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Il mondo della carne non si ferma mai.Il mondo della carne non si ferma mai.
La ricerca genetica, il rispetto per l’am-La ricerca genetica, il rispetto per l’am-
biente, la domanda di standard qualitativi biente, la domanda di standard qualitativi 
sempre più elevati fanno sì che l’evoluzio-sempre più elevati fanno sì che l’evoluzio-
ne dei prodotti sia in continuo mutamento. ne dei prodotti sia in continuo mutamento. 
Per noi di Pregis, che dell’attenzione ai trend Per noi di Pregis, che dell’attenzione ai trend 
di mercato e alla qualità e sicurezza alimen-di mercato e alla qualità e sicurezza alimen-
tare facciamo dei mantra, l’offerta di pro-tare facciamo dei mantra, l’offerta di pro-
dotti carnei è diventata una delle priorità. dotti carnei è diventata una delle priorità. 
Ecco perchè abbiamo sviluppato e perfezionato Ecco perchè abbiamo sviluppato e perfezionato 
le linee già presenti nel Meat Project del le linee già presenti nel Meat Project del 
2017, aggiungendo “chicche” ed esclusive che 2017, aggiungendo “chicche” ed esclusive che 
i nostri esperti valutano giorno dopo giorno, i nostri esperti valutano giorno dopo giorno, 
lombata dopo lombata, per garantire costan-lombata dopo lombata, per garantire costan-
temente il giusto prodotto al giusto cliente, temente il giusto prodotto al giusto cliente, 
ritagliato su misura per le necessità di cia-ritagliato su misura per le necessità di cia-
scuno.         scuno.         
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EJENDU BOEF

La raffinatezza sotto forma di bistecca.La raffinatezza sotto forma di bistecca.

GRANA SAPORE

MAREZZATURA COPERTURA DI GRASSO

RAZZA
Limousine e Prim Holdstein.

CARATTERISTICHE
Scottone con macellazione intorno ai 17/20 mesi. Carne caratterizzata da 

una pasta fine, facilissima al taglio e da una marezzatura sottile ma pre-

sente. Le razze coinvolte, tutte dedicate al mondo della carne, sono esclu-

sivamente scottone con genealogia selezionata al fine di garantire un pro-

dotto esclusivo e diverso. Sia come aspetto che come sapore, questa carne 

è assolutamente elegante e d'elitè. Completano il prodotto una filiera cer-

tificata a zero impatto ambientale, come da tradizione della Bretagna.

Il prodotto è una esclusiva italiana di Pregis.
CRUDI, MARINATURE 

E TARTARE, PIASTRA E 
BBQ diretto

10 - 12 GIORNI

INSILATO DI ERBA, 
ERBA DA

PASCOLO, MAIS

ALIMENTAZIONE

FROLLATURA

UTILIZZO

COLORE

ROSSO
LUMINOSO



VACCA GUTREI

Per gli amanti dei gusti forti,Per gli amanti dei gusti forti,
un prodotto unico e inconfondibile.un prodotto unico e inconfondibile.

SAPOREGRANA

MAREZZATURA COPERTURA DI GRASSO

RAZZA
Charre, Pinte, Incroci galiziane.

CARATTERISTICHE
Vacche di razze spagnole macellate oltre i 4 anni di età. Il taglio lom-

bata tipo "roma" con costola alta dà forma ad un prodotto per veri 

intenditori di carne e amanti dell'estremizzazione del gusto. Lombate 

molto pesanti, sopra i 30kg, grana grossolana e marezzatura regolare 

e importante.

Il colore della carne è rosso scuro e grasso giallo scuro.

BBQ diretto e indiretto
DRY AGED
SOUS VIDE

REVERSE SEARING

20 GIORNI
IN OSSO

FORAGGIO DA
PASCOLO CON MAIS

E PROTEINE A FINE 
CICLO VITA

ALIMENTAZIONE

FROLLATURA

UTILIZZO

COLORE

ROSSO PORPORA
INTENSO



SCOTTONA SASHI FINLANDESE

Dall’estremo nord,Dall’estremo nord,
la campionessa tra le bistecche.la campionessa tra le bistecche.

RAZZA
Ayrshire.

