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HISTORY:

Industrie Montali nasce nel 1910 come azienda di trasformazione del pomodoro in
concentrato che all’epoca veniva direttamente confezionato in barattoli.
Fiera di nascere in territorio emiliano, Industrie Montali utilizza soltanto pomodoro
coltivato, raccolto e lavorato in Italia e ingredienti selezionati, garantendo così la
totale assenza di conservanti e coloranti per offrire al consumatore finale un prodotto
unico, inconfondibile e genuino.
Industrie Montali began life back in 1910 as a tomato purée manufacturer, packing its products
directly into jars as was the custom at the time.
Industrie Montali guarantees that its products contain no preservatives or colourants. It only uses
tomatoes grown, harvested and processed in Italy, ensuring that the entire supply chain is fully
transparent and providing customers with unique, unmistakable, genuine products.

La linea “Easy“ è una selezione di prodotti 100% naturale senza glutine né conservanti, in cui il classico si fonde con la
modernità e la praticità d’uso grazie anche all’utilizzo di innovativi pack in cui i prodotti sono confezionati.
L’ampia gamma dei prodotti EasyMontali incontra molteplici esigenze e si propone sia al settore Retail, sia al settore
dell’ Ho.re.ca.
The “Easy” range combines classic tastes with a modern, practical slant. The wide choice of EasyMontali products is designed to suit
many different needs and is aimed both at the retail and Ho.Re.Ca sectors.

MISSION:
Promuovere la tradizione emiliana, fondendola con la
modernità e l’ innovazione che il mercato di oggi richiede.
Mantenere un’ alta qualità costante dall’ingrediente al
prodotto finale.
Assicurare la completa soddisfazione del cliente
offrendo un servizio a 360 gradi.

To promote the traditions of the Emilia region, complementing
them with modern, innovative ideas to reflect today’s market.
To maintain the highest quality standards, from ingredients to
the finished product.
To guarantee complete customer satisfaction by offering service
across the board.

CERTIFICATIONS:

• IFS NO. 472-2005-AIFS-BOL-SINCERT
• BRC NO. CERT-847-2007-ABRC-BOL-SINCERT
BY ICEA IN ACCORDANCE WITH REG.CEE 2092/91
AGRICOLTURA BIOLOGICA
• HALAL DTPHLL02 DI CO.RE.IS. N 0097
(Per alcuni prodotti - For some products)
• VEGANOK N 1013

DELLA BUSTA MONODOSE:
BENEFITS OF SINGLE PORTION:

QUALITÀ: Totale protezione dalla luce
e dagli agenti ossidanti consentendo
al prodotto di mantenersi più fresco
e di conservare le sue caratteristiche
organolettiche.
QUALITY: Total protection from light and
oxidising agents, ensuring the product stays
fresher for longer and keeps its flavour and
fragrance.

PRATICITÀ: La busta contiene la
giusta dose, evitando sprechi per il
consumatore.
PRACTICALITY: The packets contain exactly
the right quantity, thereby avoiding waste.

PESO e VOLUME: Il peso e il volume
dell’imballaggio sono ridotti e
consentono risparmi in termini di costi di
trasporto, spazio e movimentazione.
WEIGHT and VOLUME: The weight and
volume of the packets are reduced significantly,
enabling considerable savings in terms of
transport, storage and handling costs.

IGIENE: La busta si apre a strappo e si
versa senza l’utilizzo di posate.
HYGIENE: The packets are designed to be torn
open without the need for cutlery.

AMBIENTE: Il minor volume della busta rispetto agli altri
imballi comporta un minor impatto ambientale.
ENVIRONMENT: The products require less packaging, thereby
reducing their environmental impact.

READY-TO-SERVE SAUCES

SUGO ALLA NAPOLETANA:

PESTO ALLA GENOVESE:

La naturalità del pomodoro
arricchita dai sapori dell’orto.

Tutto il gusto ricco e saporito del
pesto casalingo.

NAPOLETANA SAUCE:

PESTO SAUCE

Naturally delicious tomatoes enriched
with garden vegetables.

All the delicious, rich flavour of
homemade pesto.

SUGO ALL’ ARRABBIATA:
Per chi ama il sapore deciso e
piccante.

ARRABBIATA SAUCE:

Packed with intense, spicy flavour.

I SUGHI PRONTI:
Una linea di sughi in busta
monodose, prodotta solo da
pomodori italiani, pronti da
gustare dove è sufficiente
versare
e
mescolare
il
contenuto sulla pasta per
avere in pochi minuti un piatto
dal sapore genuino proprio
come quello fatto in casa.

