Panificati
Dalla tradizione solo il meglio…del
pane!
Pregis condivide il motto “fare il pane
bene” della ditta Gardapan, l’azienda
che da 40 anni riesce ad esprimere al meglio l’amore per l’arte della panificazione.
Una dedizione che si traduce nella scelta
degli ingredienti migliori, nella cura
dei tempi di lievitazione e cottura,
nell’attenzione al confezionamento
e alla sempre più esigente domanda del
mercato moderno.
Per soddisfare tutti i clienti anche i più esigenti e prestigiosi grazie a prodotti di alta
qualità, servizi puntuali e personalizzati.

Partner...

Pane in cassetta, pane per tramezzino, panini,
piccoli snack, una linea vegana e molti altri prodotti…questa la versatilità scelta da Pregis, grazie all’assortimento firmato Roberto Alimentare srl.
Una storia che inizia nei primi del ‘900 in provincia di
Treviso e che si fonda su principi importanti, quali qualità, efficienza ed innovazione. L’utilizzo solo di ingredienti naturali e di qualità lavorati con particolari
processi di produzione firmano prodotti di particolare
rilievo nel modo del pane…ovvero ”tutto il buono del
pane”!

La scelta di Pregis: RO.MAR. s.r.l., per tramezzini dalle mille forme e gusti!
Azienda artigianale di antica tradizione, RO.MAR. s.r.l. già alla fine del 1890 inizia la propria produzione di pane,
con forno a legna, alla periferia di Mestre (VE).
Negli ultimi 30 anni, grazie all’apporto delle nuove generazioni, l’azienda si specializza in pane per tramezzini
e pane a fette. Tecnologie moderne e aggiornate del sistema di impasto ed una scelta di ingredienti di primissima
qualità, le permettono oggi di offrire prodotti assolutamente genuini e naturali nella loro semplicità, morbidezza e bontà, pur sempre rigorosamente rispettosa dell’artigianalità.
Il buon pane quotidiano.

PANE
R
HAMBURGE
e HOT DOG
Impossibile non notarlo: dall’Europa agli States, la moda dell’hamburger ha fatto il giro del mondo e nessuno
sembra resistervi.
L’hamburger, originario della città tedesca di Amburgo e simbolo della vita frenetica dei lavoratori e perfino della globalizzazione, sembra aver contagiato tutti, perfino quei paesi con una tradizione culinaria forte e
molto lontana da quella americana, come ad esempio l’Italia.
Il segreto di questo gustoso panino è la grande varietà: hamburger di manzo o di pollo, con insalata, pomodori,
formaggio, bacon, onion, ketchup, maionese, salsa barbecue, accompagnati da patatine stick, “a ricciolo”, al
forno, etc…per tutti i gusti e tendenze!
Per questo motivo il pane, nell’hamburger, fa la differenza: deve essere buono, compatto ma morbido, e soprattutto deve saper “avvolgere” l’hamburger senza che fuoriesca dal panino e senza che si inzuppi dei succhi
derivanti dalla carne.
E cosa dire invece del pane per hot-dog? In Austria si usano mezze baguette tagliate dalla punta e poi leggermente scavate, ovvero private della troppa mollica. Negli Stati Uniti il panino è tagliato sul lato e leggermente
grigliato (giusto per garantirgli la minima croccantezza indispensabile al morso). Il pane deve essere morbido,
dolciastro e leggermente sbricioloso, in modo di mantenere una gran quantità di umidità senza disfarsi.
Ecco dunque alcune alternative selezionate da Pregis e firmate Gardapan e Roberto: panini incredibilmente
soffici e profumati, come appena sfornati e perfetti per farciture fantasiose e sfiziose!
Buon appetito!

