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BASE GOURMET



focaccia gourmet

con olio extra
vergine di oliva

Lavorazione 
e stesura a mano

Lunga 
lievitazione

Prodotto 
vegano

cottura 
su pietra

La nostra focaccia ricorda i sapori ed i gusti di un tempo, deLLe cose fatte in casa, 
come da tradizione marchigiana.

produzione e LaVorazione:
Senza l’impiego di alcun prodotto chimico e conservante
Impasto lievitato in modo naturale per almeno 12 ore
Rigorosarnente lavorata a mano
Spennellata con olio EVO prima della cottura
Cotta in forno a legna con legname di quercia e faggio.
Confezionata in atmosfera protetta

bordo 3cm

PREPARAZIONE:
Dopo averla riscaldata in padella, al forno, o nel 
tostapane, aggiungi un filo di olio extravergine di 
oliva e, dopo averla tagliata a spicchi, puoi man-
giarla accompagnata a salumi, formaggi e verdure! 
Oppure puoi tagliarla a mela e farcirla come vuoi... 
è ottima gustala con erbe di campo, ciauscolo, pe-
corino o come dolce con crema di nocciole e frutta 
etc...

conservazione
frigorifero 2°/4°

shelf life
90gg

PADELLA 
6 minuti

FORNO 
12  minuti

TOSTAPANE 
5  minuti

solo olio extravergine  
italiano

solo grano
ITALIANO

NEW



focaccia gourmet

La nostra focaccia da 300 gr è un versatile
salvacena, si può tagliare a spicchi o listini

e può essere accompagnata da salumi e formaggi
oppure farcita con erbe cotte, pecorino o come vuoi!

Gustosa anche come dolce, abbinata alla
crema spalmabile alle nocciole e frutta.

I listini e gli spicchi possono essere più croccanti
se riscaldati singolarmente!

La nostra focaccia da 500 gr è un versatile
salvacena, si può tagliare a spicchi o listini

e può essere accompagnata da salumi e formaggi
oppure farcita con erbe cotte, pecorino o come vuoi!

Gustosa anche come dolce, abbinata alla
crema spalmabile alle nocciole e frutta.

I listini e gli spicchi possono essere più croccanti
se riscaldati singolarmente!

La nostra maxi crescia la puoi trovare sui banchi
di gastronomia che fanno preparazioni di “panini”

farciti o conditi.
Ideale per lo street food!

La nostra MiniFocaccia da 120 gr è richiestissima
per lo street food, poichè ricorda l’hamburger

e si può usare a mò di panino.
Dawero comodissima, adatta per un pranzo veloce

e per una merenda per grandi e per bambini.

PANFOCACCIA DA 120GR.

FOCACCIA DA 300 GR.

FOCACCIA DA 500 GR.

MAXI FOCACCIA DA 1,5 KG.

Ø13cm

Ø25cm

Ø33cm

60x40cm

Codice 000192
busta 2x120gr. ct 10 buste

Codice 000154
busta 1x300gr. ct 5 buste

Codice 000024
busta 1x500gr. ct 5 buste

Codice 000291
busta 1x1,5Kg. ct 5 buste

NEW



Storia e Produzione

|___________________         I m p a s t o        _____________________| |_____________________          S t e s u r a          __________________|

|_____________________     C o t t u r a    _____________________| |_______________       C o n f e z i o n a m e n t o     ________________|

Le Basi Gourmet a marchio “La Sfoglia Marchigiana” 
nascono oltre 5 anni fa da un’idea del team commerciale di 
Cibodivino azienda leader nella selezione e produzione di 
prodotti gourmet.
Cibodivino, dopo anni di sviluppo della ricetta, è stata la prima  a 
commercializzare basi pizza gourmet confezionandole in atmosfe-
ra modificata non congelate e senza conservanti.

Solo olio extra
vergine di oliva

Lavorazione 
e stesura a mano

Lunga 
lievitazione

Cottura 
su pietra

Fonte  
di fibre

Naturalmente 
vegano

Le Basi Gourmet sono realizzate esclusivamente con farine 
di grano 100% italiane di altissima qualità, un blend di farina 
di tipo 2 e farina di grano tenero tipo 0.
La doppia lievitazione naturale garantisce un prodotto di altissi-
ma digeribilità, praticità e velocità di utilizzo.
adatte anche per diete vegetariane e vegane.



alveolatura da doppia lievitazione

NO PizzAiOLO
Le nostre basi per pizza sono pronte 

all’uso. Non hai bisogno di personale 
specializzato.

RiSPARmiO Di TEmPO
Le nostre basi per pizza sono facili da 

usare. Non è necessario investire tempo 
nell’impastamento e nella lavorazione.

NO ATTREzzATuRE
Non è necessario acquistare macchi-
nari per la produzione e la conserva-

zione della pasta

NiENTE SPREchi
Basta prelevare la quantità necessa-

ria dal frigorifero.

quALSiASi LOcALE
Ora puoi servire la pizza senza la neces-

sità di spazio per la preparazione e la 
conservazione delle materie prime.

Più SOLDi
Per tutte queste ragioni è garantito un 

notevole risparmio di denaro.

