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Rispondere ogni giorno alle nuove tendenze del mercato e alle richieste dei clienti, è l’ impegno 
che Surmont ha preso. Le specialità pronte surgelate esprimono al meglio la capacità di innovare 
dell’azienda, che con un team di chef e professionisti della ricerca e sviluppo studia e mette a punto 
costantemente proposte di nuovi prodotti e nuove ricette, con soluzioni che al meglio soddisfano le 
esigenze dei consumatori e dei clienti.

Prodotti Retail / Piatti pronti 

I piatti pronti rappresentano una categoria in continua crescita, che richiede innovazione e capacità di proporre nuove ricette. 
Surmont realizza prodotti originali ed esclusivi per il proprio marchio e per i propri partner di private label, mettendo a disposizione 
la propria esperienza pluriennale e fornendo la consulenza necessaria per sviluppare prodotti ad hoc. Gli ingredienti utilizzati nelle 
nostre ricette sono semplici e naturali. Per preservare i sapori dei nostri piatti non facciamo uso di aromi, additivi e insaporitori. 
Ogni piatto è l’ interpretazione creativa della tipica gastronomia italiana. La nostra esperienza, unita ad una tecnologia esclusiva 
studiata per sviluppare metodi di cottura tradizionali, ci permette di realizzare piatti buoni e genuini come quelli fatti in casa.

Esperienza e innovazione al servizio del Cliente.



Selezioniamo 
i migliori ingredienti

per creare la tua 
ricetta ideale! 

SCATOLA

BUSTA CUSCINO

BUSTA PER MICROONDE

BUSTA STANDUP

VASCHETTA
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Prodotti Retail / Piatti pronti / Zuppe

Gran Minestrone con riso

Zuppa di funghi

Zuppa al farro

Zuppa legumi e cereali

Zuppa furlana 

Pasta e fagioli

Zuppa ortolana 

Zuppa dell’orto BIO con cereali
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Prodotti retail / Piatti pronti / Primi piatti

Risotto base bianca

Risotto ai funghi con porcini

Risotto al pesce

Risotto alla zucca

Risotto allo zafferano

Risotto al tartufo

Risotto ai porcini

Risotto al parmigiano

Risotto spinaci e gorgonzola

Risotto prosecco e fragole
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Risotto radicchio rosso e Asiago

Risotto agli asparagi verdi

Risotto alla Mantovana con zucca e Amaretti

Tagliatelle con misto funghi

Tagliatelle con porcini

Tagliatelle con gamberetti

Gnocchi con funghi porcini

Gnocchi alla sorrentina

Gnocchi con radicchio

Prodotti retail / Piatti pronti / Primi piatti
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Prodotti retail / Piatti pronti / Contorni

Misto funghi trifolati

Champignon fette trifolati

Porcini cubi trifolati

Porcini laminati trifolati

Contorno ghiotto

Funghi e patate

Carciofi e patate



8

Prodotti Retail / Piatti pronti / Piatti completi

Pollo alla diavola con patate

Pollo alla mediterranea con verdure grigliate

Pollo alla boscaiola

Funghi e polenta

Pollo al curry con riso basmati

Pollo e funghi

Pollo, patate e funghi
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Prodotti retail / Piatti pronti / Fantasie di cereali

Couscous con pollo e verdure

Salmone con cereali e verdure

Quinoa e bulgur con verdure

Cereali con tofu e verdure

Couscous di pesce
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