Le salse piccanti
Lingham’s chilli
conquistano il
mondo da
110 anni
Gli inizi risalgono al 1908, quando il mondo non conosceva ancora gli
additivi artiﬁciali e quindi anche ora nelle loro ricette le salse Lingham’s
rimangono con ingredienti naturali.
SENZA COLORANTI ARTIFICIALI
SENZA AMIDO

SENZA ESALTATORI DI SAPIDITÀ

SENZA CONSERVANTI

SENZA PASSATA DI POMODORO

Conosci il mondo di Lingham’s chilli con noi e ti
accompagneremo in un viaggio ai sapori dell’Asia.

LE SALSE PICCANTI LINGHAM’S CHILLI
Prodotte per la prima volta nel 1908 e sono tra i primi marchi malesi a penetrare nei
mercati esteri. Oggi, le salse Lingham’s chilli sono vendute in 20 paesi in tutto il
mondo e sono tra le migliori aggiunte con ampia applicazione culinaria.

Senza glutine

Ingredienti naturali al 100%
Senza conservanti

GMO

Certiﬁcato GMO-free

Senza aromi artiﬁciali

Senza mezzi per aumentare
il volume

Senza colori artiﬁciali

Privo di agenti addensanti e
amidi aggiunti

Halal e Kosher certiﬁcati

Disponibile
in sei gusti:

ORIGINALE

ZENZERO E AGLIO

EXTRA HOT

AGLIO

ZENZERO

SRIRACHA

SALSA PICCANTE LINGHAM'S
CHILLI ORIGINALE CLASSICA
Il primo prodotto originale di Lingham - la ricetta del 1908.
Dai ai tuoi piatti una nuova dimensione con l'aggiunta di questa
salsa dolce e speziata!

Imballaggio del cartone
12 bottiglie da 280 ml

Ingredienti
Zucchero, peperoni rossi, sale e
aceto

SALSA PICCANTE LINGHAM'S
CHILLI ALL'AGLIO
Salsa piccante Lingham's chilli all'aglio - un'aggiunta di avventura e
sapore alla ricetta originale.
Gli europei sono sempre più conosciuti
per il loro amore per l'aglio. Uno dei
motivi di questo è anche questa deliziosa
salsa piccante Lingham's chilli all'aglio.
Questo prodotto non è più solo uno dei
preferiti in Asia, ma è desiderato in tutto
il mondo.

Imballaggio del cartone
12 bottiglie da 280 ml

Ingredienti
Zucchero, peperoni rossi, aglio,
sale e aceto

SALSA PICCANTE LINGHAM'S
CHILLI EXTRA HOT
Salsa piccanti Lingham's chilli extra hot è gustosa e ricca, esattamente uguale all'originale, solo più piccante. Il suo gusto è avventuroso e sﬁda i palati degli amanti del piccante.
Usare saggiamente, poiché la speziatura di questa salsa eccellente
ha l'aggiunto suo gia' in piccole quantità.

Imballaggio del cartone
12 bottiglie da 280 ml

Ingredienti
Zucchero, peperoni rossi, sale e
aceto

SALSA PICCANTE LINGHAM'S
SRIRACHA
Salsa piccante Lingham's SriRacha e' una salsa molto speziata a
base di peperoni rossi maturi secondo la ricetta tradizionale. Si
aggiungono anche aceto distillato, molto aglio, zucchero e sale.
Il nome deriva dalla città costiera Sri Racha della Thailandia dove è
apparso per la prima volta questo tipo di salsa. È utilizzato principalmente in piatti a base di pesce e barbecue e conquista l'intero
pianeta.
Sri Racha è spesso usato come salsa per
piatti tailandesi, frutti di mare, cucina
vietnamita e si abbina bene con involtini
primavera e come aggiunta a ottimi piatti
di carne alla griglia.

Imballaggio del cartone
12 bottiglie da 285 g

Ingredienti
Peperoni rossi, aglio, zucchero,
sale e aceto distillato

SALSA PICCANTE LINGHAM'S
ZENZERO E AGLIO
Come collegare l'Europa e l'Asia. Salsa piccante Lingham's zenzero e
aglio è una metafora del globalismo, i gusti dell'Europa associati ai
sapori dell'Asia, che insieme mettono in risalto un piacere speciale
se abbinati ai piatti.
Lo consigliamo come salsa per piatti asiatici (involtini primavera, tempura) e
come combinazione con piatti a base di
pollo e frutti di mare. Soprattutto, è
un'aggiunta interessante ai gamberi alla
griglia, poiché con la sua acidità e la leggera piccantezza porta i nostri sapori
nelle terre d'Oriente e risveglia il nostro
spirito avventuroso.

Imballaggio del cartone
12 bottiglie da 280 ml

Ingredienti
Zucchero, peperoni rossi, zenzero,
aglio, sale e aceto

SALSA PICCANTE LINGHAM'S
ZENZERO
Come rendere omaggio allo spirito umano dell'avventura e dell'esplorazione se non con una salsa a base di un ingrediente che, tra le
altre spezie, ha incoraggiato gli europei a esplorare l'Oriente.
Lo zenzero, una pianta nota per il suo
effetto curativo, dimostra nella salsa
fredda Lingham's zenzero che il mondo è
più piccolo, poiché il suo gusto è una combinazione indispensabile in tempura e
involtini primavera e per i più audaci sui
piatti di pasta.

Imballaggio del cartone
12 bottiglie da 280 ml

Ingredienti
Zucchero, peperoni rossi, zenzero,
sale e aceto

CONFEZIONI BUSTINE
Sono disponibili anche le confezioni in bustine da 10 g.
Imballagio: 500 bustine da 10 g.

Bustina

Imballaggio

10 g

500 x 10 g

Le bustine
disponibili
nei gusti:
ORIGINALE
EXTRA HOT
ZENZERO
ZENZERO E AGLIO
AGLIO

IMPORTATORE E DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER PAESI
Slovenia, Germania, Italia, Svezia, Croazia, Bosnia Erzegovina, Serbia

Vineae d.o.o.
Trstenjakova ulica 2
1000 Ljubljana
Slovenija
vineae.si@gmail.com

+386 31 664 676

