
CHICKEN NUGGETS E GOUJONS DI POLLO IMPANATI 
Questi deliziosi bocconcini e filetti di pollo sono preparati con una speciale panatura 
per una croccantezza perfetta. 
Disponibili in confezione da 1 kg.  
Preparati con tenera carne di pollo, possono essere serviti con diverse salse come 
perfetto finger food per ogni occasione.  

COTOLETTA DI POLLO READY
Cotoletta di pollo realizzata con solo filetto di petto 
di pollo: la porzione perfetta per un pasto. 
Disponibile in confezione da 1 kg.  
La cotoletta di pollo può essere utilizzata come secondo 
piatto e anche come ingrediente principale per panini o 
insalate. Sarà sufficiente aggiungere il condimento o la 
salsa che più si preferisce.       
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Cotoletta impanata “ready to eat”, solo da scongelare, 
ideale come secondo piatto e anche per panini. 
100% filetto di pollo, completamente cotta, con 
spessore di 1 cm di carne per un morso più pieno 
e coinvolgente. Peso pezzo: 100 g. 
Disponibile in cartoni da 4 Kg 
(contenenti 4 buste da 1 Kg)
Codice articolo: 450901  
EAN Confezione primaria (busta): 7 891515 436988
EAN Confezione secondaria (cartone): 17 891515 469884

COTOLETTA READY

Gustosi Nuggets di pollo “fast food style” in croccante 
panatura. Una specialità per tutte le occasioni in una 
conveniente confezione. Peso pezzo: 22 g circa. 
Disponibile in cartoni da 3 Kg 
(contenenti 3 buste da 1 Kg) 
Codice articolo: 402074
EAN Confezione primaria (busta): 7 891515 426873
EAN Confezione secondaria (cartone): 17 891515 426870

NUGGETS

Originali filettini con 100% petto di pollo “fast food style” 
avvolti in croccante panatura. Deliziosi, teneri e gustosi.
Peso pezzo: 43 g circa.
Disponibili in cartoni da 3 kg 
(contenenti 3 buste da 1 Kg) 
Codice articolo: 402073 
EAN Confezione primaria (busta): 7 891515 426863
EAN Confezione secondaria (cartone): 17 891515 426866

GOUJONS
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