
Gli affettati Beretta sono buoni e freschi come al
banco del salumiere, ma con tanti vantaggi in più
(conservabilità, durata, scelta). Le referenze sono
numerose e i prodotti si conservano tutti più a lungo
dei freschi. Si tratta di salumi di elevata qualità,
gustosi e sempre pronti.

Questa area è segmentata nelle seguenti linee:

FRESCA SALUMERIA
(il Main stream)

SEMPLICI PIACERI
(linea benessere)ZERO24

(Soluzioni veloci, snack, monoporzione)

INGREDIENTI
(aiuti in cucina)

I SALUMI LIBERO SERVIZIO
BERETTA - Affettati



La Fresca Salumeria

La gamma di affettati main stream Beretta 
si caratterizza per un pack in cui il salume 
è il principale protagonista  grazie alla veste grafica, 
di grande vivacità cromatica, che sfrutta la 
trasparenza per evidenziare la qualità del prodotto, 
la sua freschezza e la cura nella disposizione 
delle fette.

La gamma degli affettati Fresca Salumeria Beretta 
è a disposizione in due formati: il primo con 
grammature da 70 a 100g e il secondo con pesi che 
variano da 100 a 140g. La seconda soluzione è più 
adatta al consumo familiare.

L’assortimento comprende tutti i principali tipi 
di salume della tradizione italiana, che vanno dai 
prodotti tipici IGP e DOP quali il Prosciutto di Parma 
e di San Daniele, la Bresaola della Valtellina IGP, 
la Mortadella Bologna IGP e lo Speck Alto Adige IGP.

Gli affettati Fresca Salumeria di Beretta rappresentano
da più di dieci anni un punto fermo nel panorama dei
salumi confezionati in Italia.
Sono infatti gli affettati di tutti i giorni, ma senza
rinunciare all’elevata qualità; sono freschissimi,
sempre pronti e controllati per garantirne la sicurezza.

Peso: 70-140g
Senza glutine



Semplici Piaceri
La gamma più completa per il benessere

I Semplici Piaceri sono prodotti caratterizzati 
dall’utilizzo di tagli di carne e da ingredienti
genuini come le erbe aromatiche e gli aromi naturali,
pensati per un’alimentazione sana ed equilibrata.
Sono la risposta ideale per una domanda di prodotti 
leggeri e nutrizionalmente corretti che cresce 
impetuosamente e per un consumatore che comunque 
non vuole rinunciare a gusto e piacere.
L’estrema versatilità di questa linea è l’ideale per 
la preparazione di pasti a ridotto contenuto calorico,
da poter consumare comodamente fuori casa, 
ma anche per preparare gustosi ed equilibrati antipasti 
e secondi per tutta la famiglia. 

Il piacere del benessere dei Semplici Piaceri Beretta 
è la giusta risposta alla crescente domanda di prodotti 
sani e  nutrizionalmente corretti ed è capace 
di soddisfare la dieta di ogni giorno grazie a tante
differenti ricette. Tutti i prodotti della gamma utilizzano 
carni e ingredienti provenienti da filiere controllate 
e fornitori selezionati.

Da sempre senza glutine, gli affettati Semplici Piaceri 
vantano sulle confezioni il marchio Spiga Barrata, 
un logo riconosciuto come garanzia di certificazioni, 
che contribuisce a offrire fiducia e sicurezza ai 
consumatori celiaci, facilitandoli nella scelta 
di alimenti idonei alla propria alimentazione.

La gamma è composta da arrosti di carni bianche  
come il Tacchino al Forno e il Petto di Pollo Arrosto,  
da un Prosciutto Cotto leggero e con un ridotto  
contenuto di sale (il Prosciutto Cotto Alta Qualità  
Semplici Piaceri contiene il 25% di sale in meno rispetto 
alla media dei prosciutti cotti affettati Beretta) e  
dall’irresistibile Kebab Semplici Piaceri, “l’affettato 
italiano per gli italiani che amano il Kebab” con un 
posizionamento unico nel settore.

La gamma Semplici Piaceri si arricchisce poi di tre 
“aiuti in cucina”: i Cubetti Leggeri di pancetta, nella  
versione dolce e affumicata con il 30% in meno di grassi*, 
e  una new entry super stuzzicante, la Bresaola di  
Tacchino Julienne con solo il 2% di grassi. Tre motivi in 
più per fare festa a tavola senza sensi di colpa. 
Tre ingredienti  versatili accomunati dalla leggerezza  
e dalla praticità: l’ideale  sia  per insaporire i piatti  
della tradizione, come le immancabili carbonara  
e amatriciana, sia per sperimentare nuovi fantasiosi 
abbinamenti.