PANE HAMBURGER
e HOT DOG

24000342
PANE HAMBURGER MINI GR200 PZ8 ROBERTO
Caratteristiche:
• Aspetto: panino rotondo di piccole dimensioni con
semi di sesamo sulla superficie
• Profumo: tipico del pane
• Colore: dorato in superficie con anello bianco nella
parte centrale
• Sapore: tipico del prodotto
Dimensioni panino:
Ø 75 x 35 h mm

Peso confezione (g):
200
Peso singolo pz (g):
25
Pezzi o fette per confezione:
8
Confezioni per cartone:
9
Shelf life:
90 gg

24000253
PANE HAMBURGER MAXI TAGL GR450 PZ6 GARDAPAN
Caratteristiche:
panino rotondo morbido con semi di sesamo in superficie - Ø11 cm.
Ideale per panini:
Il vantaggio è quello di essere già pretagliato: è l’unico prodotto
già tagliato in commercio non congelato.
Dimensioni panino:
110 x 110 x 60 h mm
Peso confezione (g):
450
Pezzi o fette per confezione:
6
Confezioni per cartone:
5
TMC:
85 gg

✔ Con sesamo

24000346
PANE HOT DOG BIANCO GR300 PZ4 GARDAPAN

24000250
PANE HOT DOG MAXI GR300 PZ4 GARDAPAN

Caratteristiche:
panino lungo morbidissimo senza semi di sesamo
in superficie e crosta sottile dorata.

Caratteristiche:
panino lungo morbidissimo con semi di sesamo
in superficie e crosta sottile dorata.

Ideale:
per Hot dog e panini freddi.

Ideale:
per Hot dog e panini freddi.

Dimensioni panino:

Dimensioni panino:

160 x 55 x 50 h mm

160 x 55 x 50 h mm

Peso confezione (g):
300

Peso confezione (g):
300

Pezzi o fette per confezione:
4

Pezzi o fette per confezione:
4

Confezioni per cartone:
8

Confezioni per cartone:
8

TMC:
85 gg

TMC:
85 gg

I
TRAMEZZIN
Come nasce il tramezzino?
Era il gennaio del 1926 quando Gabriele D’Annunzio lo battezzò con questo nome, per la prima volta,
al Caffè Mulassano di Torino. Lo chiamò tramezzino perché gli ricordava le tramezze della sua casa di campagna. Oggi, oltre a essere un sandwich molto comodo da mangiare per chi ha poco tempo, esistono versioni
gourmet da leccarsi i baffi!
Il tramezzino nasce quindi da un bisogno: quello di consumare un pasto velocemente, senza dover
interrompere ciò che si sta facendo. Esigenza che oggigiorno è sempre più diffusa.
Per questo motivo vi proponiamo un interessante assortimento di pane per tramezzino per tutti i gusti e tutte le
varianti: RO.MAR.S.rl.-Semenzato e Roberto i nostri partner selezionati.
Veloce, facile e gustoso…il tramezzino è perfetto per stuzzicare l’appetito!

✔ NO OGM
✔Pane morbido a fette ideale per la preparazione di tramezzini,
tartine e deliziosi spuntini. Classico e in vari gusti.

✔Confezione: Busta termosaldata in flow-pack con film
a barriera accoppiato.

✔TMC: 90 giorni.
✔Conservare a Temperatura ambiente in luogo fresco.
✔PROFUMO delicato, tipico del pane in cassetta.
✔SAPORE caratteristico e gradevole.
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NO OGM

24000347          
PANE TRAMEZZINO ROSSO GR250 5 FET SEMENZ

24000077
PANE TRAMEZZINO GR250 5 FET ROBERTO

Caratteristiche:
• Pane tipo “0” con pomodoro, confezionato in
atmosfera protettiva, di tramatura fine, privo di crosta,
di forma rettangolare, affettato, ottenuto dalla
panificazione “morbida”.
• Colore rosso chiaro.

Caratteristiche:
• Aspetto: fette regolari dalla mollica bianca
uniformemente alveolata e senza crosta.
• Profumo: tipico della mollica del pane.
• Colore: bianco uniforme.
• Sapore: tipico del pane.

Dimensione fetta:
240 x 100 x 10 h mm

Dimensione fetta:
230 x 100 x 10 h mm

Peso confezione (g):
250

Peso confezione (g):
250

Pezzi o fette per confezione:
5

Pezzi o fette per confezione:
5

Confezioni per cartone:
12

Confezioni per cartone:
12
Shelf life:
90 gg

24000243
PANE TRAMEZZINO BIANCO KG1 10 FET SEMENZ

24000260
PANE TRAMEZZONE KG1,3 10 FET SEMENZATO

Peso confezione (g):
1000

Peso confezione (g):
1300

Caratteristiche:
• Pane tipo “0” , confezionato in atmosfera protettiva,
di tramatura fine, privo di crosta, di forma rettangolare, affettato, ottenuto dalla panificazione “morbida”
• Colore bianco candido
• Profumo delicato
Pezzi o fette per confezione:
• Sapore gradevole
10

