


Varietà a grana lunga, grossa, 
con un’ottima capacità di assor-
bimento ed un alto contenuto 
di amilosio che contribuisce a 
rendere i chicchi più consisten-
ti. Ideale per risi al sugo e risotti 
tradizionali. No allergeni.

Long and large grain variety, 
with an excellent absorption 
capacity and an high amylose 
content which contributes to 
make grains more consistent. 
Ideal for traditional risotto. 
No allergens.

ideale per risotti classici

RISO ROMA
ROMA RICE

1kg cod. 8005670

16-17 min

SOLO IL 
MEGLIO
DEL RISO

 ITALIANO...

5kg cod. 11611

Varietà da chicchi corti e tondi 
dall’aspetto perlaceo ed elevata 
capacità di assorbimento. Idea-
le per minestre, torte e dolci di 
ogni tipo.  No allergeni.

Variety with short and round 
grains with a pearly appearance 
and high absorption capacity. 
Ideal for soups, cakes and 
desserts. No allergens.

ideale per minestre tradizionali e dolci

RISO ORIGINARIO
ORIGINARIO RIcE

1kg cod. 8005679

5kg cod. 11613

13-14 min



RISO ROMA

CHICCHI
GUSTOSI

FRAGRANTI
ADATTI

AD OGNI
RICETTA

Varietà costituita da chicchi 
grossi, con dente accentuato 
ed aspetto perlaceo. Rilascia 
abbondante amido durante la 
cottura, garantendo un’ottima 
mantecatura. Ideale per ricette 
tradizionali. No allergeni

Variety distinguished by 
large grains and pearly 
appearance. It releases plenty 
of starch during cooking, gua-
ranteeing an excellent creami-
ness. The ideal one for traditio-
nal recipes.  No allergens

ideale per ricette tradizionali

RISO ARBORIO
ARBORIO RICE

1kg cod. 11622

17-18 min

Rice with characteristic 
amber color obtained 
by heat treatment. The rice 
is sprayed with hot water and 
high temperature steam and 
then It is quickly dried. This te-
chnique allows long cooking in 
the kitchen and guarantees the 
preservation of vitamins and mi-
neral salts. Ideal for rice salads, 
cold and hot recipes. 
No allergens.

RISO RIBE PARBOILED
RIBE PARBOILED RICE
ideale per insalate e ricette fredde

1kg cod. 11618

Riso con caratteristico colore 
ambrato ottenuto dal tratta-
mento a caldo. Il riso greggio 
viene irrorato da acqua calda 
e vapore ad alta temperatura, 
infine essiccato rapidamente, 
questa tecnica consente lunghe 
cotture in cucina e garantisce la 
salvaguardia di micronutrienti, 
quali: vitamine e sali minerali. 
Ideale per insalate di riso, ricette 
fredde e calde, contorni sempre 
al dente. No allergeni.

14-15 min

Varietà molto pregiata, caratteriz-
zata da compattezza dei chicchi 
grossi e allungati con piccola perla 
centrale, buon contenuto di ami-
losio, ottimo equilibrio tra buona 
capacità di assorbimento dei 
liquidi e bassa perdita di amido. 
Ideale per ogni ricetta, timballi, 
risi al sugo, insalate e piatti 
pregiati. No allergeni. 1kg cod. 11624

Very fine variety, 
characterized by com-
pactness of large and 
elongated grains, good amylose 
content, excellent balance 
between good liquid absorption 
capacity and low starch loss. 
Ideal for every recipe, timbales, 
rice sauce, salads and fine 
dishes. No allergens. 

ideale per grandi risotti

RISO CARNAROLI
CARNAROLI RICE

17-18 min



VITERBO | MILANO | TERNI | PESCARA | PRATO | FROSINONE | RIMINI | RAGUSA | OLBIA | PERUGIA 
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Varietà etnica molto pregiata, 
caratterizzata da chicchi fini e 
allungati, dotati un ricco aroma 
innato. Adatto ad un regime ali-
mentare controllato. Ideale per 
contorni, piatti indiani e sapo-
ritissime insalate.  No allergeni

Very fine ethnic variety, 
characterized by fine and elon-
gated grains, with a rich innate 
aroma. Suitable for a controlled 
diet. Ideal for side dishes, In-
dian dishes and tasty salads. 
No allergens

ideale per contorni e piatti esotici

RISO BASMATI
BASMATI RICE

1kg cod. 11616

11-12 min

...E DEL SAPORE ORIENTALE


