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I  NOSTRI PRODOTTI
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PRODOTTI SECCHI
DRY PRODUCTS

>>

Uno dei nostri settori di punta che comprende: 
funghi porcini secchi, funghi misti e zafferano.

One of our leading sectors which includes: dried 
porcini mushrooms, mixed mushrooms and saffron.

PAG04

03
SETTORE

>>

PAG24

04
SETTORE

PAG30

02
SETTORE

>>

Linea di prodotti dedicata alle diverse varietà di 
funghi con i porcini come prodotto di punta.

Product line dedicated to the different varieties of 
mushrooms with porcini as the flagship product.
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Bontà da tre generazioni
Siamo un’azienda che, da tre generazioni, opera nel settore alimentare con i migliori 

brand della grande distribuzione italiana e in altri 25 paesi in tutto il mondo.

RINNOVABILI / RENEWABLES 
grazie al nostro impianto fotovoltaico 

usiamo solo energia rinnovabile

SOSTENIBILITÀ / SUSTAINABILITY
tutte le nostre confezioni sono realizzate 

con materiali riciclabili al 100%

AMBIENTE / ENVIRONMENT
negli ultimi 10 anni abbiamo ridotto 
del 40% la plastica dei packaging

Al centro dell’impegno quotidiano da sempre mettiamo il consumatore. 
Sapore, qualità, accurata selezione delle migliori materie prime e rispetto dell’ambiente sono i nostri obiettivi.

Austria, Australia, Bulgaria, Svizzera, Germania, Grecia, Finlandia, Francia, Croazia, 
Regno Unito, Giappone, Lituania, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Svezia, Slovenia, Rep 

Slovacchia, Spagna, Stati Uniti, Bulgaria, Spagna, Cipro, Grecia, Messico.

We have always placed the consumer at the center of our daily commitment.
Flavor, quality, careful selection of the best raw materials and respect for the environment are our goals.

We are a company that, for three generations, has been operating in the food sector with the best 
brands of large-scale distribution in Italy and in 25 other countries around the world.

thanks to our photovoltaic system we 
only use renewable energy

all our packaging is made with 100% 
recyclable materials

in the last 10 years we have reduced 
plastic packaging by 40%.

SURGELATO
FROZEN

CONSERVE E SUGHI
CANNED AND ADDING FLAVORS
Il settore dove la nostra azienda è presente con una 
linea tradizionale di conserve e sughi pronti.

The sector where our company is present with a 
traditional line of canned and adding flavors.

>>

Le olive, realizzate in diverse ricettazioni, sono un 
prodotto gastronomico goloso e sfizioso.

The olives, made in different recipes, are a 
delicious and appetizing gastronomic product.

GASTRONOMIA
GASTRONOMY
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Bontà da tre generazioni

PRODOTTI SECCHI
DRY PRODUCTS
Uno dei nostri settori di punta che comprende: 
funghi porcini secchi, funghi misti e zafferano.

One of our leading sectors which includes: dried 
porcini mushrooms, mixed mushrooms and saffron.
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PRODOTTI SECCHI>>
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Bontà da tre generazioniFUNGHI PORCINI SECCHI

Qualità / quality

Commerciale - Commercial
Speciale - Special
Extra - Extra
Misto con porcini - Mix with porcini

30g
20g - 40g
10g - 20g
50g

Busta / envelope Sacchetto / bag

50g - 80g - 100g
80g - 100g
50g
-

INFORMAZIONI PRODOTTO
Espositore da parete e da scaffale

Busta / envelope

22 x 15 x 2

Sacchetto / bag 

12 x 20 x 5 50x45x100

Confezione per il trasporto dei prodotti che si 
trasformano in espositore pronti all’uso da esporre 
sullo scaffale.
Packaging for the transport of products that 
transform into a ready-to-use display to be displayed 
on the shelf.

Introdotta nel 2013 è stata realizzata 
una linea di confezionamento 
interamente robotizzata, che preleva 
le singole fette di funghi secchi e le 
deposita in vaschetta. Ciò consente 
di preservare il fungo da urti e da 
compressioni che avvengono durante 
la fase di confezionamento manuale.

Introduced in 2013, a fully automated 
packaging line was created, which 
picks up the individual slices of 
dried mushrooms and deposits them 
in trays. This allows to preserve 
the mushroom from shocks and 
compressions that occur during the 
manual packaging phase.

Espositore da terra

Confezione grande per il 
trasporto che con pochi strappi 
si trasforma in un elegante 
espositore da terra. La grafica 
brillante e immediata mette in 
evidenza il prodotto.
Large pack for transport which 
with just a few tears turns into 
an elegant floor display.
The brilliant and immediate 
graphics highlight the product.

