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“La qualità non è mai casuale —
è sempre il risultato di uno sforzo intelligente.”

John Ruskin

Brontetrade commercializza prodotti sott’olio con passione ed
esperienza, affidandosi a produttori che preservano
e tramandano, ricette legate al territorio e alle sue tradizioni.
Seguendo tutta la filiera produttiva con un approccio “dal campo
alla tavola”, selezioniamo la materia prima direttamente nelle zone
di origine, al fine di valutare accuratamente i fornitori. Le materie
prime vengono successivamente sottoposte ad accurati controlli
interni atti a verificare la conformità agli standard qualitativi
e alle esigenze produttive.
Solo dopo aver valutato l’idoneità e conformità, i prodotti vengono
avviati alle successive fasi di lavorazione e confezionamento.
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Aglio Marinato
In Olio Extravergine di Oliva
Descrizione
Sono spicchi di aglio marinati e conditi
con spezie e pomodori secchi che ne
conferiscono un gusto saporito. La nostra
particolare lavorazione elimina il sapore
forte tipico dell’aglio, creando un prodotto
gustoso e croccante. Per tali motivi, questo
“aglio che non sa di aglio” può benissimo
essere gustato così come è.
Formato
Confezione
Contenuto

Vasetto
190 gr

Curcumaglio in olio

Novità!

In Olio Extravergine di Oliva
Descrizione
Sono spicchi di aglio marinati e conditi con
curcuma e semi di lino. Il nostro processo
brevettato di marinatura, rende questo “aglio
che non sa di aglio” un prodotto dal gusto dolce
e delicato, altamente digeribile ed elimina il
problema di alitosi. Sono queste caratteristiche
a rendere il curcumaglio un alimento funzionale
che può essere utilizzato per accompagnare un
aperitivo, nelle insalate, nei secondi piatti di
carne e di pesce, come condimento della pasta,
per arricchire uno spuntino. È un prodotto
adatto a vegetariani e vegani.
Formato
Confezione
Contenuto

Vasetto
190 gr
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Carciofi alla contadina
In Olio Extravergine di Oliva
Descrizione
Attentamente selezionati e tagliati in
pratici quartini, proposti con una ricetta
più saporita e gustosa, conditi con spezie
così da renderli ideali come antipasto,
contorno o da gustare con un aperitivo.
Formato
Confezione
Contenuto

Vasetto
190 gr

Cipolle Borrettane
In aceto balsamico IGP
Descrizione
Dalla tipica forma tondeggiante schiacciata e
dalle piccole dimensioni, le cipolle borettane
vengono selezionate per consistenza, qualità
e sapore. La loro consistenza croccante viene
esaltata dall’aceto balsamico di Modena IGP.
Ideali in abbinamento ai piatti di affettati oppure
come contorno nei bolliti di carne.
Formato
Confezione
Contenuto

Vasetto
190 gr
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Pomodori secchi
In Olio Extravergine di Oliva
Descrizione
Il prodotto viene raccolto, tagliato
a metà e lasciato essiccare al sole.
Successivamente reidratati in acqua e
aceto e conditi con una miscela di spezie
che ne conferisce un gusto deciso e
saporito. Si prestano a molteplici utilizzi
in cucina, come antipasto o contorno, in
quanto hanno un sapore piuttosto dolce e
si presentano più morbidi in bocca.
Formato
Confezione
Contenuto

Vasetto
190 gr

Olive alla Marchigiana
In Olio Extravergine di Oliva
Descrizione
L’Oliva alla marchigiana di nostra produzione
ripropone la gustosa ricetta della tradizione
marchigiana, esattamente come si faceva una volta
nelle case. Si scelgono le olive di varietà leccino
per calibro e colore da coltivazioni tradizionali con
un processo esperto e accurato. Successivamente
vengono marinate con sale fino, finocchio selvatico
e aglio a spicchi e poste in barili che vengono girati
giornalmente fino alla loro naturale maturazione.
Al momento della lavorazione viene aggiunto
solamente il peperoncino frantumato. Possono essere
servite come aperitivo insieme a taglieri di salumi e
formaggi o essere utilizzate come condimento per la
preparazione di piatti di carne e pesce.
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Formato
Confezione
Contenuto

Vasetto
160 gr
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Le nostre creme
Ottime da spalmare su crostini e bruschette
e per farcire i panini. Tante proposte per
tanti gusti, tutti gradevolissimi, anche
in versione piccante. Ora è disponibile
in versione spalmabile anche il nostro
Curcumaglio.