* Rispetto alla media di mercato dei cubetti di pancetta più venduti.

Peso: 75-130g
Senza glutine

NOVITÀ



Masterbrand ideata dal Salumificio Fratelli Beretta 
nell’area del fuori pasto e/o sostitutivo del pasto, 
Zero24 è un brand con un posizionamento moderno, 
chiaro e innovativo, all’insegna di completezza, 
velocità di preparazione e di consumo.
Zero24 risponde alle più moderne abitudini alimentari, 
che si stanno spostando dalla concentrazione della 
razione alimentare giornaliera in un numero ridotto 
di pasti al frazionamento in cinque assunzioni 
(tre pasti principali e due spuntini). 
Dati scientifici, infatti, dimostrano che il frazionamento 
è più fisiologico e metabolicamente corretto rispetto 
alle abitudini tradizionali.
Fin dal suo lancio Zero24, con la sua gamma completa, 
dinamica e di qualità, oltre ai grandi risultati di vendita 
ha riscosso numerosi riconoscimenti sia da parte 
del pubblico che degli addetti ai lavori tra cui: nel 2009 
il premio “Eletto Prodotto dell’Anno” in Italia, il Brands 
Award Premio Retailer (GDOWEEK – Il Sole 24 Ore), 
l’Innovative Product nel corso della fiera TuttoFood 
di Milano; e nel 2010 il TRENDS&INNOVATION 
SELECTION al SIAL di Parigi per le Spalmose.

8 linee di prodotti stuzzicanti, 37 referenze già pronte, 
complete, sfiziose e capaci di soddisfare sia le variabili 
di gusto soggettive sia i bisogni relativi allo specifico 
momento di consumo. 

La gamma Zero24 è costituita da prodotti semplici e 
genuini. Affettati in tanti formati per diversi “appetiti”, 
ma anche le creme fresche spalmabili “Le Spalmose”.  

 

Zero24
Se hai Zero24 hai tutto 



Lo Spuntino

La proposta di affettati monoporzione destinati 
a un consumo fuori pasto: un equilibrato snack 
per la merenda dei bambini, ma anche uno spezza fame 
per teenager o adulti. 

La linea offre diverse proposte classiche per venire 
incontro a tutti i gusti: Prosciutto Crudo, Prosciutto 
Cotto Alta Qualità, Salame Milano, Salame Ungherese, 
Bresaola, Mortadella, Speck e Pancetta. E non solo: 
in formato mini è disponibile anche una linea di carni 
bianche (Tacchino e Pollo), molto apprezzata per l’alto 
apporto di proteine e il ridotto contenuto di grassi.

Tre le ricettazioni proposte senza glutine né lattosio: 
Petto di Pollo Arrosto, con solo l’1,5% di grassi, 
Petto di Tacchino al Forno con solo l’1,5 % di grassi 
e Tacchino e Vitello Kebab con solo il 2%.

Peso: 30-40g
Senza glutine



Spuntino Maxi

Gusto a fette

Questa linea soddisfa l’esigenza di un pasto veloce, 
destrutturato e diversificato grazie alla sua gamma
di prodotti quali Prosciutto Cotto Alta Qualità, 
Prosciutto crudo, Tacchino al forno, Salame Milano, 
Mortadella, Bresaola e Speck.

Questi affettati dalle grammature maggiori 
rappresentano un’alternativa più ricca; una soluzione 
sfiziosa e genuina per un pasto veloce insieme a  
un’insalata e altri contorni. 
Gli spuntini Maxi sono ideali anche per una merenda 
ricca e appagante: “il maxi panino bello pieno”. 

Tutta la bontà del migliore salame di sola carne 
italiana diventa ancora più facile da assaporare perché 
già tagliato a morbide fette e confezionato in una 
minibusta che rende il suo consumo ancora più 
confortevole e veloce.
Pratico e versatile, e con tutta la garanzia della miglior 
qualità Beretta, il salame Gusto a Fette è il protagonista 
ideale di stuzzicanti pause e invitanti aperitivi in 
compagnia.
Gusto a fette è disponibile in due irresistibili varianti: 
il nuovissimo Salamini Italiani alla Cacciatora DOP, 
un’eccellenza dal gusto dolce e un profumo delicato, 
e lo Strolghino di Culatello dall’inconfondibile 
delicatezza e morbidezza.

