






Mantovagnocchi ha sede nel nord-est Italia, al centro 
della Val Padana, vicino alla bellissima 

città di Mantova.

Questi luoghi sono conosciuti anche per alcune specialità 
alimentari come il melone di Mantova, i tortelli di zucca, la 

mostarda di frutta, i tartufi 

e grandi vini come il Pinot Nero, l'Alto Mincio igt, 

il Lambrusco Mantovano doc.



Produzione di gnocchi di patate 
da agricoltura biologica e convenzionale

Per G.D.O. Retail e Catering
Per mercati nazionali ed esteri



Dalla tradizione Lombarda

Freschi o surgelati,  a cuscinetto, tradizionali o chicche, 

con fiocchi di patate, …o riso

Gnocchi di patate, classici o ripieni, ai funghi, 

pomodoro, spinaci e altro ancora.



Tutta la gamma di prodotti è garantita, in

conformità alle leggi di confezionamento e d’igiene. 

Certificazioni IFS e BRC: l’azienda soddisfa gli

standard d’igiene richiesti per la lavorazione dei suoi prodotti



- Dieta mediterranea bilanciata
- Buona sorgente di carboidrati
- Pietanza appetitosa e versatile
- Facili da preparare



- Selezione accurata dei fornitori 
- Materie prime di alta qualità
- Fiocchi di patate di varietà Bintie
- Trattamenti termici di cottura della pasta (+90°C al centro)
- Raffreddati o surgelati istantaneamente 
- Controllo permanente  durante i processi produttivi
- Metal detector a fine produzione
- Stoccati in frigoriferi o surgelatori (celle controllate) 

“La gnoccatrice”



Gnocchi di riso

- Materie prime di alta qualità
- Un’ alternativa leggera ai classici  
- Facili e pronti in 5 minuti
- Privi di glutine



Gli gnocchi classici, 
preparati con ingredienti di         

qualità,  semplici e deliziosi…
come quelli fatti 

in casa.



Gnocchi 

linea surgelato e linea fresco

Gnocchi di patate

Gnocchi agli spinaci

Gnocchi al pomodoro

Gnocchi di riso

Chicche classiche e tricolori



Gnocchi ripieni
con una vasta scelta per 
assaporare   nuovi gusti.



Gnocchi Ripieni 
linea surgelato e linea fresco

- Quattro  formaggi
- Zucca
- Funghi Porcini
- Radicchio
- Pomodoro & Mozzarella  
- Rucola
- Tartufo
- Speck 
- Ricotta & Spinaci



BIOLOGICO



Gnocchi surgelati da 
Agricoltura Biologica

Gnocchi di patate                          

Gnocchi con patate

Gnocchi di riso



Gnocchi Ripieni surgelati 
da Agricoltura Biologica

- Funghi Porcini

- Pesto

- Pomodoro & Mozzarella 

- Quattro Formaggi

- Ricotta & Spinaci

- Zucca



Packaging surgelato

Pallet americano cm. 120x100

Sacchetto 500gr. 12 pezzi/cartone 

Pallet: 110 cartoni/1320 pezzi/660kg

Sacchetto 1000gr. 8 pezzi/cartone

Pallet: 110 cartoni/880 pezzi/880kg

Sacchetto 2500gr. 4 pezzi/cartone

Pallet: 72 cartoni/288 pezzi/720kg



Packaging surgelato

Europallet cm. 80x120

Sacchetto 500gr. 10 pezzi/cartone 

Pallet: 96 cartoni/960 pezzi/480kg

Pallet:108 cartoni/1080 pezzi/540kg

Sacchetto 1000gr. 5 pezzi/cartone

Pallet: 96 cartoni/960 pezzi/480kg

Pallet:108 cartoni/1080 pezzi/540kg

Sacchetto 2500gr. 4 pezzi/cartone

Pallet: 72 cartoni/288 pezzi/720kg



Packaging fresco

Europallet cm 80x120

Vaschetta 350gr   10 pezzi/cartone

Pallet: 80 cartoni/800 pezzi/280kg

Vaschetta 500gr 8 pezzi/cartone

Pallet: 80 cartoni/640 pezzi/320kg

Vaschetta 1500gr 3 pezzi/cartone

Pallet: 80 cartoni/240 pezzi/360kg



Mantovagnocchi S.r.l.

Via Bertelli, 14/A

46028 Sermide (Mantova)

Italy

Tel: +39 0386 61 399

Fax: +39 0386 960 332

E-Mail: info@mantovagnocchi.it

Sito Web: www.mantovagnocchi.it

http://www.mantovagnocchi.it/