Novità!

Crema di

Curcumaglio

Crema di

Carciofi

Crema di

Olive nere
Crema di

Peperoni e olive

Crema di

Olive verdi
Crema di

Pomodori
secchi e olive
Formato
Confezione
Contenuto
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Linea di vaschette da 2 kg

Melanzane grigliate in olio
Melanzane carnose cotte alla griglia, condite
con prezzemolo, un pizzico di pepe e uno
spicchio di aglio. Ed ecco un prodotto
genuino, naturale e gustosissimo.

Peperoni grigliati in olio
Appena raccolti vengono grigliati e pelati in
cilindri fatti di mattoni refrattari incandescenti,
che servono a portare via la pelle; il sapore è
molto dolce e delicato, la nostra ricetta con
aglio pepe e niente altro rende più gustoso
anche il più semplice dei secondi piatti.

Zucchine grigliate in olio
Antipasto veloce e saporito con l’intenso
sapore della grigliatura, pepe, aglio e un
pizzico di peperone piccante sono il suo
semplice condimento.
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Pomodori secchi in olio
Vengono raccolti, tagliati a metà e lasciati
essiccare al sole. Si prestano a molteplici
utilizzi in cucina, come antipasto o contorno,
in quanto hanno un sapore piuttosto dolce e
si presentano più morbidi in bocca.

Cipolle borrettane in balsamico IGP
Cipolle borettane in agrodolce, di piccole
dimensioni, dalla forma tondeggiante schiacciata
e dal sapore delicato e croccante. Vengono
proposte con l’aggiunta di aceto balsamico
di Modena IGP. Si usano nei piatti di affettati
oppure come contorno a bolliti di carne.

Olive marchigiane in olio
Si scelgono le olive di varietà leccino per calibro e
colore da coltivazioni tradizionali con un processo
esperto e accurato. Successivamente vengono
marinate con sale fino, finocchio selvatico e aglio
a spicchi e poste in barili che vengono girati
giornalmente fino alla loro naturale maturazione.

Carciofi grigliati in olio
Sono carciofi con gambo tagliati
a metà grigliati che mantengono la
loro croccantezza. Ideali come
antipasto o contorno.
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Pomodori secchi

"Vermiglio Red"
In busta da 100 gr
Descrizione
Prodotti dalle terre assolate della Puglia ed
essiccati secondo l’antica tradizione pugliese,
nasce "Vermiglio Red". Gustosissimi pomodori
essiccati al sole. Solo Sole, Sale e Amore!
Formato
Confezione
Pz per cartone
Confezioni
per Pedana
Pedana (EUR)

Busta da 100 gr
12
180
80 x 120 cm

Pomodori semi dried

Bio “Scarlatto Red”
In vaso da 280 gr e 530 gr
Descrizione
Prodotti dalle terre assolate della Puglia ed
essiccati secondo l’antica tradizione pugliese,
nasce “Scarlatto Red”. La versione semi secca dei
pomodorini Pugliesi in olio di girasole.
Formato
Confezione
Pz per cartone
Confezioni
per Pedana
Pedana (EUR)

Vaso da 280 gr
6

Confezione
Pz per cartone
Confezioni
per Pedana
Pedana (EUR)

Vaso da 530 gr
6

288
80 x 120 cm

160
80 x 120 cm
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Pomodoro secco

"Vermiglio Red"
Descrizione
Prodotti dalle terre assolate della Puglia ed
essiccati secondo l’antica tradizione pugliese,
nasce ”Vermiglio Red”. Pomodori secchi varietà
San Marzano di media grandezza.
Un prodotto di eccellenza di origine Pugliese.

Pomodoro

"Scarlatto Red" il Vellutato
Descrizione
Prodotti dalle terre assolate della Puglia ed
essiccati secondo l’antica tradizione pugliese,
nasce ”Scarlatto Red”. Pomodori pelati e semi
secchi varietà Ciliegino di media grandezza. Un
prodotto di eccellenza di origine Pugliese.

Pomodoro

"Scarlatto Red" il Dolcissimo
Descrizione
Prodotti dalle terre assolate della Puglia ed essiccati
secondo l’antica tradizione pugliese, nasce ”Scarlatto
Red”. Pomodori pelati e semi secchi varietà datterino di
media grandezza e dolcissimi. Un prodotto di eccellenza
di origine Pugliese.
Formato
Confezione
Pz per cartone
Confezioni
per Pedana
Pedana (EUR)

Formato
Vaso da 280 gr
6

Confezione
Pz per cartone
Confezioni
per Pedana
Pedana (EUR)

288
80 x 120 cm
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Vaso da 530 gr
6
160
80 x 120 cm
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“La qualità non è mai casuale —
è sempre il risultato di uno sforzo intelligente.”

