CATALOGO

LA NOSTRA
STORIA
La storia dell’ Olio Cerrini ha inizio a Firenze nel 1971,
quando Renato – capostipite della Famiglia Cerrini –
inizia a commercializzare Olio Extra vergine di Oliva.
Nel 1980 l’ Azienda si trasferisce a Tavarnelle
Val di Pesa, un piccolo paesino nel cuore del Chianti.
Da allora fino ad oggi l’azienda si occupa di
selezionare i migliori oli Extravergini tramite un
processo accurato di selezione della materia
prima, analisi chimica e organolettica, stoccaggio,
formazione del blend e imbottigliamento

Olio Cerrini, da oltre 40 anni
qualità al servizio del cliente.

Firenze, 1960

OLIO
CERRINI
NEL CUORE
DELLA
TOSCANA

TAVARNELLE V.P

OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA
IGP TOSCANO

L’olio extravergine di oliva Toscano IGP offre la
massima certezza in fatto di autenticità.
Il Consorzio garantisce ogni bottiglia con la sua
firma, verificando tutta la filiera di produzione,
rigorosamente realizzata in Toscana, dalla
pianta al confezionamento.
L’olio è inoltre sottoposto a esami chimici
e sensoriali per controllare la completa
rispondenza al disciplinare. Il risultato è un olio
100% Toscano. Olio Toscano IGP vuol dire anche
tipicità e forte legame con il territorio, certificati
dal marchio comunitario IGP (Indicazione
Geografica Protetta) e da un severo disciplinare
di produzione.

CONSIGLI D’USO:

Codice

Formato bottiglia

Confezione

109

Bottiglia Marasca Lt. 500

12 pezzi per confezione

109 PRE

Bottiglia Preziosa Lt. 500

12 pezzi per confezione

100

Bottiglia Marasca Lt. 750

12 pezzi per confezione

L’olio Toscano IGP esalta il sapore delle pietanze
con le sue infinite sfumature e dona un tocco
inconfondibile alle ricette tipiche toscane e
della cucina mediterranea. Le caratteristiche
dell’olio extravergine Toscano IGP ne fanno la
prima scelta di molti chef, ma anche di chi ama
cucinare a casa ricette semplici e genuine con
un tocco di brio.

OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA
EVO BIO
PROVENIENZA:
100 % Italiano da agricoltura biologica

CARATTERISTICHE:
L’extra vergine di oliva biologico 100% italiano
Cerrini proviene esclusivamente da agricoltura
biologica italiana. Il terreno, la coltivazione,
i sistemi di raccolta e l’estrazione avvengono
nel rispetto dei principi dell’eccellenza e della
qualità.

CONSIGLI D’USO:
Ideale da usare a crudo.
Ottimo per impreziosire pietanze semplici e
gustose, è in grado di esaltare al meglio anche
minestre di legumi, zuppe o verdure cotte e
qualsiasi altra pietanza.
Prodotto Garantito e approvato
dall’organo di controllo Suolo e Salute
Codice

Formato bottiglia

Confezione

93 PRE

Bottiglia Preziosa Lt. 500

12 pezzi per confezione

97

Bottiglia Vetro Rita Lt. 1

12 pezzi per confezione

OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA
GIGLIO ORO FRUTTATO

PROVENIENZA:
Prodotto 100% Italiano

TIPOLOGIA:
Non filtrato (grezzo)

CARATTERISTICHE:
L’Olio Extra Vergine di oliva Cerrini Renato linea
“Giglio Oro” è uno dei prodotti di maggiore
successo dell’azienda molto apprezzato nell’alta
ristorazione in Italia e all’estero corposo dal gusto
fruttato intenso e carattere vivace.

SAPORE:
Leggero di carciofino con un delicato piccante,
in sintonia con una buona sensazione di fruttato.
Leggero sentore di erba e foglia di oliva insieme
alla caratteristica della oliva verde.

COLORE:
Dorato intenso con riflessi verdi.

