
DAL 12 SETTEMBRE AL 29 DICEMBRE 2019

conserva

prepara

trasporta

Chi fa da sé
fa per tre!

1 bollino ogni 10€ 
oppure con i punti elettronici della tua Magnificard



prepara

L’innovativa linea a marchio Nutrifresh propone articoli colorati, di design e funzionali, 
perfetti per la preparazione di ricette salutari e leggere, da conservare o portare ovunque vai. 
Per uno stile di vita sano, un mix di articoli pratici e indispensabili per realizzare pietanze sane e allo 
stesso tempo saporite, da portare facilmente con sé. Dalla casa all’ufficio, o per una gita fuori porta, 

 preparare, conservare e portare con sé non è mai stato così facile e divertente.
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L’esclusiva forma della lama antiaderente è estremamente funzionale: permette di tagliare e sminuzzare in 
modo preciso qualsiasi alimento come carne, pane, verdura e frutta, senza che gli ingredienti aderiscano 
al corpo del coltello. Si consiglia il lavaggio sotto l’acqua corrente e l’asciugatura con un panno morbido.
Disponibile in più dimensioni per i diversi utilizzi in cucina.

COLTELLO CUCINA 10 cm Verde
8 BOLLINI più 2,90€

oppure 350 punti gratis

TAGLIERE MULTIFUNZIONE CON VASSOI
Dimensioni 30.6 x 22.6 cm
30 BOLLINI più 9,90€

oppure 1.200 punti gratis

COLTELLO CUCINA 15 cm Azzurro
12 BOLLINI più 2,90€

oppure 400 punti gratis

COLTELLO CUCINA 19 cm Arancione
15 BOLLINI più 3,90€

oppure 550 punti gratis

Indispensabile tagliere multifunzione in legno per la preparazione delle ricette. Grazie ai due vassoi integrati sarà 
possibile raccogliere tutti gli ingredienti tritati e trasferirli con facilità dal tagliere alla pentola. Si consiglia il lavaggio 
sotto l’acqua corrente e l’asciugatura con un panno morbido. 



Sapevi che...
Esistono tantissimi modi di tagliare le verdure! Le diverse tecniche di taglio permettono non solo di ottenere 

piatti di aspetto gradevole, ma anche di garantire una cottura uniforme e ottimale delle verdure tagliate 
con regolarità. Fondamentale è ovviamente lo strumento principe, il coltello, che deve essere efficiente ed 

affilato, proprio come lo sono i coltelli Nutrifresh, la cui seghettatura garantisce ottime performance ed 
un’affilatura impeccabile e duratura nel tempo. Il tagliere Nutrifresh offre invece un appoggio sicuro e 

una superficie regolare. Vediamo quindi quali sono le tecniche di taglio più utilizzate.

Il taglio à la Julienne, o a fiammifero , consiste nel tagliare verdure sode come peperoni, cetrioli, 
zucchine, melanzane, porri e sedano in bastoncini regolari di 4/6 cm di lunghezza e 12 mm di spessore. È il 

taglio ideale per le verdure saltate in padella e per il pinzimonio.

Tagliando a dadini i bastoncini ottenuti con la Julienne si ottiene la Brunoise , il tipico taglio delle verdure 
da soffritto o di frutta decorativa.

Il taglio Concassé è utilizzato principalmente per i pomodori. Scottati e privati di semi e buccia, vengono 
tagliati a cubetti di 4/5 mm di lato per poi essere utilizzati cotti o crudi.

Per le verdure a foglia o le erbe di contorno, come l’insalata o i cavoli, si usa invece il taglio alla 
Chiffonade, che divide le foglie in striscioline di un millimetro circa.

Chissà quante volte abbiamo usato uno di questi tagli senza sapere come si chiamasse!

L’IMPORTANZA DELLA FRESCHEZZA DELLE MATERIE PRIME E 
LA FILIERA CORTA

 Dai banchi freschi Emme Più, direttamente sulla 
tua tavola, tutta la qualità dei prodotti del territorio. 
Interpretando le esigenze dei suoi clienti, Emmepiù 

si impegna ormai da anni a portare sulla vostra tavola 
i migliori prodotti a filiera corta. È grazie a questo 
impegno che gran parte dei prodotti freschi come 
carne, latticini, frutta e verdura presenti sui banchi 

Emmepiù arrivano da produttori locali: la strada che va 
dal produttore al consumatore si accorcia, i passaggi 

intermedi si riducono, apportando notevoli benefici in 
termini di freschezza, qualità e convenienza oltre che di 

vicinanza al territorio e alla sua economia.
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Questo compatto frullatore è ideale per ottenere frullati e bevande salutari 
da portare con sé sul luogo di lavoro, quando si pratica sport o semplicemente 
quando ci si trova fuori casa. Funziona in modo semplice e rapido: basta riempire 
con gli ingredienti desiderati il contenitore in plastica da 600 ml privo di BPA, 
avvitare il gruppo lame in acciaio inossidabile e miscelare con una semplice 
pressione del pulsante. Potenza 300W.

