Briciole di tartufo estivo
Chopped summer truffle

Carpaccio di tartufo estivo
Sliced summer truffle

INGREDIENTI
Tartufo estivo (Tuber aestivum Vittad.) 60%*,
olio di semi di girasole *, sale.

INGREDIENTI
Tartufo estivo (Tuber aestivum, Vittad.) 60%*, olio di
semi di girasole *, sale.

DATA DI SCADENZA
3 anni dalla data di produzione

Crema di ceci
all’aroma di tartufo

Chickpea cream with truffle flavouring

Crema di funghi porcini
all’aroma di tartufo

Porcini mushroom cream with truffle flavoring

DATA DI SCADENZA
3 anni dalla data di produzione

INGREDIENTI
Ceci lessati 73,90%*, olio di semi di girasole *, sale,
tartufo estivo (Tuber aestivum, Vittad.) 1%*, aroma
naturale, rosmarino *, aglio *.
DATA DI SCADENZA
3 anni dalla data di produzione

INGREDIENTI
Fungo Porcino (Boletus edulis) 74,3 % *, olio extra
vergine d'oliva *, sale, tartufo estivo (Tuber aestivum,
Vittad.) 1%*, aroma naturale.
DATA DI SCADENZA
3 anni dalla data di produzione

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE
Conservare in un luogo fresco e asciutto.
Dopo l’apertura conservare in frigo max 4/5 gg.

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE
Conservare in un luogo fresco e asciutto.
Dopo l’apertura conservare in frigo max 4/5 gg.

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE
Conservare in un luogo fresco e asciutto.
Dopo l’apertura conservare in frigo max 4/5 gg.

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE
Conservare in un luogo fresco e asciutto.
Dopo l’apertura conservare in frigo max 4/5 gg.

Ottimo su secondi piatti di carne e pesce!

Ottimo su secondi piatti di carne e pesce!

Ottimo su crostini e primi piatti!

Ottimo su crostini e primi piatti!

INGREDIENTS:
Summer truﬄes (Tuber aestivum, Vittad.) 60%*,
sunﬂower seed oil*, salt.

INGREDIENTS:
Summer truﬄes (Tuber aestivum, Vittad.) 60%*,
sunﬂower seed oil*, salt.

SHELF LIFE
3 years from production date

SHELF LIFE
3 years from production date

INGREDIENTS:
boiled chickpea 73,90%*, sunﬂower seed oil*, salt,
summer truﬄes (Tuber aestivum, Vittad.) 1%*, natural
ﬂavouring, rosemary*, garlic*.
SHELF LIFE
3 years from production date

INGREDIENTS:
Porcini mushrooms (Boletus edulis) 74,3 %*, extra virgin
olive oil*, salt, summer truﬄes (Tuber aestivum, Vittad.)
1%*, natural ﬂavour.
SHELF LIFE
3 years from production date

STORING CONDITIONS
Store in a cool and dry place.
After opening store in fridge use within 4/5 days.

STORING CONDITIONS
Store in a cool and dry place.
After opening store in fridge use within 4/5 days.

STORING CONDITIONS
Store in a cool and dry place.
After opening store in fridge use within 4/5 days.

STORING CONDITIONS
Store in a cool and dry place.
After opening store in fridge use within 4/5 days.

Great on ﬁsh and meat courses!

Great on ﬁsh and meat courses!

Great on appetizers and ﬁrst dishes!

Great on appetizers and ﬁrst dishes!

CODICE PRODOTTO

UNITÀ DI VENDITA
SELLING UNIT

BIOBRI0050ES

50 g

IMBALLAGGIO
PACKAGING

6 vasi/pieces

CODICE PRODOTTO

BIOCAR0050ES

UNITÀ DI VENDITA
SELLING UNIT

50 g

IMBALLAGGIO
PACKAGING

6 vasi/pieces

CODICE PRODOTTO

UNITÀ DI VENDITA
SELLING UNIT

BIOCCE0080

80 g

IMBALLAGGIO
PACKAGING

12 vasi/pieces

CODICE PRODOTTO

BIOCCE0080

UNITÀ DI VENDITA
SELLING UNIT

170 g

IMBALLAGGIO
PACKAGING

6 vasi/pieces

Catalogo linea biologica
Organic line
PRODOTTO IN ITALIA
100% ITALIAN

PRODOTTO IN ITALIA

100% ITALIAN

*biologico

100% ORGANIC

Da sempre amore
e passione
per il tartufo

Always love &
passion for truﬄes

Dare solo il meglio del meglio. È il nostro
credo dal 1986, quando abbiamo dato vita
al marchio Sacchi Tartuﬁ, una linea di
prodotti di alta gastronomia dove il
prezioso tubero è protagonista. La ricerca
dell’eccellenza inizia dalla selezione
scrupolosa del tartufo che nasce in un
territorio dal microclima ideale. Una
speciﬁcità esaltata nel nostro laboratorio,
coniugando artigianalità a una tecnologia
moderna, il rispetto di alti standard
qualitativi all’amore per il proprio lavoro.

