
la ricciola 
di cromaris

La Seriola dumerili 
originaria del 
Mediterraneo



• La ricciola appartiene alla famiglia delle Carangidae ed è 
considerata un pesce pregiato

• Oltre che nell’Adriatico, la ricciola vive in molti altri mari caldi 
del pianeta e sceglie il suo habitat a seconda della temperatura 
delle acque. Vive in profondità e si sposta in superficie a tarda 
primavera

• È dotata di un elegante corpo lungo e argentato con minuscole 
scaglie che le regalano dei meravigliosi riflessi arcobaleno ...

La ricciola

Siamo davvero orgogliosi 
di presentarvi un nuovo 
membro della nostra 
famiglia ittica!



• Questo pesce di prima scelta, grazie alla sua carne dal gusto e 
dalla qualità eccezionali, è l’ideale per la preparazione di sushi e 
sashimi, ma è ottimo anche per moltissime altre ricette.

specifiche del prodotto:
Confezione (contenuto): 6 kg/10 kg peso variabile
Modalità di conservazione nel ghiaccio, da 0° a +2°C

formati disponibili:
Pesce fresco intero non eviscerato
• 800 – 2.000 g
• 800 – 2.500 g
• 2.500 g +

• Cromaris ha arricchito la sua gamma di pesce fresco con una 
specie originaria del Mediterraneo, la Seriola dumerili, ampliando 
così ulteriormente il proprio assortimento di prodotti per 
consumatori moderni più esigenti, orientati verso cibi sani, 
ecosostenibili e di primissima qualità

La ricciola di 
Cromaris
Un pesce unico, di altissima qualità 
e dal gusto inconfondibile



Cosa la rende così speciale?
• La Seriola dumerili è originaria del Mediterraneo
• È un’alternativa sostenibile al tonno fresco
• Ha un gusto unico e una carne dalla qualità eccezionale
• La speciale formula del mangime Cromaris garantisce una qualità 

superiore ed un apporto equilibrato di elementi nutrizionali.  

Vantaggi per il cliente:
• Pesce fresco e di qualità superiore
• Consegna veloce, entro 12-48 ore dalla pesca
• Gli allevamenti sono situati in mare aperto, in zone appositamente 

selezionate del Mar Adriatico
• Forte domanda di mercato
• Grande successo del prodotto tra i consumatori.
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