INNOVAZIONE

PRODUCT INFORMATION

INNOVATION

DRY PORCINI MUSHROOMS

36x16x20 - 36x36x2250x70

Confezione 
Packaging
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PRODOTTI SECCHI>>
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PORCINI SECCHI GRANDE FORMATO
Bontà da tre generazioni

ZAFFERANO IN POLVERE
DRIED PORCINI MUSHROOMS LARGE SIZE SAFFRON POWDER

Bustina / envelope

15 x 10 x 0,3

Confezione 
Packaging

Peso / weight: 0,5g 

Confezione con 4 buste da 0,125mg

Pack with 4 sachets of 0.125mg

Zafferoro

Qualità / quality

Commerciale - Commercial
Briciole di porcini / Small pieces of porcini

400g
300g

Confezione / packagingPeso / weight

Busta / envelope
Busta / envelope
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Bontà da tre generazioni
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SURGELATO
FROZEN
Linea di prodotti dedicata alle diverse varietà di 
funghi con i porcini come prodotto di punta.

Product line dedicated to the different varieties of 
mushrooms with porcini as the flagship product.
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FROZEN PORCINI MUSHROOMS

FREEZING

Bontà da tre generazioni

SURGELATI>>
PORCINI SURGELATI

È un trattamento che consente la conservazione di alimenti 
per lungo tempo portando la temperatura a valori pari o 
inferiori a -18°C. La surgelazione ha il vantaggio di mantenere 
completamente intatte le proprietà organolettiche e di 
freschezza nel prodotto.

It is a treatment that allows food to be stored for a long time 
by bringing the temperature to values equal to or lower than 
-18°C. Freezing has the advantage of keeping the organoleptic 
properties and freshness of the product completely intact.

LA SURGELAZIONE

Peso  Dimensioni 
Weight Size

200g 20x20

300g 20x25

450g 30x28

1000g 25x32

Busta da chilo utilizzata 
per funghi porcini interi 
e cubettati.

One kilogram bag, used 
for whole and diced 
porcini mushrooms.

IL PRODOTTO
PRODUCT

Confezione per catering.
Catering packaging.

CONFEZIONE
PACKAGING
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FROZEN MUSHROOMS

MANZONI CLASSIC LINE Bontà da tre generazioni

SURGELATI>>
FUNGHI SURGELATI

LINEA CLASSICA MANZONI

Peso  Dimensioni 
Weight Size

200g 20x20

300g 20x25

450g 30x28

1000g 25x32
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Bontà da tre generazioni

SURGELATI>>

NATURAL CHIC
Grafica natural chic che richiama la 
naturalità del fungo porcino.
Natural chic graphics that recall the 
naturalness of the porcini mushroom.

Peso  Dimensioni 
Weight Size

300g 20x25

450g 20x30

1000g 25x32
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FROZEN MUSHROOMS
FUNGHI SURGELATI
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Bontà da tre generazioni

SURGELATI>>
LINEA GELO RUSTICA

IL PRODOTTO IN VISTA

La busta simula 
graficamente la carta avana 
per dare un aspetto rustico.

The envelope graphically 
simulates brown paper to 
give a rustic look.

EFFETTO CARTA
PAPER EFFECT

La grafica è stata studiata per conferire 
alla busta un aspetto tradizionale.

The graphics have been designed to give 
the bag a traditional look.

GRAFICA / DESIGN

In tutta la linea il 
prodotto è visibile grazie 
alla finestra trasparente.

Throughout the line, the 
product is visible thanks 
to the transparent 
window.

PRODOTTO A VISTA
PRODUCT AT SIGHT

Bontaloro dispone di una linea che esteticamente presenta 
una grafica tradizionale che prevede una finestra trasparente 
che mette in vista il prodotto.

Bontaloro has a line that aesthetically presents a traditional 
graphic that includes a transparent window that shows the 
product.

Peso  Dimensioni 
Weight Size

250g 20x23

300g 20x25

500g 20x20

750g 25x32
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RUSTIC FROST LINE
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Bontà da tre generazioni

FUNGHI
SURGELATI

SFUSI

>>

FUNGHI PORCINI

Disponibili in diverse qualità e pezzature, 
confezionabili in busta o scatola.

Available in different qualities and sizes, can be 
packaged in bags or boxes.

MIXED MUSHROOMS WITH PORCINI
MISTO FUNGHI CON PORCINI

PRIMETTA 4/6 PRIMETTA 6/8

PORCINI EXTRA 4/6 PORCINI EXTRA 6/8

PORCINI EXTRA 2/6

PORCINI MUSHROOMS

MUSHROOMS FROZEN 
FOODS BULK
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PACKAGING E LABELING

Bontà da tre generazioniPACKAGING E
ETICHETTATURA

PORCINI CUBETTATI
CUBED MUSHROOMS

PORCINI A PEZZI
PIECES OF MUSHROOMS

PORCINI A FETTA MEDIA
MEDIUM SLICED PORCINI

È possibile personalizzare l’etichetta 
indicando direttamente il nome del cliente e 
non quello del produttore.

It is possible to customize the label by 
directly indicating the customer’s name and 
not that of the manufacturer.

ETICHETTATURA PERSONALIZZATA
CUSTOM LABELING

Peso variabile da 5 a12Kg
Variable weight from 5 to 12Kg

SCATOLA
BOX MARIO ROSSI S.r.l.

