
Dal mare più puro, il pesce 
più fresco
Dalle meravigliose località incontaminate dell’Adriatico, il pesce fresco 
Cromaris, di eccellente qualità, in poche ore arriva dal mare al punto vendita.

Pezzature disponibili: 300-400 g, 400-600 g, 
600-800 g, 800-1000 g, 1000-1500 g, 1500+ g
Pezzature disponibili di pesce* eviscerato:
160-250 g, 250-330 g, 330-500 g, 500-670 g, 
670-840 g, 840-1300 g 
Opzioni cassa (con coperchio): 6 kg
Durata prodotto: 14 giorni dalla pesca

Orata

Filetto di orata

Pezzature disponibili: 300-400 g, 400-600 g, 
600-800 g, 800-1000 g, 1000-1500 g, 1500+ g
Pezzature disponibili di pesce* eviscerato:
160-250 g, 250-330 g, 330-500 g, 500-670 g, 
670-840 g, 840-1300 g 
Opzioni cassa (con coperchio):  6 kg
Durata prodotto: 14 giorni dalla pesca

Pezzature disponibili di filetti freschi 
”Classic”:
80-120 g, 120-160 g, 160-200 g, 200 -300 g
“Gourmet”: 
75-115 g, 115-155 g, 155-195 g, 195-295 g
“Selection”:
70-100 g, 110-150 g, 150-190 g, 190-290 g 
Opzioni cassa (con coperchio): 3 kg
Durata prodotto di filetti ”Classic”: 
10 giorni dalla pesca
Durata prodotto di filetti ”Gourmet” e 
”Selection”: 8 giorni dalla pesca

Pezzature disponibili di filetti freschi 
”Classic”:
80-120 g, 120-160 g, 160-200 g, 200 -300 g
“Gourmet”: 
75-115 g, 115-155 g, 155-195 g, 195-295 g
“Selection”: 
70-100 g, 110-150 g, 150-190 g, 190-290 g 
Opzioni cassa (con coperchio): 3 kg
Durata prodotto di filetti ”Classic”: 
10 giorni dalla pesca
Durata prodotto di filetti ”Gourmet” e 
”Selection”: 8 giorni dalla pesca

Pezzature disponibili: 1800-3000 g, 
3000-4000 g, 4000+ g
Pezzature disponibili di pesce* eviscerato:
1500-2500 g, 2500-3400 g, 3400+ g
Opzioni cassa (con coperchio): 10 kg
Durata prodotto: 12 giorni dalla pesca

Pezzature disponibili di filetti freschi 
”Classic”: 400 g+, 700 g+
“Gourmet”: 380 g+, 660 g+
“Selection”:  360 g+, 630 g+
Opzioni cassa (con coperchio): 3 kg
Durata prodotto di filetti e tranci: 
10 giorni dalla pesca
Durata prodotto di filetti ”Gourmet” e 
”Selection”: 8 giorni dalla pesca

Branzino 

Filetto di branzino

Ombrina boccadoro

Filetto e trancio di 
ombrina boccadoro

Branzino e orata biologici

Il branzino è un predatore per natura, robusto 
e vigoroso ma allo stesso tempo elegante e dal 
corpo affusolato. La carne di branzino ha un sapore 
eccezionale ed è considerata una delle migliori tra 
quelle di pesce bianco. Il branzino Cromaris, per il 
suo gusto straordinario ha ricevuto il premio Crystal 
Taste Award ed è diventato l’unico prodotto della 
categoria Pesce fresco ad averlo meritato.

L’orata è una delle specie più nobili di pesce 
bianco. Con il suo aspetto accattivante, è 
conosciuta anche con l’appellativo di “Regina 
del mare”, nome ispirato dalla caratteristica 
macchiolina dorata. In cucina è molta apprezzata 
per la sua gustosa carne bianca.

L’ombrina boccadoro è un pesce bianco 
adriatico, quasi dimenticato, il suo sapore e 
la consistenza delle sue carni sono irresistibi. 
La sua carne ha basso contenuto di calorie e 
grassi ma è gustosa e leggera, quindi sana ed 
allo stesso tempo molto appetitosa.

