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La linea Tradizionale Brema è il connubio 
vincente tra una lavorazione sapiente ed una 
costante attività di ricerca e sviluppo di nuove 
ricette, sempre nel rispetto della tradizione e 
con un’attenzione particolare all’ambiente.

Oltre 25 anni di esperienza ci hanno consentito 
di sperimentare e di migliorare la qualità della 
nostra pasta fresca e di esaltarla con i nostri 
ripieni.

Oggi i nostri prodotti sono riconosciuti per 
l’elevata qualità certificata e l’ampia varietà di 
scelta. 
La vasta gamma di referenze, infatti, risponde 
alle richieste di mercato e alle esigenze di un 
consumatore sempre più attento alla qualità 
delle materie prime e alla genuinità dei gusti e 
dei sapori. Tante bontà pronte in pochi minuti 
che si prestano a ricette semplici o elaborate, 
con il risultato di primi piatti veramente 
invitanti e appaganti.

La linea tradizionale non vuole solo raccontare 
un prodotto di qualità, ma vuole trasmettere la 
nostra passione e tutti i valori genuini che 
abbiamo da sempre messo al primo posto. La 
nostra storia oggi si evolve connotando la 
nostra linea in Primi e Primissimi.

The traditional line Brema is a successful combi-
nation of skilful workmanship and a constant 
commitment to research and development of 
new recipes, always respecting tradition and 
paying particular attention to the environment. 

More than 25 years of experience has allowed 
us to experiment and improve the quality of 
our fresh pasta and to enhance it with our 
fillings. 

Today our products are known for a high 
certified quality and wide variety of choice.

A wide range of products that meet market 
demands and the needs of consumers who are 
becoming more and more attentive to the 
quality of raw materials and the authenticity of 
tastes and flavours. A variety of great dishes, 
ready in just a few minutes and perfect for 
preparing simple or elaborate recipes, resulting 
in truly inviting and satisfying first courses.  

This classical line focuses on a quality product, 
but not only: it aims at sharing our passion and 
all of the genuine values we have always put 
first. Today, our story evolves. Our line includes 
Primi and Primissimi.

I PRIMI
ssimissimi

Tradizi�eTradizi�e



Pasta RIPIENA

Un formato maxi per questi importanti Grantortelli del peso 
di 22 grammi. Nonostante le dimensioni, hanno dei tempi di cottura 
limitati a soli 4 minuti. Una vasta gamma di ripieni che sposano con 
armonia gli ingredienti più scelti e la tradizione delle cose buone.

With a jumbo format, these great Grantortelli weigh 22 grams. 
Despite their size, they still cook in just 4 minutes. They come in a wide 
variety of fillings that bring together in glorious harmony top choice 
ingredients and the tradition of fine foods.GRANTORTELLI

Tutta la bontà della pasta fresca con un ripieno super di ben 22 grammi.
Cuociono in soli 4 minuti e sono disponibili in tante varietà di ripieni 
che rispondono alle esigenze dei palati più raffinati.

All of the taste of fresh pasta with an extremely rich filling of 22 grams. 
They cook in just 4 minutes and are available in a variety of different 
fillings for those who have a very well-developed palate.

GIRASoli

Un formato di pasta fresca ripiena diverso. Una varietà che racchiude 
tutta la bontà e la genuinità di tanti ripieni ben amalgamati tra loro.

This fresh filled pasta has a different kind of format. 
A variety that contains all the taste and genuineness of several 
fillings that have been wisely blended.MEZZELUNE

Il formato del classico tortellone che racchiude ripieni scelti 
con maestria. Un primo piatto da gustare con sughi semplici 
che esaltano i sapori genuini di una farcitura di qualità.

The format of the classical tortellone contains carefully selected fillings. 
A first course to be tasted with simple sauces, which bring out the genuine 
flavours of a quality stuffing. 

Il formato del classico raviolo (3,5 x 3,5 cm), arricchito da ripieni tipici 
della tradizione, sfiziosi e stuzzicanti, perfetti per le nostre tavole
tutti i giorni.

The format of the classical raviolo (3.5 x 3.5 cm), is enriched with 
mouth-watering and appetizing traditional fillings, perfect for everyday 
meals.

RAVIOLI

Formato tipico della tradizione emiliana-romagnola,  
leggermente più piccolo rispetto al tortellone, caratterizzato 
da un ripieno tipicamente di carne.

A typical format of Emilia–Romagna tradition, slightly smaller 
than tortellone, typically features a meat filling. 

agnolotti

Una sfoglia particolarmente sottile per questa specialità romagnola: 
i caplét. Tempo di cottura rapidissimo di solo 1 minuto. Un ripieno 
classico che racchiude tanta bontà  tradizionale tutta da gustare.

A particularly thin dough sheet is used for this speciality from 
Emilia-Romagna: caplét. It has an extremely fast cooking time of just 1 
minute. A classical filling, perfect to discover a great traditional taste.cappelletti

Tortellini
cappellacci

Tortelloni

FILLED PASTA

Non solo tanti ripieni per deliziare i palati più esigenti, ma anche tanti formati 
per rappresentare al meglio l’essenza della nostra pasta nelle tavole di chi 
ama come noi, i sapori tradizionali, ma desidera anche innovazione nelle 
ricette.

A great variety of fillings, to delight the more demanding palates, along with 
several formats, to best embody the spirit of our pasta. For those who love 
traditional flavours, but also desire innovation in their recipes. Just like us. 



