Carne Internazionale Selezionata

“Meat Project” è un progetto che nasce come risposta alle esigenze alimentari di oggi,
considerando i nuovi stili di vita, che variano da target a target, da età a età, da regione
a regione e da Paese a Paese.
Perché “Meat Project” (letteralmente “Progetto Carne”) vuol dire un’attenta selezione delle materie prime, rigore nei processi di lavorazione e soprattutto cura dei dettagli, per
poter offrire la migliore carne internazionale sul mercato. Un progetto che comprende
sia carne bovina che ovina, tagli pregiati e versatili per i più creativi impieghi in cucina.
Meat Project è un marchio registrato ® Pregis, sinonimo di qualità e sicurezza.
Vi presentiamo il fiore all’occhiello di questo ambizioso progetto: la selezione di carni
BOVINE internazionali. Un percorso di gusto, che abbraccia le colline rigogliose irlandesi, i ricchi pascoli polacchi, francesi e spagnoli, terre dove il microclima è propizio ed i
prati sono verdi e ricchi di minerali.
Confezionate in un esclusivo packaging dedicato, studiato appositamente per identificare immediatamente provenienza e caratteristiche, le linee di carne bovina selezionata
“Meat Project” rappresentano l’eccellenza delle proposte di carne Top Quality, per tutti i
gusti e le esigenze del mercato: dalla Scottona Mazoy al Torello Poznan di provenienza
polacca, dal Celtic Irish Beef irlandese alla Ternera Rosada spagnola, fino ad approdare
in Francia con tagli pregiati di Limousine e Garonnese.
Versatilità, qualità e gusto: queste, in sintesi, le caratteristiche distintive di una selezione
firmata Pregis in grado di conquistare i palati più esigenti e curiosi.
Meat Project vuol dire:
- Selezione dei fornitori più importanti a livello mondiale.
- Controllo diretto dei protocolli di lavorazione.
- Packaging personalizzato.
- Alto standard qualitativo.
I colori di loghi e packaging rispecchiano le caratteristiche di provenienza:
Rosso Spagna, Verde Irlanda, Blu Francia... ogni bandiera e profilo geografico rappresentano l’identità del Paese di origine e la grafica personalizzata studiata ad hoc mira
ad enfatizzarne i valori chiave.

Le migliori Carni scelte da Pregis..
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La linea “Celtic Irish Beef” propone castrati e scottone di qualità, provenienti dai migliori allevamenti
irlandesi, caratterizzati da carni dal colore rubino acceso e da un gusto intenso e unico.
Il manzo irlandese viene alimentato all’aperto con erba in lussureggianti pascoli che consentono alle mandrie di
muoversi e ruminare. Ogni giorno. Erba e bocconcini ricchi di proteine provenienti da siepi di arbusti e
fossati aggiungono sapore al risultato finale. Razze tradizionali e antiche come l’Angus irlandese, l’Hereford, la
Dexter e la Shorthorn sono rinomate per l’alta produzione di manzo di qualità e la tradizionale frollatura in
osso per un minimo di 10 giorni.
L’Irlanda, infatti, grazie alla sua singolare posizione geografica a nord-ovest dell’Europa continentale e alla benefica
influenza dell’Oceano Atlantico, è ricchissima di risorse naturali prima fra tutte la pioggia. Quest’ultima infatti contribuisce alla crescita apparentemente illimitata di erba verde nel paese. Basti pensare che l’ottanta per cento dei
terreni agricoli irlandesi è dedicato alla produzione di erba. Il clima irlandese è stato il fattore chiave nel sostenere
i modelli più tradizionali di agricoltura. L’abbondante crescita di erba, praticamente annuale, assicura il nutrimento
a base di erba con pascolo all’aperto per gran parte dell’anno. Ed è proprio alla verde erba d’Irlanda, il principale
alimento del bestiame allevato nel Paese, che si deve il gustoso e particolare sapore della carne.
Razza

