
La bontà senza glutine.
Gluten free range.

Arte Italiana degli Gnocchi e della Pasta dal 1969

UNA SCELTA DI OPZIONI DI PACKAGING PER OGNI ESIGENZA.
Vaschette termoformate, anche doppie, con film personalizzato
o cluster di cartone, sacchetti, vassoi o scatole in cartone.

GLUTEN FREE EGG PASTA: TASTY, HIGHLY DIGESTIBLE, FIRM TO THE BITE.
The taste of traditional egg pasta that holds up to cooking and keeps firm to the bite.

LA PASTA ALL’UOVO GLUTEN FREE:
SAPORITA, AD ALTA DIGERIBILITÀ, PERFETTA IN COTTURA.

La bontà della vera pasta all’uovo, con la giusta tenuta in cottura per dare una consistenza “al dente”.

CARLO CRIVELLIN  s.r.l.
Via G. Marconi, 1125
45030 S. Martino Di Venezze (RO) - Italia/ Italy
tel. +39 0425 99900
fax +39 0425 99910 
www.carlocrivellin.com

L’IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Potenza installata 99,36 Kwp

Emissioni annue di C02
evitate 60.000 kg

Le specialità senza glutine. The gluten free specialties.
UNA GAMMA DI SPECIALITÀ CON LE REFERENZE PIÙ RICHIESTE.
Una proposta completa di gnocchi, in continua evoluzione, con formati e gusti classici e innovativi.
Completano la scelta le specialità più richieste di pasta all’uovo e di pasta fresca all’uovo.

A LINE OF SPECIALTIES WITH THE TOP-SELLING PRODUCTS.
A full range of gnocchi featuring traditional and innovative shapes and flavors, in constant evolution. 
The most popular cuts of egg pasta and fresh egg pasta complete our range.

A WIDE CHOICE OF PACKAGING TO MEET ALL NEEDS.
Thermoformed single or double trays with customized film
or cardboard boxes, bags and cardboard trays.

WITH THE QUALITY AND SAFETY
OF CRIVELLIN EXCLUSIVE TECHNOLOGY.

Dedicated productive lines and management of the raw
material flow, to guaranty excellent qualitative standard.

CON LA SICUREZZA DI QUALITÀ
DELLA TECNOLOGIA ESCLUSIVA CRIVELLIN.

Linee produttivae dedicate e gestione dei flussi e delle materie prime,
per garantire standard qualitativi di eccellenza.





Gli gnocchi gluten free.
Gluten free gnocchi.

La pasta all’uovo gluten free.
Gluten free egg pasta.

La pasta fresca all’uovo gluten free.
Gluten free fresh egg pasta.


