Vieni a scoprire
il nuovo articolo
„Star“!
Art. 1160*
PartyBurgerMix,
4 varietà
per ulteriori informazioni
leggi pag. 6

Scopri le ricette
facili e veloci
Consigli e
suggerimenti
pratici articoli per
la preparazione e
esposizione

Direttamente ordinabili
dai nosrti
Partner EDNA Italia

Panino Gourmet Burger

L‘amato classico -e i sorprendenti „diversi“:
vantaggi in breve:
 già cotti/pronti e pretagliati
 senza zuccheri aggiunti e 100% naturale
 highlights visivi con variazioni di colore
naturale e insapore - ideale per le idee di ricette creative
 anche come idea per feste a tema, come “ San Valentino” e ”addio al celibato”
 burger grandi e piccoli per ogni occassione

pretagliato

��� % naturale
� inches

senza zuccheri aggiunti

già cotto

Direttamente ordinabili
dai nosrti Partner EDNA Italia!
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highlight visivo

veloce & semplice
Il compagno perfetto
per creazioni con carne

I vostri clienti si vogliano saziare velocemente? Allora i Gourmet Burger
una eccellente estensione della vostra offerta di prodotti:
•
•
•
•
•
•

i grandi vantaggi di un prodotto moderno e competitivo:
facile da farcire, classico con la carne come pranzo principale
Il panino è già cotto e pretagliato
non occorre il forno
con la confezione giusta il Burger finito diventa perfetto per l’asporto
lo Streetfood-Style soddisfa il nuovo target di consumatori

Panino dorato, decorato
con semola di grano duro

Pronti per uno spuntino?
Confezione comoda e pratica
anche per l´asporto

Art. 1600*
Gourmet Burger rotondo,
già tagliato

Sacchetto „giornale“

Misure: Ø 12,0 cm, h 4,5 cm, 5 Inch
Peso 100 g, 40 pz./ct.
Già pronto

500 pz./ct.

Art. 57426
Art. 57427

17 x 17 cm
13 x 13 cm

Service World

4 passi per la preparazione di un perfetto spuntino per l’asporto
EDNA TV

3

1
2
la consegna avviene tramite mezzi di trasporto refrigerati.

scoprite le nostre ricette
su EDNA ITALIA TV o su
www.edna.it

4
Senza ulteriori spese di spedizione e senza ordine minimo. La consegna avviene tramite spedizione postale entro 5-8 giorni lavorativi.

* 1 A richiesta riceverete ulteriori dettagli sul prodotto e informazioni sui dati obbligatori da dichiarare (ingredienti, valori nutrizionali, allergeni, preparazione).
È necessario inviare un’email a info@edna.it o telefonare al numero verde 800 816 862.
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Art. 1364*
Burger con lievito naturale

con lievito madre, per un impasto
soffice e dal sapore intenso

Misure: Ø 12,0 cm, h 4,5 cm, 5 Inch
Peso 100 g, 40 pz./ct.
Già pronto

aspetto
artigianale
e rustico

Più che una tendenza:
Anche in versione vegetariana o
vegana è un successo!
Art. 56985*1
Bio Burger alle verdure
Misure Ø 8,0 cm, ca. h 1,5 cm
6 confezioni da 2 pezzi
Peso 100 g, 12 pz./ct.
Service World

succoso
all´interno

impastato a lungo

Creativo e di classe

Il pasto innovativo per i tempi moderni
Art. 1845*
Black Burger, già pronto
Misure: Ø 12,0 cm, h 4,5 cm, 5 Inch
Peso 100 g, 20 pz./ct.
Già pronto

per ricette speciali,
per esempio con
carne selvaggina ...

Grazie agli ingredienti di alta qualità e gli
aspetti invitanti, i panini Gourmet Burger
di Edna sono una base ideale per pasti
completi. Accompagnato da contorni
prelibati, si possono creare deliziosi piatti
che convinceranno ii vostri clienti in ogni
momento:
• look moderno
• ideale per completare la vostra offerta
classica , anche come menù del giorno
e eventi speciali ( per esempio; addio al
celibato)
• Facili da preparare. Perfetti anche per
birrerie, alberghi o Catering
• accompagnati o farciti con raffinate
delizie, come per esempio: pesce, scampi o salmone, sono una specialità da non
perdere.

Direttamente ordinabili
dai nosrti Partner EDNA Italia!
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Ingredienti per 1 Burger:

Idea Ricetta:

China Burger
con Kimchi, coriandolo
e pollo Teriyaki

Trend asiatico

Cina Burger
5g
15 g
8 steli
35 g
1 foglia
8g
120 g
15 g
		

1 pz. (Art. 1826)
di salsa di soia
di yogurt naturale 3.5%
di coriandolo fresco
Kimchi
lollo bianco
di cipolla rossa ad anelli
di petto di pollo
di salsa teriyaki
olio per friggere

La guida completa per la
preparazione e altre ricette
le trovate sul nostro sito web.
www.edna.it/ricette

Art. 1826*
Panino per hamburger „China“,
già pronto
Misure: Ø 12,0 cm, h 4,5 cm, 5 Inch
Peso 100 g, 20 pz./ct.
Già pronto

accenti visivi
Ideale per i menù a tema

Art. 1951*
Red Love Burger, già pronto
Misure: Ø 12,0 cm, h 4,5 cm, 5 Inch
Peso 100 g, 20 pz./ct.
Già pronto

la consegna avviene tramite mezzi di trasporto refrigerati.

Senza ulteriori spese di spedizione e senza ordine minimo. La consegna avviene tramite spedizione postale entro 5-8 giorni lavorativi.

