
Sforniamo passione



L’arte della panificazione è una passione italiana le cui radici affondano in un passato fatto di genuinità e 

tradizione. Dalle stesse radici nasce anche la passione per la pizza, quella che ha ispirato Pino Gabriele e suo 

figlio Biagio. La loro sfida è quella di adeguare, con abilità e professionalità, gli antichi processi produttivi 

della tradizione  alle conoscenze e alle tecnologie moderne. Dal loro lavoro di continua ricerca e innovazione 

nasce Laltrapizza, un prodotto che il consumatore è in grado di riconoscere e distinguere dalla “comune” pizza 

per il suo sapore inconfondibile e per la sua digeribilità.

Con il termine “maturazione 

dell’impasto” si intende un insieme di 

reazioni chimiche, enzimatiche e fisiche 

fondamentali per la preparazione e la 

riuscita di una buona pizza. 

La sua giusta applicazione e la corretta 

gestione garantiscono all’impasto (e 

successivamente alla pizza e ai suoi 

prodotti complementari) una serie 

di vantaggi in termini di leggerezza, 

digeribilità. Durante la maturazione, 

infatti, si attivano diversi processi: 

gli zuccheri e le proteine vengono 

scomposti in zuccheri semplici e 

aminoacidi, riducendo una parte del 

lavoro del nostro stomaco favorendo la 

digestione.

L’IMPORTANZA DI UNA 
LUNGA MATURAZIONE

2013nasce laltrapizza



La nostra base è un prodotto semilavorato 
fatto con solo ingredienti semplici e naturali: 

acqua, sale, olio extravergine di oliva italiano, 
lievito madre, un’accurata miscela di farine.

L’unica base pizza preinfornata 
in grado di conservarsi oltre 90 giorni a 

temperatura ambiente fuori dal frigo.

oltre
h
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Tutto il processo e le sue fasi; 
impasto, lievitazione, cottura e confezionamento sono 

costantemente sottoposti a un rigoroso controllo 
per garantire un risultato finale di altissima qualità.

Ogni pezzo viene preparato, 
lavorato e steso a mano dai nostri esperti



soluzioni
stesso risultato2

AMBIENTE

CONFEZIONATA IN ATM

FREDDO
Linea Linea

PROPRIETÀ ORGANOLETTICHE INALTERATE

Se conservato nella 
confezione e in un luogo 
asciutto e arieggiato 
può mantenersi fresco 
per 90 giorni. 

Si conserva per 15 mesi alla 
temperatura di -18° 

e altri 15 giorni 
se scongelato.



D I G E R I B I L E

CO N V E N I E N T E

V E R S AT I L E

Un prodotto artigianale che il consumatore è in grado di riconoscere e distinguere dalla comune 
pizza per il suo sapore inconfondibile e per la sua altissima digeribilità.

Non ha bisogno di personale qualificato e attrezzature professonali. 
Basterà dotarsi di un forno a base refrattaria o ventilato.

Gli oltre 90 giorni di conservazione delle basi a temperatura ambiente eliminano 
i vincoli logicistici del trasporto rendendo  il prodotto particolarmente versatile  

nelle fasi di vendita e postvendita.



CONCEPITO
Il nostro prodotto è

chi vuole aprire una nuova attività e ridurre i costi di investimento.

chi già opera nel settore della ristorazione sia esso un bar, pub o ristorante. 
e vuole ampliare la sua offerta.

chi a già una pizzeria e vuole tagliare i costi di produzione, 
risparmiando su luce, acqua, personale qualificato, 

acquisto e manutenzione di attrezzature professionali.

distributori che operano nel settore alimentare.

per



Non devi essere 
un esperto pizzaiolo...

a questo 
ci pensiamo noi!



diventa nostro
partner

La nostra offerta di affiliazione è semplice e redditizia.
Non richiede l’acquisto di costosi macchinari, 

né particolari esperienze o capacità 
nel settore della ristorazione, ma solo un piccolo investimento.

 
       Non ha nessun costo d’ingresso,
       nessun costo mensile,
       nessuna penale di uscita.

Devi solo condirla!



Progettiamo la tua pizzeria 
in pochi metri quadri



BASE OVALE 180 gr. circa
piccola

La forma ovale la distingue dalla classica pizza al piatto. Servita sul tagliere ne preserva le 
caratteristiche e garantisce un sicuro impatto visivo. Estremamente versatile è indicata per tutte le 

attività che somministrano alimenti.

Condire a piacimento ed infornare in forno preriscaldato. Portare il 
forno a base refrattaria ad una temperatura di 330°C circa riso, sale, olio 
extravergine di oliva, lievito naturale con platea al 40% e cielo al 90% o 
temperatura 270°C (Platea) 330°C (Cielo). 

Farina di grano tenero, acqua, farina di soia, farina di riso, sale, olio 
extravergine di oliva, lievito naturale disidratato, pasta acida essiccata.

INGREDIENTIPREPARAZIONE

CODICE INTERNO CODICE EAN
001/180 8055748470075

30 cm

20 cm

SHELF LIFE GIORNI90
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Conservare in luogo fresco e asciutto. Una volta aperta la confezione conservare in frigo a temperatura 0+4C° e consumare entro 2/3 giorni.

classici
FORMATI



BASE tonda 180 gr. circa
baby

Classica pizza da piatto ideale per pizzerie tradizionali, linea baby.