John Ruskin

Grazie alla passione per la qualità e ad una peculiare attenzione
alla filiera produttiva dei prodotti selezionati, Brontrade espande
costantemente la propria Linea Retail garantendo prodotti di alto
livello e a basso impatto ambientale.
La sapiente unione di ingredienti di assoluta freschezza ed un processo
di lavorazione secondo i più rigorosi e tradizionali canoni dell’arte
panificatoria, sono la ricetta per un prodotto radicalmente nuovo: un po’
pane e un po’ grissino. Genuino e fragrante - come il buon pane fatto a
mano di un tempo, sono le qualità che Brontetrade ha selezionato
per i propri clienti, attenti ad un’alimentazione equilibrata,
completa e intelligente.
Inoltre la totale esclusione di elementi di derivazione transgenica (OGM),
e l’impiego di olio extra vergine di oliva 100% italiano, proveniente da
rinomate cultivar - confermano l’elevato standard qualitativo.

www.brontetrade.com | brontetrade@icloud.com
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Grissini aromatizzati
Una linea in cinque gusti:
Pizza, Rosmarino, Cipolla, Peperoncino, Olive.
La filosofia produttiva è quella tipica, ma il gusto innovativo li
trasforma in un’occasione ideale per uno snack di qualità da
sgranocchiare in qualunque momento della giornata.
Il sapore è deciso e caratterizzato pur mantenendo
i caratteri di equilibrio e armonia per l’assenza
di esaltatoridi sapidità e di aromi di sintesi.

Formato
Peso netto
Scadenza
Pz per cartone
Cartoni per pallet
Altezza pallet
Dim. conf. (cm)

125 g
12 mesi
24
48
cm 230
L 12 x P 9 x H 19
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Grissini Classici
Panetti croccanti modellati a mano
e dalla fragranza inconfondibile.
Fatti con farina di frumento e olio 100% extra vergine di
oliva si distinguono da qualsiasi tipo di pane o grissino e
accompagnano gradevolmente ogni pietanza.
Apprezzati nella loro confezione da 100 gr, 250 gr, 400 gr
e 500 gr che ne garantisce la croccante freschezza,
costituiscono un alimento leggero e nutriente.

Formato
Peso netto
Scadenza
Pz per cartone
Cartoni per pallet
Altezza pallet
Dim. conf. (cm)

100 g
12 mesi
24
48
cm 230
L 12 x P 9 x H 19

250 g
12 mesi
12
42
cm 230
L 19 x P 10 x H 25

14

400 g
12 mesi
8
42
cm 230
L 19 x P 10 x H 29

500 g
12 mesi
8
36
cm 215
L 19 x P 10 x H 31
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Grissini Latte e Miele
Semplici ma ricchi di genuina bontà, così
nascono i Grissini al latte e miele, dalla
fragranza dolce e delicata.
Diventano uno spuntino irresistibile accompagnati
alla marmellata, al miele o allegramente apprezzati
insieme ad un pezzetto di cioccolato, evocando il
piacere dei sapori semplici e il ricordo della merenda
sana e appetitosa di un tempo.
Formato
Peso netto
Scadenza
Pz per cartone

125 g
12 mesi
24

Grissini Bio Farro e Quinoa
Dalla selezione di pochissimi ingredienti
nasce una ricetta semplice ed essenziale
ma ricca di principi nutritivi.
La farina e i fiocchi di farro, la quinoa, la presenza
esclusiva dell’olio 100% extra vergine di oliva
esaltano la loro genuina bontà, trasformandoli in
un pane ghiotto e gustoso e ispirato ai principi di
una dieta sana ed equilibrata.
Formato
Peso netto
Scadenza
Pz per cartone

250 g
12 mesi
12

Cartoni per pallet 42
Altezza pallet
cm 230
Dim. conf. (cm) L 19 x P 10 x H 23
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Cartoni per pallet 48
Altezza pallet
cm 230
Dim. conf. (cm) L 12 x P 9 x H 19
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Grissini BIO e Vegan

di grano Khorasan Kamut
Una linea Biologica, in vercione classica e integrale.
Ricchi di fibre, per una dieta equilibrata, sono ideali anche
per chi segue uno stile di vita vegetariano o vegano.
I Grissini di Kamut BIO uniscono la genuina freschezza e il fragrante
sapore mediterraneo, alle qualità di naturalità e integrità così
caratteristiche di questo antico e nobilissimo cereale. Dalla luminosità
calda e dorata, esaltata dai fiocchi di mais in superficie, Vi sorprendono
per il gusto armonioso e dolce e per la leggerezza e friabilità.
Si aggiunge alla linea BIO, la versione classica e integrale.
La selezione degli ingredienti e l’utilizzo esclusivo
dell’olio 100% extra vergine di oliva li rendono un pane
ideale all’interno di una dieta vegetariana o vegana.

