
S L Z O IO U I N

G A I HR F C E
Meri Max&



GUSTI

I TRADIZIONALI :
- Pizzaiola.........................160-50 g.
- Ragù di Carne................160-50 g.
- Norma.............................160-50 g.
- Prosciutto e mozzarella..160-50 g.

I PARTICOLARI :
- Salmone.........................  
- Olive e Mozzarella.........
- Pistacchio di Bronte.......
- Funghi freschi.................
- Vegetariano...................
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MADE IN SICILY

RArancin
LAVORAZIONE	ARTIGIANALE
PER	 LA 	 RISTORAZIONE
P R O F E S S I O N A L E



 DIMENSIONI  MEDIA 50g  
Diametro mm 35

DIMENSIONE MEDIA 160g
Diametro mm 60

MADE IN SICILY

RArancin Gusto Pizzaiola
DESCRIZIONE

Descrizione: Cartone neutro con diciture di legge 
su e�che�a adesiva

n° unità per confezione: 3 Peso ne�o (g): 6000 per il 160 g 
7000 g per 50 g

Dimensione est.(mm) 400x300x150

Europallet: 80 x 120 x 195cm 
(comprensivo di pedana in legno)

Cartoni per strato 8
Stra�/Pallet 11

cartoni totali per pallet 80 per il 160 g
cartoni totali per pallet 88 per il 160 g

 

COTTURA

Disponibile crudo  da 50g e 160g

CARATTERISTICHE  D'IMBALLO
SCHEMA DI 

PALLETTIZZAZIONE
TMC SCADENZA 

MODALITA' 
DI CONSERVAZIONE

PEZZATURA

Tipica forma a punta ricoperto di panatura croccante.
Riso farcito e mescolato con pomodoro e  mozzarella.  
La semplicità degli ingredien� dona un gusto delicato.

Disponibile crudo o prefri�o da 50 e 160 g.

PRODOTTO CRUDO 50 g , PREPARAZIONE IN FRIGGITRICE :  
Lasciare scongelare il prodo�o  per 6/8 ore in frigo ,  

quindi friggere in abbondante olio a 180 °C per 3 minu�. 
PRODOTTO CRUDO 160 g , PREPARAZIONE IN FRIGGITRICE :  

Lasciare scongelare il prodo�o  per 8/10 ore in frigo ,  
quindi friggere in abbondante olio a 180 °C per 4/5 minu�. 

TMC : 15 mesi Modalità di trasporto: -18°C 
Modalità di conservazione: -18°C

TMC residua alla consegna: 9 mesi 

Nel frigorifero 1 giorno
Nello scomparto del ghiaccio 3 giorni
Nel congelatore * (-6°C) 1 se�mana

* * (-12°C) 1 mese
* * * o **** (-18°C) 1 anno e mezzo



 DIMENSIONI  MEDIA 50g  
Diametro mm 35

DIMENSIONE MEDIA 160g
Diametro mm 60

MADE IN SICILY

RArancin
DESCRIZIONE

Descrizione: Cartone neutro con diciture di legge 
su e�che�a adesiva

n° unità per confezione: 3 Peso ne�o (g): 6000 per il 160 g 
7000 g per 50 g

Dimensione est.(mm) 400x300x150

Europallet: 80 x 120 x 195cm 
(comprensivo di pedana in legno)

Cartoni per strato 8
Stra�/Pallet 11

cartoni totali per pallet 80 per il 160 g
cartoni totali per pallet 88 per il 160 g

 

COTTURA

Disponibile crudo o prefri�o  da 50g e 160g

CARATTERISTICHE  D'IMBALLO
SCHEMA DI 

PALLETTIZZAZIONE
TMC SCADENZA 

MODALITA' 
DI CONSERVAZIONE

PEZZATURA

PRODOTTO CRUDO 50 g , PREPARAZIONE IN FRIGGITRICE :  
Lasciare scongelare il prodo�o  per 6/8 ore in frigo ,  

quindi friggere in abbondante olio a 180 °C per 3 minu�. 
PRODOTTO CRUDO 160 g , PREPARAZIONE IN FRIGGITRICE :  

Lasciare scongelare il prodo�o  per 8/10 ore in frigo ,  
quindi friggere in abbondante olio a 180 °C per 4/5 minu�. 