CONSIGLI D’USO:
Codice

Formato bottiglia

Confezione

102

Bottiglia Marasca Lt. 0,250

12 pezzi per confezione

18

Bottiglia Marasca Lt. 0,500

12 pezzi per confezione

22

Bottiglia Marasca Lt. 0,750

12 pezzi per confezione

26

Bottiglia Marasca Lt. 1

12 pezzi per confezione

62

Lattina alluminio Lt. 5

4 pezzi per confezione

-Cucinare ogni tipo di pietanza
-Ideale per carni rosse e arrosti alla brace
-Alta Panificazione
-Salse o versato a crudo su insalate
-Eccellente per intingere il pane
-Alta Gastronomia
-Salse

OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA
DONNINA FILTRATO
100% ITALIANO DELICATO
PROVENIENZA:
Prodotto 100% Italiano

CARATTERISTICHE:
L’Olio Extra Vergine di oliva Cerrini Renato linea
“Donnina Italiano” è il marchio storico dell’azienda,
distribuito dalla sua creazione nel 1971.
L’olio viene attentamente filtrato per pulirlo da ogni
sua impurità’ per renderlo impeccabile in ogni sua
parte.

SAPORE:
Profumato, delicato e leggermente fruttato con
note medie di amaro e piccante.

COLORE:
Verde con lievi riflessi tendenti al giallo.

CONSIGLI D’USO:

Codice

Formato bottiglia

Confezione

102/D

Bottiglia Marasca Lt. 0,250

12 pezzi per confezione

18/D

Bottiglia Marasca Lt. 0,500

12 pezzi per confezione

22/D

Bottiglia Marasca Lt. 0,750

12 pezzi per confezione

2

Bottiglia Vetro Lt. 1

12 pezzi per confezione

60

Lattina alluminio Lt.5

4 pezzi per confezione

-Cucinare ogni tipo di pietanza
-Ideale per carne e pesce, sia cruda e cotta
-Alta Panificazione
-Salse o versato a crudo su insalate
-Eccellente per intingere il pane
-Alta Gastronomia

OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA
ORCIORO

PROVENIENZA:
Prodotto 100% Italiano

TIPOLOGIA:
Non filtrato (grezzo)

CARATTERISTICHE:
L’Olio Extra Vergine di oliva Cerrini Renato linea
“Orcioro” coniuga qualità e tradizione in un’
accurata selezione di oli extra vergini ottenuto
dalla spremitura di sole olive Italiane.

SAPORE:
Olio fruttato armonico, sentore di olive verdi con
note medie di amaro e piccante.

COLORE:
Dorato intenso con riflessi verdi

CONSIGLI D’USO:

Codice

Formato bottiglia

Confezione

3

Bottiglia vetro Lt. 1

12 pezzi per confezione

17

Dama vetro Lt. 3

4 pezzi per confezione

14

Dama vetro Lt. 5

4 pezzi per confezione

-Cucinare ogni tipo di pietanza
-Ideale per carni rosse e arrosti alla brace
-Alta Panificazione
-Salse o versato a crudo su insalate
-Eccellente per intingere il pane
-Alta Gastronomia

OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA
SELEZIONE “ORO”

PROVENIENZA:
Miscela di oli originari dall’Unione Europea

CARATTERISTICHE:
L’Olio Extra Vergine di oliva Cerrini Renato linea
“Selezione Oro” è il frutto della Sapiente ricerca
del migliore olio del bacino del mediterraneo.

SAPORE:
Olio fruttato con note medie di amaro e piccante, armonico e privo di difetti organolettici.

COLORE:
Verde intenso con lievi riflessi tendenti al giallo.

CONSIGLI D’USO:

Codice

Formato bottiglia

Confezione

18/COM

Bot. Marasca Vetro Lt. 0,500

12 pezzi per confezione

22/COM

Bot. Marasca Vetro Lt. 0,750

12 pezzi per confezione

151

Bottiglia vetro Lt. 1

12 pezzi per confezione

152

Lattina alluminio Lt. 5

4 pezzi per confezione

-Cucinare ogni tipo di pietanza
-Ideale per carne e pesce, sia cruda e cotta
-Alta Panificazione
-Salse o versato a crudo su insalate
-Eccellente per intingere il pane

OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA
DONNINA COMUNITARIO
PROVENIENZA:
Miscela di oli originari dall’Unione Europea

CARATTERISTICHE:
L’Olio Extra Vergine di oliva Cerrini Renato linea
“Donnina Comunitario” ha un gusto leggero e
delicato adatto a completare i piatti e a esaltare il
sapore degli altri ingredienti.