READY-TO-SERVE SAUCES:
Our packets of ready-to-serve
sauces are perfect for 160 g of
pasta. Simply pour over cooked
pasta and stir through for a meal
packed with genuine, homemade
flavours in a matter of minutes.

SUGO AL BASILICO:

Il tradizionale sugo al pomodoro
per chi ama i sapori semplici e
delicati.

TOMATO & BASIL SAUCE:
A traditional tomato sauce brimming
with simple, subtle flavours.

SUGO CON OLIVE E CAPPERI:

Il sugo pronto che richiama il gusto fresco
tipico mediterraneo.

OLIVE & CAPER SAUCE:

A pasta sauce packed with fresh,
typically Mediterranean flavours.

SUGO ALLA BOSCAIOLA:

Il gusto raffinato dei funghi, esaltato dal
morbido sapore della panna.

BOSCAIOLA SAUCE:

The superb taste of mushrooms enhanced by
the delicate flavour of cream

ORGANIC AND VEGAN SAUCES

SUGO ALLA NAPOLETANA
CON VERDURE:
Solo ingredienti da agricoltura
biologica e amore per le cose
autentiche per una ricetta che ha
tutto il profumo dell’orto.

NAPOLETANA &
VEGETABLE SAUCE:
Made with organic vegetables and
our love for authentic recipes: a
sauce with all the fragrance of the
vegetable garden.

SUGO AL BASILICO:

La ricetta più semplice, gli ingredienti
più amati: pomodoro, basilico e olio
extravergine. Tutti rigorosamente da
agricoltura biologica.

PESTO ALLA GENOVESE
CON TOFU:

Le migliori materie prima biologiche
racchiuse in questo pesto vegetale
preparato con basilico e Tofu. Una
salsa dal gusto unico.

PESTO WITH TOFU:

The finest organic ingredients go into
making this vegetable-based pesto with
basil and tofu. An intensely flavoured
sauce which is like no other.

TOMATO & BASIL SAUCE:

The simplest of recipes made with
everyone’s favourite ingredients: tomato,
basil and extra-virgin olive oil, all of them
100% organic.

I SUGHI PRONTI BIO E VEGAN:
Una linea di sughi pronti Bio
Vegan che propone le ricette più
classiche della nostra tradizione
preparate utilizzando soltanto
ingredienti
da
Agricoltura
Biologica per un’alimentazione
capace di coniugare il piacere
della tavola con l’esigenza di
mangiare sano. Una tendenza
sempre più presente e cara ai
consumatori.
ORGANIC AND VEGAN SAUCES:
Inspired by an increasingly popular
consumer trend, Montali has created
the Bio Vegan range of ready-to-serve pasta sauces: classic, traditional
Italian recipes made exclusively with
organic ingredients. The huge choice
of products marries the pleasures of
eating with the need to make healthy
choices.

RAGÙ DI SOIA:
Una nuova versione di ragù rivisitato in chiave
naturale in cui la soia e le verdure danno vita a
una salsa vegetale sana e gustosa.

SOYA RAGÙ:

A new, natural version of Italian ragù: soya and
vegetables bring this tasty, healthy vegetable-based
sauce to life.

SUGO ALL’ARRABBIATA:
Pomodori e peperoncini raccolti da
agricoltura biologica nel momento migliore
della maturazione: il risultato è un sugo dal
sapore ricco ma naturale.

ARRABBIATA SAUCE:

Perfectly ripe organic tomatoes and chilli peppers
go into making this rich yet naturally flavoured
sauce.

THE SNACKS RANGE

PATÉ DI OLIVE
NERE:
Il paté dal gusto intenso
e deciso utilizzato per
insaporire i primi piatti o
da spalmare su tartine e
bruschette.

BLACK OLIVE
SPREAD:
This intensely flavoured
spread adds wonderful
flavour to pasta dishes and
is great spread on canapés
and bruschettas.

PATÉ
DI HARISSA:

PATÉ DI FUNGHI
E TARTUFO:

PATÉ DI
PEPERONI:

Per i palati più esigenti, un
paté dal gusto decisamente
piccante a base di
peperoncino rosso, aglio e
olio d’oliva.

Il paté che unisce il gusto
avvolgente dei funghi con il
sapore raffinato del tartufo; adatto
come condimento per primi piatti,
uova, filetti di carne.

Dal gusto dolce ma
deciso del peperone
è ottimo per dare più
sapore a tramezzini e
tartine.