TMC : 15 mesi Modalità di trasporto: -18°C 
Modalità di conservazione: -18°C

TMC residua alla consegna: 9 mesi 

Nel frigorifero 1 giorno
Nello scomparto del ghiaccio 3 giorni
Nel congelatore * (-6°C) 1 se�mana

* * (-12°C) 1 mese
* * * o **** (-18°C) 1 anno e mezzo

Gusto Ragù di Carne

Tipica forma a punta ricoperto di panatura croccante.
      Riso farcito e mescolato con ragù di carne con aggiunta di piselli

 e mozzarella. Rice�a tradizionale dal gusto saporito ed intenso
 Disponibile crudo o prefri�o da 50 e 160 g.



 DIMENSIONI  MEDIA 50g  
Diametro mm 35

DIMENSIONE MEDIA 160g
Diametro mm 70

MADE IN SICILY

RArancin
DESCRIZIONE

Descrizione: Cartone neutro con diciture di legge 
su e�che�a adesiva

n° unità per confezione: 3 Peso ne�o (g): 6000 per il 160 g 
7000 g per 50 g

Dimensione est.(mm) 400x300x150

Europallet: 80 x 120 x 195cm 
(comprensivo di pedana in legno)

Cartoni per strato 8
Stra�/Pallet 11

cartoni totali per pallet 80 per il 160 g
cartoni totali per pallet 88 per il 160 g

 

COTTURA

Disponibile crudo o prefri�o  da 50g e 160g

CARATTERISTICHE  D'IMBALLO
SCHEMA DI 

PALLETTIZZAZIONE
TMC SCADENZA 

MODALITA' 
DI CONSERVAZIONE

PEZZATURA

PRODOTTO CRUDO 50 g , PREPARAZIONE IN FRIGGITRICE :  
Lasciare scongelare il prodo�o  per 6/8 ore in frigo ,  

quindi friggere in abbondante olio a 180 °C per 3 minu�. 
PRODOTTO CRUDO 160 g , PREPARAZIONE IN FRIGGITRICE :  

Lasciare scongelare il prodo�o  per 8/10 ore in frigo ,  
quindi friggere in abbondante olio a 180 °C per 4/5 minu�. 

TMC : 15 mesi Modalità di trasporto: -18°C 
Modalità di conservazione: -18°C

TMC residua alla consegna: 9 mesi 

Nel frigorifero 1 giorno
Nello scomparto del ghiaccio 3 giorni
Nel congelatore * (-6°C) 1 se�mana

* * (-12°C) 1 mese
* * * o **** (-18°C) 1 anno e mezzo

Gusto alla Norma

Tipica forma a palla rives�ta da panatura croccante.
    Riso condito con salsa di pomodoro  

farcito con saporite melanzane e basilico. 
Disponibile crudo o prefri�o da 50 e 160 g.



Prodo�o Prefri�o 50/160 g:
 Riporre il prodo�o ancora congelato in forne�o ven�lato 

ad una temperata di 220 gradi per 20 minu�, 
mentre cuocere per circa 18 minu� il 160 g

PRODOTTO CRUDO 160 g:
PREPARAZIONE IN FRIGGITRICE : 

 Lasciare scongelare il prodo�o  per 8/10 ore in frigo , 
 quindi friggere in abbondante olio a 180 °C per 4/5 minu�.

 DIMENSIONI  MEDIA 50g  
Diametro mm 35

DIMENSIONE MEDIA 160g
Diametro mm 70

MADE IN SICILY

RArancin
DESCRIZIONE

Descrizione: Cartone neutro con diciture di legge 
su e�che�a adesiva

n° unità per confezione: 3 Peso ne�o (g): 6000 per il 160 g 
7000 g per 50 g

Dimensione est.(mm) 400x300x150

Europallet: 80 x 120 x 195cm 
(comprensivo di pedana in legno)

Cartoni per strato 8
Stra�/Pallet 11

cartoni totali per pallet 80 per il 160 g
cartoni totali per pallet 88 per il 160 g

 

COTTURA

CARATTERISTICHE  D'IMBALLO
SCHEMA DI 

PALLETTIZZAZIONE
TMC SCADENZA 

MODALITA' 
DI CONSERVAZIONE

PEZZATURA

TMC : 15 mesi Modalità di trasporto: -18°C 
Modalità di conservazione: -18°C

TMC residua alla consegna: 9 mesi 

Nel frigorifero 1 giorno
Nello scomparto del ghiaccio 3 giorni
Nel congelatore * (-6°C) 1 se�mana

* * (-12°C) 1 mese
* * * o **** (-18°C) 1 anno e mezzo

Prosciutto e Mozzarella

 
Tipica forma a palla ricoperta di panatura 

croccante.
     Riso farcito con mozzarella e prosciu�o .  

