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Adoro è un marchio 100% italiano nato dalla volontà di diffondere la cultura 
gastronomica italiana nel mondo.

Il vivere italiano è la filosofia, l’elemento fondante della nostra mission aziendale; 
l’utilizzo di materie prime di altissima qualità si unisce a uno spirito imprenditoriale 
pregno di grande passione per una cucina autentica, fatta di elementi semplici e 
genuini che possano essere in grado di appagare l’animo e il palato di tutti coloro 

che sceglieranno i nostri prodotti. 
Perchè crediamo che mangiare bene aiuti a vivere meglio. 

 
Adoro  is a 100% Italian brand born from the need to disclose not only the products but 

the whole Italian gastronomic culture.
Vivere italiano is our philosophy and  the cornerstone of our corporate mission.

The use of high quality raw materials is combined with an entrepreneurial spirit imbued 
with passion for authentic cuisine, made of simple and natural elements that may be 

able to satisfy the soul and the palate of our consumers.
Because we believe that eating well helps us to live better.
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O L I O  C O N  S A P I E N T E  A R T E  S P R E M U T O
D A L  P U R O  F R U T T O  D E G L I  A N N O S I  O L I V I ,
CHE CANTAN - PACE! - IN LOR LINGUAGGIO MUTO.

Gabriele D’Annunzio

‘
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     Da sempre l’olio extravergine 
d’oliva è uno dei simboli della cucina 
italiana, elemento chiave della dieta 
mediterranea e sapore irrinunciabile 
della buona tavola.
     Il nostro è un olio evo di categoria 
superiore, ottenuto da olive 100% 
italiane esclusivamente mediante 
procedimenti meccaninici ed estratto a 
freddo. 

  The extra virgin olive oil is one of the 
symbols of Italian cuisine, a key element 
of the Mediterranean diet and essential 
flavor of good food.
      Our superior olive oil is made from 
100% Italian olives exclusively by 
mechanical procedures and 
cold extraction.
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[...]IL POMODORO,
INVADE

LE CUCINE,
ENTRA PER I PRANZI,

SI SIEDE
RIPOSATO

NELLE CREDENZE,
TRA I BICCHIERI,

LE MATEQUILLERAS
LA SALIERE AZZURRE.

EMANA
UNA LUCE PROPRIA,

MAESTÀ BENIGNA.

Pablo Neruda

‘
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 I NatiPronti sono i sughi di casa Adoro: 
nati da un’unione antica, fatta 
d’ ingredienti semplici e tradizione, e 
da uno spirito contemporaneo, attento 
all’esigenze di vita di  ogni tipo di 
consumatore.
Grazie all’utilizzo di materie prime 
esclusivamente italiane i nostri 
sughi portano in tavola la cultura 
gastronomica del bel paese pronta 
da servire e da gustare in pochi minuti. 
L’utilizzo esclusivo di olio extra vergine 
d’oliva e l’assenza totale di conservanti 
animali  fanno  dei nostri sughi un 
prodotto di alta qualità adatto a 
soddisfare anche i palati più esigenti.

 

“Nati Pronti” are the ready pasta 
sauces by Adoro:
fruit of ancient union, made up of 
simple and traditional ingredients, and 
from a contemporary spirit, attentive
to the needs of the life of each type of 
consumer.
Thanks to the only use of raw materials, 
our Italian sauces bring to the table 
the food culture of the our country, 
ready to serve and be enjoyed in a 
few minutes. The exclusive use of extra 
virgin olive oil and the total absence of 
preservatives and animal fats, made 
our sauces a high quality product.
Suitable even for the most picky eaters.
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    A R R A B B I A T A 
POMODORO
               e  BASIL ICO
           O L I V E 
e  C A P P E R I       
     P E P E R O N I
S I C I L I A N A

Il sugo al pomodoro e ba-
silico Adoro nasce dalla 
selezione di pomodorini ci-
liegini siciliani e basilico pro-
fumato, che si incontrano 
per dare vita ad un gusto 
semplice e delicato e una 
consistenza corposa, in 
grado di conquistare gran-
di e piccini. Un condimen-
to perfetto per chi ha poco 
tempo a disposizione ma 
non intende rinunciare al 
piacere della buona tavo-
la e alla qualità degli ingre-
dienti.

