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         Alcuni esempi di confezioni personalizzate e di packaging 

 

     

         

Avere sempre in frigo qualcosa 

da mangiare quando non si ha 

tempo di far cuocere…. 

La soluzione potrebbe essere il  

COTTO NATURALE AL 100% 

della fam. Spigaroli, conosciuta 

nel Mondo come nota azienda 

di massima eccellenza. 

 

Si può gustare caldo tagliato 

anche a mano. 
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Formaggi del miglior affinatore di Francia 

Bella scatola in ecopelle pitonata, 

da utilizzare una volta svuotata 

dalle gioie alimentari che contiene. 
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Scatola in velluto rosso, bellissima da utilizzare una volta svuotata 

dalle meravigliose eccellenze alimentari che contiene. 

 

Oro edibile, 

zafferano in 

pistelli, 

 torchon de foie 

gras Rougiè,  

bloc de foie gras- 

Rougiè,  

salmone Upstream 

gold edition, 

acciughe del 

Cantabrico della 

San Filippo, 

Moscato di Scanzo, 

Caviale Prunier 

della Caviar House. 
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Se amate la buona e naturale polenta dal sapore antico, quella di Rovetta è l’ideale 

  

Che ne dite di inserire il tutto in un bel paiolo, magari di rame? Alle nonne o alle mamme 

sarebbe molto gradito. 

 

          

 Cesto bergamasco 

tutto a base di mais 

di Rostrato Rosso di 

Rovetta (Bg) : 

 

Farina di polenta,  

grappa  di polenta 

Biscotti di polenta 

Gallette di polenta 

mailto:info@macelleriamagri.com


 
 
 

Macelleria Magri Bruno di Magri Fabio Chiuduno (BG) 035 838400 - info@macelleriamagri.com 
 

 

 

mailto:info@macelleriamagri.com


 
 
 

Macelleria Magri Bruno di Magri Fabio Chiuduno (BG) 035 838400 - info@macelleriamagri.com 
 

 

 

Salumi PATANEGRA della  JOSELITO, 

ditta che produce Il miglior prosciutto crudo al Mondo  di Patanegra 
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IL NOSTRO SALAME BERGAMASCO STAGIONATO 12 MESI IN GROTTA. 

Naturale al 100%. Fatto con maiali neri biologici , senza nitriti e nitrati e senza 

farine addensanti, quindi adatti anche all’alimentazione di chi soffre di allergie o 

intolleranze al glutine 
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