Semplice da utilizzare per creare piatti a basso contenuto di carboidrati per tutta la famiglia risparmiando 
tempo. Ideale per preparare velocemente e facilmente pasta di verdure con carote, cetrioli, zucchine, 
barbabietole o qualsiasi altra verdura. Fornisce un’alternativa sana a piatti di pasta, per soddisfare le diverse 
esigenze dietetiche e realizzare verdure divertenti per i bambini. Tre diverse lame per cambiare la consistenza 
degli ingredienti, lame in acciaio inossidabile in grado di affettare senza sforzo tutti i tipi di frutta e verdura. 
Veloce e facile da usare per pasti semplici, freschi e gustosi. 

FRULLATORE  
50 BOLLINI più 15,90€

oppure 2.000 punti gratis
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SPIRALIZER
Contenitore da 0,5L
70 BOLLINI più 24,90€

oppure 3.000 punti gratis
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Tiziana Vitale è consulente di cucina salutare. Autrice del blog www.cucinaresanoegustoso.it dedicato alla 
correlazione tra alimentazione, salute e benessere.

Coautrice del libro “Cucina perché ti vuoi bene”, guida scientifica in 
materia di nutrizione oncologica. Healthy food blogger e docente 

di cucina naturale, da anni è impegnata sul fronte della corretta 
informazione per uno stile di vita più sano e consapevole, senza 
rinunciare al gusto della buona tavola. 
Perché mangiare sano ma con gusto si può!

Spaghetti di zucchine con pesto alla menta

La ricetta della blogger Tiziana Vitale

Una ricetta raw (senza cottura) veloce, semplice e  leggera  che mantiene inalterate tutte le caratteristiche 
nutrizionali degli ingredienti perché consumati a crudo. Il segreto sta nell’utilizzare materie prime 

freschissime. Gli spaghetti di zucchine si ottengono utilizzando lo spiralizer Nutrifresh, un valido aiuto 
in cucina  per portare in tavola piatti gustosi, invitanti ed originali.

Tagliare a spirale le zucchine ben lavate con lo spiralizer, 
trasferirle in una ciotola, condire con un pizzico di sale e pepe 
e mescolare bene. Lavare le foglie di menta e basilico ed 
asciugarle molto delicatamente con un canovaccio. Preparare 
il pesto mettendo la menta, il basilico, i pinoli, un pizzico di sale 
e pepe in un frullatore o robot da cucina. Aggiungere dell’ olio 
evo andando ad occhio per amalgamare bene, fino ad ottenere 
un composto morbido ed omogeneo. Versare il pesto sulle 
zucchine, mescolare molto bene. Servire guarnendo ogni piatto 
con foglie di basilico e menta fresca e qualche pinolo. 
Note. I pinoli si possono sostituire con mandorle o pistacchi al naturale 
(stessa quantità).

Ingredienti per 2 persone

> 2 zucchine medie freschissime
> 30 g di foglie di menta fresca
> 30 g di foglie di basilico fresco
> una bustina di pinoli sgusciati (30-40g)
> sale marino integrale e pepe bianco q.b.
> prezzemolo fresco tritato q.b.
> olio evo q.b.



conserva
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Ideali per mantenere la freschezza dei cibi, possono essere utilizzati per conservare o trasportare gli alimenti in 
tutta sicurezza. I coperchi con chiusura ermetica sono dotati dell’apposita valvola per il sottovuoto. Utilizzabili in 
microonde, freezer e lavabili in lavastoviglie.

Perfetta per conservare i cibi sottovuoto; permette di mantenere gli alimenti freschi più a lungo. Realizzata in 
plastica, da utilizzare con gli appositi contenitori della linea. Lavabile in lavastoviglie.