The adoro tomato and basil sauce arises from the se-
lection of Sicilian cherry tomatoes and fragrant basil, who 
meet to give life to a simple and delicate taste and a 
full-bodied texture, able to win over young and old. A per-
fect condiment for those who have little time available 
but does not intend to give up the pleasure of good food 
and quality of the ingredients.

POMODORO E
BASILICO
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Il sugo ai peperoni è il 
condimento ideale per la 
preparazione di una pie-
tanza deliziosa ma al con-
tempo semplice e genui-
na. Una base di delicato 
pomodoro ciliegino cotto 
con solo olio extravergine 
di oliva, basilico, sale e ci-
polla, ed insaporito con 
deliziosi peperoni tagliati 
a tocchetti. Un sapore 
deciso ed un profumo in-
confondibile.

The sauce with peppers is the ideal condiment for the 
preparation of a delicious dish but at the same time 
simple and genuine. A base of delicate cherry toma-
toes cooked with just olive oil, basil, salt and onion, 
and flavored with delicious peppers cut into chunks. A 
strong taste and an unmistakable aroma.

P E P E R O N I
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Una ricetta dal tipico gu-
sto mediterraneo, che 
unisce la dolcezza dei 
pomodorini siciliani al 
gusto intenso di olive e 
capperi per una ricetta 
classica e intramontabile 
della gastronomia italia-
na. Ideale da servire con 
gli spaghetti, ma adatto 
ad ogni formato, il sugo 
Adoro all’eoliana ha un 
sapore deciso ed è rea-
lizzato solo con materie 
prime 100% italiane.

A recipe from the typical mediterranean style, which 
combines the sweetness of sicilian tomatoes to the 
intense flavor of olives and capers for a classic and ti-
meless recipe of Italian cuisine. Ideal to serve with lspa-
ghetti, but adapted to each pasta shape, Adoro the 
sauce all’eoliana has a strong flavor and is made only 
with 100% Italian raw materials.

OLIVE e CAPPERI

Il sugo alla siciliana è un 
classico della tradizione cu-
linaria italiana che Adoro 
porta in tavola con materie 
prime 100% italiane grazie 
ad un pomodoro ciliegino 
siciliano arricchito con gu-
stose melanzane, basilico 
e un pizzico di pepe nero. 
Ingredienti semplici, combi-
nati con olio extra vergine 
di oliva per un primo piatto 
che promette una prepa-
razione rapida ma
non scende a compro-
messi sulla qualità. 

The Sicilian sauce is a classic of Italian culinary tradition 
that Adoro brings to the table with 100% Italian raw 
materials thanks to a sicilian cherry tomatoes enriched 
with tasty eggplant, basil and a pinch of black pepper. 
Simple ingredients, combined with extra virgin olive oil 
for a  main  course that promises a quick preparation 
without compromising on quality.

S I C I L I A N A
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Il gusto deciso del peperoncino esaltato dal sa-
pore dell’olio extra vergine di oliva, rende l’ar-
rabbiata Adoro un sugo pronto fedele alla tra-
dizione: corposo e piccante al punto giusto, 

senza conservanti né grassi 
animali. Ideale da gustare 
con i fusilloni, è già pronto 
da versare sulla pasta fu-
mante per un piatto dal sa-
pore intenso e dal profumo 
invitante.

The strong taste of chilli 
enhanced by extra virgin 
olive oil flavor, makes the 
arrabbiata a gravy faithful 
to the tradition: full-bodied 
and spicy at the right point,
with no preservatives or 
animal’s fat. 

It’s ideal to be tasted with fusilloni and it is
ready to be poured on the steaming pasta for a 
dish with an intense flavor and inviting aroma.

A R R A B B I A T A



2727

p a s t a

d i

s e m o l a 

d i  g r a n o

d u r o

PA
STA



2929

IL GRANO BIONDO SUSSURRAVA AL VENTO...

