Pasta e riso
Una selezione delle eccellenze
regionali, dalla pasta di Gragnano IGP
trafilata al bronzo, a quella all’uovo
di Campofilone, entrambe ottenute
da semole italiane. E per chi ama
il riso, ti proponiamo le qualità più
esotiche: basmati e long & wild.

Fiorfiore Coop è frutto di un appassionato lavoro di ricerca e selezione
di specialità gastronomiche italiane e non solo. Sono oltre 400 i prodotti
fiorfiore che si distinguono per l’accurata selezione delle materie prime,
delle lavorazioni e delle ricette. Sapori tipici e genuini, regionali e dal
mondo, per offrirti ogni giorno l’eccellenza al giusto prezzo.

Cioccolato
e dessert
Una dolcissima scelta di dessert che
spazia dagli amaretti ai baci di dama,
dai cuneesi alle torte fino al gelato
fatto con solo latte fresco di alta
qualità. La piccola pasticceria fiorfiore
offre una scelta di frolle ideali per un
dolce fine pasto.
I dolci fiorfiore Coop sono preparati
seguendo le ricette della tradizione
ma anche reinterpretandola in chiave
moderna per un tocco di golosità
in più.

www.e-coop.it/fiorfiore
facebook.com/fiorfiorecoop
UNA BUONA SPESA PUÒ CAMBIARE IL MONDO

Formaggi
e salumi

Sottoli, sottaceti e
pane, pizza e focacce

Selezioniamo produzioni che privilegiano
il legame con il territorio, la bontà delle
materie prime, la sapienza artigiana e le
lunghe stagionature.
Sosteniamo l’idea di un progetto speciale
di suini italiani allevati all’aperto, dove
gli animali si nutrono anche di quanto
trovano in natura. Scegliamo formaggi
prodotti secondo antiche lavorazioni
artigiane, con latte di mucche o pecore
allevate nel rispetto della tradizione.

Carne e pesce
Scegliamo per i nostri prodotti le parti
migliori di carne, le più adatte, all’interno
di un’accurata selezione delle migliori
razze per qualità e sapore.
Ti offriamo il pollo arrosto fiorfiore
Coop, allevato all’aperto, senza uso di
antibiotici, 100% italiano: lo riconosci
dalle sue carni sode e saporite.
Per il pesce fiorfiore proponiamo varietà
più pregiate, pescate nelle zone più
vocate con metodi di pesca rispettosi
degli ecosistemi marini.

Birre e vini
Le birre fiorfiore Coop, doppio
malto (chiara o rossa) o di frumento,
sono prodotte da birrifici selezionati
e secondo la tradizione, con lunghi
tempi di fermentazione.
Una proposta di vini che porta in
ogni calice la cultura vitivinicola delle
migliori Cantine del territorio nel
rispetto dei valori di Coop per offrire
una qualità eccellente alla portata
di tutti. In collaborazione con
l’Associazione Italiana Somellier.

Rendi i tuoi aperitivi e contorni
insuperabili. Olive taggiasche o Belle
di Cerignola, cipolle rosse di Tropea,
fagottini di peperoni, pomodorini
di Sicilia, il tutto accompagnato da
fragranti pani come il pane carasau,
i taralli pugliesi e le focacce come
quella Ligure al formaggio di Recco.

Olio, aceto
e sughi
Abbiamo selezionato da Nord a Sud
dell’Italia varietà di oliva succose
e ottimi frantoi per offrirti oli
extravergine pregiati, dai più fruttati e
intensi ai più delicati e leggeri.
Arricchisci di gusto i tuoi piatti con
l’Aceto Balsamico di Modena IGP,
invecchiato tre anni in botti di rovere.
Scopri i numerosi sughi fiorfiore dai
sapori semplici e genuini.

Spremute,
caffè e tè
Assapora un caffè da intenditori:
sia per moka che in capsule per
un espresso cremoso, intenso,
aromatico, vellutato.
Abbiamo scelto una selezione di
tè indiano, dal nero darjeeling al tè
verde, per sorprenderti ogni volta con
un sapore diverso.
Per chi ama il piacere dissetante della
frutta, le spremute fiorfiore sono
senza aggiunta di zuccheri.