Peso: 60-80g
Senza glutine

Peso: 50-60g
Senza glutine

NOVITÀ



 MiniMini 

Un prodotto stuzzicante per lo snack: piccoli e pratici 
stick di salame pronti da gustare.
In due varianti di gusto, classici e piccanti, gli stick 
MiniMini sono perfetti per una pausa in ogni momento 
della giornata e come aperitivo negli happy hour e nei 
party. Sfiziosissimi, sono confezionati in due pratiche 
vaschette salva freschezza da conservare anche fuori 
dal frigo. 

Peso: 60g
Senza glutine

KIT

Gli originali Salamini o gli stick MiniMini, sono abbinati 
a croccanti taralli o crostini per venire incontro ai 
gusti di chi desidera uno snack gustoso e appagante. 
La classica combinazione tra i salami e i croccanti 
crostini o taralli della tradizione italiana in versione 
snack sono una proposta stuzzicante apprezzata da 
bambini e adulti.
I Kit mantengono la freschezza in pratiche confezioni 
monodose, si conservano a temperatura ambiente e 
rappresentano lo snack ideale da portare ovunque.

Peso: 40-60g



Sandwich &, Mini Sandwiches &

Piadine &, Piadinette &

Spezza-fame per giovani e adulti o merenda per 
bambini, le specialità della linea Sandwiches &, da 105g, 
e Mini Sandwiches &, da 70g, sono un prodotto 
“genuino” che incontra il gusto di tutti i consumatori. 
Panini che rimangono soffici per tutta la shelf-life del 
prodotto, ideali per un consumo fuori casa: a scuola, 
al parco giochi o dopo l’attività sportiva.
I Mini Sandwiches si presentano farciti con prosciutto 
crudo o salame Milano mentre lo stuzzicante Sandwich 
Speck e Leerdammer® è un panino dal sapore deciso 
che unisce l’irresistibile aroma dello speck 
all’inconfondibile gusto del formaggio Leerdammer®.

Le Piadine già farcite sono deliziose da gustare non 
solo calde, pronte in tre minuti, ma anche fredde grazie 
a uno speciale tipo di piada, che le rende ottime da 
mangiare in ogni momento.
Sono prodotti indicati per un consumo indoor e on the go 
flessibile e diversificato. 
Farcite con prosciutto cotto o crudo e formaggio le 
Piadine sono perfette per una sostanziosa merenda, 
come rompi-digiuno e aperitivo, se tagliate a spicchi, 
o come sostitutivo di un pasto veloce.

Peso: 70-105g

Peso: 110-115-120g



Peso: 2 vaschette da 85g cad.
Senza glutine

Peso: 2 vaschette da 85g cad.
Senza glutine

LE SPALMOSE

Le Spalmose al Prosciutto Cotto con ricotta fresca

Le Spalmose al Prosciutto Cotto con olive verdi

Le Spalmose alla Mortadella con pistacchi

Creme spalmabili fresche a base di Prosciutto Cotto 
o Mortadella selezionate Beretta, Le Spalmose 
completano la gamma Zero24, offrendo ai consumatori 
tre gustose specialità ad alto valore nutritivo, 
ideali da spalmare, in una pausa, in un momento goloso, 
in tutta la giornata. Queste morbide creme con un 
pratico doppio formato monodose richiudibile, 
soddisfano gusti ed esigenze di tutti.
Accanto alle ricette di Prosciutto Cotto con ricotta fresca 
o con olive verdi a pezzi, le Spalmose sono disponibili 
anche nell’invitante crema spalmabile di Mortadella, 
arricchita da granella di pistacchi: una variante gustosa, 
leggera e innovativa.

Questa crema morbida e profumata permette di gustare 
il “vero” prosciutto cotto in modo originale. 
L’aggiunta di ricotta fresca dona al prodotto un gusto 
delicato e ancora più fresco.
Senza glutine

L’accostamento tra il sapore delicato e morbido del 
prosciutto cotto e quello deciso delle olive verdi rende 
questa crema stuzzicante e sfiziosa.
Senza glutine

Fresca e leggera, una crema che unisce il gusto 
irresistibile della mortadella alla croccantezza 
della granella di pistacchi.
Senza glutine

Peso: 2 vaschette da 85g cad.
Senza glutine



I Salami 1812 Antichi Sapori Italiani 

Con questa linea Beretta regala tutta l’emozione del 
mondo rustico e genuino dei salami. 

La gamma  Antichi Sapori Italiani 1812 propone 
tra gli altri, i quattro salami più noti e diffusi d’Italia: 
Salame Rustico, Salsiccia Napoli dolce, Salamini Italiani 
alla Cacciatora e Salsiccia Napoli piccante. 

I salami sono presentati in una confezione rustica e nel 
contempo prestigiosa, che preserva intatto nel tempo 
l’intenso profumo dei salumi di una volta e il giusto
livello di stagionatura. 