     Classica rice�a siciliana dal gusto saporito.
       Disponibile crudo o prefri�o da 160 g. e 220 g.

Disponibile crudo o prefri�o  da 50g e 160g



PRODOTTO CRUDO 50 g , PREPARAZIONE IN FRIGGITRICE :  
Lasciare scongelare il prodo�o per 6/8 ore in frigo, quindi friggere in 

abbondante olio a 180 °C per 3 minu�. 
PRODOTTO CRUDO 160 g , PREPARAZIONE IN FRIGGITRICE :  

Lasciare scongelare il prodo�o per 8/10 ore in frigo, quindi friggere in 
abbondante olio a 180 °C per 4/5 minu�. 

 DIMENSIONI  MEDIA 50g  
Diametro mm 35

DIMENSIONE MEDIA 160g
Diametro mm 50

TMC : 15 mesi Modalità di trasporto: -18°C 
Modalità di conservazione: -18°C

TMC residua alla consegna: 9 mesi 

Nel frigorifero 1 giorno
Nello scomparto del ghiaccio 3 giorni
Nel congelatore * (-6°C) 1 se�mana

* * (-12°C) 1 mese
* * * o **** (-18°C) 1 anno e mezzo

MADE IN SICILY

RArancin Salmone
DESCRIZIONE

 Ogni pezzo è rives�to da panatura croccante
 Riso di colore giallo tenue con farcitura 

 al salmone affumicato, besciamella, mozzarella 
 e prezzemolo. 

Descrizione: Cartone neutro con diciture di legge 
su e�che�a adesiva

n° unità per confezione: 3 Peso ne�o (g): 6000 per il 160 g 
7000 g per 50 g

Dimensione est.(mm) 400x300x150

Europallet: 80 x 120 x 195cm 
(comprensivo di pedana in legno)

Cartoni per strato 8
Stra�/Pallet 11

cartoni totali per pallet 80 per il 160 g
cartoni totali per pallet 88 per il 160 g

 

COTTURA

Disponibile crudo o prefri�o da 50g e 160g

CARATTERISTICHE  D'IMBALLO
SCHEMA DI 

PALLETTIZZAZIONE
TMC SCADENZA 

MODALITA' 
DI CONSERVAZIONE

PEZZATURA



PRODOTTO CRUDO 50 g , PREPARAZIONE IN FRIGGITRICE : 
Lasciare scongelare il prodo�o  per 6/8 ore in frigo ,  quindi friggere 

in abbondante olio a 180 °C per 3 minu�. 
PRODOTTO CRUDO 160 g , PREPARAZIONE IN FRIGGITRICE : 

Lasciare scongelare il prodo�o  per 8/10 ore in frigo ,  quindi friggere 
in abbondante olio a 180 °C per 4/5 minu�. 

 DIMENSIONI  MEDIA 50g  
Diametro mm 35

DIMENSIONE MEDIA 160g
Diametro mm 70

MADE IN SICILY

RArancin
DESCRIZIONE

Descrizione: Cartone neutro con diciture di legge 
su e�che�a adesiva

n° unità per confezione: 3 Peso ne�o (g): 6000 per il 160 g 
7000 g per 50 g

Dimensione est.(mm) 400x300x150

Europallet: 80 x 120 x 195cm 
(comprensivo di pedana in legno)

Cartoni per strato 8
Stra�/Pallet 11

cartoni totali per pallet 80 per il 160 g
cartoni totali per pallet 88 per il 160 g

 

