LISTINO PREZZI status agosto 2018
CIOTOLA VERDE carne ticinese (/svizzera) lavorata da produttori ticinesi
Prodotto

Descrizione

Unità

CHF

Manzo e vitello

carne di manzo, pezzi
carne di manzo, macinata

ca. 500g
ca. 500g

8.40/kg
8.40/kg

pratico per gatti e
cani di piccola
taglia!

carne di manzo, macinata, in monoporzioni da circa
50g

ca. 1kg

11.10/kg

carne di vitello (pezzi o spellatrice)

ca. 500g

9.50/kg

tendini di vitello

div. misure

6.50/kg

cuore di manzo, sminuzzato, provenienza Ticino
(azienda in conversione bio)
fegato di manzo, sminuzzato, provenienza Ticino
(azienda in conversione bio)
reni di manzo, sminuzzato
mix interiora (fegato,cuore,reni,polmoni),
sminuzzato, in monoporzioni da circa 50g

ca. 500g

8.20/kg

ca. 500g

8.20/kg

ca. 500g
ca. 1kg

7.90/kg
10.50/kg

polmone di manzo, sminuzzato, in monoporzioni da
circa 50g

ca. 1kg

10.50/kg

sterno/cartilagine di vitello
coda di manzo
farina d’osso, in monoporzioni da ca. 50g
rumine verde di manzo, pezzi
rumine verde bio Highland (mucca scozzese)
grasso di manzo bio, macinato
grasso di manzo, a cubetti
muscolo mucca premium (pezzi interi)
carne diaframma manzo (pezzi interi)
tendini/costato di manzo

ca. 1kg
ca. 1kg
ca. 1kg
ca. 500g/1kg
ca. 500g
ca. 500g
ca. 500g
ca.500g/1kg
div. misure
div. misure

6.50/kg
11.00/kg
10.50/kg
7.00/kg
7.50/kg
5.50/kg
5.00/kg
15.90/kg
8.40/kg
6.00/kg

carne di cervo o capriolo, a pezzi

ca. 500g

12.00/kg

carne di cervo o capriolo, macinata
selvaggina mista macinata, in monoporzioni

ca. 500g
ca. 1kg

12.00/kg
12.40/kg

novità!
novità!

pratico per gatti e
cani di piccola
taglia!
con ricetta, per
fare biscotti in
casa

novità!

Cervo e capriolo

prodotto stagionale!

CIOTOLA VERDE carne ticinese (/svizzera) lavorata da produttori ticinesi
Pecora/agnello

prodotto stagionale!
rumine di agnello bio, a pezzi
grasso di agnello bio, macinato grosso

ca. 500g
ca. 500g

7.50/kg
6.00/kg

prodotto stagionale!
capra bio, carne e ossa
capra macinata, solo carne
mix di interiora di capra

div. misure
ca. 500g
ca. 500g

10.50/kg
10.50/kg
9.40/kg

fegatini di pollo
stomaci di pollo
carne di pollo, sminuzzato
carne di tacchino, sminuzzato
mix di pollo (carcassa 15%, colli 15%,
stomaci/fegatini 15%, carne 55%)
gallina intera (senza testa) regionale, tagliata a
pezzi, in busta da circa 1kg – 1,5kg

div. misure
div. misure
div. misure
div. misure
div. misure

11.00/kg
11.00/kg
13.50/kg
13.50/kg
12.50/kg

div. misure

14.50/kg

Cavallo

cavallo, pezzi

ca. 500g

12.00/kg

Pesce

trote bio intere, diverse grandezze
pesce di lago Gardòn, filetti

ca. 1kg
div. misure

10.50/kg
13.40/kg

sacchetti

div. misure

24.50/kg

Capra

Pollo/tacchino

Prodotti essiccati
Orecchie di maiale
IVA 2.5% compresa
Attenzione: l’assortimento sopra elencato non è sempre disponibile, ma dipende dalla stagione e dalla
disponibilità presso i produttori! Grazie per la vostra comprensione.
I prezzi sono soggetti a cambiamenti e possono essere adattati in qualsiasi momento.