Caratteristiche:
• Pane tipo “0” , confezionato in atmosfera protettiva, di tramatura fine, privo di crosta, di forma rettangolare, affettato,
ottenuto dalla panificazione “morbida”
• Colore bianco candido
• Profumo delicato
Pezzi o fette per confezione:
• Sapore gradevole
10

Dimensioni fetta:
480 x 100 x 10 h mm

Dimensioni fetta:
480 x 100 x 10 h mm

Confezioni per cartone:
4

Confezioni per cartone:
4

24000258
PANE TRAMEZZINO INTEGR CARAM KG1 10 FET

Dimensioni fetta:
480 x 100 x 10 h mm

Caratteristiche:
Pane di tipo “0” con zucchero caramellizzato e
olio di oliva 3%.
Pane alla farina integrale, di tramatura fine, privo
di crosta, a forma di parallelepipedo, affettato, ottenuto dalla panificazione “morbida”.

Peso confezione (g):
1000
Pezzi o fette per confezione:
10
Confezioni per cartone:
4

Toast
o
Pan Baulett
Bruschette
Sandwich
Il toast è una sorta di sandwich, nato negli anni ‘40, preparato con del pancarré farcito con prosciutto cotto e
formaggio filante (come emmenthal, fontina, sottiletta) e passato al tostapane, inventato nel 1919 dall’americano
Charles Strite. La moda del toast ha seguito la diffusione del pane in cassetta, molto usato soprattutto negli Stati
Uniti, dove il toast più comune è il grilled cheese, con la sola aggiunta di formaggio sul pane tostato.
Semplice snack, pranzo o addirittura versione salata della colazione, il toast nella versione prosciutto e formaggio è tipicamente italiano, mentre nel corso degli anni ne sono state inventate innumerevoli varianti, anche dolci.
Oltre alle versioni più famose, il toast si presta davvero a essere preparato in tantissimi modi: gli ottimi salumi e affettati italiani, come salame, speck, prosciutto crudo, rendono il toast golosissimo, ancor di più se abbinati a formaggi
particolarmente aromatici, a verdure alla griglia, a salse preparate in casa.
Il Sandwich, invece, è il nome con cui gli anglosassoni chiamano il nostro “panino imbottito”, caldo o freddo
che sia e con qualunque tipo di farcitura. Le caratteristiche principali del sandwich sono la facilità e la rapidità
di preparazione e consumo, aspetti che lo collocano nel gruppo degli alimenti fast-food. L’utilizzo del sandwich è
quindi frequente nei pasti secondari, nei pranzi frugali, nella ristorazione scolastica, in quella lavorativa ed anche
in ambito ricreativo.
La bruschetta, infine, è uno dei cibi italiani più semplici e conviviali che esista, da sempre.
La parola “bruscare”, in toscano, significa tostare: nasce originariamente con spesse fette di pane grigliato, strofinate con aglio e spruzzate con olio d’oliva, a cui si aggiungono pomodorini ed erbe. Ma poi diventa il regno della
fantasia!
Non solo per aperitivi o apericene tanto di moda; la bruschetta è l’ideale anche per quella convivialità tutta italiana
come i pranzi domenicali, le gite fuori porta, i pic nic, gli inviti a casa con gli amici vecchi e nuovi…
Una formula tradizionale della cucina mediterranea, saporita e genuina.
Vi proponiamo la nostra selezione firmata Roberto e Gardapan, senza limiti di sfiziosità: classico o creativo, con
pane bianco o aromatizzato, è un piatto completo e veloce da mangiare, apprezzato da grandi e piccini.
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24000078
PANE TOAST MAXI ESSENZA GR500 10 FET ROBERTO
Caratteristiche:
Aspetto: fette regolari, rettangolari, dalla mollica bianca
uniformemente alveolata e contorno di crosta dorata.
• Profumo: tipico del pane
• Colore: mollica bianca, crosta dorata
• Sapore: tipico del pane

rogenati

✔ NO grassi id

✔ Gestione della
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qualità

Dimensione fetta:
150 x 120 x 13 h mm
Peso confezione (g):
500
Pezzi o fette per confezione:
10
Confezioni per cartone:
8
Shelf life:
90 gg