SAPORE:
Olio mediamente fruttato con fondo di mandorla
e sensazioni di amaro piccante.
Privo di difetti organolettici.

COLORE:
Verde con lievi riflessi tendenti al giallo.

CONSIGLI D’USO:

Codice

Formato bottiglia

Confezione

5

Bottiglia vetro Lt. 1

12 pezzi per confezione

24

Lattina alluminio Lt. 5

4 pezzi per confezione

-Cucinare ogni tipo di pietanza
-Per creare saporiti condimenti, ideale per carne e
pesce
-Panificazione
-Salse o versato a crudo su insalate

OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA
OLEUM NATURALE
PROVENIENZA:
Miscela di oli originari dall’Unione Europea

CARATTERISTICHE:
L’Olio Extra Vergine di oliva Cerrini Renato linea
“Oleum Naturae” ha un gusto classico e bilanciato.
Estratto dalla prima pressatura delle olive,
quest’olio è ideale per ogni tipo di pietanza salse
e marinature.

SAPORE:
Fruttato deciso, privo di difetti con note di amaro
ed eucalipto.

COLORE:
Verde con lievi riflessi tendenti al giallo.

CONSIGLI D’USO:
-Cucinare ogni tipo di pietanza
-Per creare saporiti condimenti
-Panificazione
-Salse
Codice

Formato bottiglia

Confezione

7

Bottiglia vetro Lt. 1

12 pezzi per confezione

15

Lattina alluminio Lt. 5

4 pezzi per confezione

OLIO DI OLIVA

Composto da oli d’oliva raffinati e oli d’oliva vergini

CARATTERISTICHE:
L’Olio di Oliva è adatto ad ogni tipo di
preparazione ideale per condire, marinare
e cucinare.

SAPORE:
Delicato e Dolce

COLORE:
Giallo paglierino con riflessi verdi.

CONSIGLI D’USO:
-Cucinare
-Soffriggere
-Panificazione
-Salse

Codice

Formato bottiglia

Confezione

19

Bottiglia vetro Lt. 1

12 pezzi per confezione

21

Lattina alluminio Lt. 5

4 pezzi per confezione

OLIO DI SANSA DI OLIVA

Olio di sansa di oliva raffinato e oli di oliva vergini

CARATTERISTICHE:
L’Olio di Sansa di Oliva è adatto per
cucinare.

SAPORE:
Delicato e Dolce

COLORE:
Giallo paglierino con riflessi verdi

CONSIGLI D’USO:
-Cucinare
-Soffriggere
-Panificazione

Codice

Formato bottiglia

Confezione

25

Lattina alluminio Lt. 5

4 pezzi per confezione

OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA
OLEUM NATURALE

PROVENIENZA:
Miscela di oli originari dall’Unione Europea

CARATTERISTICHE:
L’Olio Extra Vergine di oliva Cerrini Renato
linea “Oleum Naturae” ha un gusto classico
e bilanciato. Estratto dalla prima pressatura
delle olive, quest’olio è ideale per ogni tipo di
pietanza salse e marinature.

SAPORE:
Fruttato deciso, privo di difetti con note di amaro ed eucalipto.

COLORE:
Verde con lievi riflessi tendenti al giallo.

CONSIGLI D’USO:
-Cucinare ogni tipo di pietanza - Panificare
-Per creare saporiti condimenti - Salse
Codice

Formato bottiglia

Confezione

15 PET

Pet Lt. 5

4 pezzi per confezione

OLIO DI OLIVA

Composto da oli d’oliva raffinati e oli d’oliva vergini

CARATTERISTICHE:
L’Olio di Oliva è adatto ad ogni tipo di
preparazione ideale per condire, marinare
e cucinare.

SAPORE:
Delicato e Dolce

COLORE:
Giallo paglierino con riflessi verdi.

CONSIGLI D’USO:
-Cucinare
-Soffriggere
-Panificazione
-Salse
Codice

Formato bottiglia

Confezione

21 PET

Pet Lt. 5

4 pezzi per confezione

OLIO DI SANSA DI OLIVA

Olio di sansa di oliva raffinato e oli di oliva vergini
CARATTERISTICHE:
L’Olio di Sansa di Oliva è adatto per
cucinare.