Perchè BaSi gourmet

il risultato:tanto gusto e alta digeribilità
come dalle migliori tradizioni, lavorata a mano senza conservanti ed additivi

i l  s u c c e s s o  d e l l a  l i n e a  B a s i  G o u r m e t  è  i n  6  e l e m e n t i  c h i a v e

farina 
itaLiana 

tipo 2

doppia 
LieVitazione

Lenta 
cottura

prodotto
fresco

aLta
digeribiLità

senza 
conserVanti



utiLizzo BaSi gourmet
Come preparare la base pizza

Come preparare la base focaccia

aprire la confezione
cospargere il pomodoro con pennello 
da cucina

guarnire la base
a vostro piacere

aprire la confezione prima di infornare 
spennellare la parte 
superiore con olio.

preriscaldare il forno a 240°c.  
cuocere preferibilmente su 
griglia

cuocere preferibilmente su griglia 
preriscaldare il forno a 240°c

in forno ventilato a 
240°c per circa 5 
minuti

in forno ventilato a 
240°c per circa 5 
minuti

farcire la focaccia a 
vostro piacere

La cottura è terminata quan-
do il bordo e la parte inferiore 
è ben croccante al tatto

La cottura è termina-
ta quando il bordo è 
ben croccante al tatto

in pochi minuti
da così            a   così

in pochi minuti
da così            a   così



traSforma iL tuo LocaLe

dotato di cappa aspirante
con fiLtro a carboni attiVi

dotato di sistema
autopuLente

+ + =

2 minuti a 360°

abbiamo stretto delle partnerships per offrire una soluzione professionale per trasformare il tuo locale in una 
Pizzeria,Pinseria o Focacceria Gourmet ed ottenere il miglior risultato finale delle nostre basi pizza .

per LE NOStRE BASI GOuRMEt abbiamo selezionato il pomodoro GuStAROSSO e la fiordilatte per pizza GhIDEttI

abbiamo selezionato la nuova gamma dei forni pizza elettrici evolution 
in particolare il VP2 EVOLutION permette di cuocere LE NOStRE BASI GOuRMEt  in soli 2 minuti a 360°

tRASFORMA IL tuO LOCALE IN uNA PIZZERIA
 2 pizze gourmet in soli 2 minuti occupando solo 63 cm di spazio

COIBENtAZIONE ECCELLENtE CON BASSI CONSuMI
consumo di energia in stand by: kw/ora 1
assorbimento massimo: Kw 2,6 
tensione: 208 - 240 V - 50/60 hz
temperatura: max 450°

dim. camera: 41 cm x 36 cm x 9 cm 
Larghezza: 63 cm 
profondità: 45 cm +10 cm
altezza: 49 cm
peso: 46 kg

FORNO IN PIEtRA REFRAttARIA
dispone di 2 camere di cottura con pareti 
in acciaio inox e piano in pietra refrattaria.

SChEDA ELEttRONICA COMPutERIZZAtA 
per gestire 2 temperature indipendenti 
all’interno delle camere.

IL MEGLIO PER LE tuE BASI GOuRMEt



uso professionale dimensione forno gastro
“Pinsa La Pala” 

55x30cm

Codice PIA860
busta 1x550gr. AtM- ct 6 buste

shelf life
fino a 40gg

conservazione
frigorifero 2°/4°

confezionata in atmosfera modificata

BaSe Pizza Linea frigo

Codice PIA9
busta 1x250gr. AtM - ct 8 buste

La Fornarina 
Ø25cm

Codice PIA8
busta 1x400gr. AtM - ct 6 buste

La Paletta
40x30cm

La Schiacciata 
35x17cm 

Codice FOC00
busta 1x320gr. AtM - ct 10 buste

Codice PIA930
busta 1x290gr. AtM - ct 8 buste

La Regina 
Ø30cm

Codice PAL30R
busta 1x200gr. AtM - ct 12 buste

Pinsa Rustica
28X18

Codice LIN35R
busta 1x250gr. AtM - ct 12 buste

Linguaccia
35x15cm 



Le Basi Gourmet linea ambiente sono realizzate esclusivamente con prodotti esclusivamente a filiera Km. 0.
La prima base pizza artigianale a temperatura ambiente confezionata singolarmente in busta protettiva senza trattamento dell’aria.

shelf life
6 mesi

c o n s e r v a z i o n e
temperatura ambiente

solo olio extravergine  
italiano

solo grano
ITALIANO

filiera 
Km 0

BaSe Pizza Linea amBiente

Codice Pt18-A
busta 1x100gr.  - ct 60 buste

Codice PINSA-A
busta 1x215gr.  - ct 36 buste

Codice Pt25-A
busta 1x170gr.  - ct 30 buste

Codice 1530-A
busta 1x175gr.  - ct 36 buste

Codice Pt31-A
busta 1x215gr.  - ct 30 buste

Codice PtSG-A
busta 1x260gr.  - ct 22 buste

Codice 3040-A
busta 1x390gr.  - ct 18 buste

Ø18cm

Pinsa ovale 
19x31cm

Ø25cm

Rettangolare piccola  
14x28cm

Ø31cm

Rettangolare grande 
28x38cm

senza glutine Ø30cm

Quadrata
28x28cm

Codice 3030-A
busta 1x250gr.  - ct 18 buste



Via Dell’artigianato 1/b - 61032 Fano  (PU)
tel. +39 0721 829310 tel. +39 0721 827158 cel  +39 0721 871593

E-mail: ordini@cibodivino.it
www.cibodivino.it

la sfoglia marchigiana è un marchio di Cibodivino
www.lasfogliamarchigiana.it

f:cibodivinofano :cibodivino_prodotti_tipici