Giovanni Pascoli

‘



Vivere Italiano è la nostra filosofia, 
per questo utilizziamo per la pasta 
Adoro solo semola proveniente 
dai migliori grani duri 100% 
italiani altamente selezionati. 
Una materia prima di qualità 
che viene lavorata con trafile al 
bronzo e sottoposta ad una lenta 
essiccazione a basse temperature. 
Il risultato è una pasta dal colore 
dorato e dalla consistenza porosa 
per esaltare al meglio i sughi che 
la accompagnano. Scegliere i 
prodotti Adoro vuol dire portare 
in tavola tutta la genuinità della 
nostra terra, e coltivare la scelta 
del sano Vivere Italiano.

Vivere Italiano is our
philosophy, for this reason we use
for our Adoro pasta only semolina
coming from the best durum wheat 
100% Italian carefully selected.
A high quality raw material, worked 
with bronze dies and subjected to 
a slow drying at low temperatures.
The result is a durum wheat 
pasta from the golden color and 
porous texture, to better enhance 
sauces. Choosing Adoro products 
means to bring on the table all 
the genuineness of our land, and 
cultivate the choice of the healthy 
Italian way of living.
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Gli spaghetti e i bucatini con arco possono accompa-
gnare ogni tipo di condimento. Una combinazione di 
elementi semplici: acqua di sorgente e grano selezio-
nato nei migliori campi della nostra penisola combinati 
con una lavorazione tradizionale  fanno della nostra pa-
sta la perfetta sintesi di qualità e gusto.

Spaghetti and bucatini with bow can 
match with any type of sauce. A com-
bination of simple elements: Rising Wa-
ter and wheat selected in the best fields 
of our peninsula combined with tradi-
tional processing make our pasta the 
perfect synthesis of quality and taste.

I formati speciali Adoro sono pensa-
ti per esaltare il gusto delle ricette e 
dare un tocco di ricercatezza anche 
ai condimenti più semplici. Conchi-
glioni, paccheri, fusilloni, mafaldine: il 
sapore inconfondibile degli speciali 
Adoro saprà valorizzare i tuoi con-
dimenti, che siano essi classici intra-
montabili o innovative ricette da no-
velle cuisine. 

The Adoro special 
shapes are made 
to enhance the 

taste of  your recipes and to give a touch of sophistication
even to the most simple seasonings.
Conchiglioni, Paccheri, Fusilloni, Mafaldine and more others: 
the unmistakable taste of the Adoro pasta special shapes
will make precious your toppings, be they classics of 
traditional cuisine or the most innovative ones.

S P E C I A L I

F O R M A T I
C O N  L ’ A R C O



34 3534 35

...CON L’ARCO
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tipo di confezione
packaging type

bottiglie per confezione
bottles for box

strati per pallet
layers for pallet

confezioni per pallet
box for pallet

jars  per pallet
bottles for pallet

tipo di pallet
pallet type

confezioni per strati
box for layers

cartone 6 522

110 660 europallet

OLIO EVO: SCHEDA PRODOTTO
•OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA | ingredienti: 100% olio italiano estratto a 
freddo/ 100% Italian oil cold pressed
Contenuto netto 750 ml
Descrizione prodotto / Product information: olio extra vergine di oliva 100% 
italiano /  Extra virgin olive oil 100 % Italian 
Shell life: 18 mesi / 18 months
Modalità conservazione / Storage information: conservare a riparo da luce 
e fonti di calore / store away from light and heat
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tipo di confezione
packaging type

vasi per confezione
jars for box

strati per pallet
layers for pallet

confezioni per pallet
box for pallet

vasi per pallet
jars for pallet

tipo di pallet
pallet type

confezioni per strati
box for layers

termopack 6 1224

288 1728 europallet

SUGHI PRONTI: SCHEDA PRODOTTO

tipo di confezione
packaging type

vasi per confezione
jars for box

strati per pallet
layers for pallet

confezioni per pallet
box for pallet

vasi per pallet
jars for pallet

tipo di pallet
pallet type

confezioni per strati
box for layers

termopack 6 1224

288 1728 europallet

•ARRABBIATA|ingredienti:  pomodoro ciliegino 95%, peperoncino piccante 
1,6%, olio extra vergine di oliva, cipolla, carota, aglio, prezzemolo, sale mari-
no/cherry tomato 95%, chili pepper 1,6%, extra virgin olive oil, onion, carrot, 
garlic, parsley, salt
Contenuto netto: 350 gr
Descrizione prodotto / Product information: sugo pronto per condimento / 
tomato sauce for pasta dressing
Shelf life: 36 mesi / 36 months
Modalità conservazione /Storage information: conservare a temperatura
ambiente; dopo l’apertura conservare in frigo / the product can be stored 
in room-temperature; 
after opening refrigerate 

