
8 original delis
for a tastier aperitif

8 originali Specialita'
per arricchire l'aperitivo

e' un marchio

CGM s.r.l.
62010 POLLENZA (MC) Rione Pollenza Scalo, 85
Tel. +39.0733.201025 (r.a.)  Fax +39.0733.201016 
e-mail: info@cgmsurgelati.it   www.cgmsurgelati.it

Buste x cartone
Bags per carton

5x1000 gr.

Cartoni pallet
Cartons per pallet

16x6 strati/layers
Totale/Total 96

Peso di un pezzo
Piece weight

ca. 33 gr.

Un kg contiene
Piece count per kg

ca. 30 pz/pcs.

Peso di un pezzo
Piece weight

ca. 20 gr.

Un kg contiene
Piece count per kg

ca. 50 pz/pcs.

Peso di un pezzo
Piece weight

ca. 20 gr.

Un kg contiene
Piece count per kg

ca. 50 pz/pcs.

Buste x cartone
Bags per carton

5x1000 gr.

Cartoni pallet
Cartons per pallet

16x6 strati/layers
Totale/Total 96

Buste x cartone
Bags per carton

3x1000 gr.

Cartoni pallet
Cartons per pallet

16x10 strati/layers
Totale/Total 160

Peso di un pezzo
Piece weight

ca. 33 gr.

Un kg contiene
Piece count per kg

ca. 30 pz/pcs.

Buste x cartone
Bags per carton

5x1000 gr.

Cartoni pallet
Cartons per pallet

16x6 strati/layers
Totale/Total 96

Modalità di cottura Preparation

Broccoli nuggetBroccoli nugget

Jalapenos verdi
con Formaggio Cheddar

Green Jalapenos
with Cheddar Cheese 

Jalapenos verdi
con Formaggio Cheddar

Green Jalapenos
with Cheddar Cheese 

In forno ventilato:
preriscaldare il forno a 220°C. 
Disporre il prodotto in un solo 
strato e cuocere per circa 8-10 
minuti.
In friggitrice:
friggere in olio ad una 
temperatura di 180°C piccole 
quantità di prodotto 
surgelato per circa 3 minuti.

Non adatti per forni a microonde.

Conventional Oven:
preheat the oven to 220°C, 
arrange in single layer, cook 
for 8-10 minutes, turn once 
during cooking.
Deep Fry:
preheat oil at 180°C. Deepfry in 
small portions from frozen in 
oil for 3 minutes.

Not suitable for microwave.

Modalità di cottura Preparation

In forno ventilato:
preriscaldare il forno a 220°C. 
Disporre il prodotto in un solo 
strato e cuocere per circa 9-10 
minuti.
In friggitrice:
friggere in olio ad una 
temperatura di 180°C piccole 
quantità di prodotto surgelato 
per circa 1½-2 minuti.

Non adatti per forni a microonde.

Conventional Oven:
preheat the oven to 220°C, 
arrange in single layer, cook 
for 9-10 minutes, turn once 
during cooking.
Deep Fry:
preheat oil at 180°C. Deepfry in 
small portions from frozen in 
oil for 1½-2  minutes.

Not suitable for microwave.

Modalità di cottura Preparation

In forno ventilato:
preriscaldare il forno a 220°C. 
Disporre il prodotto in un solo 
strato e cuocere per circa 8-10 
minuti.
In friggitrice:
friggere in olio ad una 
temperatura di 180°C piccole 
quantità di prodotto surgelato 
per circa 2½-3 minuti.

Non adatti per forni a microonde.

Conventional Oven:
preheat the oven to 220°C, 
arrange in single layer, cook 
for 8-10 minutes, turn once 
during cooking.
Deep Fry:
preheat oil at 180°C. Deepfry in 
small portions from frozen in 
oil for 2½ - 3 minutes.

Not suitable for microwave.
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Buste x cartone
Bags per carton

5x1000 gr.

Cartoni pallet
Cartons per pallet

16x6 strati/layers
Totale/Total 96

Buste x cartone
Bags per carton

6x1000 gr.

Cartoni pallet
Cartons per pallet

8x10 strati/layers
Totale/Total 80

Buste x cartone
Bags per carton

5x1000 gr.

Cartoni pallet
Cartons per pallet

16x6 strati/layers
Totale/Total 96

Modalità di cottura Preparation

In forno ventilato:
preriscaldare il forno a 220°C. 
Disporre il prodotto in un solo 
strato e cuocere per circa 9-10 
minuti.
In friggitrice:
friggere in olio ad una 
temperatura di 180°C piccole 
quantità di prodotto surgelato 
per circa 2½ minuti.

Non adatti per forni a microonde.

Conventional Oven:
preheat the oven to 220°C, 
arrange in single layer, cook 
for 9-10 minutes, turn once 
during cooking.
Deep Fry:
preheat oil at 180°C. Deepfry in 
small portions from frozen in 
oil for  2½ minutes.

Not suitable for microwave.

Modalità di cottura Preparation

In forno ventilato:
preriscaldare il forno a 220°C. 
Disporre il prodotto in un solo 
strato e cuocere per circa 
10-12 minuti.
In friggitrice:
friggere in olio ad una 
temperatura di 180°C piccole 
quantità di prodotto 
surgelato per circa 2-3 minuti.

Non adatti per forni a microonde.

Conventional Oven:
preheat the oven to 220°C, 
arrange in single layer, cook 
for 10-12 minutes, turn once 
during cooking.
Deep Fry:
preheat oil at 180°C. Deepfry in 
small portions from frozen in 
oil for 2 - 3 minutes.

Not suitable for microwave.

Modalità di cottura Preparation

In forno ventilato:
preriscaldare il forno a 220°C. 
Disporre il prodotto in un solo 
strato e cuocere per circa 12 
minuti.
In friggitrice:
friggere in olio ad una 
temperatura di 180°C piccole 
quantità di prodotto surgelato 
per circa 3 minuti.

Non adatti per forni a microonde.

Conventional Oven:
preheat the oven to 220°C, 
arrange in single layer, cook 
for 12 minutes, turn once 
during cooking.
Deep Fry:
preheat oil at 180°C. Deepfry in 
small portions from frozen in 
oil for 3 minutes.

Not suitable for microwave.

Buste x cartone
Bags per carton

5x1000 gr.

Cartoni pallet
Cartons per pallet

16x6 strati/layers
Totale/Total 96

Modalità di cottura Preparation

In forno ventilato:
preriscaldare il forno a 220°C. 
Disporre il prodotto in un solo 
strato e cuocere per circa 11 
minuti.
In friggitrice:
friggere in olio ad una 
temperatura di 180°C piccole 
quantità di prodotto surgelato 
per circa 3 minuti.

Non adatti per forni a microonde.

Conventional Oven:
preheat the oven to 220°C, 
arrange in single layer, cook 
for 11 minutes, turn once 
during cooking.
Deep Fry:
preheat oil at 180°C. Deepfry in 
small portions from frozen in 
oil for 3 minutes.

Not suitable for microwave.

Modalità di cottura Preparation

Jalapenos rossi piccanti
con Formaggio Cremoso

Red Jalapenos Peppers
with Cream Cheese 

Jalapenos rossi piccanti 
con Formaggio Cremoso

Red Jalapenos Peppers
with Cream Cheese 

In forno ventilato:
preriscaldare il forno a 220°C. 
Disporre il prodotto in un solo 
strato e cuocere per circa 8-10 
minuti.
In friggitrice:
friggere in olio ad una 
temperatura di 180°C piccole 
quantità di prodotto 
surgelato per circa 3 minuti.

Non adatti per forni a microonde.

Conventional Oven:
preheat the oven to 220°C, 
arrange in single layer, cook 
for 8-10 minutes, turn once 
during cooking.
Deep Fry:
preheat oil at 180°C. Deepfry in 
small portions from frozen in 
oil for 3 minutes.

Not suitable for microwave.

Camembert bites Camembert bites

Anelli di Cipolla
Onion Rings 
Anelli di Cipolla
Onion Rings 

Mini Involtini Primavera
Mini Spring Rolls
Mini Involtini Primavera
Mini Spring Rolls

Tasche ripiene al Formaggio
Cheese stuffed pouches
Tasche ripiene al Formaggio
Cheese stuffed pouches

Buste x cartone
Bags per carton

6x1000 gr.