I nostri gnocchi sono caratterizzati da un impasto molto morbido, 
che cuoce in 1/2 minuti, ma che mantiene intatta la sua forma, 
senza sfaldarsi.

Our gnocchi have very soft dough, which cooks in 1/2 minutes, at the 
same time keeping its shape intact without falling apart.

Il formato più tradizionale di pasta fresca italiana, da gustare 
tipicamente con un sugo a base di ragù. Hanno una larghezza 
di 6 mm e uno spessore di 0,9 mm.

The most traditional type of fresh Italian pasta, typically enjoyed with a 
ragù-based sauce. They are 6 mm in width and 0.9 mm in thickness. 

TAGLIATELLE

GNOCCHI

Sono un tipico formato di pasta veneta, che si distingue 
per la superficie molto rugosa; è ideale per condimenti ricchi 
e particolarmente saporiti.

A typical Venetian pasta format, which can be identified by its very 
rough texture, perfect for rich and particularly flavoursome sauces. 

Hanno una larghezza di circa 4 mm, uno spessore di 0,9 mm e presentano 
una sezione piatta ed una lunghezza simile agli spaghetti. È un formato 
di pasta di cottura veloce e si sposa bene con sughi leggeri, con il pesce, 
con condimenti delicati, in bianco o addirittura in brodo.

With a width of around 4 mm, a thickness of 0.9 mm and a flat cross section, 
their length is similar to spaghetti. A pasta format that cooks fast and will 
make your light sauces even more delicious. It also goes well with fish, 
mild-flavoured dressings, plain pasta recipes and soups. 

8 sfoglie di pasta ruvida per catturare meglio i sughi e veloce da 
preparare. Si può utilizzare direttamente in teglia da cruda oppure 
cucinarla prima in acqua bollente, per poi seguire la ricetta tradizionale 
delle lasagne al forno con il ragù o le verdure.

8 sheets of rough pasta that can hold the chunkiness of sauces and are 
easy to prepare. It can be placed directly in a baking tray (raw) or can be 
cooked first in boiling water, according to the classical oven lasagne 
recipe, with either meat or vegetables. Lasagne

All’interno dei Primi proponiamo anche la nostra Pasta Liscia, realizzata solo 
con uova fresche e farina di altissima qualità, caratterizzata da una sfoglia 
ruvida ma sottile, perfetta per trattenere il sugo e che cuoce in pochi minuti.

Within our selection of Primi we also offer our smooth pasta (Pasta Liscia), 
made just with fresh eggs and top quality flour. A rough but thin texture that 
cooks in just a few minutes and can hold the chunkiness of sauces.

BIGOLI

TAGLIOLINI

Pasta liscia
& Gnocchi

SMOOTH PASTA AND
 GNOCCHI 





I Primi vivono di pura genuinità 
e semplicità. Trovano l’equilibrio 
perfetto con un condimento naturale 
oppure incontrano l’esaltazione 
con i condimenti più pregiati.

Primi embody pure authenticity and 
simplicity. They are perfectly balanced 
with a natural dressing and can be 
enhanced by the finest sauces.

250g/500g
Freschi all’uovo

TAGLIOLINI

250g/500g
Fresche all’uovo

TAGLIATELLE

250g/500g
ai Funghi

RAVIOLI
500g

di patate
GNOCCHI

Pasta RIPIENA

250g/500g
ai FormaggiTORTELLONI

250g/500g
al Prosciutto Cru

doCAPPELLETTI

250g/500g
alla Carne

AGNOLOTTI
250g/500g

Ricotta e Spinac
iTORTELLONI

250g/500g

LASAGNE 
250g/500g

Freschi all’uovo
BIGOLI

Fresche all’uovo

Pasta liscia
& Gnocchi

FILLED PASTA
SMOOTH PASTA AND

 GNOCCHI 



I Primissimi raccontano una storia 
di sapori originali e autentici, dati 
da ingredienti scelti accuratamente 
e da abbinamenti raffinati.

Primissimi have a history of original 
and authentic flavours, arisen from 
carefully selected ingredients and 
sophisticated pairings. 

I PRIMI
ssimi

Pasta RIPIENA

250g/500g
Ricotta e Spinac

icapPellacci
250g/500g

Gamberetti e Zucc
hineGirasoli

250g/500g
ai Formaggi Italian

iGIRASOLI

250g/500g
agli Asparagi

GIRASOLI
250g/500g
ai Carciofi

Girasoli

250g/500g
alla zucca

GIRASOLI
250g/500g

al SalmoneGIRASOLI

250g/500g
Noci e Formaggio
Girasoli

250g/500g

Girasoli
alla Polpa di Granch

io
250g/500g

Melanzane e Formag
gioGIRASOLI

250g/500g

Girasoli
Mozzarella e Pomodo

ro

FILLED PASTA 



250g/500g
ai Funghi Porcin

iGrantortelli

250g/500g
alle verdure Griglia

teGirasoli
250g/500g

al Radicchio
GIRASOLI

250g/500g
Capra, Miele e Noci
GIRASOLI

250g/500g
al Prosciutto Cru

do
SFOGLIA SOTTILE

CAPPELLETTI

250g/500g
alla Carne

tortellini

250g/500g
allo Speck

Grantortelli

250g/500g
al Tartufo Bianco

Grantortelli

250g/500g
Basilico e Parmigian

o ReggianoGrantortelli

250g/500g
Ricotta e Spinac

iGrantortelli
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