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Dieci sono le referenze Senza
Glutine proposte da Righi: 6 pro-
dotti da forno precotti e 4 piatti
pronti. Una linea gustosa e com-
pleta, che ha ottenuto il Bollino
del Ministero della Salute, che
compare su tutte le confezioni,
che certifica l’effettiva rispon-
denza dei prodotti alle normative
in tema di Gluten Free, garanten-
do il consumatore dal punto di vi-
sta qualitativo. Si tratta di 10 re-
ferenze che, pur escludendo il
glutine, riescono ad offrire i mi-
gliori sapori e tutto il gusto della
buona cucina italiana. Sei sono le
referenze da forno, con il valore
aggiunto della precottura, che in-

cludono: la pizza margherita; la
base per pizza/focaccia; il pane
baguette; il pane rosetta; una tor-
ta al cacao con granella di ciocco-
lato; e i mini plum cake preparati
con yogurt. Quattro, invece, sono
i piatti pronti: ravioli ricotta e
spinaci; gnocchetti di patate ri-
pieni al prosciutto e formaggi; fi-
letti di pollo – bocconcini croc-

canti; le crocchette di patate. Ve-
locissimi i tempi di cottura di tut-
ta la gamma; i prodotti da forno
come pizze e focacce si prepara-
no in forno in soli 10/15 minuti.
Mentre il pane (baguette e roset-
te) e i due dolci (torta al cacao e
plum cake preparati con yogurt)
possono essere consumati dopo
essere stati scongelati a tempera-

tura ambiente. Per quanto riguar-
da, invece, i piatti pronti, sia i fi-
letti di pollo che le crocchette si
riattivano in padella in soli 3/4
minuti; mentre per i primi piatti
bastano 3 minuti in acqua bollen-
te.  E' prevista la rimborsabilità di
tutte dieci le referenze nei gruppi
convenzionati con le ASL locali.

RIGHI • Ben dieci referenze, che spa-
ziano dal pane al dolce, passando per
i primi piatti, interamente dedicate ad
un consumo in costante espansione

Un’ampia linea senza glutine

Righi proposes 10 references
Without Gluten: 6 precooked
oven-baked products and 4
ready meals. The line has
obtained  the label of the
Department of Health: on
every packs it certifies that the
product meets the gluten free
requirements, guaranteeing the
quality for the consumers.

A wide tasty line
without gluten

Scheda linea prodotti
Nome del Prodotto: Pizza Margherita Senza Glutine surgelata

Base per Pizza/Focaccia  Senza Glutine surgelata
Pane Baguette  Senza Glutine surgelato
Pane Rosetta  Senza Glutine surgelato

Torta al cacao con granella di cioccolato Senza Glutine surgelata
Plum cake preparati con yogurt Senza Glutine surgelati

Marchio : Righi
Produttore: Nuova Terra, Altopascio (LU)
Formati/Gramm.: 180 gr; 200 gr; 250 gr; 300 gr; 320 gr: a seconda del prodotto 
Conf./Packaging: 6 confezioni, da 1 a 2 a 3 pz a seconda del prodotto, per cartone 
Data di scadenza/Shelf life: 18 mesi
Referenze: prodotto da forno surgelato senza glutine
Modalità di Cottura: a seconda del prodotto; scongelare brevemente secondo
tempi indicati e riattivare nel forno; oppure scongelare per circa un’ora a tempera-
tura ambiente e consumare come il prodotto fresco
Canali distributivi/di vendita: Gdo e HoReCa/Catering

Scheda linea prodotti
Nome del ProdottFiletti di pollo – Bocconcini croccanti Senza Glutine surgelati 

Crocchette di patate Senza Glutine surgelate
Gnocchetti di patate ripieni al prosciutto e formaggi Senza Glutine surgelati

Ravioli ricotta e spinaci Senza Glutine surgelati
Marchio: Righi
Produttore: Aemme, Jesi (AN)
Formati/Grammatura: 150 gr; 200g; 220 gr; 300 gr: a seconda del prodotto
Confezione/Packaging: 6/8 confezioni per cartone, in astucci da 150 gr;

200g; 220 gr; 300 gr: a seconda del prodotto 
Data di scadenza/Shelf life: 18 mesi
Referenze: piatto pronto surgelato senza glutine
Modalità di Cottura: versare il prodotto in abbondante olio/acqua bollente

per 3 o 4 minuti, a seconda del prodotto 
Canali distributivi/di vendita: Gdo e HoReCa/Catering
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