Formato
Peso netto
Scadenza
Pz per cartone

250 g
12 mesi
12

Cartoni per pallet 42
Altezza pallet
cm 230
Dim. conf. (cm) L 19 x P 10 x H 23
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“La qualità non è mai casuale —
è sempre il risultato di uno sforzo intelligente.”

John Ruskin

Brontetrade si avvale di grandi aziende innovative, certificate
e capaci di affrontare i mercati più esigenti, che sanno
mantenere, la tradizione, la cura dei particolari e la ricerca del
gusto - proprie del lavoro artigianale.
In questa sezione, Vi presentiamo una Linea Retail focalizzata sul
Tartufo, in forma di Olio, Crema, Salsa e Chips. Questo prodotto
ha conquistato New York, Los Angeles, San Francisco, Las Vegas,
Toronto, Tokyo e Hong Kong, e può vantare una posizione di
leadership in Europa, in America e in Asia.

www.brontetrade.com | brontetrade@icloud.com
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Olio al

Tartufo Bianco o Nero
Linea Premium — 100 ml & 55 ml
Descrizione
I tartufi sono uno dei cibi più complessi
e allettanti del mondo. Aggiungono la
maturità e la complessità che bramano
i commensali raffinati. In questo
prodotto, le ricche proprietà
aromatiche del tartufo,
noto anche come “il frutto
dei boschi”, è mescolato
con olio d’oliva. Bastano
poche gocce per arricchire al
meglio l’insalata, la pasta,
il risotto, le uova fritte, i
piatti a base di funghi e il
purè di patate.

Formato
Contenuto
Scadenza
Pz per cartone

18

100 ml
24 mesi
6

Contenuto
Scadenza
Pz per cartone

55 ml
24 mesi
12

Quality Selection
Linea Retail

Crema di

Porcini e Tartufo Bianco
Descrizione
La Crema di Funghi Porcini e
Tartufo Bianco è l’equilibrio
perfetto tra l’intensa dei funghi
porcini ed il gusto raffinato del
tartufo bianco. Ottima per cucinare
ricette semplici o elaborate a base
di tartufo e funghi.
Formato
Peso Netto
Scadenza
Pz per cartone

90 g
48 mesi
12

Salsa Tartufata
Descrizione
Una miscela raffinata di tartufi
neri estivi e funghi champignon
insieme ad un eccellente olio
extra vergine di oliva creano
la salsa perfetta per ogni
palato. Perfetto per bruschette,
antipasti e primi piatti.
Formato
Peso Netto
Scadenza
Pz per cartone
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90 g
48 mesi
12
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Croccanti Patatine

Artigianali al Tartufo
Descrizione
Fatte a mano con tartufi estivi
neri, vengono confezionate
in piccoli pacchetti, per
preservare il loro sapore
autentico e il condimento
caratteristico. Possono essere
servite come aperitivo,
gustate in un’insalata o
semplicemente mangiati
direttamente dalla borsa!

Truffle Zest
Descrizione
Questo condimento al tartufo è ottimo
da usare come finitura su qualsiasi piatto.
Truffle Zest è una miscela di spezie in polvere
senza glutine, non OGM, senza MSG e senza
allergeni. Il Truffle Zest ha una grande
versatilità e può essere cosparso su pasta,
pizza, insalate, uova e patate. Può essere
miscelato in salse, zuppe, condimenti e
utilizzato in varie altre applicazioni.
Formato
Peso Netto
Scadenza
Pz per cartone

50 g
24 mesi
12
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Lamelia Marche IGP Rosso
Descrizione:
E’ un rosso molto moderno , con note di frutta rossa tipiche
del Syrah, con un carattere internazionale grazie alla potenza e
struttura del Merlot e un delicato tocco di vaniglia che lo rende
suadente ed elegante.