• 1 busta gr.  1.000 Anelli di Cipolla
• 1 busta gr.  1.000 Camembert bites 
• 1 busta gr.  1.000 Broccoli nugget
• 1 busta gr.  1.000 Mini Involtini primavera
• 1 busta gr.  1.000 Jalabite
+ 1 busta gr.  1.000 Pollo Pops (CGM Gusto Forno)

• 1 bag gr.  1.000 Onion Rings 
• 1 bag gr.  1.000 Camembert bites
• 1 bag gr.  1.000 Broccoli nugget
• 1 bag gr.  1.000 Mini Spring rolls 
• 1 bag gr.  1.000 Jalabite
+ 1 bag gr.  1.000 Chicken pops (CGM Gusto Forno)

MIX
Happy hour

MIX
Happy hour

Prendi tutto!Prendi tutto!
All in one!All in one! Cartoni Pallet

Cartons per pallet

8x9 strati/layers
Totale/Total 72

Pollo PopsPollo Pops
Chicken popsChicken pops

Peso di un pezzo
Piece weight

ca. 20 gr.

Un kg contiene
Piece count per kg

ca. 50 pz/pcs.

Peso di un pezzo
Piece weight

ca. 16 gr.

Un kg contiene
Piece count per kg

ca. 63 pz/pcs.

Peso di un pezzo
Piece weight

ca. 20 gr.

Un kg contiene
Piece count per kg

ca. 50 pz/pcs.

Peso di un pezzo
Piece weight

ca. 22 gr.

Un kg contiene
Piece count per kg

ca. 45 pz/pcs.
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Buste x cartone
Bags per carton

5x1000 gr.

Cartoni pallet
Cartons per pallet

16x6 strati/layers
Totale/Total 96

Peso di un pezzo
Piece weight

ca. 33 gr.

Un kg contiene
Piece count per kg

ca. 30 pz/pcs.

Peso di un pezzo
Piece weight

ca. 20 gr.

Un kg contiene
Piece count per kg

ca. 50 pz/pcs.

Peso di un pezzo
Piece weight

ca. 20 gr.

Un kg contiene
Piece count per kg

ca. 50 pz/pcs.

Buste x cartone
Bags per carton

5x1000 gr.

Cartoni pallet
Cartons per pallet

16x6 strati/layers
Totale/Total 96

Buste x cartone
Bags per carton

3x1000 gr.

Cartoni pallet
Cartons per pallet

16x10 strati/layers
Totale/Total 160

Peso di un pezzo
Piece weight

ca. 33 gr.

Un kg contiene
Piece count per kg

ca. 30 pz/pcs.

Buste x cartone
Bags per carton

5x1000 gr.

Cartoni pallet
Cartons per pallet

16x6 strati/layers
Totale/Total 96

Modalità di cottura Preparation

Broccoli nuggetBroccoli nugget

Jalapenos verdi
con Formaggio Cheddar

Green Jalapenos
with Cheddar Cheese 

Jalapenos verdi
con Formaggio Cheddar

Green Jalapenos
with Cheddar Cheese 

In forno ventilato:
preriscaldare il forno a 220°C. 
Disporre il prodotto in un solo 
strato e cuocere per circa 8-10 
minuti.
In friggitrice:
friggere in olio ad una 
temperatura di 180°C piccole 
quantità di prodotto 
surgelato per circa 3 minuti.

Non adatti per forni a microonde.

Conventional Oven:
preheat the oven to 220°C, 
arrange in single layer, cook 
for 8-10 minutes, turn once 
during cooking.
Deep Fry:
preheat oil at 180°C. Deepfry in 
small portions from frozen in 
oil for 3 minutes.

Not suitable for microwave.

Modalità di cottura Preparation

In forno ventilato:
preriscaldare il forno a 220°C. 
Disporre il prodotto in un solo 
strato e cuocere per circa 9-10 
minuti.
In friggitrice:
friggere in olio ad una 
temperatura di 180°C piccole 
quantità di prodotto surgelato 
per circa 1½-2 minuti.

Non adatti per forni a microonde.

Conventional Oven:
preheat the oven to 220°C, 
arrange in single layer, cook 
for 9-10 minutes, turn once 
during cooking.
Deep Fry:
preheat oil at 180°C. Deepfry in 
small portions from frozen in 
oil for 1½-2  minutes.

Not suitable for microwave.

Modalità di cottura Preparation

In forno ventilato:
preriscaldare il forno a 220°C. 
Disporre il prodotto in un solo 
strato e cuocere per circa 8-10 
minuti.
In friggitrice:
friggere in olio ad una 
temperatura di 180°C piccole 
quantità di prodotto surgelato 
per circa 2½-3 minuti.

Non adatti per forni a microonde.

Conventional Oven:
preheat the oven to 220°C, 
arrange in single layer, cook 
for 8-10 minutes, turn once 
during cooking.
Deep Fry:
preheat oil at 180°C. Deepfry in 
small portions from frozen in 
oil for 2½ - 3 minutes.

Not suitable for microwave.
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Buste x cartone
Bags per carton

5x1000 gr.

Cartoni pallet
Cartons per pallet

16x6 strati/layers
Totale/Total 96

Buste x cartone
Bags per carton

6x1000 gr.

Cartoni pallet
Cartons per pallet

8x10 strati/layers
Totale/Total 80

Buste x cartone
Bags per carton

5x1000 gr.

Cartoni pallet
Cartons per pallet

16x6 strati/layers
Totale/Total 96

Modalità di cottura Preparation

In forno ventilato:
preriscaldare il forno a 220°C. 
Disporre il prodotto in un solo 
strato e cuocere per circa 9-10 
minuti.
In friggitrice:
friggere in olio ad una 
temperatura di 180°C piccole 
quantità di prodotto surgelato 
per circa 2½ minuti.

Non adatti per forni a microonde.

Conventional Oven:
preheat the oven to 220°C, 
arrange in single layer, cook 
for 9-10 minutes, turn once 
during cooking.
Deep Fry:
preheat oil at 180°C. Deepfry in 
small portions from frozen in 
oil for  2½ minutes.

Not suitable for microwave.

Modalità di cottura Preparation

In forno ventilato:
preriscaldare il forno a 220°C. 
Disporre il prodotto in un solo 
strato e cuocere per circa 
10-12 minuti.
In friggitrice:
friggere in olio ad una 
temperatura di 180°C piccole 
quantità di prodotto 
surgelato per circa 2-3 minuti.

Non adatti per forni a microonde.

Conventional Oven:
preheat the oven to 220°C, 
arrange in single layer, cook 
for 10-12 minutes, turn once 
during cooking.
Deep Fry:
preheat oil at 180°C. Deepfry in 
small portions from frozen in 
oil for 2 - 3 minutes.

Not suitable for microwave.

Modalità di cottura Preparation

In forno ventilato:
preriscaldare il forno a 220°C. 
Disporre il prodotto in un solo 
strato e cuocere per circa 12 
minuti.
In friggitrice:
friggere in olio ad una 
temperatura di 180°C piccole 
quantità di prodotto surgelato 
per circa 3 minuti.

Non adatti per forni a microonde.

Conventional Oven:
preheat the oven to 220°C, 
arrange in single layer, cook 
for 12 minutes, turn once 
during cooking.
Deep Fry:
preheat oil at 180°C. Deepfry in 
small portions from frozen in 
oil for 3 minutes.

Not suitable for microwave.

Buste x cartone
Bags per carton

5x1000 gr.

Cartoni pallet
Cartons per pallet

16x6 strati/layers
Totale/Total 96

Modalità di cottura Preparation

In forno ventilato:
preriscaldare il forno a 220°C. 
Disporre il prodotto in un solo 
strato e cuocere per circa 11 
minuti.
In friggitrice:
friggere in olio ad una 
temperatura di 180°C piccole 
quantità di prodotto surgelato 
per circa 3 minuti.

Non adatti per forni a microonde.

Conventional Oven:
preheat the oven to 220°C, 
arrange in single layer, cook 
for 11 minutes, turn once 
during cooking.
Deep Fry:
preheat oil at 180°C. Deepfry in 
small portions from frozen in 
oil for 3 minutes.

