
LINEA TARTUFO
T R U F F L E  L I N E



Costa Ligure, costantemente alla ricer-
ca di nuovi ed emozionanti sapori, è 
lieta di presentare questa linea di pro-
dotti per piatti raffinati e sorprendenti.

Il tartufo è un ingrediente ricercato ed  
apprezzato dal  sapore e profumo in-
confondibili, questa linea si propone di 
soddisfare i palati più sofisticati acco-
stando il gusto e la qualità dei nostri 
pesti al prezioso tartufo nero estivo.

Nascono così il Pesto Verde al Tartufo, il 
Pesto Rosso al Tartufo ed il Pesto Fun-
ghi Champignon e Tartufo che vi per-
metteranno di spaziare con gli abbina-
menti più fantasiosi.

Costa Ligure, constantly looking for 
new and exciting flavors, is pleased to 
present this line of refined and surpri-
sing products to enrich your recipes.

The truffle is a precious ingredient 
with a unique flavor and aroma, this 
line is proposed to satisfy the most 
sophisticated tastes by combining 
the quality of our Pesto with the black 
summer truffle.

The Green Truffle Pesto, Red Truffle 
Pesto and Champignons and Truffles 
Pesto will let you experience more 
creative combinations.



PESTO VERDE AL TARTUFO

PESTO FUNGHI CHAMPIGNON E TARTUFO
Un altro perfetto ed equilibrato abbinamento per ogni tipo di piatto,: 
funghi champignon e tartufo. Ideale per piatti di pasta, carne ma anche 
per sfiziozi appetizers. 

Another perfect and balanced match for every dish: champignon mush-
rooms and truffles. Ideal for pasta dishes, meat but also for appetizers.

PESTO ROSSO AL TARTUFO
Gustosa alternativa al classico pesto, l’ingrediente principale è il pomo-
doro arricchito con il pregiato e profumato tartufo estivo creando un 
abbinamento squisito e raffinato.

Tasty alternative to the classic pesto, the main ingredient is the  tomato 
enriched with the precious and fragrant summer truffle creating a deli-
cious and refined combination.
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LINEA TARTUFO

Questa ricetta nasce dall’idea di voler arricchire il classico pesto alla 
genovese con il pregiato e profumato tartufo estivo. Il risultato è una 
perfetta e raffinata unione di sapori ideale per esaltare anche il piatto 
più semplice.

This recipe was created to enrich the classic pesto alla Genovese with the 
precious and fragrant truffle. The result is a perfect and refined combi-
nation of flavors, ideal for enhancing even the simplest dish.
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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

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).

C E R T I F I C A Z I O N I  /  C E R T I F I C AT I O N S

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