CARATTERISTICHE
Si tratta di una scottona (quindi animale giovane che non ha mai partorito) di razza 
Ayrshire sotto i 30 mesi. Forma regolare, grasso bianco, grana piuttosto fine e infiltrazione 
comunque marcata. Per il cliente importante che si vuole differenziare con un prodotto 
nuovo ed esclusivo, adattabile a diversi consumatori. La variante Extra (o Diamond) è 
invece la fuoriserie delle scottone: la marezzatura diventa ancora più importante e di con-
seguenza l'intensità di sapore che deriva dal grasso. Una nota dolce sul finale è conferita 
dal finissaggio.

BBQ diretto e indiretto
DRY AGED
SOUS VIDE

REVERSE SEARING

10 GIORNI
IN OSSO

ERBA, LICHENI, 
FINISSAGGIO

A MAIS

ALIMENTAZIONE

FROLLATURA

UTILIZZO

COLORE

ROSSO RUBINO

Beef       Lover
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MAREZZATURA

SAPORE

COPERTURA DI GRASSO



VACCA SASHI FINLANDESE 

Una carne carismaticaUna carne carismatica
che ha cambiato il mondo del BBQ  grazie a Pregis, che ha cambiato il mondo del BBQ  grazie a Pregis, 

primo importatore.primo importatore.

RAZZA
Ayrshire.

CARATTERISTICHE
Si tratta di vacca (che a differenza della scottona ha compiuto il suo ciclo riproduttivo) 
di razza Ayrshire sopra i 35 mesi. A fine ciclo di vita gli animali vengono re-installati e 
nutriti con alimenti ad alto contenuto proteico, al fine di riprendere forma e consistenza 
dei tessuti. Rispetto alla scottona ha forma meno regolare, grasso giallo paglierino, gra-
na meno fine e più scura con infiltrazione molto marcata. Adatta al cliente curioso che 
si vuole differenziare con un prodotto per palati esigenti. La variante Extra (o Diamond) 
è invece la super marezzata.

BBQ diretto e indiretto
DRY AGED
SOUS VIDE

REVERSE SEARING

10 GIORNI

ERBA, LICHENI, 
FINISSAGGIO A 

MAIS E MANGIMI
PROTEICI

ALIMENTAZIONE

FROLLATURA

UTILIZZO

COLORE

ROSSO PORPORA
INTENSO

extraextra
MAREZZATURA

GRANA

MAREZZATURA

SAPORE

COPERTURA DI GRASSO

Beef       Lover
  



CELTIC IRISH BEEF

Per chi ama il sapore forte e autenticoPer chi ama il sapore forte e autentico
di una carne naturale.di una carne naturale.

SAPOREGRANA

MAREZZATURA COPERTURA DI GRASSO

RAZZA
Incroci di razze irlandesi.

CARATTERISTICHE
Castrati e scottone di qualità con età tra i 24 e i 35 mesi, provenienti dai 

migliori allevamenti irlandesi, caratterizzati da carni dal colore rubino 

acceso e da un gusto intenso e unico. 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, 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 illimitata di erba 

verde nel paese, che assicura il nutrimento base con pascolo all'aperto per 

gran parte dell'anno.

CE
LTIC   IRISH

BEEF

BBQ diretto e indiretto
DRY AGED
SOUS VIDE

REVERSE SEARING

10 GIORNI
IN OSSO

ERBA
SIEPI E ARBUSTI

ALIMENTAZIONE

FROLLATURA

UTILIZZO

COLORE

ROSSO RUBINO
INTENSO



PRUSSIAN BLACK 

Per chi crede che il grassoPer chi crede che il grasso
sia fondamentale.sia fondamentale.

SAPOREGRANA

MAREZZATURA COPERTURA DI GRASSO

RAZZA
Holdstein e Simmenthaler.

CARATTERISTICHE
Vacche Holdstein e Simmenthaler di origine tedesca e polacca, di età 

sempre superiore ai 30 mesi. Caratteristiche simili alla Sashi finlan-

dese, con pasta più fine caratteristica dell'Holstein verso la Ayrshire. 

Le pezzature sono leggermente più grandi, altra caratteristica della 

razza. Il colore della carne tendente al rubino scuro e grasso sempre 

giallo paglierino,  ottima copertura e infiltrazione.

BBQ diretto e indiretto
DRY AGED
SOUS VIDE

REVERSE SEARING

15 - 20 GIORNI
IN OSSO

FORAGGIO E 
INSILATI,

FINISSAGGIO 
PROTEICO

ALIMENTAZIONE

FROLLATURA

UTILIZZO

COLORE

ROSSO RUBINO
INTENSO



SCOTTONA MAZOY

La versatilità per eccellenza.La versatilità per eccellenza.