Not suitable for microwave.

Modalità di cottura Preparation

Jalapenos rossi piccanti
con Formaggio Cremoso

Red Jalapenos Peppers
with Cream Cheese 

Jalapenos rossi piccanti 
con Formaggio Cremoso

Red Jalapenos Peppers
with Cream Cheese 

In forno ventilato:
preriscaldare il forno a 220°C. 
Disporre il prodotto in un solo 
strato e cuocere per circa 8-10 
minuti.
In friggitrice:
friggere in olio ad una 
temperatura di 180°C piccole 
quantità di prodotto 
surgelato per circa 3 minuti.

Non adatti per forni a microonde.

Conventional Oven:
preheat the oven to 220°C, 
arrange in single layer, cook 
for 8-10 minutes, turn once 
during cooking.
Deep Fry:
preheat oil at 180°C. Deepfry in 
small portions from frozen in 
oil for 3 minutes.

Not suitable for microwave.

Camembert bites Camembert bites

Anelli di Cipolla
Onion Rings 
Anelli di Cipolla
Onion Rings 

Mini Involtini Primavera
Mini Spring Rolls
Mini Involtini Primavera
Mini Spring Rolls

Tasche ripiene al Formaggio
Cheese stuffed pouches
Tasche ripiene al Formaggio
Cheese stuffed pouches

Buste x cartone
Bags per carton

6x1000 gr.

• 1 busta gr.  1.000 Anelli di Cipolla
• 1 busta gr.  1.000 Camembert bites 
• 1 busta gr.  1.000 Broccoli nugget
• 1 busta gr.  1.000 Mini Involtini primavera
• 1 busta gr.  1.000 Jalabite
+ 1 busta gr.  1.000 Pollo Pops (CGM Gusto Forno)

• 1 bag gr.  1.000 Onion Rings 
• 1 bag gr.  1.000 Camembert bites
• 1 bag gr.  1.000 Broccoli nugget
• 1 bag gr.  1.000 Mini Spring rolls 
• 1 bag gr.  1.000 Jalabite
+ 1 bag gr.  1.000 Chicken pops (CGM Gusto Forno)

MIX
Happy hour

MIX
Happy hour

Prendi tutto!Prendi tutto!
All in one!All in one! Cartoni Pallet

Cartons per pallet

8x9 strati/layers
Totale/Total 72

Pollo PopsPollo Pops
Chicken popsChicken pops

Peso di un pezzo
Piece weight

ca. 20 gr.

Un kg contiene
Piece count per kg

ca. 50 pz/pcs.

Peso di un pezzo
Piece weight

ca. 16 gr.

Un kg contiene
Piece count per kg

ca. 63 pz/pcs.

Peso di un pezzo
Piece weight

ca. 20 gr.

Un kg contiene
Piece count per kg

ca. 50 pz/pcs.

Peso di un pezzo
Piece weight

ca. 22 gr.

Un kg contiene
Piece count per kg

ca. 45 pz/pcs.
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Buste x cartone
Bags per carton

5x1000 gr.

Cartoni pallet
Cartons per pallet

16x6 strati/layers
Totale/Total 96

Peso di un pezzo
Piece weight

ca. 33 gr.

Un kg contiene
Piece count per kg

ca. 30 pz/pcs.

Peso di un pezzo
Piece weight

ca. 20 gr.

Un kg contiene
Piece count per kg

ca. 50 pz/pcs.

Peso di un pezzo
Piece weight

ca. 20 gr.

Un kg contiene
Piece count per kg

ca. 50 pz/pcs.

Buste x cartone
Bags per carton

5x1000 gr.

Cartoni pallet
Cartons per pallet

16x6 strati/layers
Totale/Total 96

Buste x cartone
Bags per carton

3x1000 gr.

Cartoni pallet
Cartons per pallet

16x10 strati/layers
Totale/Total 160

Peso di un pezzo
Piece weight

ca. 33 gr.

Un kg contiene
Piece count per kg

ca. 30 pz/pcs.

Buste x cartone
Bags per carton

5x1000 gr.

Cartoni pallet
Cartons per pallet

16x6 strati/layers
Totale/Total 96

Modalità di cottura Preparation

Broccoli nuggetBroccoli nugget

Jalapenos verdi
con Formaggio Cheddar

Green Jalapenos
with Cheddar Cheese 

Jalapenos verdi
con Formaggio Cheddar

Green Jalapenos
with Cheddar Cheese 

In forno ventilato:
preriscaldare il forno a 220°C. 
Disporre il prodotto in un solo 
strato e cuocere per circa 8-10 
minuti.
In friggitrice:
friggere in olio ad una 
temperatura di 180°C piccole 
quantità di prodotto 
surgelato per circa 3 minuti.

Non adatti per forni a microonde.

Conventional Oven:
preheat the oven to 220°C, 
arrange in single layer, cook 
for 8-10 minutes, turn once 
during cooking.
Deep Fry:
preheat oil at 180°C. Deepfry in 
small portions from frozen in 
oil for 3 minutes.

Not suitable for microwave.

Modalità di cottura Preparation

In forno ventilato:
preriscaldare il forno a 220°C. 
Disporre il prodotto in un solo 
strato e cuocere per circa 9-10 
minuti.
In friggitrice:
friggere in olio ad una 
temperatura di 180°C piccole 
quantità di prodotto surgelato 
per circa 1½-2 minuti.

Non adatti per forni a microonde.

Conventional Oven:
preheat the oven to 220°C, 
arrange in single layer, cook 
for 9-10 minutes, turn once 
during cooking.
Deep Fry:
preheat oil at 180°C. Deepfry in 
small portions from frozen in 
oil for 1½-2  minutes.

Not suitable for microwave.

Modalità di cottura Preparation

In forno ventilato:
preriscaldare il forno a 220°C. 
Disporre il prodotto in un solo 
strato e cuocere per circa 8-10 
minuti.
In friggitrice:
friggere in olio ad una 
temperatura di 180°C piccole 
quantità di prodotto surgelato 
per circa 2½-3 minuti.

Non adatti per forni a microonde.

Conventional Oven:
preheat the oven to 220°C, 
arrange in single layer, cook 
for 8-10 minutes, turn once 
during cooking.
Deep Fry:
preheat oil at 180°C. Deepfry in 
small portions from frozen in 
oil for 2½ - 3 minutes.

Not suitable for microwave.
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Buste x cartone
Bags per carton

5x1000 gr.

Cartoni pallet
Cartons per pallet

16x6 strati/layers
Totale/Total 96

Buste x cartone
Bags per carton

6x1000 gr.

Cartoni pallet
Cartons per pallet

8x10 strati/layers
Totale/Total 80

Buste x cartone
Bags per carton

5x1000 gr.

Cartoni pallet
Cartons per pallet

16x6 strati/layers
Totale/Total 96

Modalità di cottura Preparation

In forno ventilato:
preriscaldare il forno a 220°C. 
Disporre il prodotto in un solo 
strato e cuocere per circa 9-10 
minuti.
In friggitrice:
friggere in olio ad una 
temperatura di 180°C piccole 
quantità di prodotto surgelato 
per circa 2½ minuti.

Non adatti per forni a microonde.

Conventional Oven:
preheat the oven to 220°C, 
arrange in single layer, cook 
for 9-10 minutes, turn once 
during cooking.
Deep Fry:
preheat oil at 180°C. Deepfry in 
small portions from frozen in 
oil for  2½ minutes.

Not suitable for microwave.

Modalità di cottura Preparation

In forno ventilato:
preriscaldare il forno a 220°C. 
Disporre il prodotto in un solo 
strato e cuocere per circa 
10-12 minuti.
In friggitrice:
friggere in olio ad una 
temperatura di 180°C piccole 
quantità di prodotto 
surgelato per circa 2-3 minuti.

Non adatti per forni a microonde.

Conventional Oven:
preheat the oven to 220°C, 
arrange in single layer, cook 
for 10-12 minutes, turn once 
during cooking.
Deep Fry:
preheat oil at 180°C. Deepfry in 
small portions from frozen in 
oil for 2 - 3 minutes.

Not suitable for microwave.

