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Lasciati tentare dalla fragrante bontà delle Spizzichelle .
Tutto il gusto della tradizione gastronomica napoletana 
in bocconcini di pasta di pizza, semplici e genuini, grazie 
all’impasto di farina di grano tenero, a lievitazione lenta.
Pensato per i canali Bar e Catering, un prodotto perfetto per 
accompagnare l’aperitivo e valorizzare il buffet.
Le Spizzichelle sono disponibili in sei gusti: Patate e Rosmarino, 
Alghe, Merluzzo e Crostacei, Speck, Pizzaiola, Peperoni.
Una nuova idea di CGM che interpreta i desideri degli amanti 
delle cose buone.

Treat yourself to the tasty goodness of Le Spizzichelle
All the taste of the Neapolitan culinary tradition in bites, made 
of pizza dough, simple and genuine, made of slow-rising wheat 
flour dough.
Designed for the channels Bar and Catering, a perfect product 
to accompany the aperitif and enhance the buffet.
Le Spizzichelle are available in six tastes: potato & rosemary, 
seaweed, cod and shellfish, bacon, pizzaiola or peppers.
A new idea of CGM, which reflects the desires of the loversof 
good things.
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Patate, rosmarino e 
formaggio Grana.
Un abbinamento 

classico per un gusto 
delicato.

Merluzzo e surimi di 
granchio. 

Il mare e i suoi 
gradevoli sapori di 

pesce.

Pomodori, olive e 
capperi: i capisaldi 

della cucina 
partenopea in un 
unico prodotto 

gustoso e genuino. 

Il peperone, con il 
suo sapore spiccato 

ed aromatico, 
abbinato alla pasta di 
pizza: un’accoppiata 

vincente per un gusto 
inconfondibile.

Potatoes, rosemary and 
Grana cheese.

A classic combination 
for a delicate flavor.

Cod and surimi crab. 
The sea and its lovely 

flavors of fish.

Tomatoes, olives and 
capers: the tenets of 
Neapolitan cuisine 

in a unique tasty and 
authentic product.

The pepper, with its 
aromatic and strong 

distinctive taste, 
combined with the 

pizza dough: a winning 
combination for a 

unique taste.



Preparazione:
In forno: mettere in forno già caldo a 150°C per circa 4/5 minuti.
In friggitrice: mettere in olio bollente a 180°C per circa 2/3 minuti.
In padella: mettere in olio bollente per circa 3/4 minuti.

L’aggiunta di Alghe 
marine aromatizza 

il prodotto, 
conferendogli un 
gradevole gusto

di mare. 

La bontà della pasta 
di pizza viene esaltata 

dall’aggiunta dello 
Speck e dal suo 
sapore deciso.

Scegli il formato 
“Mix 5 Gusti”. Potrai 
gustare le Spizzichelle 

tutte insieme, 
scoprendo sapori 

nuovi ed originali.
(Nel Mix è escluso il gusto “Peperoni”)

Preparation:
In the oven: place in a preheated oven at 150 degrees for about 4 to 5 minutes.
In the fryer: put into boiling oil (180°C) for about 2/3 minutes.
In the frying pan: put into boiling oil for about 3/4 minutes.

Bags per carton
Cartons per layer
10 X 500 gr.
10 X 7 layers
TOTAL 70 CARTON

Piece weight: 15 - 20 gr.
Piece count per kg: 60 pcs.
Piece count per bag (500g): 30 pcs.

The goodness of the 
pizza dough enhanced 
with the addition of 

bacon and its flavors.

The addition of 
seaweed flavors the 
product, giving it a 

pleasant taste of
the sea.

Choose the format
 “Mix 5 Flavors”.
You will be able to 

taste Le Spizzichelle all 
together, discovering new 

and original flavors.
(the ‘Peppers’ flavor is not included in the Mix)

Buste per cartone
Cartoni pallets
10 X 500 gr.
10 X 7 strati
TOTALE 70

Peso di un pezzo: 15 - 20 gr.
Un kg contiene: 60 pz.
Pezzi per busta (500g): 30 pz.