RAZZA
Bianca e nera.

CARATTERISTICHE
Esclusivamente femmine polacche in età tra i 24 e i 30 mesi. Si tratta 
di una carne giovane, caratterizzata da tessuti maturi, ma non ancora 
sottoposti a sforzi, fattore che contribuisce alla sua tipica tenerezza. 
Gusto succulento con grasso sostenuto e sapore impreziosito da aro-
mi del pascolo, con una nota persistente di dolcezza.  Per le sue carat-
teristiche la Scottona è consigliata a tutti gli amanti della carne rossa.

BBQ diretto e indiretto
DRY AGED

10 GIORNI
IN OSSO

FORAGGIO, MAIS E 
INTEGRAZIONI CON 

BARBABIETOLE
DA ZUCCHERO

ALIMENTAZIONE

FROLLATURA

UTILIZZO

COLORE

ROSSO RUBINO
CHIARO

GRANA

MAREZZATURA

SAPORE

COPERTURA DI GRASSO

extraextra
MAREZZATURA

POLONIA
alta qualità

SCOTTONA
MAZOY



BUE GRASSO BALCANI

Per chi inizia con la carne,Per chi inizia con la carne,
convenienza e caratteristiche uniche.convenienza e caratteristiche uniche.

SAPOREGRANA

MAREZZATURA COPERTURA DI GRASSO

RAZZA
Holdstein.

CARATTERISTICHE
È un toro adulto di razza Holdstein pesante:  un prodotto che, pur es-

sendo maschio, risulta molto infiltrato mantenendo il sapore caratte-

ristico del toro: come per la maggior parte dei maschi  è piu delicato ri-

spetto ad una vacca con note dolciastre molto piacevoli. Con un costo 

di mercato molto competitivo, e adeguando una corretta frollatura 

a secco, costituisce un'alternativa per chi chiede qualcosa di diverso.

BBQ diretto e indiretto
DRY AGED

10 - 20 GIORNI
IN OSSO

FORAGGIO, 
MAIS E

BARBABIETOLE

ALIMENTAZIONE

FROLLATURA

UTILIZZO

COLORE

ROSSO PORPORA

bue grasso

ba l c a ni

bue grasso

ba l c a ni



PEZZATA ROSSA

I profumi e i sapori dei pascoli alpini.I profumi e i sapori dei pascoli alpini.

BBQ, DRY AGED

10 - 15 GIORNI

ERBA DA
PASCOLO E 

NSILATO DI ERBA

ALIMENTAZIONE

FROLLATURA

UTILIZZO

COLORE

ROSSO VIVO

SAPOREGRANA

MAREZZATURA COPERTURA DI GRASSO

RAZZA
Pezzata Rossa Italiana.

CARATTERISTICHE
Animali provenienti dai pascoli del Friuli e del Veneto, originariamente incrociati con razza 
Simmenthaler, sono diffusi in tutto il mondo con variazioni di ceppo locali.
Gli animali italiani sono tipicamente nutriti a erba ed insilati, e macellati sopra i 24 mesi.
Caratterizzata da grana piuttosto fine, questa carne ha grasso bianco e ottima infiltra-
zione che conferiscono un sapore intenso e originale.
Si tratta di manzarde che mantengono bene la forma, e si prestano a frollature lunghe.



MARCHIGIANA

Una tipicità puramente italiana,Una tipicità puramente italiana,
esclusiva ma versatile.esclusiva ma versatile.

BBQ, DRY AGED,
CRUDI E TARTARE

10 - 15 GIORNI

ERBA DA
PASCOLO E
FORAGGIO

ALIMENTAZIONE

FROLLATURA

UTILIZZO

COLORE

ROSSO VIVO

SAPOREGRANA

MAREZZATURA COPERTURA DI GRASSO

RAZZA
Marchigiana IGP

CARATTERISTICHE
Animali rustici e vocati ai pascoli tipici della regione Marche, questi vitelloni sono macel-
lati sotto 24 mesi.
La marchigiana è l'unica razza derivata da incroci del ceppo podolico, insieme a Chiani-
na e Romagnola, ad aver ottenuto il riconoscimento IGP con la denominazione Vitellone 
Bianco dell'Appennino Centrale.
Il nutrimento principale è composto da erba e foraggio, che permettono una leggera ma-
rezzatura. E'’ una carne a pasta fine e, nonostante il ridotto grasso, può essere con succes-
so frollata a secco.



