
FRESCHI • SURGELATI • COTTI



Scansiona per vedere

il nostro video!



PER LA VOSTRA COMODITÀ

Alla Duke’s Cuisine piace pensare in termini di soluzioni per le 
sfide che il settore dell’ospitalità deve affrontare. La nostra linea 
di alimenti pronti consente al ristoratore di offrire una qualità 
eccellente ad un buon prezzo, anche con personale ridotto. 
Abbiamo selezionato e porzionato la carne migliore per te, 
affinché tu la possa servire ai tuoi ospiti con la massima facilità. 

La nostra carne proviene da fonti sostenibili e responsabili e la 
qualità è sempre la nostra priorità per tutti i prodotti, siano essi 
freschi, surgelati o cotti. I nostri esperti macellai trasformano la 
carne in eccellenti prodotti.

Duke’s Cuisine, la comodità al servizio dello chef!
 

F R E S C H I  •  S U R G E L AT I  •  C O T T I



Duke’s Cuisine agevola il lavoro della tua cucina offrendo una fantastica selezione 
di ottima carne fresca, pretagliata nelle giuste porzioni, affinché tu possa lavorare 
rapidamente e in modo efficiente con il minimo spreco. 

La comodità non è però sufficiente. 
Poiché siamo coinvolti nell’intera filiera, 
dall’allevatore alla tavola, non ci avvaliamo 
di inutili intermediari e risparmiamo tempo 
e denaro. Possiamo quindi sicuramente 
dire che offriamo la qualità migliore a 
prezzi competitivi. 

FRESCHI
Pretagliato Porzionato

“Sono particolarmente 
soddisfatto della praticità
e della qualità di
Duke’s Cuisine nella
mia cucina.” 





La parte più saporita del vitello, tenera come 
il burro. Deliziosa sul BBQ o sulla griglia.

Uno splendido taglio, deliziosamente 
succulento grazie al sottile strato di grasso.

VITELLO

CONTROFILETTOFILETTO

Il taglio migliore e più tenero del manzo, con una 
struttura fine e un sapore particolarmente raffinato.

CONTROFILETTO

Una delle bistecche più succulente, struttura grassa 
finemente marmorizzata e gusto particolarmente 

saporito.

FILETTO

La parte migliore del vitello,
incredibilmente tenera e morbida. 

MANZO

MANZO

VITELLO

MANZO

Un controfiletto con una consistenza
straordinaria grazie al sottile bordo di grasso.  

RIBEYE



RIBEYE

La parte più saporita del vitello, tenera come 
il burro. Deliziosa sul BBQ o sulla griglia.

Un taglio robusto e versatile del 
vitello, un vero pezzo forte.

VITELLO

VITELLO

FRENCH RACK

Un taglio eccezionale del vitello, con
una struttura grezza e un sapore forte.

VITELLO

DIAFRAMMA

Il classico italiano, uno splendido
stufato ricco di sapore.

VITELLO

OSSOBUCO

Un pezzo incredibilmente buono di carne 
per stufati per veri buongustai. 

VITELLO

GUANCIA



SURGELATI

“Quando è inaspettatamente 
tranquillo, non devo buttare 
via niente. Quando è 
inaspettatamente 
affollato, ho sempre 
abbastanza scorte 
a portata di mano. 
L’ideale!”

Il nostro assortimento di carne surgelata e porzionata ti consente di alleggerire 
il tuo impegnativo lavoro in cucina, evitando sprechi e gestendo le scorte con 
efficienza. 

La lunga durata dei prodotti surgelati ti consente 
di avere sempre a disposizione scorte sufficienti, 
evitando inutili sprechi. Grazie alle porzioni 
pretagliate, usi solo ciò che ti serve. Il nostro 
ampio assortimento soddisfa le esigenze di tutti, 
senza mai compromettere la qualità. Per noi la 
comodità, la convenienza e la qualità eccellente 
vanno sempre di pari passo!

Pretagliato Porzionato





FETTINE DI RIBEYE

La parte più saporita del vitello, 
un taglio tenero come il burro.

Una deliziosa cotoletta impanata di vitello 
magro, un grande classico.

