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Cotoletta tipo milanese plant based

Arancino plant based simil manzo 
con mozzarella
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• Un piatto gustoso e tradizionale 
ma in versione plant based. 
Panatura croccante, ripieno con un 
sapore ricco e corposo. Proteine 
vegetali con aromi naturali e senza 
OGM. Non sentirai la differenza!

• Per un piatto gourmet e leggero 
servi gli arancini su una base di 
spaghetti di verdure miste saltate 
in padella: otterrai un risultato chic, 
ricco di colore e sapore  

• Panatura crunchy, interno 

saporito come la classica cotoletta 

con proteine vegetali, aromi 

naturali e senza OGM.  

Una scelta consapevole per chi 

non vuole rinunciare al gusto  

della carne

• Servila come piatto bilanciato  

con un contorno di carciofi,  

olive e limone per dare freschezza 

e leggerezza...in verde!

PRONTO FORNO COT8802

180°C 
5 min.

200°C 
3-4 min.160 g 2 kg x 2

PRONTO FORNO ARA8802

200°C 
10 min.

200°C 
5-6 min.

65 g 1 kg x 5



olive tipo ascolana plant based
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• Ricetta tradizionale, panatura 
leggera e dorata, ripieno gustoso 
con carne vegetale. Proteine 
vegetali, aromi naturali e senza 
OGM

• Provale come aperitivo 
accompagnate da una salsa  
a base di crema di mandorle  
vegan e da un pinzimonio di 
verdure. Per fare il pieno di gusto 
con un occhio alla sostenibilità 
senza sentire la differenza!

Burger simil manzo

TAKE AW
AY

• Burger dal gusto ricco e morbido, 
molto simile alla carne di manzo 
ma in versione meat-free. Ideale 
per chi sceglie prodotti veggy  
ma saporiti. Proteine vegetali  
con aromi naturali e senza OGM

• Proponilo come take away 
completo ed equilibrato: bowl  
con ragù piccante di peperoni, 
burger alla piastra insaporito  
da erbe fresche e riso basmati

DA CUOCERE BUR8802

100 g 1 kg x 5

Aggiungere il prodotto 

ancora surgelato in 
padella e cuocere a 
fuoco medio per circa 
9/10 minuti girando di 
frequente l’hamburger

PRONTO FORNO OLI8802

200-210°C 
8 min.

200°C 
4-5 min.

180°C 
4 min.20 g 1 kg x 5



Ideale per chi sceglie 
uno stile alimentare 

vegetariano, sostenibile 
e meat-free

Facili e veloci 
nella preparazione

Ottimi per feste, 
aperitivi, pranzi, cene, 

in casa e fuori casa

Via Lima 48, 81024 Maddaloni (CE) 
Tel. 0823.204141 - www.risposurgelati.itRispo Frozen Food srl

Aromi naturali 
senza OGM

Stesso gusto 
della carne

Burger
simil manzo

Cotoletta tipo milanese 
plant based

Arancino
plant based
simil manzo
con mozzarella

olive tipo ascolana
plant based