Una gamma ideale per tutte le occasioni formali e 
informali del pasto e del fuori pasto; la sintesi perfetta 
di sapienti metodi di lavorazione, materie prime 
di qualità e ricette esclusive.  

Peso: 150g – 300g
Senza glutine



Aiuti in cucina

Il Salumificio Fratelli Beretta presenta una linea 
di prodotti che non possono mancare nel frigorifero 
di chi si diverte a sperimentare ricette in cucina.
La Pancetta Affumicata Bacon a fette è l’ingrediente 
pratico e ideale per realizzare ricette sfiziose, 
dalle più veloci (a partire dalla classica bacon&eggs) 
a quelle improvvisate come pizze, panzerotti 
e omelettes, fino alle preparazioni più elaborate.
Il formato è pensato per evitare gli sprechi e per
avere un prodotto sempre pronto da utilizzare.

In un crescente mercato di ricettazioni domestiche 
dove la pizza preparata e consumata in casa 
è grande protagonista, il salame Piccante Beretta 
è la soluzione ideale per preparare gustose pizze 
alla diavola e stuzzicanti tartine.
Proposto nel formato da 60g e confezionato nella
pratica vaschetta bicomparto, è la giusta dose 
per due ricche pizze.

Peso: 60-100g
Senza glutine

Peso: 90-250g
Senza glutine

Cubetti

Il Salumificio Fratelli Beretta è stato il primo a lanciare
nel 1987 una linea di prodotti con una elevata compo
nente di servizio: un aiuto in cucina per il consumatore
di oggi, sempre più attento alla praticità e al risparmio
di tempo.

Si tratta di una gamma completa che comprende 
referenze che vanno dalla Pancetta affumicata e dolce 
ed al Guanciale, ideali per condire paste sfiziose e 
fantasiose preparazioni gastronomiche, per passare 
ai Cubetti di prosciutto crudo e speck  per concludere 
infine con il Cotto Cubetti e Cotto Julienne, perfetti per 
insalate di riso e pasta. 
Le grammature vanno da 90 a 250 g, e il packaging 
assicura la freschezza del prodotto ad ogni utilizzo.

Ultimo nato lo stuzzicante Guanciale Stick: dorato in 
padella regala ai primi piatti della tradizione un sapore 
ancora più croccante, ma si candida anche a diventare 
l’ingrediente vincente di sfiziose torte rustiche. 

A più di vent’anni dal lancio, la gamma Cubetti Beretta
rimane protagonista della categoria garantendo 
al consumatore il miglior livello qualitativo (selezione
della materia prima, processo produttivo, standard
igienico sanitari) e alla distribuzione le migliori
performance in termini di rotazione.

NOVITÀ



SALAMI SNACK

Salamini

Prodotti unici, sfiziosi, divertenti, i Salamini Beretta 
si presentano in una veste grafica, fresca, moderna e 
appetitosa e in un pack pratico, due vaschette separate, 
per dare al consumatore un maggiore servizio. 
I Salamini sono ideali, per la loro piccola dimensione, 
per una pausa e come snack. 
Da aprire e gustare in ogni momento della giornata, 
sono adatti anche per portare in tavola allegria 
e socialità. In due pratiche vaschette salva-freschezza, 
da conservare anche fuori dal frigo, sono salami senza 
pelle, pronti per essere gustati uno dopo l’altro. 
I Salamini sono disponibili in tre differenti e stuzzicanti 
gusti: Classici, Piccanti e Affumicati. 

Peso: 100g
Senza glutine



PRECOTTI

Ogni Giorno è una festa!
Mini cotechino di Modena IGP Beretta 
e Stinco già arrosto Beretta

Con il Mini cotechino di Modena IGP e lo Stinco,
Beretta propone due specialità da scoprire e gustare 
ogni giorno, da non considerare solamente come
prodotti tipici della Salumeria Tradizionale Italiana
pensati esclusivamente per le festività natalizie.
In effetti si tratta di due veri e propri ready meals da 
tenere sempre in casa, perché semplici da stoccare
e conservare, facili da preparare e versatili sia per
modalità che per momento di consumo.

Il Pack dal design giovane e moderno evidenzia questa 
loro caratteristica anche attraverso differenti e insoliti 
suggerimenti di preparazione. Accompagnati da un
contorno di insalata fresca o patate rappresentano 
un’alternativa gustosa a un secondo o a un piatto unico. 
Beretta suggerisce inoltre di provare il Mini Cotechino
di Modena IGP anche freddo, a fette in un panino o a cu-
betti in una sfiziosa e gustosa insalata per un consumo
decisamente insolito, informale ma veramente gustoso.

