
Great Tasting Food
per ogni occasione

Keep it real.
Keep it Tyson.

Since 1935
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Keep it real.
Keep it Tyson. Since 1935

Fin dal 1935, Tyson Foods ha 

rivoluzionato l'industria alimentare 

fornendo a generazioni di famiglie 

cibi sicuri e gustosi.  

Da sempre, e oggi ancor di più, 

Tyson Foods propone prodotti 

innovativi che seguono le nuove 

tendenze di mercato dettate dalle 

preferenze dei consumatori. 

Dalla fattoria alla tavola, Tyson 

Foods aderisce a standard rigorosi 

per o�rire prodotti di alta qualità e 

promuove una cultura sostenibile 

o�rendo buon cibo con attenzione 

all’ambiente. 
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Keep it real.
Keep it Tyson.

In qualità di una delle più grandi aziende alimentari del 
mondo, abbiamo la responsabilità di contribuire a costruire 
un sistema alimentare più sostenibile. 

Sostenibilità
Il nostro packaging ha lo scopo di proteggere i prodotti 
creando il minor impatto ambientale possibile. L'imballaggio 
ha un ruolo fondamentale: garantire che il prodotto venga 
conservato bene. Il pack ha la funzione di proteggere il 
prodotto in tutte le fasi, dalla produzione alla distribuzione, 
mantenendolo allo stesso tempo integro il più a lungo 
possibile. In questo modo la confezione può anche aiutare a 
ridurre lo spreco di cibo. Siamo impegnati a ridurre il più 
possibile l'impatto ambientale. A sostegno degli obiettivi 
ambientali della nostra azienda, Tyson Foods Europe ha 
introdotto nell'aprile 2020 materiale completamente 
riciclabile e plastica biobased.

Risorse materiali

L’Innovazione in cucina
Abbiamo professionisti in cucina altamente qualificati, 
appassionati e creativi che fanno innovazione. I nostri chef 
ricevono le migliori informazioni di mercato sui 
consumatori per raggiungere il loro obiettivo: sviluppare 
cibi innovativi che sorprendono e deliziano, cibi concepiti 
pensando sia alla praticità che alla coscienza.
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LINEA TYSON
I Classici al Top
2 Linee di Prodotto

• 100% Petto di Pollo

• Senza Olio di Palma

• Halal

•  Packaging: le buste in materiale biobased riducono del 90%
    le emissioni di CO2  (Linea "I Croccanti").

Caratteristiche generali:

I CROCCANTI I CRUDI

LINEA TYSON
I Classici al Top
2 Linee di Prodotto



Croccante fuori e tenero dentro, il pollo panato è sempre il preferito. 
L’offerta «I Croccanti» comprende la classica cotoletta di pollo e gli 
irresistibili nuggets di pollo finger food.I CROCCANTI
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Super cotoletta classica, ricetta top di 
petto di pollo avvolto in una gustosa 
panatura dorata extra croccante. 

Codice: 670882   
Confezione: 3 x 1 kg

Cotoletta di petto di pollo 
panata 100 g

Deliziosi bocconcini di petto di pollo 
tenero e gustoso in una super 
croccante panatura. 

15 min
220°C

6 min
girando
spesso

3-4 min
180°C

Codice: 670881   
Confezione: 3 x 1 kg

Nuggets di petto di pollo 
panati 20 g

Super cotoletta classica, ricetta top di 
petto di pollo avvolto in una gustosa 
panatura dorata extra croccante. 

Codice: 670883   
Confezione: 4 x 2 kg

Cotoletta di petto di pollo 
panata 100 g

18 min
220°C

5-6 min
180°C

8-10 min
girando
spesso

18 min
220°C

5-6 min
180°C

8-10 min
girando
spesso



Teneri filettini crudi di pollo 
leggermente salati, block frozen. Già 
pronti all'uso, puliti, sgrassati e facili 
da scongelare. 

Codice: 668534   
Confezione: 6 x 2 kg

Filettini di pollo salati

I Crudi di pollo Tyson sono estremamente versatili e offrono un alto 
contenuto di servizio. Privi di pelle e di cartilagini come la forcella,  
sono ben rifilati e già pronti all'uso. Pronti per lasciare più spazio alla 
tua fantasia e creare fantastiche ricette!

I CRUDI

Petti di pollo crudi, leggermente salati 
da 140 g UP, block frozen. Già pronti 
all'uso, puliti, rifilati e facili da 
scongelare. 

Codice: 677033   
Confezione: 6 x 2 kg

Petti di pollo salati
140 g UP
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NOME CODICE CARTONE PESO NETTO CARTONE STRATO   EAN BAG  EAN CARTONE ORIGINE
   CARTONE PER STRATO  PER PALLET 

Nuggets di petto di pollo panati 20 g 670881 3 X 1 kg  3 kg 16 9  5060329699120 15060329699127 

Cotoletta di petto di pollo panata 100 g 670882  3 X 1 kg  3 kg 16 8  5060329699137 15060329699134 

Cotoletta di petto di pollo panata 100 g (Blue bag) 670883 4 X 2 kg  8 kg 8 7  5060329699144 15060329699141 

I CROCCANTI

NOME CODICE CARTONE PESO NETTO CARTONE STRATO  EAN BAG  EAN CARTONE ORIGINE 
   CARTONE PER STRATO PER PALLET  

Filettini di pollo salati * 668534  6 X 2 kg  12 kg 4 15  5060329699878 15060329699875

Petti di pollo salati 140 g UP * 677033  6 X 2 kg  12 kg 4 15  5060329699892 15060329699899

I CRUDI

*  Dati che potrebbero subire variazioni.

I Classici al Top
2 Linee di Prodotto
I Classici al Top
2 Linee di Prodotto



Great Tasting Food
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Tyson Foods Italia SpA
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