incroci di razze irlandesi

Caratteristiche morfologiche

bovini da carne

Tracciabilità

Standard SEUROP

Allevamento

pascolo e box
finissage a mais

Macellazione

età tra i 24 e i 35 mesi

Frollatura

7/10 gg in osso

Sapore/Colore

intenso tipico dei pascoli irlandesi
colore della carne rubino scuro

Tagli anatomici

tagli di anteriore e posteriore

Shelf life

50 gg disossato
30 gg in osso

RAZZA
BOVINI DI INCROCI DI RAZZE IRLANDESI

ALCUNI ESEMPI DI TAGLI ANATOMICI
IN ASSORTIMENTO

PACK
PERSONALIZZATO
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La “Scottona Mazoy” di provenienza polacca (dal manto bianco e nero) è una carne raffinata e si distingue per
il suo gusto succulento e per la morbidezza. Si tratta di una carne giovane, caratterizzata da tessuti maturi
ma ancora non sottoposti a sforzi, fattore che contribuisce alla sua tipica tenerezza.
Questa particolare tipologia di carne si riconosce dalle piccole venature di grasso nella massa muscolare, chiamate
“marezzature” che si sciolgono durante la cottura, rendendo la carne ancor più gustosa e tenera.
Per le sue caratteristiche la Scottona è consigliata a tutti gli amanti della carne rossa ed è particolarmente indicata
per preparazioni allo spiedo, alla griglia, dal momento che con tempi di cottura anche brevi mantiene intatto tutto
il suo sapore.
Il “Torello Poznan”, ovvero il bovino dal secondo al quarto anno di vita, allevato nei verdi pascoli della Polonia, si
caratterizza per una carne regolare con un ottimo rapporto qualità prezzo, la selezione è fatta sui posteriori più pregiati e non quelli destinati al circuito industriale del sottovuoto.
La carne polacca ha un gusto deciso, impreziosito da aromi del pascolo, con una nota persistente di dolcezza
data dall’integrazione nell’alimentazione di barbabietole da zucchero.
Una carne morbida e tenerissima, adatta a piatti veloci e facili da preparare, ma prelibati.
Razza