Modalità di cottura Preparation

In forno ventilato:
preriscaldare il forno a 220°C. 
Disporre il prodotto in un solo 
strato e cuocere per circa 12 
minuti.
In friggitrice:
friggere in olio ad una 
temperatura di 180°C piccole 
quantità di prodotto surgelato 
per circa 3 minuti.

Non adatti per forni a microonde.

Conventional Oven:
preheat the oven to 220°C, 
arrange in single layer, cook 
for 12 minutes, turn once 
during cooking.
Deep Fry:
preheat oil at 180°C. Deepfry in 
small portions from frozen in 
oil for 3 minutes.
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Buste x cartone
Bags per carton

5x1000 gr.

Cartoni pallet
Cartons per pallet

16x6 strati/layers
Totale/Total 96

Modalità di cottura Preparation

In forno ventilato:
preriscaldare il forno a 220°C. 
Disporre il prodotto in un solo 
strato e cuocere per circa 11 
minuti.
In friggitrice:
friggere in olio ad una 
temperatura di 180°C piccole 
quantità di prodotto surgelato 
per circa 3 minuti.

Non adatti per forni a microonde.

Conventional Oven:
preheat the oven to 220°C, 
arrange in single layer, cook 
for 11 minutes, turn once 
during cooking.
Deep Fry:
preheat oil at 180°C. Deepfry in 
small portions from frozen in 
oil for 3 minutes.

Not suitable for microwave.

Modalità di cottura Preparation

Jalapenos rossi piccanti
con Formaggio Cremoso

Red Jalapenos Peppers
with Cream Cheese 

Jalapenos rossi piccanti 
con Formaggio Cremoso

Red Jalapenos Peppers
with Cream Cheese 

In forno ventilato:
preriscaldare il forno a 220°C. 
Disporre il prodotto in un solo 
strato e cuocere per circa 8-10 
minuti.
In friggitrice:
friggere in olio ad una 
temperatura di 180°C piccole 
quantità di prodotto 
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Conventional Oven:
preheat the oven to 220°C, 
arrange in single layer, cook 
for 8-10 minutes, turn once 
during cooking.
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preheat oil at 180°C. Deepfry in 
small portions from frozen in 
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Camembert bites Camembert bites

Anelli di Cipolla
Onion Rings 
Anelli di Cipolla
Onion Rings 

Mini Involtini Primavera
Mini Spring Rolls
Mini Involtini Primavera
Mini Spring Rolls

Tasche ripiene al Formaggio
Cheese stuffed pouches
Tasche ripiene al Formaggio
Cheese stuffed pouches

Buste x cartone
Bags per carton

6x1000 gr.

• 1 busta gr.  1.000 Anelli di Cipolla
• 1 busta gr.  1.000 Camembert bites 
• 1 busta gr.  1.000 Broccoli nugget
• 1 busta gr.  1.000 Mini Involtini primavera
• 1 busta gr.  1.000 Jalabite
+ 1 busta gr.  1.000 Pollo Pops (CGM Gusto Forno)

• 1 bag gr.  1.000 Onion Rings 
• 1 bag gr.  1.000 Camembert bites
• 1 bag gr.  1.000 Broccoli nugget
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MIX
Happy hour

MIX
Happy hour

Prendi tutto!Prendi tutto!
All in one!All in one! Cartoni Pallet

Cartons per pallet

8x9 strati/layers
Totale/Total 72

Pollo PopsPollo Pops
Chicken popsChicken pops

Peso di un pezzo
Piece weight

ca. 20 gr.

Un kg contiene
Piece count per kg

ca. 50 pz/pcs.

Peso di un pezzo
Piece weight

ca. 16 gr.

Un kg contiene
Piece count per kg

ca. 63 pz/pcs.

Peso di un pezzo
Piece weight

ca. 20 gr.

Un kg contiene
Piece count per kg

ca. 50 pz/pcs.

Peso di un pezzo
Piece weight

ca. 22 gr.

Un kg contiene
Piece count per kg

ca. 45 pz/pcs.
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Happy Hour è la linea di prodotti CGM per arricchire il vostro aperitivo, 
rendendolo ancora di più un momento piacevole durante la giornata.
Un'idea sfiziosa, una miscela di sapori che si ispira anche alla cucina internazionale. 
Camembert bites, Anelli di Cipolla, Broccoli nugget, Jalapenos, Involtini Primavera, 
Tasche ripiene al Formaggio e Jalabite. Una combinazione unica, ideale
per stimolare i vostri sensi.

CGM’s Happy Hour is a tasty products line to make your aperitif tastier, making 
it a pleasant moment during the day, a delicious idea, a mix of tastes taking 
inspiration from international cuisine.
Camembert bites, Onion Rings, Broccoli Nuggets, Jalapenos, Spring Rolls, 
Cheese stuffed pouches and Jalabites are a unique combination, the ideal to 
whet your senses. 

8 original delis for a tastier aperitif

Teneri e fragranti snack
a base di formaggio fuso e del famoso 

formaggio francese Camembert, ricoperti da 
una particolare panatura a base di patate e farina 
di riso. Fritti e surgelati, sono subito pronti per la 

cottura, che può essere fatta, a seconda del gusto e delle 
esigenze di ognuno, indifferentemente al forno o in 

friggitrice. Ottimi se serviti caldi, i Camembert bites si 
accompagnano perfettamente agli altri prodotti della linea

Soft and crunchy snack with processed cheese and the famous 
French cheese Camembert, covered with a particular type of 

breadcrumbs based on potatoes and rice flour.
Fried and frozen, the snacks are ready for cooking. You 
can fry them or cook them in the oven, as you prefer. 

Camembert bites are extraordinary when served 
warm and are a perfect match for the 

other products of the line.

Gustosi anelli, il cui ingrediente principale è la 
cipolla. Teneri e fragranti, pastellati e già fritti, possono 

essere cotti sia in forno che in friggitrice ed il loro sapore 
stuzzichevole, li rende particolarmente adatti sia negli 

aperitivi, insieme agli altri nostri prodotti della linea “Happy 
Hour”, che come contorno a piatti di carne arrosto.

Onion is the main ingredient of these tasty rings. Soft and 
crunchy, breaded and fried, the rings can be prepared in the 
oven or in the deep-fryer. For their appetizing taste make, 
they are the ideal solution for aperitifs, together with the 

other “Happy Hour" products, and as side dish for 
roasted meats.

Teneri broccoletti farciti con del 
formaggio fuso ed insaporiti da spezie e 
aromi. Dalla particolare forma di polpetta 

schiacciata, sono già fritti  e quindi pronti in poco 
tempo per essere serviti.

Gustosi e teneri, stimolano facilmente l'appetito, in 
particolare se serviti come aperitivo, insieme agli altri nostri 

prodotti della linea “Happy Hour”.

Small tender broccoli stuffed with cheese and seasoned with 
spices and herbs. The nuggets have the shape of a flat 

croquette and are already fried, so they are quickly ready to 
be served. Soft and crunchy, these broccoli whet the 

appetite, particularly when served as aperitif 
together with the other products of the line.

Appetitose
crocchette di forma sferica, leggermente 

appiattite, i Jalabite sono a base di formaggio 
fresco e farcite con una fettina di peperone verde 

jalapeno. Pastellati e impanati, già fritti e surgelati, sono 
facili e veloci da preparare. Fritti o al forno, stuzzicano 

l'appetito e il palato, con il loro gusto piccante.

Tasty round croquettes, slightly flattened, Jalabite contain 
fresh cheese and stuffed with a slice of green jalapeno 
pepper. Breaded and battered, already fried and frozen, 
Jalabites are quickly ready to eat. Fried or cooked in the 

oven, this product with its hot taste whet the 
appetite and the palate. 

Anelli di CipollaAnelli di Cipolla
Onion RingsOnion Rings

Tasche ripiene al FormaggioTasche ripiene al Formaggio
Cheese stuffed pouches Cheese stuffed pouches 

Camembert bitesCamembert bites
Broccoli nuggetBroccoli nugget

JalabiteJalabite

Classici involtini della cucina cinese: 
omelette  di croccante sfoglia di frumento 
arrotolate, con un ricco ripieno di verdure.