Condire a piacimento ed infornare in forno preriscaldato. Portare il 
forno a base refrattaria ad una temperatura di 330°C circa riso, sale, olio 
extravergine di oliva, lievito naturale con platea al 40% e cielo al 90% o 
temperatura 270°C (Platea) 330°C (Cielo). 

Farina di grano tenero, acqua, farina di soia, farina di riso, sale, olio 
extravergine di oliva, lievito naturale disidratato, pasta acida essiccata.

INGREDIENTIPREPARAZIONE

CODICE INTERNO CODICE EAN
020/180 8055748470068

24 cm

SHELF LIFE GIORNI90
Conservare in luogo fresco e asciutto. Una volta aperta la confezione conservare in frigo a temperatura 0+4C° e consumare entro 2/3 giorni.

BASE OVALE 250 gr. circa
media

La forma ovale la distingue dalla classica pizza al piatto. Servita su tagliere il legno trattiene il calore.
Estremamente versatile è indicata per tutte le attività che somministrano alimenti.

Condire a piacimento ed infornare in forno preriscaldato. Portare il 
forno a base refrattaria ad una temperatura di 330°C circa riso, sale, olio 
extravergine di oliva, lievito naturale con platea al 40% e cielo al 90% o 
temperatura 270°C (Platea) 330°C (Cielo). 

Farina di grano tenero, acqua, farina di soia, farina di riso, sale, olio 
extravergine di oliva, lievito naturale disidratato, pasta acida essiccata.

INGREDIENTIPREPARAZIONE

CODICE INTERNO CODICE EAN
001 8055748470037

34 cm

24 cm

Conservare in luogo fresco e asciutto. Una volta aperta la confezione conservare in frigo a temperatura 0+4C° e consumare entro 2/3 giorni.

SHELF LIFE GIORNI90
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BASE tonda 320 gr. circa
super

Condire a piacimento ed infornare in forno preriscaldato. Portare il 
forno a base refrattaria ad una temperatura di 330°C circa riso, sale, olio 
extravergine di oliva, lievito naturale con platea al 40% e cielo al 90% o 
temperatura 270°C (Platea) 330°C (Cielo). 

Farina di grano tenero, acqua, farina di soia, farina di riso, sale, olio 
extravergine di oliva, lievito naturale disidratato, pasta acida essiccata.

INGREDIENTIPREPARAZIONE

CODICE INTERNO CODICE EAN
007/RO33 8055748470150

33 cm

Super pizza dalle dimenSioni maXi, per pizzerie tradizionali

SHELF LIFE GIORNI90
Conservare in luogo fresco e asciutto. Una volta aperta la confezione conservare in frigo a temperatura 0+4C° e consumare entro 2/3 giorni.

BASE tonda 250 gr. circa
classica

ClaSSiCa pizza da piatto per pizzerie tradizionali anChe da aSporto.

Condire a piacimento ed infornare in forno preriscaldato. Portare il 
forno a base refrattaria ad una temperatura di 330°C circa riso, sale, olio 
extravergine di oliva, lievito naturale con platea al 40% e cielo al 90% o 
temperatura 270°C (Platea) 330°C (Cielo). 

Farina di grano tenero, acqua, farina di soia, farina di riso, sale, olio 
extravergine di oliva, lievito naturale disidratato, pasta acida essiccata.

INGREDIENTIPREPARAZIONE

CODICE INTERNO CODICE EAN
007/RO 8055748470044

30 cm

Conservare in luogo fresco e asciutto. Una volta aperta la confezione conservare in frigo a temperatura 0+4C° e consumare entro 2/3 giorni.

SHELF LIFE GIORNI90
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Panizza 120 gr. circa

Per condimenti a freddo es. (tonno e pomodorini): estrarre il panino dal 
forno, tagliarlo trasversalmente e condirlo. Cuocerlo in forno preriscaldato 
per circa 3 minuti. Per condimenti caldi es. (broccoletti, salsiccia e 
scamorza): infornare in forno preriscaldato per 1 minuto circa, estrarre 
il panino dal forno, tagliarlo trasversalmente e condire e reinfornare per 
circa 2 minuti.

Farina di grano tenero, acqua, farina di soia, farina di riso, sale, olio 
extravergine di oliva, lievito naturale disidratato, pasta acida essiccata.

INGREDIENTIPREPARAZIONE

CODICE INTERNO CODICE EAN
030/PAN 8055748470099

panino dalla forma ovale Con la fragrante bontà laltrapizza.
indiCato per bar, pub e loCali Che pratiCano Street food.anChe da aSporto.

20 cm

10 cm

SHELF LIFE GIORNI90
Conservare in luogo fresco e asciutto. Una volta aperta la confezione conservare in frigo a temperatura 0+4C° e consumare entro 2/3 giorni.

speciali
FORMATI



FORMATO BASE MAXI 500 g circa

Condire a piacimento ed infornare in forno preriscaldato a base refrattaria.
Portare il forno ad una temperatura di 330°C circa con platea al 40% e
cielo al 90% o temperatura a 270°C (platea) 330°C (cielo). Portare il forno
ventilato ad una temperatura di 250°C posizionare il prodotto su griglia.

