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Mondofritti è un’azienda familiare con una forte connotazione tradizionale,
ma nonostante ciò è una struttura organizzata in grado di offrire, oltre ad una
vasta gamma di prodotti fritti e pre-fritti, anche il servizio di consegna in tutto
il territorio laziale.

Le persone
Il team è strutturato per rispondere alle logiche del mercato di oggi con professionalità, puntualità, attenzione e cultura del cliente, il risultato è un armonioso e fluido lavoro di squadra.

La produzione
Il processo produttivo, pur rimanendo artigianale, è fatto di organizzazione,
controlli, cultura alimentare. Infatti oltre a fornire una vasta gamma di prodotti
è in grado di proporre anche lavorazioni particolari su specifica richiesta del
cliente.

La materia prima

mondofritti srl

Controlli di qualità e Certificazioni
Il processo produttivo, le materie prime in tutte le fasi di lavorazione sono sottoposte a costanti controlli di qualità che rispondono alle Normative Europee
obbligatorie del settore alimentare. Inoltre i prodotti Mondofritti non hanno mai
utilizzato l’olio di palma.

SENZA
OLIO DI
PALMA
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L’azienda

Il riso: i supplì e gli arancini Mondofritti portano con se la cultura del prodotto
nostrano, solo riso italiano, il migliore in Europa, dalle caratteristiche gastronomiche eccellenti. Il pomodoro: altro ingrediente di punta, è costituito da
una polpa fine e cremosa ottenuta con pomodoro 100% italiano, selezionato,
per ottenere una struttura vellutata, cremosa e con un basso contenuto di
bucce e semi. La panatura: è ciò che dona colore e fragranza al prodotto.
Italiana e sempre di ottima qualità, la panatura utilizzata da Mondofritti consente al somministratore finale di decidere il grado di cottura a suo piacimento, garantendo sempre e comunque un’ottima fragranza.
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MONDOFRITTI SRL
Via del Carzolese, 76
00030 San Cesareo (RM)
info@mondofritti.it

i
n
i
c
n
ara
*

i
t
a
l
l
e
past

*

Arancino alla amatriciana

Arancino cacio e pepe

(cod. AR-AM)

(cod. AR-CP)
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Filetto di baccalà
(cod. PA-FIL)

Olive all’ascolana
(cod. OLA)

Arancino alla carbonara

Arancino alla n’duja piccante

(cod. AR-CB)

(cod. AR-ND)

*

*
Fiore di zucca

Ciliegine panate

Crocchette di patate

(cod. PA-FIO)

(cod. CL)

(cod. PT)

Carciofi pastellati

Zucchine pastellate

(cod. PA-CAR)

(cod. PA-ZUC)

Arancino alla siciliana

Arancino al tartufo e funghi

(cod. AR-AS)

(cod. AR-TF)
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Spiedino di riso

*

(cod. SP-RIS)

*

Supplì aglio e olio

*

(cod. SU-AG)

*
Supplì al ragù
(cod. SU-RA)

Broccoli pastellati

Melanzane pastellate

Crocchelle di melanzane

Crocchelle di pollo

(cod. PA-BRO)

(cod. PA-MEL)

(cod. CR-ML)

(cod. CR-PL)

Supplì al pomodoro
(cod. SU-PM)

* Prodotti disponibili anche in formato mignon

