ova
La nu ione
confezM
AT

Fresco dal Mar Adriatico

RICCHEZZA DI
SOSTANZE NUTRITIVE

IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

Il pesce Cromaris viene allevato in
località scelte con cura nel Mar Adriatico.
Effettuiamo la pesca 6 volte a settimana e il
pesce arriva direttamente nelle vostre tavole
ogni giorno, grazie ad un efficiente sistema
di consegna rapida.

Il pesce Cromaris è ricco di acidi grassi
Omega-3, di proteine, fosforo e vitamina D.

Cromaris d.d. possiede le certificazioni per
il sistema di gestione della qualità in conformità
con la norma ISO 9001 e per il sistema di gestione
della sicurezza alimentare ISO 22000 emesse
dall’organismo di certificazione SGS.
Cromaris vanta inoltre il certificato per
l’acquacoltura sostenibile Friend of the Sea.

Alleviamo tutto il nostro pesce in stabulazioni
a mare, con bassa densità e abbiamo sviluppato
una esclusiva formula di alimentazione
adattata ad ogni singola specie, senza l’uso di
antibiotici e materie prime OGM.

MARICOLTURA RESPONSABILE
E TUTELA DELL’AMBIENTE
La nostra produzione si basa su principi di
sviluppo sostenibile; monitoriamo
regolarmente l’impatto sull’ambiente e
applichiamo un sistema responsabile di
gestione di tutti i tipi di rifiuti.

INNOVAZIONE

Vasto assortimento (pesce intero,
eviscerato, filetti, confezioni ATM e skin,
affumicati, marinati).

CROMARIS
BENEFICI DELLA ATM
NUOVA CONFENZIONE ATM

QUALITÀ CERTIFICATA

PESCE BIOLOGICO

DIRETTAMENTE
DALL’ADRIATICO

DATI LOGISTICI

La nostra missione è quella di sviluppare e diffondere la cultura dell’alimentazione sana e bilanciata
attraverso il consumo di pesce e di prodotti ittici. Tra i leader mondiali nella produzione di pesce
bianco del Mediterraneo, Cromaris dedica particolare attenzione alla qualità eccellente e alla
freschezza del prodotto, sempre nel rispetto dell’ambiente.

• La confezione mantiene la qualità e la freschezza del pesce
per 12 giorni
• I loghi apposti sulla confezione garantiscono la qualità
certificata
• La confezione consente la reperibilità anche nei punti
vendita sprovvisti di pescheria.

READY TO
PREPARE

BENEFICI DELLE ATM
NUOVA CONFENZIONE ATM

• La gamma di prodotti comprende confezioni singole (single
pack) o contenenti due pesci (family pack); le confezioni
sono a peso fisso

PESCE BIOLOGICO

• Il pesce viene eviscerato e confezionato immediatamente
dopo la pesca ed è pronto da cuocere

DATI LOGISTICI

I benefici delle
confezioni ATM

• La nuova confezione ATM è realizzata con il 100% di materiale
riciclato
• La superficie assorbente assicura la freschezza del prodotto

• Il design innovativo attira l’attenzione nel punto vendita e contiene
importanti informazioni aggiuntive per il consumatore
• Il codice QR vi porta al tour virtuale dell’allevamento e offre idee
per la preparazione di piatti deliziosi

READY TO
PREPARE

DATI LOGISTICI

PESCE BIOLOGICO

• Il logo ASC sulla confezione è simbolo di garanzia di un
allevamento responsabile e sostenibile.

NUOVA CONFENZIONE ATM

Nuova
confezione
ATM

Il pesce fresco
biologico nella
nuova confezione
ATM

Ci prendiamo cura delle persone, degli animali e dell’ambiente.

DATI LOGISTICI

• L’allevamento del pesce in stabulazioni a mare con bassa densità, in
località selezionate con cura che vantano un’eccellente qualità dell’acqua
• Il nostro pesce biologico viene alimentato con materia prima proveniente
esclusivamente da fonti sostenibili ed in conformità con gli standard
ecologici
• Cura del benessere degli animali
• Monitoraggio dell’impatto ambientale con lo scopo di preservare la
biodiversità e l’ecosistema
• Responsabilità sociale verso i dipendenti e la comunità locale.

PESCE BIOLOGICO

La nostra produzione biologica è basata sui seguenti punti:

ATM single pack

BRANZINO SINGLE PACK

29.5 x 37 x 18 cm

56

ORATA SINGLE PACK

29.5 x 37 x 18 cm

56

36 x 14.5 x 5 cm

6 pz

12 giorni

36 x 14.5 x 5 cm

6 pz

12 giorni

3858890596601

80 x 120 cm

0 - +4 °C

3858890596588

80 x120 cm

0 - +4 °C

DATI LOGISTICI

360 g

ATM family pack
720 g

ORATA FAMILY PACK

MIX BRANZINO E ORATA FAMILY PACK

36 x 19 x 6,5 cm

80 x 120 cm

36 x 19 x 6,5 cm

80 x 120 cm

36 x 19 x 6,5 cm

80 x 120 cm

3858890596595

42

3858890596571

42

3858890596618

42

39 x 37 x 22 cm

12 giorni

39 x 37 x 22 cm

12 giorni

39 x 37 x 22 cm

12 giorni

6 pz

0 - +4 °C

6 pz

0 - +4 °C

6 pz

0 - +4 °C

DATI LOGISTICI

BRANZINO FAMILY PACK

ATM biologico single pack

BRANZINO SINGLE PACK

29.5 x 37 x 18 cm

56

ORATA SINGLE PACK

29.5 x 37 x 18 cm

56

36 x 14.5 x 5 cm

6 pz

12 giorni

36 x 14.5 x 5 cm

6 pz

12 giorni

3858890596656

80 x 120 cm

0 - +4 °C

3858890596632

80 x 120 cm

0 - +4 °C

DATI LOGISTICI

360 g

ATM biologico family pack

BRANZINO FAMILY PACK

39 x 37 x 22 cm

42

ORATA FAMILY PACK

39 x 37 x 22 cm

42

36 x 19 x 6,5 cm

6 pz

12 giorni

36 x 19 x 6,5 cm

6 pz

12 giorni

3858890596649

80 x 120 cm

0 - +4 °C

3858890596625

80 x 120 cm

0 -> +4 °C

DATI LOGISTICI

720 g

Il pesce fresco ed
eviscerato Cromaris
è la scelta ideale per
preparare il pesce
in modo semplice e
veloce
Grazie a pluriennali investimenti in ricerca e sviluppo, abbiamo
elaborato la nostra formula esclusiva per l’alimentazione del
pesce, con il risultato di poter vantare un pesce ricco di acidi
grassi Omega-3 ed un rapporto equilibrato di acidi grassi
Omega-3 e Omega-6. Gli acidi grassi Omega-3 (EPA+DHA)
contribuiscono al mantenimento delle normali funzioni del
cuore. 100g di orata o di branzino Cromaris contengono
oltre il 40% della dose assunzioni di riferimento di proteine e
circa il 9% di apporto calorico giornaliero raccomandato*. Il
nostro pesce è inoltre ad alto contenuto di proteine, fosforo
e di vitamina D, che contribuiscono allo sviluppo regolare
delle ossa e sono particolarmente importanti per la crescita
e lo sviluppo delle ossa nei bambini. Ricordiamo infatti
l’importanza di adottare una dieta bilanciata e varia, nonché
uno stile di vita sano.

*Assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal).

Trovate la vostra ispirazione
grazie alle ricette Cromaris.
www.cromarispesce.com