CONTENITORE 
SOTTOVUOTO 0,75L 
Dimensioni 14 x 11.5 x 11cm 
12 BOLLINI più 1,90€

oppure 300 punti gratis

POMPETTA SOTTOVUOTO  
6 BOLLINI più 1,50€

oppure 200 punti gratis

CONTENITORE SOTTOVUOTO 1,70L
Dimensioni 26.8 x 19 x 7.3cm  
15 BOLLINI più 3,90€

oppure 550 punti gratis



CONTENITORE SOTTOVUOTO 1,70L
Dimensioni 26.8 x 19 x 7.3cm  
15 BOLLINI più 3,90€

oppure 550 punti gratis

Sapevi che...
Il sottovuoto è un metodo di conservazione che aiuta a mantenere intatte le proprietà degli alimenti 

fino a 5 volte più a lungo rispetto ai metodi tradizionali.
Sottraendo aria e ossigeno dai contenitori Nutrifresh con l’apposita pompetta, si riesce a prevenire

la proliferazione batterica e l’ossidazione che portano al deterioramento dei cibi, allungandone la vita
 e prevenendo gli sprechi. 

LA CORRETTA CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI: LA CATENA 
DEL FREDDO
La catena del freddo è il processo che consente la corretta conservazione degli alimenti, mantenendoli a 
temperatura costante dal momento e il luogo della loro preparazione, fino al tempo dell’effettivo consumo. 
Questo processo consente di portare a tavola durante tutto l’ anno prodotti con una qualità sempre più alta, 
mantenendo inalterate le qualità organolettiche e nutrizionali dei cibi. 

Affinché la catena del freddo abbia pieno successo è necessario ridurre quanto più possibile o evitare i cosiddetti 
shock termici, ovvero le grandi differenze di temperatura tra un passaggio e un altro. Tali sbalzi, possono
compromettere  le proprietà fisico-chimiche e nutritive del prodotto. 

È per questo motivo che noi di Emme Più, alla Catena del Freddo, 
Ci TENIAMO!

7

TABELLA CONSERVAZIONE TRADIZIONALE VS SOTTOVUOTO
  CONSERVAZIONE  SOTTOVUOTO   
  TRADIZIONALE (giorni)  (giorni)

 Carne e pesce 2 4/6
 Formaggi freschi 5/7 14/20

 Formaggi stagionati 15/20 30/60

 Frutta e verdura cruda 5/10 14/30

 Pane 2 8

 Alimenti secchi  120 360
 (biscotti, creakers,..)



trasporta

LUNCH BOX 1,35 L
Dimensioni 22 x 16.6 x 8.9cm
12 BOLLINI più 2,90€

oppure 400 punti gratis

Pratico contenitore, dotato di un separatore interno e un set di posate, è ideale per trasportare il pranzo o uno 
spuntino in viaggio, in ufficio o a scuola. Il lunch box è dotato di chiusura ermetica. Utilizzabile in microonde, 
freezer e lavabile in lavastoviglie.
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Cereali integrali e legumi: un connubio perfetto per la nostra salute.

Un pranzo energetico e nutriente ma leggero da portare in ufficio nel pratico
lunch box Nutrifresh

La ricetta della blogger Tiziana Vitale

Tanta energia fornita dal farro, un cereale integrale ben digeribile. Consumato in chicchi, ha un  buon contenuto 
di fibre ed ha un basso indice glicemico. Inoltre la prolungata masticazione aumenta il senso di sazietà. I cereali 
(carboidrati complessi) abbinati alle proteine vegetali dei legumi (in questo caso i ceci) rappresentano un piatto 
nutrizionalmente bilanciato e completo. I semi di canapa sono considerati un “superfood” perché contengono 
tutti gli aminoacidi essenziali. La curcuma viene associata al pepe nero per godere pienamente delle proprietà 
antinfiammatorie e antiossidanti della curcumina. Le  carote, ricche di flavonoidi e vitamine, sono alimenti 
preziosi per l’intestino e per gli occhi.  I pomodori essiccati contengono sali minerali come ferro, zinco, 
potassio e  fibre, queste ultime fondamentali per un buon funzionamento dell’apparato intestinale. Inoltre 
contengono licopene, un antiossidante  che contribuisce a ridurre lo stress ossidativo dei radicali liberi, 
quindi l’invecchiamento cellulare. L’olio extravergine di oliva é simbolo della Dieta Mediterranea: oltre 

alle innumerevoli proprietà svolge un ruolo protettivo nei 
confronti di numerose patologie.

Ecco un’idea semplice, sana e gustosa per la tua pausa pranzo al lavoro. Un pasto bilanciato, colorato e saporito ma senza 
appesantirsi, per mantenere la concentrazione anche nella seconda parte della giornata lavorativa. Ottimo anche freddo.