ROMAGNOLA

Una carne controtendenza,Una carne controtendenza,
dedicata ai palati più delicati.dedicata ai palati più delicati.

 BBQ, PIASTRA,
CRUDI E TARTARE

8 - 10 GIORNI

ERBA DA
PASCOLO E
FORAGGIO

ALIMENTAZIONE

FROLLATURA

UTILIZZO

COLORE

ROSSO TENUE

SAPOREGRANA

MAREZZATURA COPERTURA DI GRASSO

RAZZA
Romagnola IGP

CARATTERISTICHE
Come la Marchigiana e la Chianina, discende da ceppo Podolico: razze asiatiche giunte in 
Italia in seguito alle invasioni dei popoli dell'Est Europa. Allevata anche in Veneto, ha come 
zona d'origine la Romagna. Ottima adattabilità al pascolo in diverse condizioni perché 
grande utilizzatrice di ogni tipo di foraggio, la romagnola è  considerata la razza di bovino 
più resistente al clima: la sua predisposizione a terreni difficili l'ha resa celebre.
Il colore rosso tenue tipico di un vitellone macellato sotto i 24 mesi dona un aspetto salu-
bre a questa carne, che è poco coperta e marezzata: un prodotto dal sapore delicato che 
si adatta a tutti i palati. La grana estremamente fine conferisce una grande tenerezza e 
facilità al taglio.



Un prodotto conUn prodotto con
caratteristiche costanti nel tempo.caratteristiche costanti nel tempo.

RAZZA
Limousine e Garonnese.

CARATTERISTICHE
Le razze che caratterizzano questa selezione, delle quali Pregis tratta 

tutti i tagli anatomici, sono Limousine e Garronese, razze eccellenti 

per la produzione di carni dalla grana fine e colore chiaro, magra e 

tenera. Gli animali sono allevati al pascolo fino a circa 5 mesi prima 

della macellazione (che avviene tra i 18 e i 24 mesi), periodo nel quale 

ricevono un'alimentazione più proteica. Ogni taglio consente la trac-

ciabilità dell'intera filiera attraverso la verifica del libro genetico e con 

la dicitura "nato, allevato, macellato e selezionato in Francia". GRILL, 
CRUDI E TARTARE,

PIASTRA 

7 - 10 GIORNI
IN CARCASSA

ERBA, INSILATI 
A FINE CICLO

ALIMENTAZIONE

FROLLATURA

UTILIZZO

COLORE

ROSSO CHIARO 

SELECTION FRANCAIS‘

SAPORE

GRANA

MAREZZATURA



TERNERA ROSADA

Versatile e adatta a tutti i palati.Versatile e adatta a tutti i palati.

RAZZA
Frisona.

CARATTERISTICHE
Direttamente dai migliori pascoli spagnoli, situati nella zona a nord di 

Barcellona, la "Ternera Rosada" di Pregis rappresenta la giusta rispo-

sta alle cucine più creative, grazie alla sua versatilità d'uso. Caratte-

rizzata 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. La carne proviene solo da incroci fri-

soni, 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, è la giusta alternativa alle razze più conosciute di scottona 

polacca ed angus: per un assortimento unico e delicato.

IDEALE PER CRUDI
E TARTARE,

PRODOTTO FEMMINILE

3 GIORNI

FORAGGIO E 
MANGIMI VARI

ALIMENTAZIONE

FROLLATURA

UTILIZZO

COLORE

ROSSO CHIARO

SAPORE

GRANA

MAREZZATURA



TORELLO POZNAN

La convenienza selezionata.La convenienza selezionata.

SAPORE

GRANA

MAREZZATURA

RAZZA
Holstainer o Bianche e Nere.

CARATTERISTICHE
Rappresenta l'entry level di Pregis. Tori polacchi selezionati, di età in-

feriore ai 30 mesi. Le carni hanno una colorazione scura, sono tenere 

considerando il tipo di provenienza, e sono caratterizzate da un ottimo 

rapporto qualità-prezzo: la selezione è fatta sui posteriori più pregiati 

e non quelli destinati al circuito industriale del sottovuoto. Il sapore è 

intenso e deciso.

BBQ

7 - 10 GIORNI
IN OSSO

INTEGRATA CON 
BARBABIETOLE 
DA ZUCCHERO

ALIMENTAZIONE

FROLLATURA

UTILIZZO

COLORE

ROSSO PORPORA