24000345
PANE TOAST GRANDE GR65016 FET GARDAPAN
Caratteristiche:
fette quadrate in cassetta
Ideale:
Per Toast e Sandwich. Ottimo anche per le prime
colazioni tostato con burro e marmellata.
Dimensione fetta:
120 x120 x 12,5 h mm
Peso confezione (g):
650
Pezzi o fette per confezione:
16
24000321
PANE BAULETTO BIANCO GR400 17 FET ROBERTO
Caratteristiche:
• Aspetto: filone di pane tagliato a fette,
24000309
superficie esterna ricoperta di crosta dorata e
PANE BAULETTO INTEGR GR400 17 FET ROBERTO
mollica uniformemente alveolata all’interno.
• Profumo: tipico del pane
Caratteristiche:
• Colore: mollica bianca, crosta dorata
• Aspetto: filone di pane tagliato a fette, superficie
• Sapore: tipico del pane
esterna ricoperta di crosta marroncina e mollica
Dimensione fetta:
100 x 90 x 12 h mm
Peso confezione (g):
400
Pezzi o fette per confezione:
17

marrone chiaro uniformemente alveolata all’interno.
• Profumo: tipico del pane integrale
• Colore: marrone chiaro
• Sapore: tipico del pane integrale
Dimensione fetta:
100 x 90 x 12 h mm

Confezioni per cartone:
8

Peso confezione (g):
400

Shelf life:
90 gg

Pezzi o fette per confezione:
17
Shelf life:
90 gg

Confezioni per cartone:
7
TMC:
85 gg

PANE BRUSCHETTA
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24000001
PANE BRUSCHETTA GR400 4 FET GARDAPAN
Caratteristiche:
fette ovali dalla mollica bianca con leggera alveolatura e crosta dorata.

24000246
PANE RUSTICO GR400 8 FET GARDAPAN

Ideale:
per bruschette o sostituto del pane nei cestini.
Servire ben tostato in forno, grill o piastra a contatto.

Caratteristiche:
fette in cassetta rustiche con crosta leggermente dorata.
Ottimo come sostituto del pane. No OGM.

Dimensione fetta:

Ideale:
per panini. Tostare in forno, grill o piastra

250 x 180 x15 h mm

Dimensione fetta:

Peso confezione (g):
400

110 x 150 x 15 h mm

Pezzi o fette per confezione:
4

Peso confezione (g):
400

Confezioni per cartone:
8

Pezzi o fette per confezione:
8

✔ Senza Olio

✔ Senza grassi

Confezioni per cartone:
8
TMC:
85

24000247
PANE TIPO PUGLIESE GR450 9 FET GARDAPAN
Caratteristiche:
fette a lievitazione libera alveolate.
Senza grassi aggiunti, ottimo come sostituto del pane.
Ideale :
per bruschette e crostini. Tostare in forno, grill o piastra.
Da proporre nei cestini dei ristoranti come crostoni
rustici conditi con olio e sale.
Dimensione fetta:
270 x 100 x 15 h mm
Peso confezione (g):
450
Pezzi o fette per confezione:
9
Confezioni per cartone:
8

24000257
PANE RUSTICANO GR500 10 FET GARDAPAN
Caratteristiche:
fette rettangolari in cassetta.
Ideale:
per Toast rustici e crostini.
Tostare in forno, grill o piastra.
Dimensione fetta:
170 x 100 x 12,5 h mm
Peso confezione (g):
500
Pezzi o fette per confezione:
10
Confezioni per cartone:
8

PanE SANDWICH
Caldo o
freddo
Morbido e
croccante
Versatilità d’impiego
24000326
PANE SANDWICH AMERICAN GR520 10 FET ROBERTO
Caratteristiche:
• Aspetto: fette regolari quadrate dalla mollica bianca
uniformemente alveolata e contorno di crosta dorata
• Profumo: tipico del pane americano
• Colore: mollica bianca, crosta dorata
• Sapore: tipico del pane americano
Dimensioni fetta:
130 x 130 x 13 h mm
Peso confezione (g):
520
24000348
PANE SANDWICH INTEGR GR650 16 FET GARDAPAN
Caratteristiche:
fette rettangolari in cassetta dalla crosta ambrata
e mollica ambrata alveolata.