SAPORE:
Delicato e Dolce

COLORE:
Giallo paglierino con riflessi verdi

CONSIGLI D’USO:
-Cucinare
-Soffriggere
-Panificazione
Codice

Formato bottiglia

Confezione

25 PET

Pet Lt. 5

4 pezzi per confezione

LINEA

OLIO DI SEMI
•
•
•
•
•
•
•
•

OLIO DI SEMI DI ARACHIDI
OLIO DI SEMI DI GIRASOLE
OLIO DI SEMI DI GIRASOLE Alto Oleico
OLIO DI GIRASOLE Alto Oleico “Martini Food Service”
OLIO DI PALMA BIFRAZIONATO
OLIO DI SEMI FRITOP
OLIO DI SEMI DI MAIS
OLIO DI SOIA

OLIO DI SEMI DI ARACHIDI
Ottenuto dalla raffinazione dell’olio
estratto dai semi di arachide. Ha un colore
giallo molto chiaro e un aspetto limpido.

CONSIGLI D’USO:
Piuttosto stabile alle alte temperature,
è il miglior alleato per fritture asciutte e
gustose e soffritti leggeri. Ideale anche
a crudo su insalate elaborate con frutta
fresca e secca.

Codice

Formato bottiglia

Confezione

28

PET Lt. 1

12 pezzi per cartone

29

PET Lt. 5

4 pezzi per cartone

35

PET Lt. 10

2 pezzi per cartone

30

LATTA Lt. 25

-

OLIO DI SEMI DI GIRASOLE
Ottenuto dalla raffinazione dell’olio
estratto dai semi di girasole. Ha un colore
giallo molto chiaro e un aspetto limpido.

CONSIGLI D’USO:
Un prodotto delicato e leggero indicato
per la preparazione di salse e maionesi,
per friggere e condire a crudo

Codice

Formato bottiglia

Confezione

31

PET Lt. 1

12 pezzi per cartone

32

PET Lt. 5

4 pezzi per cartone

34

PET Lt. 10

2 pezzi per cartone

33

LATTA Lt. 25

-

OLIO DI GIRASOLE Alto Oleico

L’Olio di Girasole Alto Oleico è ottenuto da
una varietà naturale di Girasole detta
“Ad Alto Oleico”, che rappresenta il
perfetto connubio tra le alte performance
in cottura e importanti aspetti nutrizionali.

CONSIGLI D’USO:
Naturalmente ricco di acidi grassi monoinsaturi (l’80% acido oleico) e Vitamina E,
con le loro proprietà antiossidanti, è ideale
per il benessere quotidiano e lo rendono
perfetto come condimento a crudo e per
una frittura con una doratura perfetta!
Codice

Formato bottiglia

Confezione

36

PET Lt. 10

2 pezzi per cartone

37

PET Lt. 5

4 pezzi per cartone

OLIO DI GIRASOLE Alto Oleico
L’olio di girasole Alto oleico “Martini Food
service” ha come caratteristiche principali
un elevata stabilità alle temperature di
frittura, sempre fluido e con il punto di fumo
più elevato fra gli oli di semi ( ≥ 230 °C)

CONSIGLI D’USO:
Naturalmente ricco di acidi grassi monoinsaturi (l’80% acido oleico) e Vitamina E,
con le loro proprietà antiossidanti, è ideale
per il benessere quotidiano e lo rendono
perfetto come condimento a crudo e per
una frittura con una doratura perfetta!
Codice

Formato bottiglia

Confezione

38

PET Lt. 10

-

OLIO DI PALMA BIFRAZIONATO
Ideale per friggere, perché
particolarmente resistente alle alte
temperature garantendo la preparazione
di un fritto croccante, asciutto e dal gusto
leggero.

CONSIGLI D’USO:
La resistenza al calore e la pienezza del
sapore rendono l’olio di semi bifrazionato
di palma l’ideale per friggere

Codice

Formato bottiglia

Confezione

52

PET Lt. 5

4 pezzi per cartone

OLIO DI SEMI FRITOP
Miscela arachide, palma e girasole
Dalla miscelazione di olio di semi di
girasole, arachide e olio bifrazionato di
Palma, nasce questo blend appositamente
studiato per esaltare piatti leggeri, dorati e
croccanti, con alta digeribilità.