•POMODORO E BASILICO|ingredienti: pomodoro ciliegino 99% basilico 0,2%, 
olio extra vergine di oliva, sale marino/cherry tomato 99%, basil 0,2%, extra 
virgin olive oil, salt
Contenuto netto: 350 gr 
Descrizione prodotto / Product information: sugo pronto per condimento/ 
tomato sauce for pasta dressing
Shelf life: 36 mesi / 36 months
Modalità conservazione / Storage information: conservare a temperatura 
ambiente; dopo l’apertura conservare in frigo / the product can be stored in 
room-temperature; after opening refrigerate
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tipo di confezione
packaging type

vasi per confezione
jars for box

strati per pallet
layers for pallet

confezioni per pallet
box for pallet

vasi per pallet
jars for pallet

tipo di pallet
pallet type

confezioni per strati
box for layers

termopack 6 1224

288 1728 europallet

•SICILIANA|ingredienti: pomodoro ciliegino 66%, melanzane 30%, basilico 
0,2%, olio extra vergine d’oliva, carota, cipolla,  sale marino, pepe nero/
cherry tomatoes 66%, eggplants 30%, basil  0,2%, extra virgin olive oil, carrot, 
onion, salt, black pepper
Contenuto netto: 350 gr 
Descrizione prodotto / Product information: sugo pronto per condimento/ 
tomato sauce for pasta dressing 
Shelf life: 36 mesi / 36 months
Modalità conservazione /Storage information: conservare a temperatura 
ambiente; dopo l’apertura conservare in frigo / the product can be stored 
in room-temperature; after opening refrigerate 

tipo di confezione
packaging type

vasi per confezione
jars for box

strati per pallet
layers for pallet

confezioni per pallet
box for pallet

vasi per pallet
jars for pallet

tipo di pallet
pallet type

confezioni per strati
box for layers

termopack 6 1224

288 1728 europallet

•OLIVE E CAPPERI ingredienti: pomodoro ciliegino 81%, olive 10%, capperi 
4%, olio extravergine d’oliva, pepe nero, sale marino/cherry tomato 81%, 
olives 10%, capers 4%, extra virgin olive oil, black pepper, salt
Contenuto netto: 350 gr
Descrizione prodotto / Product information: sugo pronto per condimento/ 
tomato sauce for pasta dressing
Shelf life:36 mesi / 36 months
Modalità conservazione /Storage information: conservare a temperatura
ambiente; dopo l’apertura conservare in frigo / the product can be stored 
in room-temperature; after opening refrigerate 
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tipo di confezione
packaging type

vasi per confezione
jars for box

strati per pallet
layers for pallet

confezioni per pallet
box for pallet

vasi per pallet
jars for pallet

tipo di pallet
pallet type

confezioni per strati
box for layers

termopack 6 1224

288 1728 europallet

•PEPERONI|ingredienti: pomodoro ciliegino 81%, peperoni 13,2%, basilico 
0,2% ,olio extra vergine d’oliva, carota, cipolla, sale marino/cherry tomato 
81%, peppers 13,2%, basil 0,2%,  extra virgin olive oil, carrot, onion, salt
Contenuto netto: 350 gr
Descrizione prodotto / Product information: sugo pronto per condimento/ 
tomato sauce for pasta dressing
Shelf life: 36 mesi / 36 months
Modalità conservazione /Storage information: conservare a temperatura 
ambiente; dopo l’apertura conservare in frigo / the product can be stored 
in room-temperature; after opening refrigerate 
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EAN ITF 14
cartoni per strato

box for layers

strati
layers

cartoni  per pallett
box for pallett

altezza (mt)
height (mt)

peso netto cartone
box net weight

8056646121830 18056646121837 65

6 36 1,8

CONCHIGLIONI: SCHEDA PRODOTTO
Cod. Prodotto/Product Code: 183
Ingredienti/Ingredients: Pasta di Semola di Grano Duro
                                          Durum Wheat Semolina

peso lordo pallet (kg)
gross weight (kg)

