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Linea premium

NEW ARRIVAL 2021: Premium line

I wurstel della linea Premium, nelle nuove ricette Beef Wurst e Tacchino Alta Qualità, rappresentano ovviamente
il top della nostra produzione, caratterizzati sia per la qualità delle carni impiegate, non separate meccanicamente, sia per
l'assenza di glutine, lattosio e polifosfati, sia per la loro delicata affumicatura naturale con legno di faggio.
The frankfurters of the Premium line, in the new recipes Beef Wurst and High Quality Turkey, obviously represent the
top of our production, characterized both by the quality of the meat used, not mechanically separated, and by the absence
of gluten, lactose and polyphosphates, as well as by their delicate natural smoking with beechwood.

Beef Wurst 3x250 g - Ø 25

Wurstel di Tacchino 3x250 g - Ø 25
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Prodotti da banco taglio

NEW ARRIVAL 2021: Products for refrigerated counters

In occasione del 50° anniversario dalla fondazione, Scarlino allarga la sua gamma ad una serie di prodotti che, partendo
dalla tradizione salumiera italiana, vanno incontro ai gusti ed agli utilizzi del mercato tradizionale e moderno.
Troviamo così la Mortadella, prodotta in puro suino, senza polifosfati, e la Tacchinella, 100% petto intero di tacchino
arrosto, nel formato destinato al banco taglio.
Entrambe le novità sono prodotte senza lattosio e senza glutine.
On the occasion of the 50th anniversary of its foundation, Scarlino widens its range to include a series of products that,
starting from the Italian charcuterie tradition, meet the tastes and uses of the traditional and modern market.
Thus we find Mortadella, made of pure pork without polyphosphates, and Tacchinella, 100% whole roasted turkey breast,
in the format intended for the deli counter.
Both novelties are produced lactose and gluten free

Mortadella - kg 5

Tacchinella - kg 3
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Prodotti per libero servizio NEW ARRIVAL 2021: Products for self-service

Le novità lanciate nel 2021 hanno una rilevante presenza anche nel libero servizio che, oltre alla Mortadella ed alla
Tacchinella, nei formati da g 500 e da g 150, si allarga alla Cottarella, un sfizioso preparato utilizzando tagli pregiati
di carne di suino, da gustare a fette o a cubetti in originali ricette ed alla Manzotella, una bontà preparata con carne
di manzo che, rosolata a fette, diventa un secondo piatto leggero e nutriente.
The novelties launched in 2021 have a significant presence also in the self-service which, in addition to Mortadella and
Tacchinella in 500g and 150g formats, expands to Cottarella, a delicious preparation using fine pork cuts, to be enjoyed
in slices or cubes in original recipes, and Manzotella, a delicacy prepared with beef which, browned in slices, becomes a light
and nutritious second course.

Mortadella - g 150

Mortadella - g 500

Tacchinella - g 150

Tacchinella - g 500

Cottarella - g 150

Manzotella - g 500
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