Peso: Mini Cotechino Modena IGP 250g
Senza glutine

Peso: Stinco già Arrosto 600g
Senza glutine



1812 Cotechino e Zampone di Modena IGP

Con questi due prodotti, dalle prestigiose confezioni 
che evocano il profumo delle feste, il Salumificio 
Fratelli Beretta vuole rendere le grandi occasioni e le 
ricorrenze un piacere unico e speciale. 
Il Cotechino Modena IGP e lo Zampone Modena IGP, 
sono piatti tipici della Salumeria Tradizionale Italiana 
e non necessitano di cottura ulteriore (sono pronti 
dopo circa 20-30 minuti di bagnomaria bollente). 

Per preparare queste specialità sono utilizzati 
solo ingredienti scelti e rispettosi dei disciplinari 
produttivi come la lonza, completa di lardo e cotenna, 
fondamentale per ottenere la consistenza tipica 
di questi insaccati. Gli impasti sono poi “conciati” 
con sale e pepe, altre spezie come cannella, coriandolo, 
cumino, noce moscata e erbe odorose come aglio, 
timo e alloro.

Peso: Cotechino Modena IGP 500g
Senza glutine

Peso: Zampone Modena IGP 1000g
Senza glutine



TRANCI

La gamma dei salumi Beretta è ampia e variegata 
e consente di portare sulle tavole italiane ed europee 
ogni genere di salume della tradizione italiana 
in ogni formato.
Non fanno eccezione i prodotti in trancio che possono
essere facilmente conservati nel frigorifero pronti 
per ìessere affettati in qualsiasi momento. 

È sufficiente disporre di un’affettatrice per poter offrire 
ai propri ospiti un tagliere di salumi freschi, di qualità, 
affettati al momento.
Beretta offre differenti tipologie di prodotti in trancio:
Prosciutti, Mortadelline Ovaline (disponibili in vari 
formati), tranci di Pancetta arrotolata o stesa, Speck 
Alto Adige IGP e Prosciutti di Parma e San Daniele.

Peso: 200-1400g
Senza glutine



WÜRSTEL BERETTA

Würstel classici - 4 pezzi

Würstel di Pollo Italiano - 4 pezzi

Tenerino - Würstel classici 

Tenerino di Pollo Italiano 

La gamma dei Würstel Beretta, gustosi e nutrienti, si 
è completamente rinnovata. Oltre all’attenzione per la 
qualità, la selezione delle materie prime e l’italianità, 
che da sempre contraddistinguono il marchio, 
i Würstel Beretta si presentano in una nuova veste 
che si caratterizza per la presenza del simbolo della 
Spiga Barrata, da sempre a testimonianza di accurati 
controlli e certificazioni che indica che il prodotto, senza 
glutine, può essere consumato anche dai celiaci.
I Würstel Beretta, disponibili in una ampia gamma di 
formati e varietà, sono ideali se scaldati sulla piastra, 
come ingrediente sfizioso di tante ricette o come 
stuzzicante snack.

Senza polifosfati aggiunti, senza glutine e senza 
glutammato aggiunto.

Solo carne di pollo italiana, senza glutine e senza 
glutammato aggiunto.

Senza polifosfati aggiunti, senza glutine e senza 
glutammato aggiunto.

Solo carne di pollo italiana, senza glutine e senza 
glutammato aggiunto. 

Peso: 100g

Peso: 100g

Peso: 250g

Peso: 250g



I PACIOCOTTI BERETTA 

I morbidi hamburger di prosciutto cotto o di tacchino 
firmati Beretta sono la soluzione ideale per un piatto 
gustoso dall’alto valore nutrizionale.
I Paciocotti, adatti a tutta la famiglia ma pensati 
in particolare per i bambini che ne vanno matti, sono 
versatili e veloci da preparare poiché bastano 3 minuti 
in padella o 40 secondi al microonde. 
Oltre alla variante classica al Prosciutto Cotto e a quella 
appetitosa al  Prosciutto Cotto con Formaggio, per un 
gusto ancora più leggero, il prodotto è disponibile 
anche nella versione al Tacchino. 

La linea si arricchisce poi dei Pacio Baby, 6 mini 
hamburger nutrienti e giocosi preparati con una ricetta 
delicata e digeribile che contiene il 9% di yogurt. 
I Pacio Baby sono perfetti come secondo piatto 
o merenda per i più piccoli. 

Buoni, gustosi e leggeri, grazie all’alto profilo nutrizio-
nale, si presentano già come una ricetta vincente.

Peso:150g
Senza Glutine
Senza Glutammato aggiunto


