


SOMMARIO /  SUMMARY

Farina / Flour

Pomodori / Tomatoes

Conserve / Canned Food

Caffè / Coffee

1

2

3

5

7

L’Azienda / The Company



Ognuno è in grado di mangiare e bere, ma solo in pochi sono in grado di riconoscere l'eccellenza

La Lettieri Food è una società con sede in Italia che ha come scopo primario quello di introdurre la migliore cultura culinaria italiana nel mondo. Con anni di esperienza nell'industria 
alimentare, grazie al nostro laboratorio di analisi e ai nostri esperti sempre alla ricerca dell'eccellenza, selezioniamo personalmente solo prodotti originali, tipici del territorio italiano, un 
paese meraviglioso, ricco di specialità locali. 
La selezione dei nostri fornitori avviene attraverso un'attenta scrematura di stabilimenti che possano garantire l'igiene e il supporto adeguato di un'alta tecnologia per una corretta 
lavorazione. Successivamente analizziamo, nel nostro laboratorio chimico, le materie prime utilizzate, assicurandoci che siano di prima scelta e, infine, valutiamo che sia in grado di 
offrire un servizio professionale all'altezza dei nostri standard. Questo per noi è sinonimo di "alta qualità". 
Una volta garantita la qualità del prodotto, il nostro obiettivo resta quello di lavorare insieme ai nostri clienti, per introdurre i nostri prodotti su nuovi mercati, grazie al supporto della 
formazione professionale e alla disponibilità di esperti, quali gelatieri, pasticceri, pizzaioli e chef, che offrono consulenze on-line e soluzioni personalizzate, adatte ad ogni esigenza dei 
nostri clienti.
RAPPRESENTIAMO COSÌ, CON ORGOGLIO, IL MEGLIO DEL NOSTRO PAESE SULLE VOSTRE TAVOLE. 

Everyone is able to eat and drink, but just a few are able to recognize excellence

Lettieri Food is a company with its Head Office in Italy; our primary objective is to introduce to the world the best of the Italian culinary culture. With many years of experience in the 
food industry, thanks to our chemical laboratory and our experts, who are always seeking excellence, we have been personally selecting, since day one, only traditional products of 
Italy, a beautiful country with thousands of local specialties.
Our suppliers’ selection is done through a very careful sorting of plants which can provide state-of-the-art food processing technology combined with the highest hygiene standards. 
Furthermore, we analyze in our laboratory all the raw materials used thus ascerting their top quality, and we also evaluate that they are able to provide a professional service which 
matches our standards. That’s what for us “high quality” stands for!
Once the quality of the products is guaranteed, our goal is working together with our customers towards opening new markets through the professional training support of chefs and 
gelato, pastry and pizza experts, who provide online consulting and personalized solutions suitable for all kinds of requirements from our customers.
THIS IS HOW WE PROUDLY REPRESENT THE BEST OF ITALY ON YOUR TABLE.
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FARINAFLOUR

Qualità da oltre 150 anni

Le nostre farine sono prodotte da un antico mulino con più di 150 anni di 
esperienza. 
Disponiamo di una serie di prodotti e soluzioni di farine di alta qualità per 
esperti, adatte a qualsiasi tipo di condizione atmosferica o lavorazione.

Quality for 150 years

Our flour is produced by a mill with more than 150 years of experience.
We offer a range of products and solutions of high quality flour for experts, 
suitable for any kind of atmospheric conditions and working procedures.

     CODICE / CODE PRODOTTO / PRODUCT     IMBALLAGGIO / PACKAGING   PESO / WEIGHT

     FRL010   Farina Lettieri Napoletana / Lettieri Napolitan Flour   Busta di Carta /  Paper Bug    10 kg
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POMODORITOMATOES

Dal campo alle vostre tavole

Sin dai tempi antichi, il pomodoro è sempre stato uno degli ingredienti principali della 
dieta mediterranea. Dal sud al nord, in tutta l’Italia, si trovano pomodori di varie tipologie. 
Per il nostro prodotto vengono accuratamente selezionati solo pomodori di alta qualità 
con caratteristiche organolettiche, per ottenere un gusto ben bilanciato. 

La lavorazione è il nostro punto di forza, lavorato e imbottigliato lo stesso giorno 
della raccolta, per garantirne la freschezza e il gusto. 

Vi serviamo pomodori a basso contenuto d’acqua, direttamente 
dal campo alle vostre tavole, ideale per preparazione di pizze, 
lasagne, pasta di ogni genere e tanto altro ancora...
 

From the fields to your tables

Since ancient times tomato is one of the main ingredients of the 
Mediterranean diet. Our peeled tomatoes are chosen and 
selected with great care, from the tastiest tomatoes grown in 
Italian courtyards. 

They are results of a great passion and a long tradition; our             
tomatoes are conserved the same day of the harvest, in order to keep 
their freshness. 