Già fritti e surgelati, sono pratici da preparare
in forno o in friggitrice e sono ottimi come
antipasto o stuzzichini, specie se serviti con

la salsa piccante Guacamole.

Classic spring rolls from the Chinese cooking tradition: 
Wrapped omelettes of crispy wheat dough, with a rich 

vegetable stuffing. They are already fried and frozen and 
can be conveniently prepared in the oven or deep-fried; 

the rolls are an excellent starter but also a tasty 
appetizer, particularly when served with Guacamole 

hot sauce.

Croccanti e 
sfiziose crocchette dalla forma 
appiattita, farcite con il famoso 

peperone verde piccante messicano 
“jalapeno” e con del cremoso formaggio cheddar 

che ne addolcisce il sapore. Pastellati, impanati, già fritti 
e surgelati, richiedono una breve cottura in friggitrice o in 

forno e nel giro di pochi minuti sono pronti per essere gustati 
e lasciare tutti a bocca aperta! Ottimi serviti come aperitivo 

insieme agli altri prodotti della linea “Happy Hour”.

Crunchy and tasty, flat croquettes, filled with the popular 
Mexican green hot “Jalapeno” pepper, and with creamy cheddar 

cheese, to make the taste sweeter. Battered, breaded, already 
fried and frozen, they just have to be shortly cooked  in the 

oven or in the deep-fryer and in just few minutes they 
are ready to be eaten and leave everybody agape. 

They are extraordinary when served as aperitif 
together with the other products of 

the “Happy Hour” line.

Stuzzicanti
fagottini dalla croccante copertura di patata, 

e dalla tenera farcitura, con un gustoso ripieno di 
formaggio ed un cuore piccante ai peperoni. Già fritte 

e surgelate, basta cuocerle per poco tempo in friggitrice o 
in forno e sono subito pronte per essere gustate.

Ottime se servite calde, sono anche un contorno perfetto
per i piatti o i menù messicani.

Tasty pouches with a crispy potato crust and a soft stuffing, 
with a delicious cheese filling and a hot pepper heart. 
Already fried and frozen, just cook them shortly in the 

deep fryer or in the oven, they will be immediately 
ready to eat. Excellent when served warm, the 

pouches are a perfect side dish for Mexican 
style plates or menus.

Jalapenos Verdi con Formaggio CheddarJalapenos Verdi con Formaggio Cheddar
Green Jalapenos with Cheddar Cheese Green Jalapenos with Cheddar Cheese

Mini Involtini PrimaveraMini Involtini Primavera
Mini Spring Rolls Mini Spring Rolls 

Peperoni rossi piccanti messicani “jalapenos” 
ripieni di formaggio cremoso, panati, prefritti e 

surgelati, pronti a cuocere, ottimi se serviti come 
aperitivo insieme agli altri prodotti

della linea “Happy Hour”

Red Jalapenos Peppers stuffed with cream cheese,
breaded, pre-fried and frozen, ready to bake,

excellent served as an appetizer
with the other products

the “Happy Hour” product line.

Jalapenos rossi piccanti con formaggio cremosoJalapenos rossi piccanti con formaggio cremoso
Red Jalapenos Peppers with cream cheeseRed Jalapenos Peppers with cream cheese

8 originali Specialita' per arricchire l'aperitivo



Happy Hour è la linea di prodotti CGM per arricchire il vostro aperitivo, 
rendendolo ancora di più un momento piacevole durante la giornata.
Un'idea sfiziosa, una miscela di sapori che si ispira anche alla cucina internazionale. 
Camembert bites, Anelli di Cipolla, Broccoli nugget, Jalapenos, Involtini Primavera, 
Tasche ripiene al Formaggio e Jalabite. Una combinazione unica, ideale
per stimolare i vostri sensi.

CGM’s Happy Hour is a tasty products line to make your aperitif tastier, making 
it a pleasant moment during the day, a delicious idea, a mix of tastes taking 
inspiration from international cuisine.
Camembert bites, Onion Rings, Broccoli Nuggets, Jalapenos, Spring Rolls, 
Cheese stuffed pouches and Jalabites are a unique combination, the ideal to 
whet your senses. 

8 original delis for a tastier aperitif

Teneri e fragranti snack
a base di formaggio fuso e del famoso 

formaggio francese Camembert, ricoperti da 
una particolare panatura a base di patate e farina 
di riso. Fritti e surgelati, sono subito pronti per la 

cottura, che può essere fatta, a seconda del gusto e delle 
esigenze di ognuno, indifferentemente al forno o in 

friggitrice. Ottimi se serviti caldi, i Camembert bites si 
accompagnano perfettamente agli altri prodotti della linea

Soft and crunchy snack with processed cheese and the famous 
French cheese Camembert, covered with a particular type of 

breadcrumbs based on potatoes and rice flour.
Fried and frozen, the snacks are ready for cooking. You 
can fry them or cook them in the oven, as you prefer. 

Camembert bites are extraordinary when served 
warm and are a perfect match for the 

other products of the line.

Gustosi anelli, il cui ingrediente principale è la 
cipolla. Teneri e fragranti, pastellati e già fritti, possono 

essere cotti sia in forno che in friggitrice ed il loro sapore 
stuzzichevole, li rende particolarmente adatti sia negli 

aperitivi, insieme agli altri nostri prodotti della linea “Happy 
Hour”, che come contorno a piatti di carne arrosto.

Onion is the main ingredient of these tasty rings. Soft and 
crunchy, breaded and fried, the rings can be prepared in the 
oven or in the deep-fryer. For their appetizing taste make, 
they are the ideal solution for aperitifs, together with the 

other “Happy Hour" products, and as side dish for 
roasted meats.

Teneri broccoletti farciti con del 
formaggio fuso ed insaporiti da spezie e 
aromi. Dalla particolare forma di polpetta 

schiacciata, sono già fritti  e quindi pronti in poco 
tempo per essere serviti.

Gustosi e teneri, stimolano facilmente l'appetito, in 
particolare se serviti come aperitivo, insieme agli altri nostri 

prodotti della linea “Happy Hour”.

Small tender broccoli stuffed with cheese and seasoned with 
spices and herbs. The nuggets have the shape of a flat 

croquette and are already fried, so they are quickly ready to 
be served. Soft and crunchy, these broccoli whet the 

appetite, particularly when served as aperitif 
together with the other products of the line.

Appetitose
crocchette di forma sferica, leggermente 

appiattite, i Jalabite sono a base di formaggio 
fresco e farcite con una fettina di peperone verde 

jalapeno. Pastellati e impanati, già fritti e surgelati, sono 
facili e veloci da preparare. Fritti o al forno, stuzzicano 

l'appetito e il palato, con il loro gusto piccante.

Tasty round croquettes, slightly flattened, Jalabite contain 
fresh cheese and stuffed with a slice of green jalapeno 
pepper. Breaded and battered, already fried and frozen, 
Jalabites are quickly ready to eat. Fried or cooked in the 

oven, this product with its hot taste whet the 
appetite and the palate. 
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Cheese stuffed pouches Cheese stuffed pouches 

Camembert bitesCamembert bites
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Classici involtini della cucina cinese: 
omelette  di croccante sfoglia di frumento 
arrotolate, con un ricco ripieno di verdure.

Già fritti e surgelati, sono pratici da preparare
in forno o in friggitrice e sono ottimi come
antipasto o stuzzichini, specie se serviti con

la salsa piccante Guacamole.

Classic spring rolls from the Chinese cooking tradition: 
Wrapped omelettes of crispy wheat dough, with a rich 

vegetable stuffing. They are already fried and frozen and 
can be conveniently prepared in the oven or deep-fried; 

the rolls are an excellent starter but also a tasty 
appetizer, particularly when served with Guacamole 

hot sauce.

Croccanti e 
sfiziose crocchette dalla forma 
appiattita, farcite con il famoso 

peperone verde piccante messicano 
“jalapeno” e con del cremoso formaggio cheddar 

che ne addolcisce il sapore. Pastellati, impanati, già fritti 
e surgelati, richiedono una breve cottura in friggitrice o in 

forno e nel giro di pochi minuti sono pronti per essere gustati 
e lasciare tutti a bocca aperta! Ottimi serviti come aperitivo 

insieme agli altri prodotti della linea “Happy Hour”.

