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La bontà cresce dove si rispetta la natura
Goodness grows where nature is respected

Natura, gusto, leggerezza
Nature, taste, lightness
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Azienda con sistema di gestione della qualità certificato
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Dal cotto Naturalis a oggi:

sapore genuino e lavorazioni artigianali per un’alimentazione sana
Oggi Bombieri ha raggiunto molti obiettivi: leggerezza nei prodotti
con il pensiero quotidiano al benessere.
L’alta qualità dei prosciutti cotti e salumi Bombieri nasce dall’attenzione
costante dell’azienda all’investimento continuo nei processi produttivi:
affinati negli anni, consentono ai prodotti di mantenere un gusto naturale, fatto con la passione e la sapienza artigiana rivolta al futuro. Il
rispetto della tradizione e un insieme di persone appassionate sono le
fonti primarie dei risultati raggiunti.
Bombieri sostiene da sempre l’innovazione tecnologica, salvaguardando il sapore del prodotto e il suo carattere nutritivo: la cottura lenta dei prosciutti cotti e il rispetto dei tempi di affinamento dei salumi
stagionati preservano gusto e valori alimentari.

From Naturalis backed ham to the present day:
genuine taste and craftsmanship for a healthy diet

Today Bombieri has achieved many goals: lightness in the products
with the daily thought of well-being.
The high quality of Bombieri cooked hams and cured meats is the
result of the company’s constant attention to continuous investment in
production processes: refined over the years, they allow the products
to maintain a natural taste, made with passion and artisan knowledge
for the future. Respect for tradition and a group of passionate people
are the primary sources of the results achieved.
Bombieri has always supported technological innovation, safeguarding
the flavour of the product and its nutritional value: the slow cooking
of cooked hams and the respect of the aging times of cured meats
preserve taste and food values.

Carlino Bombieri
Fondatore dell’azienda
Founder
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Bombieri:

lavorare in armonia con il futuro
Carlino Bombieri apre la sua azienda nel 1987, scegliendo con
cura ogni aspetto del suo lavoro circondandosi di una squadra
di persone sensibili per inserirsi in un mercato competitivo.
Il salumificio, situato in provincia di Verona, è ora seguito
dalla moglie Antonietta e dai figli: Matteo e Marcella
Bombieri, oggi artefici dello sviluppo del progetto originario.
Consolidare un’armonia di gruppo, investire su tecnologie innovative
e rispondere con prodotti mirati per garantire la soddisfazione dei
clienti sono i tratti distintivi di Bombieri per il futuro.

Bombieri:

working in harmony with the future
Carlino Bombieri opened his company in 1987, carefully
choosing every aspect of his work and surrounding himself
with a team of sensitive people to enter a competitive market.
The sausage factory, located in the province of Verona, is now followed
by his wife Antonietta and his children: Matteo and Marcella Bombieri,
who are now responsible for the development of the original project.
Consolidating group harmony, investing in innovative technologies
and responding with targeted products to ensure customer satisfaction
are Bombieri’s hallmarks for the future.

Da sinistra:
Matteo,
Antonietta
e Marcella
Bombieri
From left:
Matteo,
Antonietta
and Marcella
Bombieri
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I nostri punti di forza
Our strengths

MATERIE PRIME:
CARNI SCELTE
RAW MATERIAL:
CHOICE MEAT
STABILIMENTI:
RISPARMIO ENERGETICO
SOSTENIBILITA’
PLANTS: ENERGY SAVING
SUSTAINABILITY ‘
PREPARAZIONE:
TRADIZIONE E INNOVAZIONE
PREPARATION:
TRADITION AND INNOVATION
STAGIONATURA
SEASONED

SERVIZI PUNTUALI
AI CLIENTI
PUNCTUAL
CUSTOMER SERVICES
TUTTI A TAVOLA
CON GUSTO!
ALL AT THE TABLE
WITH TASTE!
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Il recupero energetico

per il rispetto dell’ambiente e della spesa quotidiana
La ricerca continua di soluzioni tecnologiche innovative ha consentito
a Bombieri di produrre con la massima efficienza.

