
Coltivato
non pescato
THE FIRST PLANT-BASED FISH FROM FROSTA



Proteine e acidi grassi omega-3 
A pesca nell’orto - il primo non-pesce di FRoSTA

Tutti devono devono assorbire proteine e acidi grassi 
omega-3 attraverso il cibo.

La disponibilità di proteine da fonti animali come il 
pesce potrebbe non soddisfare la richiesta in futuro con 
una popolazione mondiale in continuo aumento. 

I prodotti a base vegetale sono la nostra risposta alle 
necessità del consumatore odierno!

QUESTI SONO GLI INGREDIENTI BASE:

• Verdure come scorzonera o Jackfruit

• Farina di canapa

• Olio di semi di lino

• Una panatura sempre croccante

Coltivato – non pescato
SCELTA ETICA MA CON GUSTO

FISH FROM THE FIELDS 
IN CARTONI DA 3 KG

FRoSTA Foodservices ha anni di esperienza nella produzione 
di cibi surgelati a base di pesce e di vegetali - quale miglior 

pre-requisito per aggiungere alla nostra gamma di prodotti un po’ 
di innovazione:  

A pesca nell’orto il primo non-pesce di FRoSTA 100% vegetale

PLANT-BASED – VEGAN

BURGER, 75 G

 FRIED FISH, 100 G 

CRISPY FILLET, 75 G



REALLY GOOD FOOD
WITH NOTHING BAD IN IT

I nostri prodotti Fish from Field sono croccanti e gustosi 
come i filetti di pesce. 

Un processo di produzione trasparente caratterizza i 
nostri prodotti a base vegetali così come tutti gli altri 
prodotti FRoSTA. 

Diversamente dai concorrenti, noi non basiamo i nostri 
prodotti sulla soia ma sulla Scorzonera, anche detta 
Asparago Invernale.

NON USIAMO:

• Esaltatori di sapore

• Estratti di lievito

• Aromi

• Coloranti

Non usiamo la soia.  
E le spine non sono di certo un nostro problema.

GOOD FOR GASTRONOMY 
WHAT THE GUEST WANTS 

I prodotti alternativi vegetariani sono in piena espansione.

Sempre più consumatori si aspettano alternative di 
prodotti a base vegetale sul menu - e devono anche 
avere un buon sapore!

I giovani in particolare stanno diventando 
più consapevoli delle loro scelte alimentari e 
preferiscono sempre più spesso prodotti vegetali, 
vegetariani e vegani.

Usate Fish from the Fields come parte principale di 
un piatto, in un hamburger o come spuntino.

FACILE DA PREPARARE, DELIZIOSO IL RISULTATO 
• Successo garantito 

• Può essere preparato come un un filetto di 
pesce panato 

• Non è necessario scongelarlo 

• Perfetto per ogni tipo di preparazione: 
in forno combinato, in friggitrice o in padella.



FRoSTA srl - Via Palestro n.1 - 00185 Roma
Email: info@frosta.it

RICHIEDICI UN CAMPIONE!


