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COMUNICATO STAMPA

Colfiorito seleziona specialità alimentari tipiche provenienti da tutte le regioni d’Italia,
individuando per ogni prodotto la zona a più tipica vocazione produttiva.

I prodotti Colfiorito armonia fra arte e gastonomia

Taste of  Milano, Milano, 8-11 maggio 2014 – Colfiorito S.r.l., nata nel 1994 sulle basi di un’attività familiare iniziata 
negli anni 30, seleziona specialità alimentari tipiche provenienti da tutte le regioni d’Italia, individuando per ogni 
prodotto la zona a più tipica vocazione produttiva.

L’arte gastronomica italiana è parte integrante del grande patrimonio culturale italiano, Colfiorito caratterizza questa 
nostra grande peculiarità sin dalla scelta dell’immagine dei marchi, i quali sono stati disegnati espressamente per 
Colfiorito dal noto pittore Ferdinando Quintavalla, uno dei pochi artisti contemporanei che ha scelto di dare 
continuità alla tradizione pittorica italiana degli iperrealisti italiani.

Per coniugare al meglio l’unicità dell’arte italiana, i prodotti commercializzati da Colfiorito, sono scelti con cura nelle 
migliori zone tipiche di produzione garantendo la migliore qualità dell’origine.

Ci prendiamo cura dei prodotti seguendo le materie prime utilizzate, le tecniche e le fasi di lavorazione, oltre ad 
intervenire presso i produttori con suggerimenti per un continuo miglioramento della qualità.

Qualità, che viene garantita sia dal punto di vista organolettico e sensoriale che dal punto di vista della salubrità e 
conservabilità del prodotto, nel più rigoroso rispetto delle normative e della tracciabilità della filiera dei prodotti.

Solo dopo aver superato queste fasi i prodotti vengono distribuiti esclusivamente in negozi specializzati con i 
marchi “COLFIORITO” per la linea salata e “DULCIS” per la linea dolce.
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LINEA COLFIORITO

 Conserve di pomodoro

 Sughi vegetali

 Sughi a base di carne e pesce

 Salse e creme

 Verdure in aceto

 Verdure in agrodolce 

 Verdure in olio

 Altre verdure conservate

 Olive

 Mostarda di frutta

 Salse senapate

 Pesci

 Funghi in olio

 Funghi secchi

 Olio e aceto

 Legumi al naturale

 Legumi secchi

 Riso

 Risotti, minestre e zuppe

 Pasta di semola

 Pasta all’uovo

 Pasta speciale

 Farine

 Prodotti salati e da forno

 Confetture e marmellate di frutta

 Composte di frutta

 Miele

 Frutta in sciroppo

 Bevande

LINEA DULCIS

 Biscotti, torte

 Lievitati

 Torroni

 Cioccolato e praline