Salumificio dal 1987

Tra i primi a utilizzare sistemi di recupero e risparmio energetico,
l’azienda applica le tecnologie di cogenerazione a turbina, sposando la
filosofia sostenibile: si parla di produzione del vapore con l’inserimento
di un sistema di recupero della condensa, altrimenti persa.

per l’ambiente
for enviroment

Questo impianto consente con la stessa quantità di combustibile di
ottenere vapore per la produzione e il recupero di ulteriore energia
termica necessaria alle lavorazioni. Infine con la pratica del riciclo si
minimizza il consumo dell’acqua.

WATER
SAVE

ECO-FACTORY

GREEN
TECHNOLOGY

Energy recovery

for the respect for the environment and the daily shopping
The continuous search for innovative technological solutions has
allowed Bombieri to produce with maximum efficiency.
One of the first companies to use energy recovery and saving systems,
the company applies turbine cogeneration technologies, embracing
the philosophy of sustainability: we talk about steam production with
the introduction of a condensate recovery system, otherwise lost.
This plant allows with the same amount of fuel to obtain steam for
the production and recovery of additional thermal energy necessary
for processing. Finally, the practice of recycling minimises water
consumption.
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Assaggi di benessere
Bombieri presenta il suo
Prosciutto cotto Alta Qualità Fior di Loto
SENZA glutine
SENZA derivati del latte
SENZA polifosfati aggiunti
RIDOTTO contenuto di sodio

Taste of well-being
Bombieri presents his
High Quality Fior di Loto Cooked Ham
Gluten FREE
WITHOUT milk derivatives
WITHOUT added polyphosphates
REDUCED sodium content
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Prosciutto Cotto
Alta Qualità al Tartufo
Bombieri presenta il suo
Prosciutto cotto Alta Qualità al Tartufo.
Da cosce selezionate della massima qualità delle carni ecco
l’incontro armonioso con il tartufo, prelibatezza italiana.
Gustatelo ad occhi chiusi, sarà un’esperienza unica!

High Quality Cooked Ham
with Truffle
Bombieri presents its
High Quality Cooked Ham with Truffle.
From selected thighs of the highest quality of meat,
here is the harmonious encounter with truffles,
an Italian delicacy. Enjoy it with your eyes closed,
it will be a unique experience!

Tartufo

al
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I nostri Prosciutti Cotti
ITALIANO
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Carlino

100%

Prosciutto cotto
Alta Qualità
Cooked ham
High Quality

MADE IN ITALY

A RIDOTTO
CONTENUTO
DI SODIO
LOW SODIUM
CONTENT

Naturalis
Prosciutto cotto
Alta Qualità
Cooked ham
High Quality

Giglio
Prosciutto cotto scelto.
Profumo delicato
Selected cooked ham
of a higher quality.
Delicate aroma

Our cooked hams
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Adige
Prosciutto
cotto Scelto.
Il classico
di casa Bombieri
Selected cooked ham.
A Bombieri’s classic

Emme-Emme
Prosciutto cotto a coscia intera.
Profumato dal gusto unico, lo
storico di casa Bombieri.
Cooked ham whole leg. Unique
taste, a traditional Bombieri’s
product.

Bar-Cotto
Prosciutto cotto scelto
alta resa
Selected cooked ham,
ready to slice,
high-yield in slicing
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Blu
Prosciutto cotto a coscia intera.
Il segreto sta nella preparazione
Cooked ham whole leg.
The secret lies in its preparation
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La Corte

Gran Paese

Prosciutto cotto a coscia intera.
Profumo e gusto unici, ottimo in
abbinamenti delicati
Cooked ham whole leg,
unique aroma and taste,
perfect for soft matches

Prosciutto cotto
a coscia intera.
Ricetta classica
compatto e gustoso.
Confezione
salvafreschezza
Cooked ham whole leg.
Classic recipe, firm and
solid consistency.
Stay fresh pack

Giada

Silver

Prosciutto cotto
a coscia intera.
Qualità e facilità
di servizio.
Formato tradizionale
a mandolino disponibile
anche a bauletto
Cooked ham whole leg.
Quality and easiness
in using. Traditional
“mandoline” shape,
also available in
“bauletto” shape

Prosciutto cotto
“gusto e praticità
in bella vista”.
Alta resa
Cooked ham,
taste and convenience
“in plain sight”.
High-yield in slicing
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Top