208

tmc (mesi)
tmc (months)

36

EAN ITF 14
cartoni per strato

box for layers

strati
layers

cartoni  per pallett
box for pallett

altezza (mt)
height (mt)

peso netto cartone
box net weight

8056646121813 65

6 36 1,8

FUSILLONI: SCHEDA PRODOTTO
Cod. Prodotto/Product Code: 181
Ingredienti/Ingredients: Pasta di Semola di Grano Duro
                                          Durum Wheat Semolina

peso lordo pallet (kg)
gross weight (kg)

208

tmc (mesi)
tmc (months)

36

8056646121816
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EAN ITF 14
cartoni per strato

box for layers

strati
layers

cartoni  per pallett
box for pallett

altezza (mt)
height (mt)

peso netto cartone
box net weight

18056646121806 65

6 36 1,8

PACCHERI: SCHEDA PRODOTTO
Cod. Prodotto/Product Code: 180
Ingredienti/Ingredients: Pasta di Semola di Grano Duro
                                          Durum Wheat Semolina

peso lordo pallet (kg)
gross weight (kg)

208

tmc (mesi)
tmc (months)

36

8056646121809

EAN ITF 14
cartoni per strato

box for layers

strati
layers

cartoni  per pallett
box for pallett

altezza (mt)
height (mt)

peso netto cartone
box net weight

65

6 36 1,8

PACCHERI RIGATI: SCHEDA PRODOTTO
Cod. Prodotto/Product Code: 182
Ingredienti/Ingredients: Pasta di Semola di Grano Duro
                                          Durum Wheat Semolina

peso lordo pallet (kg)
gross weight (kg)

208

tmc (mesi)
tmc (months)

36

8056646121823 18056646121820



56 57

EAN ITF 14
cartoni per strato

box for layers

strati
layers

cartoni  per pallett
box for pallett

altezza (mt)
height (mt)

peso netto cartone
box net weight

18056646121851 85

8 64 1,71

MAFALDINE: SCHEDA PRODOTTO
Cod. Prodotto/Product Code: 185
Ingredienti/Ingredients: Pasta di Semola di Grano Duro
                                          Durum Wheat Semolina

peso lordo pallet (kg)
gross weight (kg)

362

tmc (mesi)
tmc (months)

36

8056646121854

EAN ITF 14
cartoni per strato

box for layers

strati
layers

cartoni  per pallett
box for pallett

altezza (mt)
height (mt)

peso netto cartone
box net weight

8056646121847 18056646121844 65

6 36 1,8

CALAMARATA: SCHEDA PRODOTTO
Cod. Prodotto/Product Code: 184
Ingredienti/Ingredients: Pasta di Semola di Grano Duro
                                          Durum Wheat Semolina

peso lordo pallet (kg)
gross weight (kg)

108

tmc (mesi)
tmc (months)

36
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EAN ITF 14
cartoni per strato

box for layers

strati
layers

cartoni  per pallett
box for pallett

altezza (mt)
height (mt)

peso netto cartone
box net weight

18056646121899 145

4 56 1,55

SPAGHETTI CON ARCO: SCHEDA PRODOTTO
Cod. Prodotto/Product Code: 189
Ingredienti/Ingredients: Pasta di Semola di Grano Duro
                                          Durum Wheat Semolina

peso lordo pallet (kg)
gross weight (kg)

318

tmc (mesi)
tmc (months)

36

8056646121892

EAN ITF 14
cartoni per strato

box for layers

strati
layers

cartoni  per pallett
box for pallett

altezza (mt)
height (mt)

peso netto cartone
box net weight

18056646121905 145

4 56 1,55

BUCATINI CON ARCO: SCHEDA PRODOTTO
Cod. Prodotto/Product Code: 190
Ingredienti/Ingredients: Pasta di Semola di Grano Duro
                                          Durum Wheat Semolina

peso lordo pallet (kg)
gross weight (kg)

318

tmc (mesi)
tmc (months)

36

8056646121908
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