Confezionato nello stabilimento di 

Via Piave 16 Verderio LC

Qualità / quality: Extra

Peso / weight 1Kg

BUSTA NEUTRA
NEUTRAL ENVELOPE

Prima qualità / first quality

SURGELATI>>
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Bontà da tre generazioni

CONSERVE E SUGHI
CANNED AND SAUCES
Il settore dove la nostra azienda è presente con una 
linea tradizionale di conserve e sughi pronti.

The sector where our company is present with a 
traditional line of canned and adding flavors.
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Bontà da tre generazioni
>>
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PRODOTTI IN CONSERVA

SAPORI TRADIZIONALI

Elastico rinforzato con 
tessuto per evitare 
rotture.

Fabric-reinforced elastic 
to prevent breakage.

ELASTICO
ELASTIC

Realizzato in carta avana 
per dare un’estetica 
rustica che rispecchi il 
contenuto.

Made of brown paper to 
give a rustic aesthetic 
that reflects the content.

COPRITAPPO 
CAP COVER

Pendaglio a 4 facciate 
riportante tutti i dati di legge.

4-sided pendant showing all 
the legal data.

PENDAGLIO
LABEL

Vaso tradizionale a 
forma di orcio da 314ml.

Traditional 314ml jar.

VASO ORCIO
GLASS JAR

Il marchio Bontaloro rappresenta la linea tradizionale della gamma 
Manzoni. Ottima per un target di clienti alla ricerca di sapori tradizionali.

The Bontaloro brand represents the traditional line of the Manzoni range. 
Excellent for a target of customers looking for traditional flavours.

SCADENZA
DEADLINE

Stampata 
direttamente sul vaso.

Printed directly 
on the pot.

CONSERVE VETRO

Vaso vetro / glass jar

314 ml

CANNED PRODUCTS

TRADITIONAL FLAVORS
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>>
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CONSERVE VETRO

Bontà da tre generazioni

I GRANDI SUGHI DELLA 
TRADIZIONE ITALIANA

Ricette tradizionali, Ideali 
per condire i primi piatti 
o per aggiungere sapore 
e fantasia alle ricette in 
cucina.

Traditional recipes, 
ideal for seasoning first 
courses or for adding 
flavor and imagination to 
recipes in the kitchen.

SUGHI PRONTI
ADDING FLAVOR

Vaso vetro / glass jar

212 ml

THE GREAT ADDING FLAVOR 
OF ITALIAN TRADITION

2928



Bontà da tre generazioni
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GASTRONOMIA
GASTRONOMY
Le olive, realizzate in diverse ricettazioni, sono 
un prodotto gastronomico goloso e sfizioso.

The olives, made in different recipes, are a 
delicious and appetizing gastronomic product.
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RECIPED OLIVESGASTRONOMIA>>
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OLIVE RICETTATE Bontà da tre generazioni

Bella di Cerignola
Bella di Cerignola olives

Olive ripiene con mandorla
Stuffed olives with almond

Taggiasche denocciolate
Pitted Taggiasca olives

Secche al forno
Oven dried olives

Schiacciate al forno
Oven crushed olives

Nere giganti
Giant black olives

Nere dolci
Sweet Black Olives

Nere condite
Seasoned Black Olives

Gaeta nazionale
National Gaeta olives

Denocciolate condite
Seasoned Pitted Olives

Condite cassanese
Cassanese Seasoned Olives

Mix condito
Seasoned mixed olives

LA LINEA DEDICATA AL
REPARTO GASTRONOMIA

Un’ampia varietà di olive con diverse ricettazioni golose disponibili in varie 
taglie di contenitori, dalla busta di grande formato al bicchierino takeaway.

A wide variety of olives with different delicious recipes available in various 
container sizes, from the large format bag to the takeaway cup.

Secchiello / Bucket

500 ml
3000 ml
5000 ml

Bicchierino / Shot glass

212 ml

Vaschetta / tray

250 ml
1000 ml
2000 ml

Busta / envelope

1000 ml
2000 ml

PRODUCTS FOR GASTRONOMY
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i  n  d  u  s  t  r  i  a    a  l  i  m  e  n  t  a  r  e

Linea Azzurra S.r.l.

Via Piave 85 - 23879 Verderio  (LC)

Tel. +39 039-511.643 

Fax +39 039-511.653

info@gruppo-manzoni.it

Al centro dell’impegno quotidiano da sempre mettiamo il consumatore. 

Sapore, qualità, accurata selezione delle migliori materie prime, rispetto dell’ambiente e non ultimo ma il più importante, considerazione 

del cliente: ecco la formula che ha reso uniche le specialità gastronomiche, scelte da milioni di consumatori. Prodotti frutto di idee e 

ricerche approfondite,  Manzoni è attenzione alla sicurezza alimentare, seguiti passo passo da consulenti specializzati ed accreditati.

GRUPPO MANZONI
AZIENDA>>

We have always placed the consumer at the center of our daily commitment.

Flavor, quality, careful selection of the best raw materials, respect for the environment and, last but not 

least, consideration for the customer: this is the formula that has made the gastronomic specialties 

unique, chosen by millions of consumers. Products resulting from ideas and in-depth research, Manzoni 

is attention to food safety, followed step by step by specialized and accredited consultants.
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GRUPPO-MANZONI.it
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