CONSIGLI D’USO:
Particolarmente indicato per fritture grazie
all’elevato contenuto di acido oleico che
conferisce stabilità rispetto all’ossidazione.
Le fritture risultano asciutte e profumate

Codice

Formato bottiglia

Confezione

51

PET Lt. 5

4 pezzi per cartone

OLIO DI SEMI DI MAIS

Ottenuto dal germe del mais.
Ha un colore giallo molto chiaro e un
aspetto limpido

CONSIGLI D’USO:
Indicato per condire a crudo e ottimo
come ingrediente nelle preparazioni
alimentari.

Codice

Formato bottiglia

Confezione

27

PET Lt. 1

12 pezzi per cartone

OLIO DI SOIA

L’olio di soia è ricco di acidi grassi
polinsaturi tra cui gli acidi linoleico e alfa
linoleico, ideale consumato a crudo, non
indicato per la cottura degli alimenti.

CONSIGLI D’USO:
Indicato per condimenti di cibi a crudo
preparazione salse e condimenti

Codice

Formato bottiglia

Confezione

41

PET Lt. 10

2 pezzi per cartone

LINEA

AROMATIZZATI
•
•

CONDIMENTO ALIMENTARE AL TARTUFO
CONDIMENTO ALIMENTARE AL PEPERONCINO

OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA
CONDIMENTO ALIMENTARE AL TARTUFO

Olio extra vergine di Oliva aromatizzato
al tartufo. Caratterizzato dall’intenso
profumo di tartufo che pervade ed esalta le
pietanze.

CONSIGLI D’USO:
Ideale per chi ama il sapore inconfondibile
del Tartufo
Impreziosisce primi piatti come risotti
e tagliatelle, ma anche secondi come
roastbeef, pollo freddo e gamberoni.

Codice

Formato bottiglia

Confezione

203

Bottiglia Marasca Lt. 0,250

12 pezzi per confezione

OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA
CONDIMENTO ALIMENTARE AL PEPERONCINO

Olio extra vergine di Oliva aromatizzato al
peperoncino. Caratterizzato da sapore e
profumo tipicamente mediterranei.

CONSIGLI D’USO:
Valido alleato per insaporire sughi e
condimenti conferendo piccantezza
e colore. Ideale per chi ama i sapori
decisi. Indicato per primi piatti come
spaghetti aglio, olio e peperoncino, pasta
all’arrabbiata, zuppe di fagioli o sulla pizza.
Esalta anche carni e formaggi.

Codice

Formato bottiglia

Confezione

207

Bottiglia Marasca Lt. 0,250

12 pezzi per confezione

LINEA

ACETI
•
•
•
•
•

ACETO BALSAMICO
ACETO DI VINO CLASSICO BIANCO
ACETO DI VINO CLASSICO ROSSO
ACETO DI VINO MADRE
CREMA DI BALSAMICO

ACETO BALSAMICO
DI MODENA IGP “CERRINI”

L’aceto Balsamico di Modena I.G.P.
Cerrini è un aceto dal misurato valore
organolettico, dato da una complessità di
tenori zuccherini e acidi, per una spiccata
freschezza e un grande equilibrio che
conferiscono doti di maturazione del
prodotto.
CONSIGLI D’USO:
Adatto per insalate invernali come radicchio
rosso, finocchi, miscele di frutta secca e
granaglie, carni selvatiche e cacciagione.
Molto interessante in accoppiamento con la
frutta di tipo farinoso e poco dolce come le
mele, sia cotte che crude.

Codice

Formato bottiglia

Confezione

506

Marasca Lt. 0,250

6 pezzi per cartone

ACETO BALSAMICO
DI MODENA IGP “VILLA LANFRANCA”
L’aceto Balsamico di Modena I.G.P. Villa
Lanfranca è un aceto dal semplice valore
zuccherino che riporta ad una particolare
densità per una rotondità di valori e gusti
unici.
CONSIGLI D’USO:
È adatto per equilibrare abbinamenti con
i sapori dell’olio, è ideale per insalate,
erudite nonché vinaigrette sofisticate ed
intense.

Codice

Formato bottiglia

Confezione

510

Marasca Lt. 0,500

6 pezzi per cartone

ACETO BALSAMICO
DI MODENA IGP SPRAY “MENGAZZOLI”

L’aceto Balsamico di Modena I.G.P. SPRAY
è un aceto dal semplice valore zuccherino
che riporta ad una particolare densità per
una rotondità di valori e gusti unici.
CONSIGLI D’USO:
È adatto per equilibrare abbinamenti con
i sapori dell’olio, è ideale per insalate,
erudite nonché vinaigrette sofisticate ed
intense.
Nel suo formato spray è pratico per
insaporire le pietanze senza eccedere nel
consumo e nel condimento.

