
dentice 
cromaris

eccellente pesce 
bianco dell’adriatico, 
da adesso disponibile 

per tutto l’anno

nuovo



• Il dentice appartiene alla famiglia degli sparidi (Sparidae). 
Oltre che nell’Adriatico, è diffuso anche nel Mediterraneo e 
nell’Atlantico orientale. 

• Il dentice presenta una corporatura robusta ed una testa 
possente, che si contraddistingue da mascelle forti e da denti 
grandi e aguzzi, dai quali deriva il nome del pesce. Il corpo è 
allungato, ma allo stesso tempo anche piuttosto alto. La pancia è 
caratterizzata da un colore rosa argenteo, con la pinna caudale di 
colore rosa e dal contorno nero.

• Il dentice è una delle specie più ricercate, ma 
contemporaneamente è anche molto delicata ed esigente in 
termini di allevamento. Nel 2019, Cromaris ha iniziato la 
produzione del dentice ed è orgogliosa di essere l’unica al mondo 
a poterlo offrire sul mercato nel corso di tutto l’anno.

Cromaris ha arricchito 
ulteriormente la propria offerta 
di eccellente pesce bianco, con 
una delle specie più pregiate - 
la specie autoctona del dentice 
dell’Adriatico



Una delle specie più ricercate dell’Adriatico, d’ora in poi disponibile per 
tutto l’anno!

L’offerta premium di prodotti Cromaris è stata arricchita nuovamente 
con una specie autoctona dell’Adriatico, il Dentice (Dentex dentex); 
l’azienda allarga così la propria offerta di eccellente pesce fresco. 
Proprio il pesce fresco rappresenta una parte essenziale 
dell’alimentazione del consumatore moderno, per il quale 
l’alimentazione sostenibile e di qualità rappresenta non solo una 
decisione, ma anche una scelta quotidiana...

Dentice Cromaris
Pesce eccellente dell’Adriatico 
di primissima qualità e freschezza

caratteristiche: 
Conservazione sul 
ghiaccio, da 0° a +2° C

Casse da 3 kg / 6 kg

pezzatura disponibile:
Pesce fresco intero 
• 300 – 400 g
• 400 – 600 g
• 600 – 800 g
• 800 – 1.000 g



Cosa rende il nostro 
dentice speciale?

• È disponibile nel corso di tutto l’anno
• È una specie di dentice autoctono dell’Adriatico (Dentex dentex)
•  Cromaris rappresenta una garanzia per massima freschezza e 

qualità certificata
• Eccellenti valori nutrizionali - Il dentice è ricco di acidi grassi 

omega-3, ad alto contenuto di fosforo, proteine ed è fonte di 
vitamine E e D

• I più rapidi tempi di consegna (dalla pesca al consumatore 
 entro 48h)
• È un prodotto croato allevato in località selezionate attentamente 

nelle acque cristalline del Mar Adriatico
• È allevato in base ai più elevati standard di qualità e sostenibilità 
• Tracciabilità certificata  

Maggiori informazioni sull’offerta premium di pesce mediterraneo sono 
disponibili sul sito www.cromaris.com


