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Provolone Dolce Dolce Mozzarella

Provolone Affumicato Provolone Piccante Gran DolceDolce Scamorza biancaSenza lattosio
Dolce Scamorza bianca

Dolce Scamorza affumicataSenza lattosio
Dolce Scamorza affumicata

Asiago Fresco DOP
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Senza 
conservanti

Pratiche

Buonissime

Tutta la ricchezza
del latte fresco in un pratico formato 

apri e chiudi. 
Dolce, piccante o affumicato è 

perfetto per tutte le tue ricette e per 
gli abbinamenti più golosi e arditi.

“ Ti va un panino con le nuove 
filanti fette di 

Provolone dolce Brazzale, 
mortadella 

e pere caramellate? ”



Anche 

senza lattosio

Che dolcezza le nuove filanti 
fette di Scamorza Brazzale!

Saporite slice di formaggio a pasta 
filata, delicate e appetitose nella 
versione bianca o dal sapore più 

intenso e affumicato. 
Da oggi anche senza lattosio.

“ Tra due soffici fette di pane 
o sciolte sulla 

pasta al forno ... 
spariscono in un boccone! ”

La scamorza bianca 
e affumicata Brazzale 

è anche nel pratico 
e dolce formato da 

125 g 



Nuovi 

abbinam
enti

o grigliato!Anche 

al micronde

Scopri anche il nuovo 
Provogrill:

una fetta di dolce 
provolone, perfetto da 
cuocere in padella o 

sulla griglia! Un gusto 
tutto da condividere 

con la famiglia e 
con gli amici

PROVA QUESTA RICETTA:

Metti il provolone in una 
cocotte di terracotta e 

cospargilo con la salsa di 
pomodoro. Cuoci in forno 
per 20 minuti a 180 gradi 

e aggiungi dell’origano 
prima di servire.



Perfetto sullapizza

Filante per la pizza 
e per le preparazioni al forno. 

In fette sottili per panini e 
tramezzini.

Dolce Mozzarella Brazzale
è l’ideale per le tue 

preparazioni.

“ Per una pizza
spazziale, pomodoro e 

Dolce Mozzarella 
Brazzale ... che coppia 

perfetta! ”



Tutto il sapore del latte appena munto 
in un formaggio giovane e delicato. 

Asiago DOP Fresco in fette

 Novità! Da oggi anche in fette

Buonissimo formaggio a pasta semicotta, 
prodotto esclusivamente con latte vaccino 

ottenuto nel rispetto del disciplinare
 di produzione DOP “ASIAGO” 

e con stagionatura minima di 21 gg.

Un nuovissimo formato che tutti stavamo 
aspettando, Asiago Fresco DOP finalmente 

anche in fette. 

Nessuno ora potrà fermarvi, 
le ricette dei sandwich più sfiziosi  

saranno le vostre!

Una 

merenda 

sfizios
a
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Il design di questa linea moderna e colorata 
di prodotti Brazzale è stata creata grazie alla visione di 

una grande artista: Ester Grossi 

Nata ad Avezzano nel 1981 e cresciuta a Luco dei 
Marsi, ha studiato moda all’istituto d’arte della sua città 
natale e cinema all’università di Bologna. Ha realizzato 
manifesti per festival cinematografici e musicali, ha vinto 
il Premio Italian Factory 2010, nel 2016 ha creato una 
capsule collection con la stilista Giulia Marani e nello 
stesso anno ha cominciato a sperimentare la pittura 
murale (ultimi lavori a Terni e Civitanova Marche). 
Sempre continuando a esporre in Italia e all’estero, 
dove peraltro ha vissuto (nel 2017-18 a New York per 
un progetto sul porto di Red Hook). Attualmente vive a 

Bologna.

Artista dallo stile inconfondibile, ha partecipato a 
numerose edizioni del premio Eccellenti Pittori Brazzale 
con opere straordinarie e d’avanguardia; ha disegnato 
per Brazzale la curva ed il taglio, la proporzione, il gioco 
così pulito e lineare che contraddistingue la grafica 
dei nuovi pack Brazzale, firmando un’altro piccolo 

capolavoro artistico.

OGNI PRODOTTO BRAZZALE è
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