Farina di grano tenero, acqua, farina di soia, farina di riso, sale, olio 
extravergine di oliva, lievito naturale disidratato, pasta acida essiccata.

INGREDIENTIPREPARAZIONE

ideale per pizzarie tradizionali e da aSporto o per Chi effettua la vendita al tranCio.
eStremamente verSatile è indiCata per tutte le attività Che SomminiStrano alimenti.

40 cm

30 cm

CODICE INTERNO CODICE EAN
650/TEG 8055748470112

SHELF LIFE GIORNI90
Conservare in luogo fresco e asciutto. Una volta aperta la confezione conservare in frigo a temperatura 0+4C° e consumare entro 2/3 giorni.

Lingua 180 gr. circa

Condire a piacimento ed infornare in forno preriscaldato. Portare il 
forno a base refrattaria ad una temperatura di 330°C circa riso, sale, olio 
extravergine di oliva, lievito naturale con platea al 40% e cielo al 90% o 
temperatura 270°C (Platea) 330°C (Cielo). 

Farina di grano tenero, acqua, farina di soia, farina di riso, sale, olio 
extravergine di oliva, lievito naturale disidratato, pasta acida essiccata.

INGREDIENTIPREPARAZIONE

CODICE INTERNO CODICE EAN
L /180 8055748470051

ideale per Chi ha poCo Spazio ed utilizza un piCColo forno
perfetta per deguStazioni e aperitivi.

la Sua forma CaratteriStiCa la ContraddiStingue per eSSere un

38 cm

12 cm

Conservare in luogo fresco e asciutto. Una volta aperta la confezione conservare in frigo a temperatura 0+4C° e consumare entro 2/3 giorni.

SHELF LIFE GIORNI90
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FORMATO PIZZA MEZZA TEGLIA 650 g circa

Condire a piacimento ed infornare in forno preriscaldato. Cottura 
forno statico (platea 290°C/300°C - cielo 260°C/280°C). Per servire 
una base ripiena cuocerla senza condimenti per 1 minuto circa in 
forno preriscaldato, successivamente tagliarla a metà in 2 strati, 
infarcirla a piacimento e reinfornare per i restanti 4 minuti circa. 
ATTENZIONE posizionare il prodotto direttamente sulla base refrattaria del 
forno (senza teglia).

Farina di grano tenero, acqua, farina di soia, farina di riso, sale, olio 
extravergine di oliva, lievito naturale disidratato, pasta acida essiccata.

INGREDIENTIPREPARAZIONE

ideale per pizzarie tradizionali e da aSporto o per Chi effettua la vendita al tranCio.
eStremamente verSatile è indiCata per tutte le attività Che SomminiStrano alimenti.

ideale Come SoStituto del pane.

60 cm

40 cm

CODICE INTERNO CODICE EAN
60X40/TEG 8055748470105

SHELF LIFE GIORNI15
Conservare in luogo fresco e asciutto. Una volta aperta la confezione conservare in frigo a temperatura 0+4C° e consumare entro 2/3 giorni.

FORMATO PIZZA MEZZA TEGLIA 650 g circa

INGREDIENTIPREPARAZIONE

ideale per pizzarie tradizionali e da aSporto o per Chi effettua la vendita al tranCio.
eStremamente verSatile è indiCata per tutte le attività Che SomminiStrano alimenti.

ideale Come SoStituto del pane.

40 cm

30 cm

CODICE INTERNO CODICE EAN
650/TEG 8055748470112

Condire a piacimento ed infornare in forno preriscaldato. Cottura 
forno statico (platea 290°C/300°C - cielo 260°C/280°C). Per servire 
una base ripiena cuocerla senza condimenti per 1 minuto circa in 
forno preriscaldato, successivamente tagliarla a metà in 2 strati, 
infarcirla a piacimento e reinfornare per i restanti 4 minuti circa. 
ATTENZIONE posizionare il prodotto direttamente sulla base refrattaria del 
forno (senza teglia).

Farina di grano tenero, acqua, farina di soia, farina di riso, sale, olio 
extravergine di oliva, lievito naturale disidratato, pasta acida essiccata.

Conservare in luogo fresco e asciutto. Una volta aperta la confezione conservare in frigo a temperatura 0+4C° e consumare entro 2/3 giorni.

SHELF LIFE GIORNI90
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Mediterranea Quality Food S.r.l. 
 

Sede Legale | Registered office: 
 Via F. Turati, 11 

87028 Praia a Mare (CS) 
P. Iva: 03417090788 

SDI: 5RUO82D
 

Sede Operativa | Field office: 
C.da Atrigna 87020 

San Nicola Arcella (CS) 
Phone:   +39 0985 3955   +39 0985 300536 

Mobile:   + 39 349/8543356 
Email: info@latrapizza.it 

Pec: meditqualfoodsrl@pec.it 
Web  www.laltrapizza.it


