
Mediterranea
I sapori e gli aromi del mediterraneo catturati in gustose creme di verdure.

L’incontro perfetto tra tradizione ed innovazione.

The flavors and aromas of the Mediterranean captured in tasty vegetable creams.
The perfect match between tradition and innovation.
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Costa Ligure, costantemente alla ricerca di nuovi 
emozionanti sapori, è lieta di presentare questa li-
nea di prodotti dal gusto esotico ed originale che 
cattureranno i vostri palati. Stiamo in fatti parlan-
do della nuova selezione mediterranea!

Questa linea composta da tre differenti salse: Ha-
rissa, Bruschetta di Peperoni grigliati e Salsa ver-
de esotica nascono dalla nostra voglia di far cono-
scere all’Europa i gusti e colori del Mediterraneo.

Queste creme sono un perfetto abbinamento per 
carni bianche e pesce, sia come marinatura pri-
ma della cottura sia come salsa da accompagna-
mento. Possono essere altresì usate anche come 
spalmabili su panificati o condimenti per insalate 
e verdure.

La loro versatilità le renderà, una volta provate, 
indispensabil in cucina!

Costa Ligure, costantly looking for new great fla-
vours, is pleased to present a new line of products 
with an exotic and original taste that will make you 
crazy. We are talking about our brand New Mediter-
ranean selection!

This range of products is composed by: Harissa, Gril-
led peppers Bruschetta and Exotic green sauce, pro-
ducts born to introduce to the European community 
the Mediterranean Tastes and colors.

These creams are a perfect match for white meat and 
fish, both to marinate them before cooking or as a side 
sauce in the dish. They can be used also to spread on 
the bread or as dressing for salads and vegetables.

The versatility of these sauces, once you try them, will 
make them indispensable in your kitchen!



BRUSCHETTA PEPERONI GRIGLIATI
Questo prodotto nasce dall’incontro tra i peperoni e i pomodori secchi, sapori 
tipici del Sud. Un sapore deciso, ma al tempo stesso dolce e accattivante, ideale 
per bruschette e come contorno di carne o pesce.
This product comes from the match between peppers and dried tomatoes, typical 
flavors of the South. A strong flavor, but at the same time sweet and captivating, 
ideal for bruschetta and as a side dish of meat or fish.

135g

SALSA VERDE ESOTICA
La salsa verde esotica nasce dalla volontà di rendere moderna una delle salse più tradizionali della cucina italiana, scoprendo quindi un nuovo abbinamento del prez-
zemolo con il coriandolo, il peperoncino piccante e il succo di limone. Usata solitamente per marinare ed insaporire pietanze a base di Carne e Pesce. Darà ai tuoi piatti 
quel qualcosa in più!
The exotic green sauce comes from the desire to make modern one of the most traditional sauces of the Italian cuisine, thus discovering a new combination of parsley with 
coriander, hot pepper and lemon juice. Usually used to marinate and flavor meat and fish courses. It will give to your dishes something more!

135g

135g

HARISSA AL BASILICO
Haryssa nasce come salsa tipica del bacino mediterraneo, ma viene rivisitata da 
Costa Ligure in chiave italiana, nasce così l’haryssa al basilico . Prodotto molto 
cremoso e versatile. Perfetta come condimento e molto gustosa come salsa da 
accompagnamento per carne o pesce.
Haryssa was born as a typical sauce of the Mediterranean basin, but is revisited 
by Costa Ligure in an Italian way, so the basil haryssa was born. Very creamy 
and versatile product. Perfect as a condiment and very tasty as an accompanying 
sauce for meat or fish.
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Vaso Standard
Standard Jar

156 ml

Vaso Plus
Plus Jar
156 ml

Secchiello
Bucket
800 g

Quantità 
Amount

Cartoni per Strato 
Cartons for Layer

Numero Strati 
Number Layer

Totale Cartoni 
Cartons Total

Quantità Min.
MOQ

12X 
Scatola/Carton Box

20 10

200
Non richiesta
Not Required

6X 
Vassoio/Plate

38 10

380 1200 
Vasi / Jars per Ref

6X 
Scatola/Carton Box

6 7

63 300 
Secchielli / Bucket

Mediterranea

Oltre alla certificazione di Pesto fresco a lunga conservazione che ci 
rende unici tra i produttori di conserve vegetali (certificato di conformità 
n. IT 15/0818 rilasciato da SGS), ultimamente abbiamo ottenuto una 
nuova asserzione ambientale.

Il motivo per cui abbiamo ottenuto questa nuova ed esclusiva 
certificazione è che Il nostro pesto fresco con durata di 24 mesi in vaso 
e 12 mesi in secchiello, escludendo il processo di pastorizzazione, evita 
emissioni di gas ad effetto serra in atmosfera di media 0,52 kg CO2 eq 
per ogni kg di prodotto (verifica e convalida dell’asserzione ambientale 
auto-dichiarata in accordo con ISO 14021 n. IT 15 0419 rilasciata da SGS).

In addition to the certification of Fresh Pesto with a long shelf life 
that makes us unique among manufacturers of canned vegetables 
(certificate of conformity no. IT 15/0818 issued by SGS), recently we got a 
new environmental statement.

The reason why we got this new and exclusive certification is that our 
fresh pesto with duration of 24 months in glass jar and 12 months in 
plastic pails, excluding the pasteurization process, avoids emissions of 
greenhouse gases in the atmosphere of 0.52 kg CO2 eq on average per kg 
of product (verification and validation of the self-declared environmental 
assertion in accordance with ISO 14021 n. 15 EN 0419 issued by SGS).

Certificate n° IT 15/0818 Certificate n° IT21/411483 IT BIO 006 F109
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