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PASTE FRESCHE BIOLOGICHE E VEGANE
ORGANIC AND VEGAN FRESH PASTA
WWW .PA STA B R EM A .I T

La nostra pasta fresca
biologica vegana è
realizzata con materie
prime prive di OGM e
ottenute senza l’utilizzo di
ﬁtofarmaci e, naturalmente,
senza l’utilizzo di prodotti
animali e di loro derivati
(carne, pesce, latticini,
uova, miele e pappa reale).
Siamo sempre alla ricerca
di nuovi ingredienti di
qualità e selezionati, che ci
permettano di ampliare la
nostra oﬀerta dedicata
anche a chi sceglie di
seguire questo tipo di
dieta.

Our fresh organic vegan
pasta is made from raw
materials obtained without
GMOs and without the use
of pesticides and, naturally,
without the use of animal
products and their derivatives (meat, ﬁsh, dairy, eggs,
honey and royal jelly).
We are always looking for
new quality and selected
ingredients, which will
allow us to broaden our
oﬀer to those who choose to
follow this type of diet.

La pasta fresca biologia
Brema viene realizzata,
utilizzando esclusivamente
materie prime prive di OGM
e prodotte senza l’utilizzo
di ﬁtofarmaci. Proponiamo
un’ampia gamma di
referenze, tutte certiﬁcate
secondo gli standard
europei, oﬀrendo numerosi
formati e ripieni, per
soddisfare una sempre
maggiore richiesta di
prodotti biologici,
mantenendo il sapore, il
gusto e la bontà tipici della
pasta fresca italiana.
L’istituto ICEA SOT Veneto,
con le proprie ispezioni
eseguite più volte l’anno,
veriﬁca che Brema eserciti
uno stretto e costante
controllo sull’intera ﬁliera e
su tutto il processo
produttivo, dalle materie
prime al prodotto ﬁnito.

Brema’s fresh organic pasta
is made by using only
GMO-free raw materials that
are produced without using
pesticides. We oﬀer a wide
range of products, all
certiﬁed according to
European standards, oﬀering
numerous sizes and ﬁllings
to meet a growing demand
for organic products,
maintaining the ﬂavour, the
taste and the typical
wholesomeness of fresh
Italian pasta.
The ICEA SOT Veneto
Institute, with its inspections
carried out several times a
year, checks that Brema
implements a strict, constant
control over the entire supply
chain and on the entire
production process, starting
from the raw materials all
the way down to the ﬁnished
product.

RAVIOLI

TORTELLINI

TORTELLONI

250g

MEZZELUNE

250g

RAVIOLI

RAVIOLI

RAVIOLI

RAVIOLI

250g

250g

250g

250g

RAVIOLI
250g

250g

250g

TAGLIATELLE

TAGLIOLINI

RAVIOLI

FEDELINI

CAPPELLETTI

RAVIOLI

250g

250g

250g

250g

250g

250g

RAVIOLI
250g

BRE.MA GROUP SRL

VIAFORNACE, 20
35010 SAN PIETRO IN GU (PD)
TEL. +39 049 9455077
FAX +39 049 5991310
WWW.PASTABREMA.IT