bianca e nera e Holstainer

Caratteristiche morfologiche

bovini da carne e latte

Tracciabilità

Standard SEUROP

Allevamento

pascolo e box
mais e barbabietole

Macellazione

In età tra i 24 e i 30 mesi

Frollatura

7/10 gg in osso

Sapore/Colore

dolce e gustoso
grasso sostenuto sui tagli di Scottona

Tagli anatomici

tagli di posteriore

Shelf life

40 gg disossato
30 gg in osso

RAZZA
SCOTTONA MAZOY - TORELLO POZNAN

ALCUNI ESEMPI DI TAGLI ANATOMICI

PACK

IN ASSORTIMENTO

PERSONALIZZATO

FRANCIA

CARNISELEZIONATE

Dalla Francia una selezione dedicata di carni provenienti dai migliori allevamenti: Limousine e Garonnese.
La LIMOUSINE è una razza caratterizzata dalla grande facilità al parto
e alle spiccate attitudini materne per le quali è universalmente nota.
Uno dei punti di forza della razza è che tali performance si mantengono quasi
inalterate in un largo range di età e con l’adozione di sistemi di allevamento molto diversi, da quelli intensivi a quelli semintensivi o addirittura semiestensivi. Questa grande versatilità nei sistemi di allevamento è dovuta alla
rusticità tipica della razza, perfettamente adattata da secoli agli spesso difficili
ambienti dell’Europa continentale, accompagnata da una naturale vocazione alla produzione di carne di elevata qualità.
La razza Limousine, originaria del Limousin, costituisce una delle razze bovine da carne più diffuse al mondo, avendo
ottenuto una genetica sperimentata e consolidata negli anni per produrre una carne in linea con i nuovi stili di vita (magra e
tenera) e garantire un’eccellente continuità qualitativa.
Presenta un mantello di colore fromentino vivo e una taglia media. Tori e vacche raggiungono in età adulta un peso che
varia, rispettivamente, da 10 a 12 quintali e da 5,5 a 8 quintali. La Limousine è dunque la razza che è riuscita a combinare un’ottima
predisposizione per la produzione di carne mantenendo ottime qualità materne (fertilità, longevità, facilità di parto). È infatti
molto importante per una razza specializzata nella produzione di carne avere anche buone caratteristiche di riproduzione per il
mantenimento della razza stessa.
La Limousine si distingue per la sua rusticità, oltre che per la qualità della carne, magra e fine.
La razza GARONNESE - BLONDE D’AQUITAINE proviene dalla Francia. La culla d’origine è la zona del Massiccio Centrale (Pirenei) regione Aquitania.
Questa tipologia è caratterizzata da un mantello di colore fromentino (rossiccio) più o meno giallastro, testa piccola, fronte larga, tronco molto lungo. Gli animali
presentano una struttura ossea fine, mentre spalle si presentano decisamente più sviluppate rispetto ad altre tipologie (corpo magro cosce pesanti). Tutti
aspetti estremamente favorevoli e che fanno ritenere razza eccellente per la
produzione di carne.
Altri dettagli: assenza di grasso sottocutaneo, carne chiara, grana
fine.
Ogni taglio consente la tracciabilità di tutta la filiera attraverso la verifica del libro genetico e con la dicitura “nato, allevato,
macellato e sezionato in Francia”.
I capi vengono allevati al pascolo allo stato brado fino ai rimanenti 3/5 mesi prima della macellazione; allevati invece in stalla
per la finitura con alimenti ricchi di proteine fino a 700/750 kg.
La macellazione avviene a 18 mesi, età in cui l’animale sviluppa le migliori caratteristiche organolettiche.
Ogni taglio è munito di etichetta con istruzioni d’uso.

Razza

Limousine e Garonnese

Caratteristiche morfologiche

bovini da carne

Tracciabilità

francia

Allevamento

in box

Macellazione

in età tra i 18 e i 24 mesi

Frollatura

7/10 gg in carcassa

Sapore/Colore

molto delicato
carni magre a pasta fine e formate

Tagli anatomici

tagli di posteriore

Shelf life

40 gg disossato
25 gg in osso
ALCUNI ESEMPI DI TAGLI ANATOMICI
IN ASSORTIMENTO

PACK
PERSONALIZZATO

SPAGNA

TERNERAROSADA

Direttamente dai migliori pascoli spagnoli, situati nella zona a nord di Barcellona, la specialità “Ternera
Rosada” di Pregis rappresenta la giusta risposta alle cucine più creative, grazie alla sua versatilità d’uso. Caratterizzata da un gradevole colore rosa naturale, questa carne di bovino selezionata è una vera e propria esperienza
di gusto alternativa alle solite proposte. Magra ed elegante, è ideale per palati delicati e non propensi ai sapori
troppo decisi.
L’origine? Solo bovini di incroci frisoni, bovini di duplice attitudine carne/latte, macellati ad un’età che va dai
14 ai 16 mesi: per questo motivo ne derivano carni caratterizzate da pezzature piccole, chiare e tenere.
In sostanza, la giusta alternativa alle razze più conosciute di Scottona polacca ed Angus: per un assortimento unico
e dedicato.

Razza

frisona

Caratteristiche morfologiche

bovini da carne e latte

Tracciabilità

nati in Spagna o sud della Francia

Allevamento

pascolo e box

Macellazione

di età tra i 14 e 16 mesi

Frollatura

base, vista l’età di macellazione

Sapore/Colore

delicato ed elegante
Ideale per crudi e tartare

Tagli anatomici

tagli di anteriore e posteriore

Shelf life

50 gg disossato
30 gg in osso

RAZZA
BOVINI DI INCROCI FRISONI

ALCUNI ESEMPI DI TAGLI ANATOMICI
IN ASSORTIMENTO

PACK
PERSONALIZZATO
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