Crunchy and tasty, flat croquettes, filled with the popular 
Mexican green hot “Jalapeno” pepper, and with creamy cheddar 

cheese, to make the taste sweeter. Battered, breaded, already 
fried and frozen, they just have to be shortly cooked  in the 

oven or in the deep-fryer and in just few minutes they 
are ready to be eaten and leave everybody agape. 

They are extraordinary when served as aperitif 
together with the other products of 

the “Happy Hour” line.

Stuzzicanti
fagottini dalla croccante copertura di patata, 

e dalla tenera farcitura, con un gustoso ripieno di 
formaggio ed un cuore piccante ai peperoni. Già fritte 

e surgelate, basta cuocerle per poco tempo in friggitrice o 
in forno e sono subito pronte per essere gustate.

Ottime se servite calde, sono anche un contorno perfetto
per i piatti o i menù messicani.

Tasty pouches with a crispy potato crust and a soft stuffing, 
with a delicious cheese filling and a hot pepper heart. 
Already fried and frozen, just cook them shortly in the 

deep fryer or in the oven, they will be immediately 
ready to eat. Excellent when served warm, the 

pouches are a perfect side dish for Mexican 
style plates or menus.

Jalapenos Verdi con Formaggio CheddarJalapenos Verdi con Formaggio Cheddar
Green Jalapenos with Cheddar Cheese Green Jalapenos with Cheddar Cheese

Mini Involtini PrimaveraMini Involtini Primavera
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Peperoni rossi piccanti messicani “jalapenos” 
ripieni di formaggio cremoso, panati, prefritti e 

surgelati, pronti a cuocere, ottimi se serviti come 
aperitivo insieme agli altri prodotti

della linea “Happy Hour”

Red Jalapenos Peppers stuffed with cream cheese,
breaded, pre-fried and frozen, ready to bake,

excellent served as an appetizer
with the other products

the “Happy Hour” product line.
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Happy Hour è la linea di prodotti CGM per arricchire il vostro aperitivo, 
rendendolo ancora di più un momento piacevole durante la giornata.
Un'idea sfiziosa, una miscela di sapori che si ispira anche alla cucina internazionale. 
Camembert bites, Anelli di Cipolla, Broccoli nugget, Jalapenos, Involtini Primavera, 
Tasche ripiene al Formaggio e Jalabite. Una combinazione unica, ideale
per stimolare i vostri sensi.

CGM’s Happy Hour is a tasty products line to make your aperitif tastier, making 
it a pleasant moment during the day, a delicious idea, a mix of tastes taking 
inspiration from international cuisine.
Camembert bites, Onion Rings, Broccoli Nuggets, Jalapenos, Spring Rolls, 
Cheese stuffed pouches and Jalabites are a unique combination, the ideal to 
whet your senses. 

8 original delis for a tastier aperitif

Teneri e fragranti snack
a base di formaggio fuso e del famoso 

formaggio francese Camembert, ricoperti da 
una particolare panatura a base di patate e farina 
di riso. Fritti e surgelati, sono subito pronti per la 

cottura, che può essere fatta, a seconda del gusto e delle 
esigenze di ognuno, indifferentemente al forno o in 

friggitrice. Ottimi se serviti caldi, i Camembert bites si 
accompagnano perfettamente agli altri prodotti della linea

Soft and crunchy snack with processed cheese and the famous 
French cheese Camembert, covered with a particular type of 

breadcrumbs based on potatoes and rice flour.
Fried and frozen, the snacks are ready for cooking. You 
can fry them or cook them in the oven, as you prefer. 

Camembert bites are extraordinary when served 
warm and are a perfect match for the 

other products of the line.

Gustosi anelli, il cui ingrediente principale è la 
cipolla. Teneri e fragranti, pastellati e già fritti, possono 

essere cotti sia in forno che in friggitrice ed il loro sapore 
stuzzichevole, li rende particolarmente adatti sia negli 

aperitivi, insieme agli altri nostri prodotti della linea “Happy 
Hour”, che come contorno a piatti di carne arrosto.

Onion is the main ingredient of these tasty rings. Soft and 
crunchy, breaded and fried, the rings can be prepared in the 
oven or in the deep-fryer. For their appetizing taste make, 
they are the ideal solution for aperitifs, together with the 

other “Happy Hour" products, and as side dish for 
roasted meats.

Teneri broccoletti farciti con del 
formaggio fuso ed insaporiti da spezie e 
aromi. Dalla particolare forma di polpetta 

schiacciata, sono già fritti  e quindi pronti in poco 
tempo per essere serviti.

Gustosi e teneri, stimolano facilmente l'appetito, in 
particolare se serviti come aperitivo, insieme agli altri nostri 

prodotti della linea “Happy Hour”.

Small tender broccoli stuffed with cheese and seasoned with 
spices and herbs. The nuggets have the shape of a flat 

croquette and are already fried, so they are quickly ready to 
be served. Soft and crunchy, these broccoli whet the 

appetite, particularly when served as aperitif 
together with the other products of the line.

Appetitose
crocchette di forma sferica, leggermente 

appiattite, i Jalabite sono a base di formaggio 
fresco e farcite con una fettina di peperone verde 

jalapeno. Pastellati e impanati, già fritti e surgelati, sono 
facili e veloci da preparare. Fritti o al forno, stuzzicano 

l'appetito e il palato, con il loro gusto piccante.

Tasty round croquettes, slightly flattened, Jalabite contain 
fresh cheese and stuffed with a slice of green jalapeno 
pepper. Breaded and battered, already fried and frozen, 
Jalabites are quickly ready to eat. Fried or cooked in the 

oven, this product with its hot taste whet the 
appetite and the palate. 
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omelette  di croccante sfoglia di frumento 
arrotolate, con un ricco ripieno di verdure.

Già fritti e surgelati, sono pratici da preparare
in forno o in friggitrice e sono ottimi come
antipasto o stuzzichini, specie se serviti con

la salsa piccante Guacamole.

Classic spring rolls from the Chinese cooking tradition: 
Wrapped omelettes of crispy wheat dough, with a rich 

vegetable stuffing. They are already fried and frozen and 
can be conveniently prepared in the oven or deep-fried; 

the rolls are an excellent starter but also a tasty 
appetizer, particularly when served with Guacamole 

hot sauce.

Croccanti e 
sfiziose crocchette dalla forma 
appiattita, farcite con il famoso 

peperone verde piccante messicano 
“jalapeno” e con del cremoso formaggio cheddar 

che ne addolcisce il sapore. Pastellati, impanati, già fritti 
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forno e nel giro di pochi minuti sono pronti per essere gustati 
e lasciare tutti a bocca aperta! Ottimi serviti come aperitivo 

insieme agli altri prodotti della linea “Happy Hour”.

Crunchy and tasty, flat croquettes, filled with the popular 
Mexican green hot “Jalapeno” pepper, and with creamy cheddar 

cheese, to make the taste sweeter. Battered, breaded, already 
fried and frozen, they just have to be shortly cooked  in the 

oven or in the deep-fryer and in just few minutes they 
are ready to be eaten and leave everybody agape. 

They are extraordinary when served as aperitif 
together with the other products of 
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Stuzzicanti
fagottini dalla croccante copertura di patata, 

e dalla tenera farcitura, con un gustoso ripieno di 
formaggio ed un cuore piccante ai peperoni. Già fritte 

e surgelate, basta cuocerle per poco tempo in friggitrice o 
in forno e sono subito pronte per essere gustate.
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with a delicious cheese filling and a hot pepper heart. 
Already fried and frozen, just cook them shortly in the 

deep fryer or in the oven, they will be immediately 
ready to eat. Excellent when served warm, the 

pouches are a perfect side dish for Mexican 
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Un'idea sfiziosa, una miscela di sapori che si ispira anche alla cucina internazionale. 
Camembert bites, Anelli di Cipolla, Broccoli nugget, Jalapenos, Involtini Primavera, 
Tasche ripiene al Formaggio e Jalabite. Una combinazione unica, ideale
per stimolare i vostri sensi.