Farro alla Mediterranea 
Sciacquare il farro sotto acqua corrente e cuocerlo in brodo 
vegetale per il tempo indicato in confezione. Scolare bene 
e trasferire in una ciotola capiente, aggiungere curcuma e 
pepe e mescolare. Prendere i ceci già pronti (meglio se in 
vasetto di vetro), scolati e risciacquati sotto acqua corrente 
e metterli nella ciotola con il farro. 
Aggiungere anche il basilico tritato, le olive, le carote, 
i pomodori secchi tagliati a pezzetti e i semi di canapa 
decorticati. Mescolare con un cucchiaio per amalgamare bene 
insieme a un filo di olio evo. Assaggiare ed eventualmente 
aggiustare di sale. Lasciare intiepidire e trasferire
nel lunch box.

Ingredienti per 1 persona
> 50 g di farro decorticato (peso a crudo)
> 50 g di ceci cotti 
> 3/4 pomodori secchi
> 1 carota piccola sbucciata e tagliata
   a dadini (brunoise)
> 10/ 15 g  di semi di canapa decorticati
> una manciata di olive nere denocciolate
> qualche foglia di basilico fresco 
> un pizzico di curcuma
> pepe nero e sale marino integrale q.b.
> mezzo dado per brodo biologico o brodo
   vegetale fresco
> un filo di olio evo
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Dal design funzionale e pratico, l’utensile multifunzione dispone di 6 strumenti in 1 per preparare ricette salutari 
e sfiziose allo stesso tempo:

·  Misuratore da 50-150 ml
·  Misuratore da 50-250 ml
·  Spremiagrumi integrato
·  Grattugia fine
·  Separatore per uova
·  Imbuto

Lavabile in lavastoviglie. Si consiglia di non usare con 
liquidi caldi.

UTENSILE 
MULTIFUNZIONE 6 IN 1
15 BOLLINI più 3,90€

oppure 550 punti gratis

Sapevi che...
La spremuta d’arancia è un vero toccasana per la salute. Ricchissima di proprietà nutritive, aiuta cuore, 

circolazione, colesterolo e protegge dal cancro.
Ma….la vitamina C di cui è ricca è estremamente volatile: una volta spremuta l’arancia, occorre berne il 
succo immediatamente perché la vitamina C ridurrà la sua presenza man mano che il tempo trascorre.

Con l’utensile multifunzione Nutrifresh potrai preparare la tua spremuta 
persino in ufficio! Pratico da trasportare.
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riepilogo premi

      COLTELLO CUCINA   19 cm 15  BOLLINI più 3,90€  oppure 550 punti gratis
      COLTELLO CUCINA   15 cm 12 BOLLINI più 2,90€  oppure 400 punti gratis
      COLTELLO CUCINA   10 cm  8  BOLLINI più 2,90€  oppure 350 punti gratis

      TAGLIERE MULTIFUNZIONE CON VASSOI 30  BOLLINI più 9,90€  oppure 1.200 punti gratis

      FRULLATORE  50  BOLLINI più 15,90€  oppure 2.000 punti gratis

      SPIRALIZER  70  BOLLINI più 24,90€  oppure 3.000 punti gratis

      CONTENITORE SOTTOVUOTO 1,70L 15  BOLLINI più 3,90€  oppure 550 punti gratis

      CONTENITORE SOTTOVUOTO 0,75L  12 BOLLINI più 1,90€  oppure 300 punti gratis

      POMPETTA SOTTOVUOTO  6 BOLLINI più 1,50€  oppure 200 punti gratis

      LUNCH BOX 1,35 L  12 BOLLINI più 2,90€  oppure 400 punti gratis

      UTENSILE MULTIFUNZIONE 6 IN 1 15 BOLLINI più 3,90€  oppure 550 punti gratis
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Chi fa da sé
fa per tre!
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Estratto del regolamento
Dal 12 settembre al 29 dicembre 2019 facendo la spesa con la carta Magnificard nei punti 
vendita Emmepiù che espongono il materiale pubblicitario, riceverai un bollino cartaceo ogni 
10€ di spesa (scontrino unico, multipli inclusi). Incolla i bollini su questa scheda e, una volta 
raggiunto il numero di bollini necessario, potrai ritirare il premio che hai scelto aggiungendo un 
piccolo contributo in denaro. In alternativa potrai richiedere il tuo premio gratis utilizzando i 
punti elettronici accumulati con la tua Magnificard nell’ambito di altre iniziative promozionali.
Questa scheda vale per il ritiro di un solo premio. I premi potranno essere ritirati (o prenotati 
in caso di momentanea indisponibilità) entro e non oltre il 12 gennaio 2020; dopo tale data 
i bollini cartacei cesseranno di avere validità e non sarà più possibile ritirare i premi della 
collezione Nutrifresh. Il regolamento completo della promozione è disponibile nei punti 
vendita che espongono il materiale pubblicitario dell’iniziativa.


