
 

 

AAAnche quest’anno Gran Chef Service sarà presente al congresso internazionale degli  chef stellati  

“Identità Golose”, l’”evento” del gusto e della qualità che si tiene a  

Milano dal 4 - al 6 marzo. 

Gran Chef Service metterà in vetrina le eccellenze … promuove prodotti che rispettano l’ambiente 

e vi invita a compiere un viaggio nel mondo dei prodotti ecologici e naturali. 

 

Vivere la qualità 

Le risposte che abbiamo cercato in quasi 50 anni di attività hanno trovato forma e sapore nella 

passione irrefrenabile di ricercare il meglio che la gastronomia possa offrire. Offriamo un 

vastissimo assortimento di oltre 8.000 prodotti che tramite un efficiente sistema logistico, 

garantisce consegne puntuali e la fornitura di prodotti di ottima qualità su tutto il territorio del Nord 

Italia. La nostra linea di prodotti vanta un assortimento completo incluso prodotti freschi, surgelati, 

secchi e non food, nonché un'ampia scelta di prodotti locali, nazionali ed internazionali 

 

ECO-FARMING - la prima acquacoltura ecosostenibile in Italia che alleva gamberi 

freschi in modo naturale e nel pieno rispetto dell’ambiente grazie a un sistema 

appositamente sviluppato che consente l’allevamento senza l’utilizzo di antibiotici, 

sostanze chimiche e conservanti. 

 

FRESH FISH - stabilisce un nuovo standard per un consapevole consumo 

del pesce. Le orate, i branzini e le ricciole di FRESH vengono allevate in 

vasche d’acqua salata dotate di filtri biologici sostenendo e salvaguardando così l’ambiente. 

 

 



 

FLORIAMO – crescione regionale biologico al 100% ‐ su  fibra di canapa. 

Viene utilizzato come erba aromatica e rientra nella preparazione di 

insalate, di antipasti freddi, di tartine e di salse per piatti di pesce e di formaggi. 

 

 

Il maiale iberico DE RAZA-  vive in libertà e si alimenta in modo naturale. La 

denominazione di Origine del Puro Iberico certifica e garantisce la qualità della 

nutrizione dell’animale nel corso della sua intera esistenza, e l’assenza di qualsiasi 

prodotto OGM nella dieta dell’animale.  

 

 

GOOD HERDSMEN - La migliore carne bovina di qualità proveniente da capi alimentati al pascolo 

in modo biologico. Il bestiame vive all’aperto in un ambiente totalmente 

naturale. Gli Aberdeen Angus vengono macellati al di sotto dei 36 mesi 

di età garantendo così una meravigliosa carne tenera ben 

marmorizzata. 

 

 

 CROWN - Piatti e ciotole in cellulosa da canna da zucchero ‐ 

biodegradabili e compostabili al 100%! Prodotti con le fibre di scarto della 

lavorazione della canna da zucchero.  
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