Pezzature disponibili: 
Branzino 300-600 g, 600-800 g 
Orata 300-600 g, 600-800 g
Durata prodotto: 14 giorni dalla pesca
Pezzature disponibili di pesce* eviscerato: 
Branzino 250-500 g, 500-670 g 
Orata 250-500 g, 500-670 g

Il pesce biologico Cromaris è allevato in un ambiente naturale, rispettando rigorosi standard 
ambientali. Basiamo la nostra produzione su principi di sviluppo sostenibile e di benessere degli 
animali. Il nostro pesce si nutre esclusivamente di ingredienti naturali da fonti sostenibili, senza 
l’uso di antibiotici e di materie prime OGM.

* eviscerato e squamato

Il tempo è denaro, ed i filetti Cromaris ti fanno risparmiare entrambi! Con spazio, tempo e personale 
limitato sono un’ottima scelta per preparare piatti eccezionali per i vostri ospiti. I filetti ”Classic” 
sono parzialmente deliscati. I filetti ”Gourmet”, con il taglio a “V” della parte centrale del filetto e 
della pelle, prevedono la rimozione delle lische. I filetti ”Selection”, come i ”Gourmet” vedono la 
rimozione delle lische ma anche della “pancia” e della parte terminale della coda del filetto.

Durata prodotto: 12 giorni dalla pesca
Pezzature disponibili di filetti freschi 
“Classic”: 80-160 g
“Gourmet”: 75-155 g
“Selection”: 70-150 g
Durata prodotto: 8 giorni dalla pesca

Filetti 
Cromaris



Peso netto: 100 g
Durata prodotto: 45 giorni
Imballaggio di trasporto: 10 pezzi
Imballaggio di gastro:1 kg

Peso netto: 100 g
Durata prodotto: 75 giorni
Imballaggio di trasporto: 10 pezzi
Imballaggio di gastro: 500 g

I filetti affumicati di branzino, orata ed ombrina boccadoro Cromaris sono una specialità dal mare 
Adriatico. Sono preparati in modo tradizionale, secondo il metodo dell’affumicatura a caldo con fumo di 
faggio, insaporiti con piante aromatiche mediteranee - rosmarino, basilico, alloro, salvia. 
La preparazione dei filetti marinati di branzino e orata Cromaris prevede una leggera marinatura del 
pesce fresco in olio di oliva, erba cipollina, rucola, erbe provenzali e limone. Non vengono trattati 
termicamente. I filetti affumicati e marinati sono senza conservanti. Sono la scelta perfetta per antipasti 
freddi e caldi, ma anche la guarnizione ideale per insalate sfiziose, ricette di riso e pasta.
Lunga durata del prodotto (filetti affumicati di orata e branzino 45 giorni, filetti affumicati di ombrina 
30 giorni, filetti marinati 75 giorni).

Peso netto: 150 g
Durata prodotto: 30 giorni
Imballaggio di trasporto: 6 pezzi
Imballaggio di gastro: 900 g

I certificati ottenuti IFS Food, ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 per 
la gestione della qualità, dell’ambiente e della sicurezza alimentare, 
ASC, Friend of the Sea e GloblG.A.P. per l’acquacoltura responsabile e 
sostenibile e Kosher confermano la nostra qualità superiore.

Delizie di 
Cromaris

Contatto ufficio vendite: ordine@cromaris.it · www.cromaris.com

Filetti marinati di 
branzino e orata

Filetti affumicati di branzino, orata e 
ombrina boccadoro

* eviscerato e squamato
** Lavorazione ”Selection”

Gamma di prodotti: Orata fresca 360 g, Branzino 
fresco 360 g, Orata fresca 720 g, Branzino fresco 
720 g, Orata e branzino freschi 720 g
Numero di vaschette nella confezione di 
trasporto: 6
Durata prodotto: 12 giorni dalla pesca

Gamma di prodotti: Orata fresca 360 g, Branzino 
fresco 360 g, Orata fresca 720 g, Branzino fresco 
720 g, Orata e branzino freschi 720 g
Numero di vaschette nella confezione di 
trasporto: 6
Durata prodotto: 12 giorni dalla pesca

Gamma di prodotti: Filetti freschi di orata 
130 g, Filetti freschi di branzino 130 g, Filetti 
freschi di ombrina 130 g, Tranci freschi di 
ombrina 200 g
Numero di vaschette nella confezione di 
trasporto: 4
Durata prodotto: 10 giorni dalla pesca

Branzino e orata confenzionati 
in Atmosfera modificata*

Filetti** e tranci nella 
confezione skin

Confenzione 
ATM

CONVENZIONALE BIOLOGICO 