SPICY HARISSA
SPREAD:

MUSHROOM
& TRUFFLE SPREAD:

BELL PEPPER
SPREAD:

A spread combining the tempting
flavour of mushrooms with the
elegant taste of truffle; ideal as a
condiment for pasta dishes, eggs
or fillet steaks.

The sweet yet piquant
taste of peppers is a great
way of adding flavour to
sandwiches and canapés.

A distinctly spicy spread for
discerning palates, made
with chilli pepper, garlic and
olive oil.

GLI SNACK:
Gustosi paté in un pratico tubetto da ben
150 g che permettono di valorizzare la
creatività nel preparare antipasti, crostini
e piatti veloci ma sfiziosi.
SNACKS:
Tasty pâté in a practical tube which enables
you to let your creativity flow while you prepare
antipasti, toast and all kinds of small but
delicious dishes.

ARTICHOKE
SPREAD:
Delicately flavoursome,
excellent on crostini
and canapés or with
charcuterie, meat
dishes and fish.

PATÉ DI
POMODORI SECCHI:

PATÉ
DI CARCIOFI:

Il gusto deciso dei pomodori
secchi distingue questa crema
ottima su crostini e tartine ma
anche su uova sode, carne e
pesce.

Gustoso e delicato, ottimo su
crostini e tartine, accompagna
salumi, piatti di carne e di
pesce.

SUNDRIED TOMATO
SPREAD:
The succulent taste of sundried
tomatoes makes this spread
delicious with hard-boiled eggs,
meat and fish as well as on
canapés and sandwiches.

THE CHEF RANGE

PASTA
DI CIPOLLE:

PASTA
DI CAPPERI:

PASTA
D’AGLIO:

PASTA
DI SOFFRITTO:

Semplice da usare e
ideale per aggiungere
sapore a qualsiasi ricetta.

Pasta dal delicato sapore
Mediterraneo, ideale su
crostini, insalate e piatti
di carne e pesce.

Pasta dal gusto deciso, ideale
per le ricette che richiedono l’uso
dell’aglio: pane all’aglio, salse,
carni arrostite e stufate.

Un preparato di ortaggi puliti
e sminuzzati pronti all’uso da
utilizzare in qualsiasi ricetta
e ideale per arrosti, stufati,
insalate e sughi.

ONION PASTE:

CAPERS PASTE:

GARLIC PASTE:

READY SAUTÉED:

Pasta with a delicate
Mediterranean flavor, ideal
on croutons, salads and meat
and fish dishes.

Pasta with a strong taste, ideal
for recipes that require the use
of garlic: garlic bread, sauces,
roasted and stewed meats.

A preparation of clean and
chopped vegetables ready to
use to be used in any recipe
and ideal for roasts, stews,
salads and sauces.

Simple to use and ideal for
adding flavor to any recipe.

Una gamma innovativa in pratici tubetti,
ideali per ricette che richiedono una spinta
in più di sapore. Ingredienti naturali per
conservare tutta la bontà e il sapore tipico
della tradizione.
An innovative range in practical tubes, ideal
for recipes that require an extra boost of flavor.
Natural ingredients to preserve all the goodness and the typical taste of tradition.

DOPPIO
CONCENTRATO
DI POMODORO:
Ideale per aggiungere sapore e
colore a qualsiasi piatto come
pasta, sughi e carne.

DOUBLE
CONCENTRATED
TOMATO PASTE:
Ideal to add flavor and color to
any dish such as pasta, sauces and
meat.

THE SAUCE RANGE

AGRODOLCE
con cipolla
SWEET AND SOUR
with onion

COCKTAIL

BARBECUE

KETCHUP

Tubetto da 150 g e confezioni
monodose per accompagnare in
maniera gustosa tutti i tuoi piatti
preferiti.
150 g tube and single-serving packs
to flavour all your favorite dishes in a
tasty way.

BARBECUE

AGRODOLCE
con cipolla

COCKTAIL

KETCHUP

LA LINEA CATERING:
100% pomodoro italiano, assenza
di conservanti, materie prime di
alta qualità arricchite da ingredienti
semplici e naturali che ne
impreziosiscono il sapore: Questa è
la linea creata da Industrie Montali
dedicata all’Ho.Re.Ca.

THE CATERING RANGE:
100% Italian tomatoes with no
preservatives, the finest quality raw
materials enriched with simple, natural
ingredients to bring out their flavours:
Industrie Montali’s special range for the
Ho.Re.Ca sector.
• Standard and customised solutions to suit
each distributor’s needs.