Toast Rialto 11x11

Prosciutto cotto
sgrassato
Defatted
cooked Ham

Cotto sgrassato
Defatted
cooked ham

Bi Emme
Prosciutto cotto sgrassato
Defatted cooked ham

Venezia

Rubino

Cotto sgrassato
Defatted
cooked ham

Cotto sgrassato
Defatted
cooked ham

Toast Corallo 11x11
Spalla cotta sgrassata
Defatted cooked
shoulder ham

Luna
Spalla cotta sgrassata
Defatted cooked
shoulder ham

Perla
Prosciutto cotto sgrassato
Defatted cooked ham

Alba
Spalla cotta
sgrassata
Defatted cooked
shoulder ham

Alba Rollè 305
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Toast Premium 11x11

Toast Gold 11x11

Prosciutto cotto sgrassato
Defatted cooked ham

Cotto sgrassato
Defatted cooked ham

Alba Bauletto

Spalla cotta sgrassata
Defatted cooked
shoulder ham

Spalla cotta sgrassata
Defatted cooked
shoulder ham
23

Gli Arrosti
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Fesa di Tacchino arrosto
Antonietta Gourmet
Gustosa e leggera.
Contenuto di grassi
inferiore al 2%
Turkey breast fillet
Light and tasty.
Fat content under 2%

Fesa intera di Tacchino
al forno Nativa
Gustosa e leggera.
Contenuto di grassi
inferiore al 2%
Turkey breast fillet
Light and tasty.
Fat content under 2%

Arrosto di Tacchino al Forno

Roasted ham and roasts
24

Preparazione classica
e massima praticità
Turkey breast fillet
Traditional preparation and
upmost practicality
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Trancio di Maialino cotto
Preparazione classica
cotto al naturale
Cut of roasted fillet
Classical preparation,
naturally cooked

Porchetta cotta Rustica
trancio
Gustosa, saporita,
alta resa
Tasty, savory,
high-yield

Porchetta
Specialità tipica,
preparazione
tradizionale
Porchetta
Typical specialty,
traditional preparation
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Arrosto tipo Porchetta
Forma tipica
e inconfondibile
a tutto servizio

Roast like porchetta
Typical and
unmistakable shape
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Prosciutto Cotto tipo Praga
Coscia di suino cotta
in forno lentamente,
profumo e gusto
leggermente affumicati
Praga type cooked ham
Baked pork leg, lightly
smoky aroma and taste

Speck Cotto
Gusto unico adatto per
innumerevoli preparazioni
Cooked speck
Unique taste
for countless recipes

Roast Beef Cotto di Fesa
Prosciutto Cotto alle Erbe
Profumo ampio e sapore
ricco, grazie alle erbe
e agli aromi naturali
di preparazione
Cooked ham with herbs
Intense aroma and rich
in taste thanks to natural
flavourings and herbs
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Gustoso e appetitoso,
pronto da affettare
Cooked topside
roast beef
Tasty and ready to slice
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Le Pancette
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Pancetta Stufata
Delicata e piacevolmente
“dolce”
Flat oven-cooked
Pancetta
Mild taste

Pancetta Tesa Affumicata
affettata
Leggermente affumicata
gusto saporito
Flat and smoked Pancetta
Lightly smoked,
savory taste

Pancetta Tesa dolce
Sapore deciso
profumo delicato
Flat pancetta
Strong taste
and light aroma

Pancetta Stufata Doppia
Delicata e piacevolmente
“dolce”
disponibile in trancio sv
Double flat oven-cooked
Mild taste Pancetta
available in vacuum cut

Pancetta Tesa con Pepe
Sapore deciso
e speziato
Flat pancetta with pepper
Strong and spicy taste

Pancetta
30

31

Pancetta Tesa con Peperoncino
Salumificio dal 1987

Sapore deciso
e piccante
Flat pancetta with chili-pepper
Strong and hot taste

Pancetta Arrotolata dolce
dolce senza cotenna
Sapore equilibrato
Rolled pancetta
without pig skin
Balanced taste

Pancetta Tesa Affumicata
Leggermente affumicata
gusto saporito
Flat and smoked Pancetta
Lightly smoked,
savory taste

Pancetta Arrotolata
senza cotenna Pepata
Sapore netto e intenso
Rolled pancetta without
skin pig with pepper
Intense taste
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I Salumi Stagionati
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Salame tipo Milano
Salame macinato
a “chicco di riso”
gusto dolce
“Grain of rice” grinding,
mild taste.