COTTURA

Disponibile crudo o prefri�o  da 50g e 160g

CARATTERISTICHE  D'IMBALLO
SCHEMA DI 

PALLETTIZZAZIONE
TMC SCADENZA 

MODALITA' 
DI CONSERVAZIONE

PEZZATURA

TMC : 15 mesi Modalità di trasporto: -18°C 
Modalità di conservazione: -18°C

TMC residua alla consegna: 9 mesi 

Nel frigorifero 1 giorno
Nello scomparto del ghiaccio 3 giorni
Nel congelatore * (-6°C) 1 se�mana

* * (-12°C) 1 mese
* * * o **** (-18°C) 1 anno e mezzo

Olive e Mozzarella

                                             Tipica forma a palla ricoperto di panatura croccante.
                                                  Riso farcito e mescolato con patè di olive nere con aggiunta di mozzarella.  

                                                   Le olive donano al riso un gusto  par�colarmente saporito
                                                  Disponibile crudo o prefri�o da 50 e 160 gr



Tipica forma a palla. 
Ogni pezzo è rives�to da panatura croccante

Riso  farcito con formaggio fresco, 
prosciu�o e pistacchio di Bronte.

L'armonia degli ingredien� crea un gusto delicato. 
Disponibile crudo o prefri�o da 50 e 160 g.

PRODOTTO CRUDO 50 g , PREPARAZIONE IN FRIGGITRICE :  
Lasciare scongelare il prodo�o  per 6/8 ore in frigo ,  quindi friggere 

in abbondante olio a 180 °C per 3 minu�. 
PRODOTTO CRUDO 160 g , PREPARAZIONE IN FRIGGITRICE : 

Lasciare scongelare il prodo�o  per 8/10 ore in frigo ,  quindi friggere
 in abbondante olio a 180 °C per 4/5 minu�. 

 DIMENSIONI  MEDIA 50g  
Diametro mm 35

DIMENSIONE MEDIA 160g
Diametro mm 70

MADE IN SICILY

RArancin
DESCRIZIONE

Descrizione: Cartone neutro con diciture di legge 
su e�che�a adesiva

n° unità per confezione: 3 Peso ne�o (g): 6000 per il 160 g 
7000 g per 50 g

Dimensione est.(mm) 400x300x150

Europallet: 80 x 120 x 195cm 
(comprensivo di pedana in legno)

Cartoni per strato 8
Stra�/Pallet 11

cartoni totali per pallet 80 per il 160 g
cartoni totali per pallet 88 per il 160 g

 

COTTURA

Disponibile crudo o prefri�o  da 50g e 160g

CARATTERISTICHE  D'IMBALLO
SCHEMA DI 

PALLETTIZZAZIONE
TMC SCADENZA 

MODALITA' 
DI CONSERVAZIONE

PEZZATURA

TMC : 15 mesi Modalità di trasporto: -18°C 
Modalità di conservazione: -18°C

TMC residua alla consegna: 9 mesi 

Nel frigorifero 1 giorno
Nello scomparto del ghiaccio 3 giorni
Nel congelatore * (-6°C) 1 se�mana

* * (-12°C) 1 mese
* * * o **** (-18°C) 1 anno e mezzo

Pistacchio di Bronte



PRODOTTO CRUDO 50 g , PREPARAZIONE IN FRIGGITRICE : 
 Lasciare scongelare il prodo�o  per 6/8 ore in frigo ,  quindi friggere

 in abbondante olio a 180 °C per 3 minu�. 
PRODOTTO CRUDO 160 g , PREPARAZIONE IN FRIGGITRICE : 

 Lasciare scongelare il prodo�o  per 8/10 ore in frigo ,  quindi friggere 
in abbondante olio a 180 °C per 4/5 minu�. 

 DIMENSIONI  MEDIA 50g  
Diametro mm 35

DIMENSIONE MEDIA 160g
Diametro mm 70

MADE IN SICILY

RArancin
DESCRIZIONE

Descrizione: Cartone neutro con diciture di legge 
su e�che�a adesiva

n° unità per confezione: 3 Peso ne�o (g): 6000 per il 160 g 
7000 g per 50 g

Dimensione est.(mm) 400x300x150

Europallet: 80 x 120 x 195cm 
(comprensivo di pedana in legno)

Cartoni per strato 8
Stra�/Pallet 11

cartoni totali per pallet 80 per il 160 g
cartoni totali per pallet 88 per il 160 g