Perfect and with a unique taste, we bring them from the field directly to your 
tables, with a lower percentage of water. Our peeled tomatoes are a perfect 
base for pizza, lasagna, pasta recipes and much more… 
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CODICE / CODE PRODOTTO / PRODUCT  IMBALLAGGIO / PACKAGING P. NETTO / NET W.    P. SGOCCIOLATO / DRAINED W.

PM0255  Pomodori Pelati / Peeled Tomatoes  Latta / Tin    2550 g      1530 g
PM0104  Pomodori Pelati / Peeled Tomatoes Latta / Tin      400 g        240 g
PM0204  Pomodorini / Cherry Tomatoes  Latta / Tin      400 g        240 g
 

POMODORITOMATOES
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La natura in tavola

Selezioniamo con cura ogni singolo prodotto garantendo l’eccellenza sulle vostre tavole.

Poter scegliere è uno dei lussi che desideriamo riservare ai nostri clienti, per questo abbiamo creato una gamma molto ampia sia per categorie di prodotto che per        
specifiche referenze.

Nature in the table

We carefully select every product to ensure excellence 
on your tables. 

Ample selection is a luxury we wish to gift to our clients, 
therefore we have selected a wide range of products 
aimed to satisfying every need. 

CONSERVECANNED FOODCONSERVECANNED FOOD
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CODICE / CODE PRODOTTO / PRODUCT      IMBAL. / PACK. P. NETTO / NET W. P. SGOC. / DRAINED W.

CA8126  Carciofi a spicchi in olio / Artichokes quarters in oil   Latta / Tin  2400 g              1500 g
CA7598  Funghi porcini trifolati in olio / Sauteed boletus Mashroom in oil   Latta / Tin   800 g   540 g
CA9042  Radicchio rosso grigliato in olio / Grilled red Chicory in oil   Latta / Tin   700 g   490 g
CA13000  Pesto alla Genovese / Pesto Genoese     Latta / Tin   800 g
CA9063  Ortaggi misti grigliati in olio / Mixed Vegetables grilled in oil  Latta / Tin    750 g   490 g
CA8521   Cipolle borettane in Aceto Balsamico / Boretto Onions with Aceto Balsamico Latta / Tin   800 g   500 g
CA9000  Carciofi con gambo grigliati / Grilled Artichokes with stem   Latta - Vetro / Tin - Glass  750 g   450 g
CA10514  Friarielli in olio / Turnip top in oil      Latta - Vetro / Tin - Glass  750 g   450 g
CA9049  Peperoni grigliati / Grilled Peppers     Latta - Vetro / Tin - Glass  800 g    750 g
CA12619  Salsa di Champignons e Tartufo nero / Champignons and black Truffle sauce Vetro / Glass   510 g
CA13063  Crema di Carciofi / Artichokes Sauce     Latta / Tin   800 g
CA13049  Crema ai Funghi porcini / Boletus Mashroom sauce   Latta / Tin   800 g
CA13091  Crema al Radicchio rosso / Red Chicory sauce    Latta / Tin   800 g

CONSERVECANNED FOODCONSERVECANNED FOOD
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CAFFÈCOFFEE

A Napoli sul caffè
“nun s’pazzea”

Abbiamo creato sei miscele (una decaffeinata), studiate appositamente per i nostri mercati, ottenendo un risultato tipicamente napoletano, come le origini della nostra azienda.

Disponibili nei vari formati:
- chicchi
- macinato
- cialde

Neapolitan coffee
is a the real deal

We created six blends (one decaffeinated), and they are adapted specifically to all the markets we serve, achieving a typical neapolitan aroma and taste, bringing us back to the origins 
of our company. 

Available in different types:
- beans
- grounded
- pods
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CODICE / CODE PRODOTTO / PRODUCT       IMBALLAGGIO / PACKAGING PESO / WEIGHT

CF0025   Excelso caffè in polvere / Grouned coffee (80% Arabica 20% Robusta)   Busta / Bag    250 g
CF0125   Sud espresso caffè in polvere / Grouned coffee (50% Arabica 50%Robusta)   Busta / Bag    250 g
CF0225   Crema oro caffè in polvere / Grouned coffee (20%Arabica 80%Robusta)  Busta / Bag    250 g

CF0001   Excelso caffè in chicchi / Coffee beans (80%Arabica 20%Robusta)   Busta / Bag      1 kg
CF0101   Sud espresso caffè in chicchi / Coffee beans (50%Arabica 50%Robusta)  Busta / Bag      1 kg
CF0201   Crema oro in chicchi / Coffee beans (20%Arabica 80%Robusta)   Busta / Bag      1 kg

CF0007   Caffè in cialde / Coffee pods (100%Arabica)     Busta mono / Mono bag   150 / box
CF0107   Caffè in cialde decaf / Coffee pods decaf (100%Arabica)    Busta mono / Mono bag   150 / box

CAFFÈCOFFEECAFFÈCOFFEE
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LETTIERI FOOD INTERNATIONAL S.r.l.
P.zza G. Mazzini 11, 80040 Poggiomarino NA - Italia

tel. +39 081 8651231 - email. info@lettierifood.it
www.lettierifood.it