CGM’s Happy Hour is a tasty products line to make your aperitif tastier, making 
it a pleasant moment during the day, a delicious idea, a mix of tastes taking 
inspiration from international cuisine.
Camembert bites, Onion Rings, Broccoli Nuggets, Jalapenos, Spring Rolls, 
Cheese stuffed pouches and Jalabites are a unique combination, the ideal to 
whet your senses. 

8 original delis for a tastier aperitif

Teneri e fragranti snack
a base di formaggio fuso e del famoso 

formaggio francese Camembert, ricoperti da 
una particolare panatura a base di patate e farina 
di riso. Fritti e surgelati, sono subito pronti per la 

cottura, che può essere fatta, a seconda del gusto e delle 
esigenze di ognuno, indifferentemente al forno o in 

friggitrice. Ottimi se serviti caldi, i Camembert bites si 
accompagnano perfettamente agli altri prodotti della linea

Soft and crunchy snack with processed cheese and the famous 
French cheese Camembert, covered with a particular type of 

breadcrumbs based on potatoes and rice flour.
Fried and frozen, the snacks are ready for cooking. You 
can fry them or cook them in the oven, as you prefer. 

Camembert bites are extraordinary when served 
warm and are a perfect match for the 

other products of the line.

Gustosi anelli, il cui ingrediente principale è la 
cipolla. Teneri e fragranti, pastellati e già fritti, possono 

essere cotti sia in forno che in friggitrice ed il loro sapore 
stuzzichevole, li rende particolarmente adatti sia negli 

aperitivi, insieme agli altri nostri prodotti della linea “Happy 
Hour”, che come contorno a piatti di carne arrosto.

Onion is the main ingredient of these tasty rings. Soft and 
crunchy, breaded and fried, the rings can be prepared in the 
oven or in the deep-fryer. For their appetizing taste make, 
they are the ideal solution for aperitifs, together with the 

other “Happy Hour" products, and as side dish for 
roasted meats.

Teneri broccoletti farciti con del 
formaggio fuso ed insaporiti da spezie e 
aromi. Dalla particolare forma di polpetta 

schiacciata, sono già fritti  e quindi pronti in poco 
tempo per essere serviti.

Gustosi e teneri, stimolano facilmente l'appetito, in 
particolare se serviti come aperitivo, insieme agli altri nostri 

prodotti della linea “Happy Hour”.

Small tender broccoli stuffed with cheese and seasoned with 
spices and herbs. The nuggets have the shape of a flat 

croquette and are already fried, so they are quickly ready to 
be served. Soft and crunchy, these broccoli whet the 

appetite, particularly when served as aperitif 
together with the other products of the line.

Appetitose
crocchette di forma sferica, leggermente 

appiattite, i Jalabite sono a base di formaggio 
fresco e farcite con una fettina di peperone verde 

jalapeno. Pastellati e impanati, già fritti e surgelati, sono 
facili e veloci da preparare. Fritti o al forno, stuzzicano 

l'appetito e il palato, con il loro gusto piccante.

Tasty round croquettes, slightly flattened, Jalabite contain 
fresh cheese and stuffed with a slice of green jalapeno 
pepper. Breaded and battered, already fried and frozen, 
Jalabites are quickly ready to eat. Fried or cooked in the 

oven, this product with its hot taste whet the 
appetite and the palate. 

Anelli di CipollaAnelli di Cipolla
Onion RingsOnion Rings

Tasche ripiene al FormaggioTasche ripiene al Formaggio
Cheese stuffed pouches Cheese stuffed pouches 

Camembert bitesCamembert bites
Broccoli nuggetBroccoli nugget

JalabiteJalabite

Classici involtini della cucina cinese: 
omelette  di croccante sfoglia di frumento 
arrotolate, con un ricco ripieno di verdure.

Già fritti e surgelati, sono pratici da preparare
in forno o in friggitrice e sono ottimi come
antipasto o stuzzichini, specie se serviti con

la salsa piccante Guacamole.

Classic spring rolls from the Chinese cooking tradition: 
Wrapped omelettes of crispy wheat dough, with a rich 

vegetable stuffing. They are already fried and frozen and 
can be conveniently prepared in the oven or deep-fried; 

the rolls are an excellent starter but also a tasty 
appetizer, particularly when served with Guacamole 

hot sauce.

Croccanti e 
sfiziose crocchette dalla forma 
appiattita, farcite con il famoso 

peperone verde piccante messicano 
“jalapeno” e con del cremoso formaggio cheddar 

che ne addolcisce il sapore. Pastellati, impanati, già fritti 
e surgelati, richiedono una breve cottura in friggitrice o in 

forno e nel giro di pochi minuti sono pronti per essere gustati 
e lasciare tutti a bocca aperta! Ottimi serviti come aperitivo 

insieme agli altri prodotti della linea “Happy Hour”.

Crunchy and tasty, flat croquettes, filled with the popular 
Mexican green hot “Jalapeno” pepper, and with creamy cheddar 

cheese, to make the taste sweeter. Battered, breaded, already 
fried and frozen, they just have to be shortly cooked  in the 

oven or in the deep-fryer and in just few minutes they 
are ready to be eaten and leave everybody agape. 

They are extraordinary when served as aperitif 
together with the other products of 

the “Happy Hour” line.

Stuzzicanti
fagottini dalla croccante copertura di patata, 

e dalla tenera farcitura, con un gustoso ripieno di 
formaggio ed un cuore piccante ai peperoni. Già fritte 

e surgelate, basta cuocerle per poco tempo in friggitrice o 
in forno e sono subito pronte per essere gustate.

Ottime se servite calde, sono anche un contorno perfetto
per i piatti o i menù messicani.

Tasty pouches with a crispy potato crust and a soft stuffing, 
with a delicious cheese filling and a hot pepper heart. 
Already fried and frozen, just cook them shortly in the 

deep fryer or in the oven, they will be immediately 
ready to eat. Excellent when served warm, the 

pouches are a perfect side dish for Mexican 
style plates or menus.

Jalapenos Verdi con Formaggio CheddarJalapenos Verdi con Formaggio Cheddar
Green Jalapenos with Cheddar Cheese Green Jalapenos with Cheddar Cheese

Mini Involtini PrimaveraMini Involtini Primavera
Mini Spring Rolls Mini Spring Rolls 

Peperoni rossi piccanti messicani “jalapenos” 
ripieni di formaggio cremoso, panati, prefritti e 

surgelati, pronti a cuocere, ottimi se serviti come 
aperitivo insieme agli altri prodotti

della linea “Happy Hour”

Red Jalapenos Peppers stuffed with cream cheese,
breaded, pre-fried and frozen, ready to bake,

excellent served as an appetizer
with the other products

the “Happy Hour” product line.

Jalapenos rossi piccanti con formaggio cremosoJalapenos rossi piccanti con formaggio cremoso
Red Jalapenos Peppers with cream cheeseRed Jalapenos Peppers with cream cheese

8 originali Specialita' per arricchire l'aperitivo



8 original delis
for a tastier aperitif

8 originali Specialita'
per arricchire l'aperitivo
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Buste x cartone
Bags per carton

5x1000 gr.

Cartoni pallet
Cartons per pallet

16x6 strati/layers
Totale/Total 96

Peso di un pezzo
Piece weight

ca. 33 gr.

Un kg contiene
Piece count per kg

ca. 30 pz/pcs.

Peso di un pezzo
Piece weight

ca. 20 gr.

Un kg contiene
Piece count per kg

ca. 50 pz/pcs.

Peso di un pezzo
Piece weight

ca. 20 gr.

Un kg contiene
Piece count per kg

ca. 50 pz/pcs.

Buste x cartone
Bags per carton

5x1000 gr.

Cartoni pallet
Cartons per pallet

16x6 strati/layers
Totale/Total 96

Buste x cartone
Bags per carton

3x1000 gr.

Cartoni pallet
Cartons per pallet

16x10 strati/layers
Totale/Total 160

Peso di un pezzo
Piece weight

ca. 33 gr.

Un kg contiene
Piece count per kg

ca. 30 pz/pcs.

Buste x cartone
Bags per carton

5x1000 gr.