THE CATERING RANGE

BIO E VEGAN:
Nasce la nuova linea di sughi
pronti Bio Vegan Catering che
propone le ricette più classiche
della nostra tradizione preparate
utilizzando soltanto ingredienti
da Agricoltura Biologica.
ORGANIC AND VEGAN:
Montali has created the new Bio Vegan range of ready-to-serve pasta
sauces: classic, traditional Italian recipes made exclusively with organic
ingredients.

LATTA DA 3 E 5 KG DISPONIBILE NEI GUSTI:
3 AND 5 KG TINS AVAILABLE IN THESE FLAVOURS:
Sugo all’arrabiata BIO
Sugo al basilico BIO
Sugo alla napoletana BIO
Pesto con tofu Bio
Ragù di soia BIO

Organic arrabbiata sauce
Organic tomato & basil sauce
Organic napoletana sauce
Organic pesto with tofu
Organic soya ragù

DISPLAY UNITS

Sughi – DA TERRA

Sauce - FLOOR DISPLAY
(24 display da 12 buste)
Misure/Size:
44,5x40x230 cm

Patè – DA BANCO

Sughi – DA BANCO

Pâté - COUNTER DISPLAY

Sauce - COUNTER DISPLAY

(24 pezzi)
Misure/Size: 33x20x21 cm

(6 display da 12 buste)
Misure/Size: 35,5x20x53 cm

Patè – DA TERRA

Pâté - FLOOR DISPLAY
(144 pezzi)
Misure/Size: 40x45x173 cm

Paste – DA BANCO

Pastes - COUNTER DISPLAY
(12 pezzi)
Misure/Size: 9x20x24 cm

Patè – RICARICA
Pâté - REFILL

(12 pezzi)
Misure/Size: 10x25x24 cm

RECIPES
SCOPRI TUTTE
LE RICETTE EASYMONTALI:
DISCOVER ALL THE EASYMONTALI RECIPES:

LABEL
Industrie Montali mette a disposizione la propria conoscenza e le proprie
strutture per la realizzazione di prodotti a marchio privato di terzi. Grazie
al know-how e alla forza produttiva, Industrie Montali è in grado di offrire
una vasta gamma di prodotti sia biologici che convenzionali oltre ad avere
la possibilità di creare o riprodurre ricette personalizzate soddisfacendo le
richieste di tutti i clienti.
Industrie Montali provides its knowledge and facilities for the production of private
label products. Thanks to our know-how and our productive strength, we are able to
offer one wide range of both organic and conventional products as well as having
the possibility to create or reproduce personalized recipes satisfying the requests of
our customers.

TECNICA
DATA SHEET

STRATI PER
PALLET
LAYERS PER PALLET

90 g
90 g
90 g
90 g
90 g
90 g

KETCHUP

8007041000251

150 g

12

48
48
48
48
48
48
30

10
10
10
10
10
10
8

480
480
480
480
480
480
240

12

30

8

240

12

30

8

240

12

30

8

240

12

30

8

240

12

30

8

240

12

30

8

240

2 x 90 g
2 x 90 g
2 x 90 g
2 x 90 g
2 x 90 g

RAGÙ DI SOIA BIO

24
24
24
24
24

10
10
10
10
10
STRATI PER
PALLET

24

240
240
240
240
240

LAYERS PER PALLET

8007041030012

CATERING
5KG BIO

CATERING
3KG BIO

CATERING
5 KG

CATERING
3 KG

8007041030029
8007041030036
8007041030043
8007041030050
8007041030067
8007041030258
8007041050010
8007041050027
8007041050041
8007041050065
SUGO ALL’ ARRABBIATA BIO

8007041913018

2,500 kg

6

5

12

60

24

SUGO AL BASILICO BIO
SUGO ALLA NAPOLETANA BIO
PESTO CON TOFU BIO
RAGÙ DI SOIA BIO
SUGO ALL’ ARRABBIATA BIO
SUGO AL BASILICO BIO
SUGO ALLA NAPOLETANA BIO
PESTO CON TOFU BIO
RAGÙ DI SOIA BIO

8007041913025
8007041913049
8007041913056
8007041913087
8007041915012
8007041915029
8007041915043
8007041915050
8007041915081

2,500 kg
2,500 kg
2,500 kg
2,500 kg
4,050 kg
4,050 kg
4,050 kg
4,050 kg
4,050 kg

6
6
6
6
3
3
3
3
3

5
5
5
5
11
11
11
11
11

12
12
12
12
6
6
6
6
6

60
60
60
60
66
66
66
66
66

24
24
24
24
24
24
24
24
24