 

COTTURA

Disponibile crudo o prefri�o  da 50g e 160g

CARATTERISTICHE  D'IMBALLO
SCHEMA DI 

PALLETTIZZAZIONE
TMC SCADENZA 

MODALITA' 
DI CONSERVAZIONE

PEZZATURA

TMC : 15 mesi Modalità di trasporto: -18°C 
Modalità di conservazione: -18°C

TMC residua alla consegna: 9 mesi 

Nel frigorifero 1 giorno
Nello scomparto del ghiaccio 3 giorni
Nel congelatore * (-6°C) 1 se�mana

* * (-12°C) 1 mese
* * * o **** (-18°C) 1 anno e mezzo

Funghi freschi

Tipica forma a palla. 
Ogni pezzo è rives�to da panatura croccante

 Riso farcito con funghi freschi, besciamella e prezzemolo.
 Disponibile crudo o prefri�o da 50 e 160 g.



PRODOTTO CRUDO 50 g , PREPARAZIONE IN FRIGGITRICE : 
 Lasciare scongelare il prodo�o  per 6/8 ore in frigo ,  quindi friggere

 in abbondante olio a 180 °C per 3 minu�. 
PRODOTTO CRUDO 160 g , PREPARAZIONE IN FRIGGITRICE : 

 Lasciare scongelare il prodo�o  per 8/10 ore in frigo ,  quindi friggere 
in abbondante olio a 180 °C per 4/5 minu�. 

 DIMENSIONI  MEDIA 50g  
Diametro mm 35

DIMENSIONE MEDIA 160g
Diametro mm 70

MADE IN SICILY

RArancin
DESCRIZIONE

Descrizione: Cartone neutro con diciture di legge 
su e�che�a adesiva

n° unità per confezione: 3 Peso ne�o (g): 6000 per il 160 g 
7000 g per 50 g

Dimensione est.(mm) 400x300x150

Europallet: 80 x 120 x 195cm 
(comprensivo di pedana in legno)

Cartoni per strato 8
Stra�/Pallet 11

cartoni totali per pallet 80 per il 160 g
cartoni totali per pallet 88 per il 160 g

 

COTTURA

Disponibile crudo o prefri�o  da 50g e 160g

CARATTERISTICHE  D'IMBALLO
SCHEMA DI 

PALLETTIZZAZIONE
TMC SCADENZA 

MODALITA' 
DI CONSERVAZIONE

PEZZATURA

TMC : 15 mesi Modalità di trasporto: -18°C 
Modalità di conservazione: -18°C

TMC residua alla consegna: 9 mesi 

Nel frigorifero 1 giorno
Nello scomparto del ghiaccio 3 giorni
Nel congelatore * (-6°C) 1 se�mana

* * (-12°C) 1 mese
* * * o **** (-18°C) 1 anno e mezzo

Vegetariana

Tipica forma a palla. 
Ogni pezzo è rives�to da panatura croccante

 Riso bianco semplice condito con verdure miste.
Innova�va rice�a per gli aman� delle verdure.

 Disponibile crudo o prefri�o da 50 e 160 g.



Arancina o Arancino?! Vi presentiamo Arancin Arancine 
siciliane! 

Abbiamo voluto dare un taglio armonioso alla ragionevole
diatriba sul nome facendo un'attenta selezione delle migliori 
ricette di arancine siciliane! L'origine è certamente siciliana e

sono preparate attraverso un metodo artigianale. 

Ricette classiche ma anche innovative a 
servizio della ristorazione professionale.

La cucina Siciliana è un patrimonio unico e ricco di sapori, 
e le arancine sono una delle innumerevoli sfumature della

 gastronomia tradizionale.

Arancin è un sogno realizzato, un progetto intrapreso nel 2015 
e conservato nel cassetto,come le ricette che si tramandano 

da generazione in generazione e che contraddistinguono 
il  gusto autentico della nostra offerta.

La particolarità? I prodotti sono esclusivamente fatti a mano e le materie 

prime selezionate con cura per riscoprire la genuinità e la semplicità della 

cucina popolare. Happy hour, street food o antipasto! A voi la scelta su come 

intraprendere questo viaggio del gusto made in Sicily.