Giving only the best of the best. This has
been our belief since 1986 when we gave
life to the Sacchi Tartuﬁ brand, a line of high
quality gastronomical products where the
precious tuber is the protagonist.The
search for excellence begins with a
scrupulous selection of truﬄes originating
from a territory with an ideal microclimate.
A selectivity exalted in our laboratory by
uniting artisanship with modern technology,
respecting high quality standards and love
for what we do.

Salsa Tartufata
Truffle sauce

Salsa Tartufata Bianca
White truffe sauce

Condimento
all’aroma di tartufo bianco

Condiment with white truffle flavouring

INGREDIENTI
Funghi prataioli coltivati 73,80%* (Agaricus bisporus), olio
extravergine d’oliva*, sale, tartufo estivo (Tuber aestivum,
Vittad.) 1%*, aroma naturale, prezzemolo*, aglio*.
DATA DI SCADENZA
3 anni dalla data di produzione

INGREDIENTI
Funghi prataioli coltivati 74%* (Agaricus bisporus), olio
extravergine d’oliva *, sale, tritume di tartufo bianchetto
(Tuber borchii Vittad) 1%*, aglio *, aroma naturale.
DATA DI SCADENZA
3 anni dalla data di produzione

INGREDIENTI
Olio extravergine d’oliva *, aroma naturale.

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE
Conservare in un luogo fresco e asciutto.
Dopo l’apertura conservare in frigo max 4/5 gg.

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE
Conservare in un luogo fresco e asciutto.
Dopo l’apertura conservare in frigo max 4/5 gg.

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE
Conservare in un luogo fresco e asciutto.

Ottimo su crostini e primi piatti!

Ottimo su crostini e primi piatti!

Ottimo su primi piatti e pizza!

INGREDIENTS:
Cultivated mushrooms 73,80%* (Agaricus bisporus), extra
virgin olive oil*, salt, summer truﬄe (Tuber aestivum,
Vittad.) 1%*, natural ﬂavouring, parsley*, garlic*.
SHELF LIFE
3 years from production date

INGREDIENTS:
Cultivated mushrooms 74%* (Agaricus bisporus), extra
virgin olive oil*, salt, bianchetto truﬄe trimmings
(Tuber borchii, Vittad.) 1%*, garlic*, natural ﬂavouring.
SHELF LIFE
3 years from production date

INGREDIENTS:
Extra virgin olive oil*, natural ﬂavour

STORING CONDITIONS
Store in a cool and dry place.
After opening store in fridge use within 4/5 days.

STORING CONDITIONS
Store in a cool and dry place.
After opening store in fridge use within 4/5 days.

STORING CONDITIONS
Store in a cool and dry place.

Great on appetizers and ﬁrst dishes!

Great on appetizers and ﬁrst dishes!

Great on main courses and pizza!

CODICE PRODOTTO

UNITÀ DI VENDITA
SELLING UNIT

IMBALLAGGIO
PACKAGING

CODICE PRODOTTO

UNITÀ DI VENDITA
SELLING UNIT

IMBALLAGGIO
PACKAGING

DATA DI SCADENZA
18 mesi dalla data di produzione

SHELF LIFE
18 months from production date

CODICE PRODOTTO

UNITÀ DI VENDITA
SELLING UNIT

IMBALLAGGIO
PACKAGING

BIOST0080ES

80 g

12 vasi/pieces

BIOSTB0080BC

80 g

12 vasi/pieces

BIOOLE0100B

100 ml

12 bottiglie/bottles

BIOST0170ES

170 g

6 vasi/pieces

BIOSTB0170BC

170 g

6 vasi/pieces

BIOOLE0250B

250 ml

12 bottiglie/bottles

BIOST0500ES

500 g

6 vasi/pieces

BIOSTB0500BC

500 g

6 vasi/pieces

PRODOTTO IN ITALIA

100% ITALIAN

*biologico

100% ORGANIC

Sacchi Tartuﬁ International
Via Amedeo Avogadro, 19
61032 Fano PU – Italy
info@sacchitartuﬁ.com
+39 0721 830733
www.sacchitartuﬁ.com