Tipo di vino

Rosso maturo

Zona d’origine

Colline di Matelica (MC) – 350 m s.l.m.

Terreno

Ghiaioso con scarso contenuto in argilla.

Uve

Syrah 50%, Merlot 50%.

Resa per ettaro 90 - 100 q .
Lavorazione

 accolta manuale delle uve a piena maturaR
zione polifenolica ed aromatica, diraspatura e
pressatura soffice, fermentazione con macerazione per 7 - 10 giorni sulle bucce con periodici rimontaggi, svinatura e fermentazione
malolattica con batteri selezionati.

Affinamento

S yrah: in vasche di acciaio inox; Merlot: in barriques di rovere francese per 8 - 10 mesi con
tostatura leggera. In bottiglia almeno 4 mesi.

Colore

 osso intenso con riflessi rubini e leggera nota
R
granata.

Profumo

F ruttato maturo con note di piccoli frutti
(mora, lampone e ribes), pepe e note di vaniglia e tabacco derivanti dal legno.

Sapore

 i corpo delicato e morbido, struttura ampia e
D
tannini vellutati, con finale di piacevole freschezza.

Consumo

Può invecchiare dai 2 ai 4 anni

Abbinamento

 ffettati e salumi stagionati, primi a base di
A
carne, carni rosse e formaggi stagionati.

Temperatura
di servizio

16 - 18°C
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San Vito
Verdicchio di Matelica D.O.P
Descrizione:
Questo vino nasce da una selezione dei nostri migliori vigneti ed
esprime la potenza aromatica di questa nobile varietà, in un stile
ricco e complesso, intenso e armonico con un’ampia struttura di
bocca e persistenza aromatica.

Tipo di vino

Bianco asciutto

Zona d’origine

Colline di Matelica (MC) – 400 m s.l.m.

Terreno

 olto sciolto e drenante, tendente all’argilloso
M
calcareo.

Uve

Verdicchio in purezza.

Resa per ettaro 80 - 100 q.
Lavorazione

 accolta manuale delle migliori uve, vinificaR
zione in riduzione, pigiatura e pressatura soffice delle uve, macerazione a freddo del pigiato
per 8 - 12 ore a 10°C, decantazione statica del
mosto e successiva fermentazione a tempratura controllata (16 - 18°C) con aggiunta di lieviti
selezionati. Fermentazione malolattica con
batteri selezionati per il 50% del vino.

Affinamento

 mesi in serbatoi di acciaio inox e 2 mesi in
8
bottiglia.

Colore

Giallo paglierino intenso con riflessi verdi.

Profumo

Intenso e complesso, caratterizzato da note
fruttate mature di mela, pesca, albicocca e melone giallo, miste a fiori secchi ed erbe aromatiche.

Sapore

S trutturato, di forte impatto e morbidezza,
ma allo stesso tempo di notevole freschezza e
piacevole sapidità.

Consumo

Fino a 5 anni

Abbinamento

 iatti ricchi e base di pesce e carni bianche,
P
formaggi stagionati.

Temperatura
di servizio

10 - 12°C
22
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Lamelia
Verdicchio di Matelica D.O.P
Descrizione:
E’ un vino che esprime la freschezza del Verdicchio tramite
i suoi eleganti e fragranti profumi e la sua sapidità. E’ uno
stile moderno e giovanile che è di facile approccio e bevilitá.

Tipo di vino

Bianco asciutto

Zona d’origine

Colline di Matelica (MC) – 300 m s.l.m.

Terreno

Argilloso-calcareo.

Uve

Verdicchio in purezza.

Resa per ettaro 100 - 120 q.
Lavorazione

 accolta manuale delle uve, vinificazioR
ne in riduzione, pigiatura e pressatura
soffice delle uve, decantazione statica
del mosto e successiva fermentazione
alcolica a temperatura controllata (16 18°C) con aggiunta di lieviti selezionati.

Affinamento

 mesi in serbatoi di acciaio inox e 2
4
mesi in bottiglia.

Colore

 iallo paglierino intenso con riflessi
G
verdi.

Profumo

F ruttato con sentori di mela renetta,
mandorla e frutta bianca (pesca, albicocca, nettarina).

Sapore

 i notevole freschezza e di grandi senD
sazioni olfattive, con piacevole mineralità e sapidità.

Consumo

Entro 2 anni dalla vendemmia.

Abbinamento

 ntipasti, fritti, salumi poco stagionaA
ti, primi piatti, pesce crudo, formaggi
semistagionati.

Temperatura
di servizio

10 - 12°C
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