Salame tipo Ungherese
Macinatura finissima
e gusto raffinato
Ungherese salami
Finest grinded,
refined taste

Salame Padano
Macinatura media,
aromi naturali.
Gusto deciso
ed equilibrato
Padano salami
Medium grinded, natural
flavourings. Strong and
balanced taste

Salame tipo Napoli dolce

Seasoned meats
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Macina media
e gusto deciso
Napoli salami
Medium grinded,
strong taste
35

Le Salsicce
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Spianata Piccante

Salsiccia Stagionata
Dolce curva

Salame tipico dalla forma
schiacciata, macinatura
medio fine,
gusto piccante
Spicy spianata (flat salami)
Typical flat-form salami,
medium-fine grinded,
spicy taste

Ci siamo ispirati
alla tradizione:
profumo intenso e gusto
piacevole e deciso
Mild Seasoned
round salsiccia
The inspiration comes
from tradition: intense
aroma and strong taste

Salsiccia Stagionata Dolce

Ventricina Piccante
Un equilibrio
inconfondibile
tra eleganza
e piccantezza
Spicy Ventricina
Unique balance
between elegance
and spiciness

Tradizionale
profumo intenso e gusto
piacevole e deciso
Mild Seasoned Salsiccia
Traditional intense aroma
and strong taste

Salsiccia tipo Napoli
Piccante
Abbiamo rispettato la
tradizione, gusto tipico
e piccante
Spicy Napoli Salsiccia
in accordance
with the tradition,
typical spicy taste

Salsiccia tipo Napoli
Piccante curva

Salame tipo Napoli Piccante
Salame piccante.
Macinatura media,
gusto deciso
Spicy Napoli Salami
Spicy salami, medium grinded, strong flavour

Fedele alla tradizione
napoletana per la forma
curva e il gusto piccante
Spicy Round
Napoli Salsiccia
As in Neapolitan
tradition,
curved shape
and spicy taste

Salsiccia tipo Napoli
Piccante affettata
Abbiamo rispettato la
tradizione, gusto tipico
e piccante
Spicy Napoli Salsiccia
in accordance
with the tradition,
typical spicy taste

SALVA TEMPO
SALVA GUSTO
SALVA FRESCHEZZA

Salsiccia
36
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Gli Stagionati
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Coppa Stagionata in rete
Salume della tradizione
dal gusto delicato
Cured coppa in net
Traditional product,
mild taste

Speck
Dalle cosce più magre,
con stagionatura
minima di 4 mesi
From the leanner legs,
min. 4 months cured

Prosciutto Crudo Mattonella
Realizzato per facilità di servizio,
stagionatura minima 4 mesi
Square Shaped cured ham
Easy to slice,
min. 4 months cured

Prosciutto Crudo
Pelatello
Senza cotenna, alta resa
Cured ham
with removed pig skin
Without rind, high-yield

Coppa Stagionata
Spellata
Priva di budello
e pronta all’uso,
alta resa
Gereifte Coppa
ohne Schwarte
Ohne Darm und
gebrauchsbereit,
hoher Ertrag

Cured products
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Le Mortadelle
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Guanciale Stagionato
di suino
Salume tipico della
norcineria italiana, richiesto
per molte preparazioni,
gusto deciso e saporito
Cured Pork Guanciale
Typical product of the
Italian “norcineria”, useful
for several recipes, strong
and savory taste

Mortadella
cilindrica Kg 6 metà
Cylindrical mortadella
6 kgs half

Mortadella
Cilindrica Kg 6 metà
con pistacchio
Cylindrical mortadella
6 kgs half
with pistachios

Cilindrica Kg 14 metà
Bresaola Punta D’anca
Taglio pregiato del bovino,
aromatizzato, insaccato
e stagionato lentamente,
sapore delicato
Bresaola Punta D’anca
Flavoured beef valuable cut,
slowly cured, mild taste

Cylindrical Mortadella
14 kg half

Cilindrica Kg 14 metà
con pistacchio
Cylindrical Mortadella
14 kg half
with pistachios

Mortadella
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Le immagini del presente catalogo, sono pubblicate a solo scopo illustrativo e non costituiscono elemento contrattuale
The images in this catalog are published for illustrative purposes only and do not constitute a contractual element
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