Codice

Formato bottiglia

Confezione

507

Bordolese Spray Lt. 0,250

12 pezzi per cartone

L’aceto di vino è ottenuto da una selezione
e miscelazione di vini, attenta ieri come
oggi, attraverso la tradizionale lavorazione
lenta a truciolo. Tutti gli aceti di vino prodotti
dall’azienda mantengono nel gusto rotondità

ACETO DI VINO CLASSICO BIANCO
ACETO DI VINO CLASSICO ROSSO

e spessore e una particolare fragranza.
CONSIGLI D’USO:
L’aceto di vino è indicato per insalate di
carciofi o cavoli con aggiunta di frutta
secca, in cottura si adatta perfettamente
alla preparazione di brasati di carni rosse,
bianche, selvaggina, arrosti, involtini ricchi
e per la preparazione di riduzioni per il
condimento di pesci di grossa taglia.
Codice

Formato bottiglia

Confezione

503

Bottiglia Marasca Lt. 0,250

6 pezzi per cartone

Aceto Rosso

504

Bottiglia Marasca Lt. 0,500

6 pezzi per cartone

Aceto Rosso

501

Bottiglia Marasca Lt. 0,250

6 pezzi per cartone

Aceto Bianco

502

Bottiglia Marasca Lt. 0,500

6 pezzi per cartone

Aceto Bianco

ACETO DI VINO MADRE
Aceto non filtrato ottenuto dal succo dei
vini rossi selezionati ha un aspetto torbido
e un colore leggermente scuro.
La caratteristica attenzione nella selezione
degli ingredienti e l’accurato processo
di lavorazione che ne controlla la
fermentazione, permettono di non filtrare
e trattare termicamente questi prodotti
riuscendo così a preservare “La madre
dell’aceto”, un sedimento naturale ricco
dei valori nutrizionali tipici delle uve.

Codice

Formato bottiglia

Confezione

505

Bottiglia 500 ml.

6 pezzi per cartone

CREMA DI BALSAMICO
ALL’ACETO BALSAMICO DI MODENA IGP

La Crema di Balsamico è un condimento
a base di solo “Aceto Balsamico di
Modena I.G.P.” ottenuto mediate una
preparazione a freddo che ne impedisce
la carbonizzazione degli zuccheri. La
scelta degli ingredienti è scrupolosa e
attente al fine di esaltare il sapore classico
dell’“Aceto Balsamico di Modena I.G.P.”
senza infierirne nel gusto e nell’aroma.
La composizione densa ed aggrappante di
questa Crema è ideale per la decorazione
e l’insaporimento di qualsiasi pietanza.

Codice

Formato bottiglia

Confezione

509

Squeezable 540 gr.

12 pezzi per cartone

508

Squeezable 320 gr.

6 pezzi per cartone

LINEA

ACETI PREMIUM
•
•
•
•
•

ACETO BALSAMICO
CONDIMENTO ALL’ACETO BIANCO
ACETO DI VINO ROSSO
ACETO DI VINO BIANCO
ACETO DI MELE

ACETO BALSAMICO DI MODENA IGP
“SAN MICHELE - ANTICA ACETAIA MONTALE”

Da un’accurata selezione delle materie
prime nasce il classico Aceto Balsamico di
Modena IGP ‘qualità base’, ideale per chi
ama i sapori equilibrati.
Moderatamente denso, presenta un’
apprezzabile acidità al palato congiunta a
media corposità e ad aroma semplice e
franco. Prodotto naturale senza aggiunta
di coloranti conservanti e addensanti.
CONSIGLI D’USO:
Ideale per fresche insalate, aggiunto alle
salse, per marinare carne o pesce o inserito
all’ ultimo istante sulla carne alla griglia.