Il fegato di vitello è il più pregiato di tutti i tipi
di fegato, raffinato con un sapore delicato. 

ANIMELLE

Frattaglie di alta qualità, 
una vera prelibatezza.

VITELLO

VITELLO

VITELLO

VITELLO

COTOLETTA ALLA VIENNESE

FEGATO



CONTROFILETTO

Un taglio perfetto di carne dalla lombata del vitello,
il sottile bordo di grasso lo rende più saporito.

Medaglioni di filetto perfetti, la parte 
più morbida e la migliore del vitello.

Un delizioso hamburger realizzato con vitello 
macinato aromatizzato, succulento e gustoso.

Una combinazione eccezionalmente tenera di
filetto e controfiletto, un taglio di vitello incredibile.

VITELLO

VITELLO

VITELLO

VITELLO

FILETTO 

HAMBURGER FIORENTINA



Bistecca con un delizioso sottile bordo di grasso,
la preferita tra gli amanti della carne.

FILETTO

Questo filetto di manzo è prelevato dalla
punta del filetto, la parte più tenera
dell’animale con una struttura fine.

Una delle parti migliori dell’animale con una 
gradevole distribuzione di grasso e carne. 

Il muscolo più tenero del suino.
Fine, magro e delizioso.

COSTOLETTE

Costolette particolarmente polpose
di gran sapore, le preferite di sempre.

MANZO

SUINO

MANZO

SUINO

FETTINE DI RIBEYE

FILETTO



CONTROFILETTO

Bistecca con un delizioso sottile bordo di grasso,
la preferita tra gli amanti della carne.

MANZO

PER LA 
VOSTRA 
COMODITÀ



COTTI

“Nulla di meglio di 
un tenero pezzo di 
carne cotto per 
ore. 
Il mio segreto? 
Duke’s Cuisine!”

La carne, cotta lentamente e piacevolmente tenera, è un piatto sempre molto 
richiesto in menù. Questo metodo di preparazione, però, è un problema per la 
cucina del ristorante perché richiede molto tempo. 

Ci occupiamo quindi noi di questo tempo, 
mentre tu puoi servire con facilità ai tuoi 
ospiti una top blade, una costina o una 
guancia di vitello cotta. Con la nostra 
selezione di carne cotta, hai sempre 
prodotti eccezionali pronti da servire con 
poco preavviso e senza sprechi. Rapidi, 
semplici e incredibilmente buoni!

Sottovuoto Pretagliato 





CAMPANELLO

Fine carne stufata, perfetta per la cottura
lenta grazie alla struttura variegata.

VITELLO

COSTOLETTE

Una costoletta di vitello è una variante tenera
e deliziosa della ‘classica’ costoletta di suino.

Pancetta di vitello a fette deliziosamente 
salata e affumicata per un uso versatile.

VITELLO VITELLO

VITELLO SFILACCIATO

Un’alternativa perfetta al
famoso suino sfilacciato. 

VITELLO

PANCETTA



MAGATELLO

Girello di vitello, cottura media, 
perfetto per il vitello tonnato.

Carne per stufati dal sapore delizioso
e consistenza tenera come il burro.

Questo taglio superiore della gamba posteriore del 
vitello è una perla per il vero amante della carne. 

VITELLO

VITELLO

VITELLO

GUANCIA

CODONE

Incredibilmente morbido e delizioso. 
Preferito in ogni menu.

VITELLO

wwvv vCAPPELLO DEL PRETE



OSSOBUCO

Stinco di vitello eccezionalmente 
tenero stufato in salsa di pomodoro.

Fettine di vitello cotte delicatamente in una
prelibata salsa cremosa ai funghi con cipolle.

Fettine di vitello molto tenere in una
salsa cremosa particolarmente saporita.

Delizioso gulash di vitello con 
cipolla, vino bianco e pomodoro.

VITELLO

VITELLO

VITELLO

VITELLO

STRACCETTI DI VITELLO STILE ZURIGO

GULASCH DI VITELLOSTRACCETTI DI VITELLO CON CREMA



STRACCETTI DI VITELLO STILE ZURIGO

SCANSIONA 
IL CODICE QR 
PER LA NOSTRA 
LISTA PRODOTTI
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