Fratelli Beretta e Wüber: Hamburger e Wüberone sul mercato
I prodotti ideali per vivere gli ultimi scorci d’estate
con un gusto deciso e sorprendente
Dopo le tanto sognate vacanze, ecco l’(in)atteso rientro. Questa volta, però, ci
pensano Fratelli Beretta e Wüber a rendere più piacevole il back to work. Dalla
pluriennale esperienza dell’azienda, infatti, nascono gli hamburger Beretta
(classico, tex-mex e al curry) e il Wüberone (pollo e suino), pensati secondo la
qualità che da sempre contraddistingue i due marchi. I consumi di utilizzo sono
svariati e, infatti, i prodotti si adattano perfettamente a qualsiasi situazione: il più
classico dei panini in stile americano, un secondo piatto nutriente a casa o una
grigliata all’aperto in compagnia per godersi gli ultimi atti estivi. Le due linee di
prodotto, unite, rappresentano la base per un mix unico di ricette.
Anche il packaging dei prodotti è pensato per trasmettere gusto e decisione. La
linea degli hamburger viene presentata in pratiche vaschette da due (180 grammi)
con il colore nero che contrasta con la vivacità dell’arancione, del rosso e del giallo.
I würstel, invece, sono presentati in comode confezioni da tre pezzi ciascuna.

La gamma
Hamburger Classico
Con questa nuova ricetta Beretta ha reinventato il tradizionale hamburger di suino.
Il gusto non è mai stato così saporito ed è accentuato dall’utilizzo di carni al 100%
italiane. Inoltre, l’utilizzo è facile e pratico: bastano soli quattro minuti in padella per
ottenere una cottura ottimale. Il tocco gluten free, infine, rende il prodotto
accessibile ad ogni esigenza dei consumatori. Un classico impareggiabile.

Hamburger Tex-Mex
Con il Tex-Mex l’azienda ha voluto prendere una strada ancora più decisa: ottima
carne di suino e pancetta sono gli ingredienti principali del nuovo sorprendente
hamburger. È il peperoncino, inoltre, a completare l’opera, rendendo il sapore
squisitamente appagante. La scelta di ingredienti al 100% italiani conferma i valori
di cura e attenzione al consumatore che Beretta predilige. Soli quattro minuti di
cottura, quindi, per ottenere il pasto ideale per chi vuole osare.

Hamburger al Curry
Grazie a questa ricetta Beretta ha voluto accogliere anche i palati più curiosi. Le
gustose carni di pollo e tacchino sono qui aromatizzate con il curry, tipica spezia
indiana che regalerà un profumo inebriante e un gusto saporito e ricercato. La
leggerezza e il basso contenuto di grassi rendono il prodotto perfetto per un pranzo
veloce prima di un pomeriggio impegnativo. Dopo quattro minuti di cottura
l’hamburger saprà farvi viaggiare nei luoghi più esotici.

Wüberoni
I würstel sono alimenti versatili e amati da tutti, grandi e piccini, impiegabili in
numerose ricette semplici e veloci. Wüber, leader nel settore degli insaccati,
presenta i Wüberoni in due varianti: una preparata con solo coscia fresca di suino
e un’altra con gustosa carne di pollo. Gli sfiziosi prodotti sono ideali per un secondo
piatto pratico, per le grigliate in compagnia o come condimento ad ulteriori
originali ricette. Sono cotti a vapore e non contengono glutammato aggiunto,
polifosfati aggiunti, lattosio e glutine, elementi che rendono gli insaccati adatti alle
necessità di ogni consumatore. Tre pezzi per un totale di 250 grammi di gusto e
convenienza da poter cucinare in padella, bolliti, grigliati o al microonde.
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