Codice

Formato bottiglia

Confezione

404

Bottiglia Lt. 250

12 pezzi per cartone

CONDIMENTO ALL’ACETO BIANCO
“NICOL - ANTICA ACETAIA MONTALE”

Condimento bianco all’ Aceto balsamico di
Modena , ottenuto da mosti di uva bianca
lasciati per poco tempo in botti.
Prodotto naturale senza aggiunta di coloranti conservanti e addensanti.
CONSIGLI D’USO:
Ideale per insalate, verdure e pesce.

Codice

Formato bottiglia

Confezione

416

Bottiglia Lt. 250

12 pezzi per cartone

ACETO BALSAMICO DI MODENA IGP
CASTELLI “QUERCIA ARGENTO”
QUERCIA ARGENTO è un prodotto
corposo, con una densità di 1.27 (64° brix)
con un giusto equilibrio tra agro e dolce. Nasce da una miscela di mosto d’uva
cotto e aceto di vino. Affinato in barrique
di rovere.
CONSIGLI D’USO:
Ottimo su insalate e verdure crude.
In cucina si abbina perfettamente su carni
e formaggi.

Codice

Formato bottiglia

Confezione

512

Bottiglia 500 ml.

8 pezzi

ACETO DI VINO ROSSO CASTELLI

L’aceto di vino “ROSSO CASTELLI” è un
prodotto che nasce dalle migliori uve e
viene fatto acetificare e invecchiare in tini
e botti di rovere.
CONSIGLI D’USO:
L’aceto di vino “ROSSO CASTELLI” è perfetto
sulle insalate ed è ideale per marinare carne
e pesce.

Codice

Formato bottiglia

Confezione

C504

Bottiglia 500 ml.

8 pezzi

ACETO DI VINO BIANCO CASTELLI
L’aceto di vino “BIANCO CASTELLI” è un
prodotto che nasce dalle migliori uve e
viene fatto acetificare e invecchiare in tini
e botti di rovere.
CONSIGLI D’USO:
L’aceto di vino “BIANCO CASTELLI” è perfetto sulle insalate ed è ideale per condire verdure cotte, pesce e carni (pollo e
tacchino).

Codice

Formato bottiglia

Confezione

C502

Bottiglia 500 ml.

8 pezzi

CONDIMENTO BALSAMICO MELA
Prodotto ambrato con una buona densità
che lo rende piacevolmente vellutato in
bocca. Ben distinguibili si all’olfatto che al
gusto le note fruttate e caramellate tipiche della mela.
La bassa acidità (4,4%) fa sì che possa
venire apprezzato anche da chi generalmente fatica ad approcciarsi a condimenti
eccessivamente agri.
CONSIGLI D’USO:
Ottimo al tempo stesso sia con macedonia
e gelato che insalate estive.

Codice

Formato bottiglia

Confezione

511

Bottiglia 500 ml.

8 pezzi

ETICHETTE OLIO PERSONALIZZATE
L’ etichette dell’olio extra vergine di oliva devono riassumere la storia del prodotto e
rappresentare il biglietto da visita dell’olio presentato al consumatore.
Se sei un ristorante, distributore alimentare o hai qualsiasi attività dove richiede l’uso
di un etichetta personalizzata noi siamo l’azienda che fa’ per te.
Con le nostre etichette di olio personalizzate potrai catturare l’attenzione del cliente
ed emergere in un mercato competitivo.
Portaci la tua idea, noi la trasformeremo in realtà!
*Condizioni di creazione etichetta illustrate dal venditore

GRANDI FORMATI
Per soddisfare l’esigenze di ogni cliente è disponibile il servizio tank:
·Con questo servizio risparmi i costi d’imballo della merce
Il tank lo diamo noi in comodato d’uso
Servizio adatto per Gastronomie e Forni industriali
Capacita’ massima 920 kg circa 1000 litri circa, oppure 560 kg circa 600 litri

DATI AZIENDALI:
CERRINI RENATO & C. s.n.c
Via dell’Artigianato, 43
50028 Tavarnelle Val di Pesa
Firenze
P.IVA 03663740482
RECAPITI TELEFONICI:
Tel. 055 8077780
Fax 055 8061187
MAIL
info@oliocerrini.it
cerriniolio@pec.it
amministrazione@oliocerrini.it
commerciale@oliocerrini.it
COORDINATE BANCARIE
CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE
Ag. Tavarnelle Val di Pesa
Iban: IT66Q0616038120000003541C00

www.oliocerrini.it

CERRINI RENATO & C. s.n.c
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