Non è un sugo,
è un Condipasta!

Non è un sugo, è un Condipasta!
Goodbye tomato sauce, here comes Condipasta!

Abbiamo personalizzato le
nostre etichette con i nomi
propri più comuni usati,
perché ognuno potrà trovare
all’interno della gamma, il
proprio Condipasta ideale.

ideale per la preparazione di primi piatti gustosi e veloci. Grazie al
pratico formato di 156 ml il Condipasta risponde ai nuovi stili di
consumo della spesa italiana, un prodotto con un alto contenuto di
servizio già pronto da unire alla pasta o da scaldare in padella con
un cucchiaio di acqua di cottura o un filo d’olio a piacere.
Meet Berni’s new selection of yummy pasta sauces, easy to
prepare. Ideal for 2 servings, the handy 156 ml format meets new
consumption trends. The new Berni Condipasta range has a high
service content is ready to be simply sautéed with your favorite
pasta, with a drizzle of cooking water or extra-virgin olive oil.

AGLIO OLIO E
PEPERONCINO

ALL’AROMA DI TARTUFO

più veloce e più buona che
mai!
già pronto per il tuo primo
piatto, da preparare
velocemente in padella o da
aggiungere direttamente alla
tua pasta.
GARLIC, CHILI AND OIL
As quick and tasty as it can
be! Just heat it in a pan or
sauté directly with your pasta
of choice.

PESTO AI PEPERONI

per questo primo da chef è altamente
consigliata una pasta artigianale che ne
esalta il profumo di tartufo.
TRUFFLE-FLAVORED MUSHROOMS
Bring out this Condipasta’s delicious
truffle flavor with hand-made pasta.

Berni ha selezionato materia prima
di qualità per un prodotto naturale
senza conservanti né coloranti ed
anche senza glutine.
Thanks to a careful selection of raw
materials, the Berni Condipasta range
is free from preservatives, coloring
agents and gluten.

FUNGHI PORCINI

la vera ricetta del cuore, ideale
con le pappardelle.
PORCINI MUSHROOMS
Real comfort food.
Try it with egg pappardelle!

TONNO OLIVE E CAPPERI
ZUCCA E SPECK

per stupire gli amici, dal sapore
ricercato mettere a piacere in
padella un filo d'olio o acqua di
cottura della pasta per amalgamare
meglio e far risaltare le verdure di
questo speciale condipasta.
PUMPKIN AND SPECK
Surprised your friends with this
Condipasta, its combination of
buttery, sweet pumpkins and the
crispiness of Speck cured ham.

Peperoni rossi e gialli sposano la
delicata salsa al basilico in un
connubio unico dal magico sapore
mediterraneo.
SPICY PEPPER PESTO
Red and yellow peppers meet
basil and chili pepper in this
Mediterranean recipe.

l’ideale per una spaghettata con
gli amici da gustare in compagnia.
TUNA, OLIVE AND CAPERS
The perfect sauce for a tasty
spaghetti dinner with friends.

PESTO AL BASILICO

Grazie alla scelta degli
ingredienti migliori e al 30% di
basilico, il Pesto al Basilico
Berni porta sulla tavola tutto il
sapore del pesto fatto in casa.
BASIL PESTO
With 30% basil content and
high-quality ingredients, Berni’s
basil pesto brings the fresh,
full flavor of home-made pesto
on your table.

MELANZANE E RICOTTA

il profumo del sud Italia in questo condipasta,
ideale se gustato con le paste secche.
AUBERGINES AND RICOTTA
Get a taste of Southern Italy with this
Condipasta recipe.

PESTO AL POMODORO

Il gusto fragrante del basilico e
il sapore rotondo del pomodoro
si uniscono in una ricetta
amabile ed equilibrata adatta
per tutta la famiglia.
TOMATO PESTO
The fresh taste of basil leaves
and the round flavor of
tomatoes perfectly combine in
this pesto recipe.

PESTO AI CARCIOFI

Un pesto esclusivo, dove
carciofi, basilico, grana e ricotta
si uniscono creando una sinfonia
dei migliori sapori della cucina
mediterranea.
ARTICHOKE PESTO
Artichokes, basil, Grana Padano
and fresh ricotta cheese blend in
a delicate, yet full expression of
Mediterranean flavors.

PESTO SENZA AGLIO

Il pesto senza aglio che risponde
alle nuove esigenze degli stili
di consumo.
GARLIC-FREE BASIL PESTO
Berni’s garlic-free basil pesto
recipe, meeting new consump
tion requirements.
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