Cartoni pallet
Cartons per pallet

16x6 strati/layers
Totale/Total 96

Modalità di cottura Preparation

Broccoli nuggetBroccoli nugget

Jalapenos verdi
con Formaggio Cheddar

Green Jalapenos
with Cheddar Cheese 

Jalapenos verdi
con Formaggio Cheddar

Green Jalapenos
with Cheddar Cheese 

In forno ventilato:
preriscaldare il forno a 220°C. 
Disporre il prodotto in un solo 
strato e cuocere per circa 8-10 
minuti.
In friggitrice:
friggere in olio ad una 
temperatura di 180°C piccole 
quantità di prodotto 
surgelato per circa 3 minuti.

Non adatti per forni a microonde.

Conventional Oven:
preheat the oven to 220°C, 
arrange in single layer, cook 
for 8-10 minutes, turn once 
during cooking.
Deep Fry:
preheat oil at 180°C. Deepfry in 
small portions from frozen in 
oil for 3 minutes.

Not suitable for microwave.

Modalità di cottura Preparation

In forno ventilato:
preriscaldare il forno a 220°C. 
Disporre il prodotto in un solo 
strato e cuocere per circa 9-10 
minuti.
In friggitrice:
friggere in olio ad una 
temperatura di 180°C piccole 
quantità di prodotto surgelato 
per circa 1½-2 minuti.

Non adatti per forni a microonde.

Conventional Oven:
preheat the oven to 220°C, 
arrange in single layer, cook 
for 9-10 minutes, turn once 
during cooking.
Deep Fry:
preheat oil at 180°C. Deepfry in 
small portions from frozen in 
oil for 1½-2  minutes.

Not suitable for microwave.

Modalità di cottura Preparation

In forno ventilato:
preriscaldare il forno a 220°C. 
Disporre il prodotto in un solo 
strato e cuocere per circa 8-10 
minuti.
In friggitrice:
friggere in olio ad una 
temperatura di 180°C piccole 
quantità di prodotto surgelato 
per circa 2½-3 minuti.

Non adatti per forni a microonde.

Conventional Oven:
preheat the oven to 220°C, 
arrange in single layer, cook 
for 8-10 minutes, turn once 
during cooking.
Deep Fry:
preheat oil at 180°C. Deepfry in 
small portions from frozen in 
oil for 2½ - 3 minutes.

Not suitable for microwave.

JalabiteJalabite
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Buste x cartone
Bags per carton

5x1000 gr.

Cartoni pallet
Cartons per pallet

16x6 strati/layers
Totale/Total 96

Buste x cartone
Bags per carton

6x1000 gr.

Cartoni pallet
Cartons per pallet

8x10 strati/layers
Totale/Total 80

Buste x cartone
Bags per carton

5x1000 gr.

Cartoni pallet
Cartons per pallet

16x6 strati/layers
Totale/Total 96

Modalità di cottura Preparation

In forno ventilato:
preriscaldare il forno a 220°C. 
Disporre il prodotto in un solo 
strato e cuocere per circa 9-10 
minuti.
In friggitrice:
friggere in olio ad una 
temperatura di 180°C piccole 
quantità di prodotto surgelato 
per circa 2½ minuti.

Non adatti per forni a microonde.

Conventional Oven:
preheat the oven to 220°C, 
arrange in single layer, cook 
for 9-10 minutes, turn once 
during cooking.
Deep Fry:
preheat oil at 180°C. Deepfry in 
small portions from frozen in 
oil for  2½ minutes.

Not suitable for microwave.

Modalità di cottura Preparation

In forno ventilato:
preriscaldare il forno a 220°C. 
Disporre il prodotto in un solo 
strato e cuocere per circa 
10-12 minuti.
In friggitrice:
friggere in olio ad una 
temperatura di 180°C piccole 
quantità di prodotto 
surgelato per circa 2-3 minuti.

Non adatti per forni a microonde.

Conventional Oven:
preheat the oven to 220°C, 
arrange in single layer, cook 
for 10-12 minutes, turn once 
during cooking.
Deep Fry:
preheat oil at 180°C. Deepfry in 
small portions from frozen in 
oil for 2 - 3 minutes.

Not suitable for microwave.

Modalità di cottura Preparation

In forno ventilato:
preriscaldare il forno a 220°C. 
Disporre il prodotto in un solo 
strato e cuocere per circa 12 
minuti.
In friggitrice:
friggere in olio ad una 
temperatura di 180°C piccole 
quantità di prodotto surgelato 
per circa 3 minuti.

Non adatti per forni a microonde.

Conventional Oven:
preheat the oven to 220°C, 
arrange in single layer, cook 
for 12 minutes, turn once 
during cooking.
Deep Fry:
preheat oil at 180°C. Deepfry in 
small portions from frozen in 
oil for 3 minutes.

Not suitable for microwave.

Buste x cartone
Bags per carton

5x1000 gr.

Cartoni pallet
Cartons per pallet

16x6 strati/layers
Totale/Total 96

Modalità di cottura Preparation

In forno ventilato:
preriscaldare il forno a 220°C. 
Disporre il prodotto in un solo 
strato e cuocere per circa 11 
minuti.
In friggitrice:
friggere in olio ad una 
temperatura di 180°C piccole 
quantità di prodotto surgelato 
per circa 3 minuti.

Non adatti per forni a microonde.

Conventional Oven:
preheat the oven to 220°C, 
arrange in single layer, cook 
for 11 minutes, turn once 
during cooking.
Deep Fry:
preheat oil at 180°C. Deepfry in 
small portions from frozen in 
oil for 3 minutes.

Not suitable for microwave.

Modalità di cottura Preparation

Jalapenos rossi piccanti
con Formaggio Cremoso

Red Jalapenos Peppers
with Cream Cheese 

Jalapenos rossi piccanti 
con Formaggio Cremoso

Red Jalapenos Peppers
with Cream Cheese 

In forno ventilato:
preriscaldare il forno a 220°C. 
Disporre il prodotto in un solo 
strato e cuocere per circa 8-10 
minuti.
In friggitrice:
friggere in olio ad una 
temperatura di 180°C piccole 
quantità di prodotto 
surgelato per circa 3 minuti.

Non adatti per forni a microonde.

Conventional Oven:
preheat the oven to 220°C, 
arrange in single layer, cook 
for 8-10 minutes, turn once 
during cooking.
Deep Fry:
preheat oil at 180°C. Deepfry in 
small portions from frozen in 
oil for 3 minutes.

Not suitable for microwave.

Camembert bites Camembert bites

Anelli di Cipolla
Onion Rings 
Anelli di Cipolla
Onion Rings 

Mini Involtini Primavera
Mini Spring Rolls
Mini Involtini Primavera
Mini Spring Rolls

Tasche ripiene al Formaggio
Cheese stuffed pouches
Tasche ripiene al Formaggio
Cheese stuffed pouches

Buste x cartone
Bags per carton

6x1000 gr.

• 1 busta gr.  1.000 Anelli di Cipolla
• 1 busta gr.  1.000 Camembert bites 
• 1 busta gr.  1.000 Broccoli nugget
• 1 busta gr.  1.000 Mini Involtini primavera
• 1 busta gr.  1.000 Jalabite
+ 1 busta gr.  1.000 Pollo Pops (CGM Gusto Forno)

• 1 bag gr.  1.000 Onion Rings 
• 1 bag gr.  1.000 Camembert bites
• 1 bag gr.  1.000 Broccoli nugget
• 1 bag gr.  1.000 Mini Spring rolls 
• 1 bag gr.  1.000 Jalabite
+ 1 bag gr.  1.000 Chicken pops (CGM Gusto Forno)

MIX
Happy hour

MIX
Happy hour

Prendi tutto!Prendi tutto!
All in one!All in one! Cartoni Pallet

Cartons per pallet

8x9 strati/layers
Totale/Total 72

Pollo PopsPollo Pops
Chicken popsChicken pops

Peso di un pezzo
Piece weight

ca. 20 gr.

Un kg contiene
Piece count per kg

ca. 50 pz/pcs.

Peso di un pezzo
Piece weight

ca. 16 gr.

Un kg contiene
Piece count per kg

ca. 63 pz/pcs.

Peso di un pezzo
Piece weight

ca. 20 gr.

Un kg contiene
Piece count per kg

ca. 50 pz/pcs.

Peso di un pezzo
Piece weight

ca. 22 gr.

Un kg contiene
Piece count per kg

ca. 45 pz/pcs.
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