
SUSHI

Pikkolive

Salvia

Polpettine
di Melanzane

Mini Wurstel

Panelle

Ciambelline

Pikkolive
PREPARAZIONE:
In friggitrice: cuocere per 3/4 minuti alla massima temperatura
In padella: cuocere per 5/6 minuti in abbondante olio bollente

Salvia pastellata
PREPARAZIONE:
In friggitrice: cuocere per 3 minuti alla massima temperatura
In forno preriscaldato (220°): cuocere per circa 11/12 minuti

Polpettine di Melanzane
PREPARAZIONE:
In friggitrice (180°): cuocere piccole quantità di prodotto per circa 3 minuti
In padella: cuocere il prodotto in abbondante olio bollente per 4/5 minuti

Mini Wurstel
PREPARAZIONE:
In friggitrice: cuocere per 2/3 minuti alla massima temperatura
In padella: cuocere per 4/5 minuti in abbondante olio bollente
In forno preriscaldato (180°): cuocere per circa 8/10 minuti (modalità consigliata)

Panelle
PREPARAZIONE:
In friggitrice (180°): cuocere nell’olio caldo per 5 minuti girandole a metà cottura
In forno (200°): cuocere per 10 minuti girandole a metà cottura
Servile calde con l’aggiunta di sale, pepe o salse a piacere

Ciambelline
PREPARAZIONE:
In friggitrice: cuocere in olio abbondante e bollente per 1 minuto circa
In forno preriscaldato (200°): cuocere per 5 minuti circa
In microonde: riscaldare il prodotto ancora surgelato per 1 minuto circa a 
potenza media

SUSHI
PREPARAZIONE:
1) Il miglior modo è lasciarlo scongelare a temperatura ambiente per circa 4 ore a 20°C e consumare 
subito dopo;
2) Lasciare decongelare il prodotto in frigorifero a +3-4°C e consumare entro le 18 ore successive;
3) Immergere il prodotto insieme alla pellicola di protezione per circa 20 minuti in acqua tiepida, 
togliere la pellicola e consumare subito dopo con salse a piacere.
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Ricercatezza e creatività.
In ogni tavola.

Ancora una volta CGM amplia le sue linee con nuove referenze.

La Linea Forno presenta Salvia Pastellata, Panelle, Mini Wurstel

Panati e Ciambelline, mentre nella Linea Fritto la novità è rappresentata

dalle Polpettine di Melanzane, mentre le Pikkolive vengono proposte

con una nuova ricetta.

Nuova composizione invece per il Sushi che, una volta decongelato, viene 

servito per soddisfare gli amanti dei sapori delicati.

CGM. Per chi ama la qualità e il gusto della novità.

PESO: 1 pezzo circa 16-17 gr.
1 kg contiene circa n. 62 pz.

BUSTE x CARTONE:
5x1000 gr.

CARTONI PALLET: 
16x6 strati - Totale 96

PESO: 1 pezzo circa 10 gr.
1 kg contiene circa n. 100 pz.

BUSTE x CARTONE:
3x1000 gr.

CARTONI PALLET: 
16x7 strati - Totale 112

PESO: 1 pezzo circa 18 gr.
1 kg contiene circa n. 55 pz.

BUSTE x CARTONE:
5x1000 gr.

CARTONI PALLET: 
16x6 strati - Totale 96

PESO: 1 pezzo circa 10/11 gr.
1 kg contiene circa n. 92/95 pz.

BUSTE x CARTONE:
5x1000 gr.

CARTONI PALLET: 
16x6 strati - Totale 96

PESO: 1 pezzo circa 15 gr.
1 kg contiene circa n. 67 pz.

BUSTE x CARTONE:
5x1000 gr.

CARTONI PALLET: 
16x7 strati - Totale 112

PESO: 1 pezzo circa 15 gr.
0,5 kg contengono circa n. 33 pz.

BUSTE x CARTONE:
6x500 gr.

CARTONI PALLET: 
16x7 strati - Totale 112

PESO: 1 pezzo circa 25/26 gr.
1 vassoio contiene circa n. 32 pz.

BUSTE x CARTONE:
2x830 gr.

CARTONI PALLET: 
14x6 strati - Totale 224
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Preparazione gastronomica a base di riso e pesce crudo tipica della cucina giapponese, 
confezionata su un vassoio composto da 32 pezzi: 4 California rolls, 4 Tobiko rolls, 4 Maki 
cetriolo, 4 Maki salmone, 4 Maki surimi, 4 Nigiri spada, 4 Nigiri salmone, 4 Nigiri tonno; 
condimenti: 2 monodose soia, 2 monodose wasabi, 4 bacchette bamboo.

SUSHI
NUOVA COMPOSIZIONE

Per chi ama la qualità
            e il gusto della novità.  



Mini Wurstel di suino semplici e gustosi ricoperti da una leggera panatura. Prefritti e surge-
lati, possono essere gustato in tutto il suo sapore dopo pochi minuti in forno. Ottimi negli 
aperitivi, ma anche come piatto giovane e sfizioso da gustare al pub con una birra.  

Gustosissime polpettine a base di melanzane grigliate, con un cuore di provola fresca 
affumicata, panate e pronte da cuocere. Grazie alla loro semplicità ed agli ingredienti 
genuini e naturali con cui vengono prodotte, possono essere abbinate a diversi piatti e 
servite in svariate occasioni, dai tradizionali buffet, agli aperitivi più gustosi.

Selezionate olive verdi giganti farcite con un gustoso impasto al peperoncino. Pa-
stellate, impanate e surgelate, sono pronte a cuocere. Servite calde, sono ottime 
per l’aperitivo e nei buffet, ma si accostano bene anche a vari secondi piatti come 
contorno.

Fresche foglioline di salvia pastellate, prefritte e surgelate, pronte a cuocere. Desti-
nato a chi ama i sapori semplici e naturali.

Dorata, gustosa e morbida: la Panella è uno dei simboli della cucina siciliana. Da un impasto 
di farina di ceci, appositamente lavorato e fritto, nasce una pietanza golosa, che racchiude in 
sé il carattere forte dell’isola. Le Panelle possono essere gustate con il pane, farcendo la tipica 
pagnottella, come antipasto, ma sono anche in grado di arricchire e personalizzare gli aperitivi 
negli happy hour o i buffet.

Pikkolive Salvia

Mini Wurstel Panelle

Polpettine di Melanzane

Un nuovo sfizioso snack facile e veloce da preparare, direttamente dal freezer alla tavola in 
pochissimi minuti. Dorate e accattivanti all’esterno, ricche di sapore, le Ciambelline hanno 
un cuore morbido di riso insaporito con pezzetti di speck e provola affumicata; ingredienti 
semplici e genuini per dar vita ad uno stuzzichino da consumare fuori e dentro casa in ogni 
occasione, come antipasto o un invitante aperitivo con gli amici.

Ciambelline

NUOVA RICETTA