* 1 A richiesta riceverete ulteriori dettagli sul prodotto e informazioni sui dati obbligatori da dichiarare (ingredienti, valori nutrizionali, allergeni, preparazione).
È necessario inviare un’email a info@edna.it o telefonare al numero verde 800 816 862.
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Art. 1160*
PartyBurgerMix, 4 varietà

Disponibile come
esclusivo mini-mix

Misure: Ø 6,5 cm, h 3,5 cm
Peso 30 g, 100 pz./ct.
Già pronto

piccolo e
delicato

Varie occasioni di uso
Catering, Banqueting o street food:
questi clienti sono particolarmente
alla moda e valorizzano la facilità di
preparazione e consumo.

� colori per attirare
l‘attenzione

Art. 751*
Ciabatta tagliata
Misure: l 18,5 x b 8,0 x h 4,5 cm
Peso 115 g, 60 pz./ct.
Già pronto

ideale per la piastra
a contatto

Attenzione caldo:
Vasta gamma di piastre a contatto
- perfette per spuntini veloci
Art. 95650
Grill elettrico a contatto
„Panini“, scanalato
Misure:
b 41,0 x h 20,0 x l 37,0 cm
Service World

Panini caldi - per il trend attuale dello street food

1

3
2

EDNA TV

scoprite le nostre ricette su EDNA ITALIA TV o su www.edna.it

Direttamente ordinabili
dai nosrti Partner EDNA Italia!
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4

qualità &
varietà
per tutti gusti

In mensa o a scuoa:
prodotti gustosi da preparare velocemente.
La nostra grande varietà di panini per burger
vi distinguerà dalla concorrenza.
• prezzo conveniente per ottimizzare i vostri profitti
• pasto completo , da preparare velocemente
• vari formati, dal mini al “giga“ per ogni occasione

aspetto rustico e
artigianale

Art. 1320*
Gourmet Burger con sesamo,
pretagliato
Misure: Ø 12,0 cm, h 4,5 cm, 5 Inch
Peso 100 g, 40 pz./ct.
Già pronto

Scegli la versione senza glutine:
EDNA TV

Art. 1881*
Gourmet Burger, pretagliato,
già pronto

Art. 92540
Panini per hamburger,
senza glutine

Misure: l 9,0 x b 8,0 x h 4,5 cm
Peso 60 g, 40 pz./ct.
Già pronto

Misure: Ø 9,0 cm, h 4,0 cm
Peso 90 g, 20 pz./ct.
Service World

Ideale per il confezionamento di
Burgers & Snacks:
Art. 57420
Carta „giornale
Cocina de Vanguardia“
Misure: l 29,0 x b 30,0 cm
500 pz./ct.
Service World

la consegna avviene tramite mezzi di trasporto refrigerati.

Senza ulteriori spese di spedizione e senza ordine minimo. La consegna avviene tramite spedizione postale entro 5-8 giorni lavorativi.

* 1 A richiesta riceverete ulteriori dettagli sul prodotto e informazioni sui dati obbligatori da dichiarare (ingredienti, valori nutrizionali, allergeni, preparazione).
È necessario inviare un’email a info@edna.it o telefonare al numero verde 800 816 862.
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i sapori
del mondo

Ingredienti per 1 Burger:
Panino Burger 1 pz. (Art. 1372)
2 fette di melanzane
20 g di parmigiano
6 g cipolle a dadini
1 cucchiaino di aglio fresco - tritato
15 g di pomodori tagliati
		 a cubetti
6 g pomodori secchi
1 cucchiaino di basilico - tritato
1/2 cucchiaino di timo - tritato
1/2 cucchiaino di rosmarino - tritato
20 ml di olio
		 Sale e pepe
4 g concentrato
		 di pomodoro
4 ml brodo di verdura
8 g di pangrattato
1 uovo
40 g mozzarella di bufala
1 g farina
1 foglia di lattuga
30 pezzi di foglie di basilico

Gourmet Burger come base
per ricette internazionali
ideale per
la piastra a contatto

La guida completa per la
preparazione e altre ricette
le trovi sul nostro sito web.
www.edna.it/ricette

Art. 1372*
Panini Burger

Sorprendete i vostri clienti con un viaggio culinario attraverso il mondo. Con speciali
ricette e decorazioni i Burger sono una base perfetta per idee culinarie internazionali.
Particolarmente pratico e delizioso: mettete a scaldare per qualche istante il panino nel
vostro grill a contatto.

Confezionamento perfetto!

Misure: Ø 10,0 cm, h 4,5 cm, 4 Inch
Peso 95 g, 30 pz./ct.
Precotto

Art. 57426
Art. 57555
Sacchetto „giornale“, 17x17 Contenitore per hamburger
cm
„giornale“

Art. 58710
Contenitore per patatine
„giornale“

Art. 57559
Confezione mista „Street
Food“

Misure: l 17,0 x b 17,0 cm
Peso 3,1 g, 500 pz./ct.
Service World

Misure: l 10,0 x b 7,0 x h 15,0 cm,
Peso 18,48 g, 576 pz./ct.
Service World

13 confezioni da 30 pezzi
Peso 5,59 kg
Service World

Misure: l 13,0 x b 13,0 x h 7,5 cm
Peso 33 g, 200 pz./ct.
Service World

Find us on Facebook Badge

CMYK / .ai

Du findest uns auf
La consegna avviene con camion dei surgelati.

Senza ulteriore spese di spedizioni e senza ordine minimo. La consegna avviene tramite spedizione postale entro 5-8 giorni lavorativi.