Pezzi o fette per confezione:
10
Confezioni per cartone:
6
Shelf life:
90 gg

Ideale:
per toast rustici, sandwich e crostini. Tostare in forno, grill o piastra.
Dimensioni fetta:
120 x 120 x 12,5 h mm
Peso confezione (g):
650
Pezzi o fette per confezione:
16
Confezioni per cartone:
7
TMC:
85 gg
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La piadina romagnola conquista i
palati di tutto il mondo!
A fette come fosse pane oppure intera
farcita a piacere (salata con salumi,
formaggi e verdure oppure dolce con
marmellata, miele o cioccolata spalmabile), la piadina, da piatto povero di
tradizione contadina dalle origini antichissime, composto da solo 5 ingredienti
(farina, strutto, acqua, sale e lievito), negli
anni è diventato sempre di più un prodotto
apprezzato da tutti ed in grado di conquistare le tavole dei buongustai,
raggiungendo una fama a livello mondiale.
La piadina si presenta come una sfoglia
spianata e circolare, generalmente
sottile. Inoltre la piadina preparata lungo
la costa (nella zona tra Riccione e Rimini) è
più sottile e più larga di quella consumata
nell’entroterra. Il disciplinare della piadina
riminese prevede infatti uno spessore fino
a 3 mm e un diametro da 23 a 30 cm; e
per la piadina delle Terre di Romagna uno
spessore da 4 ai 10 mm e un diametro
inferiore dai 15 ai 30 cm.
Queste le proposte di Pregis: versatili e
ricche di gusto perché, in fase di produzione, le aziende partner scelte mantengono
inalterato il procedimento originale, che
distingue il prodotto per qualità, sapore
e freschezza.
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PIADINA
Dalla
romagna con
gusto
Sfoglia
sottilissima
Fragrante e versatile

24000004
PIADINA SFOGLIA LARGA GR600 PZ5 F ALIMEN

co

✔ Prodotto fres
✔ Con strutto

Caratteristiche:
• Aspetto: Tipico di un prodotto ben lievitato, ad alveolatura regolare, con bordi netti. Assenza di bruciature su tutta la superficie. Assenza di screpolature
superficiali dovute ad eccessiva lievitazione.
• Colore: Prodotto dorato  senza bruciature e colorazioni anomale.
• Profumo: Tipico di un prodotto fresco a lievitazione
naturale
• Consistenza: Morbida croccante e leggermente
friabile, simile ad un pane leggermente biscottato.

Modalità di conservazione:
Conservare da  + 4° C a +8°C in banco frigo.
Dopo l’apertura conservare in frigorifero e
consumare entro 2 giorni.

Dimensioni del prodotto:
Ø 26/28 cm

Shelf life:
60 gg

Peso confezione (g):
600 g (120 g x 5 pz)
Pezzi o fette per confezione:
5
Confezioni per cartone:
10

o

✔ Prodotto Secc

24000337
PIADINA SFOGLIA GRANPIADA GR330 PZ3 ROBE

Caratteristiche:
• Si arrotola, si piega e non si spezza.
Una sfoglia sottilissima, per esaltare al massimo il gusto della farcitura. Da gustare in tavola come alternativa al pane;
oppure farcita a piacere, piegata in due o arrotolata.
• pane di tipo “0” con olio di semi di girasole
• aspetto: sfoglia rotonda
• profumo: tipico del prodotto, gradevole
• colore: bianco con parti dorate
• sapore: tipico del prodotto
Dimensioni del prodotto:
Ø 25 cm
Modalità di conservazione:
conservare in luogo fresco e asciutto
Shelf life:
90 gg
Peso confezione (g):
330 g (110 gx 3 pz)
Pezzi o fette per confezione:
3
Confezioni per cartone:
10

o

✔ Prodotto secc
✔ Con strutto
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24000323
PIADINA SFOGLIA CLASSIC GR350 PZ3 FORNOB

Caratteristiche:
• Piadina di romagna particolarmente sfogliata e morbida
• Colore: Bianco con parti rade caratteristiche di tostatura.
• Aroma: Fragrante.
• Sapore: Caratteristico gradevole.
Dimensioni del prodotto:
Ø 30 cm
Modalità di conservazione:
conservare in luogo fresco ed asciutto. Una volta aperta la
confezione conservare in frigorifero.
Shelf life:
120 gg
Peso confezione (g):
350 g
Pezzi o fette per confezione:
3
Confezioni per cartone:
15

