
LISTINO PREZZI PER IL SITO www.cicciaexpress.it  
 Descrizione articolo ingredienti Pezzi per confezione e 

peso medio 
SCADENZA Prezzo di 

listino 
Misure esterne 
imballo 

 “LINEA CLASSICI” 
1 Arrosticini freschi di ovino 

taglio tradizionale da 22/23 grammi al pezzo 
SCATOLA INTERFOGLIATA 

Carne e grasso di 
ovino adulto 

1 confezione contiene n° 
100 arrosticini freschi dal 
peso medio totale di kg 
2,2 / 2,3 disposti a file 
interfogliate 

5 giorni € 30,00  
€ 13 al kg 
€ 0,30 pz 

29 x 19 x 8 h 

2 Arrosticini freschi di ovino 
taglio maxi da 28/30 grammi al pezzo 
SCATOLA INTERFOGLIATA  

Carne e grasso di 
ovino adulto 

1 confezione contiene n° 
77 arrosticini freschi dal 
peso medio totale di kg 
2,2/2,3, disposti a file 
interfogliate 

5 giorni € 30,00 
€ 13 al kg 
€ 0,38 pz 

29 x 19 x 8 h 

3 Arrosticini freschi di ovino 
Taglio tradizionale da 22/23 grammi al pezzo 
CONFEZIONE FAMIGLIA  
CUBO 

Carne e grasso di 
ovino adulto 

1 confezione, CUBO, 
contiene n° 225 arrosticini 
freschi dal peso medio 
totale di kg 5 

5 giorni € 60,00 
€ 12 al kg 
€ 0,26 pz 

25 x 25 x 27 h 

4 Arrosticini freschi di ovino 
Taglio tradizionale da 28/30 grammi al pezzo 
CONFEZIONE FAMIGLIA  
CUBO 

Carne e grasso di 
ovino adulto 

1 confezione, CUBO, 
contiene n° 169 arrosticini 
freschi dal peso medio 
totale di kg 5 

5 giorni € 60,00 
€ 12 al kg 
€ 0,36 pz 

25 x 25 x 27 h 

5 Arrosticini freschi di ovino 
Taglio tradizionale da 22/23 grammi al pezzo 
CONFEZIONE FAMIGLIA SCATOLA INTERFOGLIATA BASSA 

Carne e grasso di 
ovino adulto 

1 confezione, contiene n° 
225 arrosticini freschi, 
disposti a file interfogliate, 
dal peso medio totale di 
kg 5 

5 giorni € 60,00 
€ 12 al kg 
€ 0,26 pz 

29 x 30 x 13,5 h 

6 Arrosticini freschi di ovino 
Taglio tradizionale da 28/30 grammi al pezzo 
CONFEZIONE FAMIGLIA SCATOLA INTERFOGLIATA BASSA 

Carne e grasso di 
ovino adulto 

1 confezione, contiene n° 
169 arrosticini freschi, 
disposti a file interfogliate, 
dal peso medio totale di 
kg 5 disposti a file 
interfogliate 

5 giorni € 60,00 
€ 12 al kg 
€ 0,36 pz 

29 x 30 x 13,5 h 

 “GLI SPECIALI” 
1 Arrosticini di solo FILETTO di ovino 

taglio tradizionale da 22/23 grammi al pezzo 
SCATOLA INTERFOGLIATA 

Carne e grasso di 
ovino adulto, solo 
filetto 

1 confezione contiene n° 
50 arrosticini freschi dal 
peso medio totale di kg 

5 giorni € 25  



1,1 disposti a file 
interfogliate 

2 Arrosticini piccanti di ovino con polvere di peperoncino 
100% abruzzese 
taglio tradizionale da 22/23 grammi al pezzo 
SCATOLA INTERFOGLIATA 

Carne e grasso di 
ovino adulto, polvere 
di peperoncino al 4% 

1 confezione contiene n° 
45 arrosticini freschi dal 
peso medio di kg 
1,disposti a file 
interfogliate 

5 giorni € 15  

3 Costatine fresche di ovino adulto Ingredienti: costatina 
fresca di ovino ad. 

1 confezione  
contiene 500 gr di 
prodotto 

11 giorni € 5  

4 Entrecote fresca di ovino adulto Taglio anatomico 
lombo disossato di 
pecora 

1 confezione contiene 400 
gr di prodotto 

11 giorni € 6  

 “LINEA DI PEPERONCINI D’ABRUZZO KM 0” COLTIVATI DA AZIENDA AGRICOLA ABRUZZESE E LAVORATI DA NOI 
1 Peperoncini croccanti Pikkadilly essiccati, in olio extra 

vergine d’oliva 
Olio extra vergine 
d’oliva italiano, 
peperoncini,sale 

1 vaso da 170 grammi  € 6  

2 Polvere di peperoncino finissima Peperoncino 1 vaso da 100 grammi  € 8  
3 Sale finissimo cotto piccante con polvere di liquirizia di Atri Sale, peperoncino 8%, 

polvere di liquirizia 6% 
1 bustina da 100 grammi   € 3  

 
 “LINEA SURGELATI” 

 Descrizione articolo ingredienti Pezzi per confezione e 
peso 

scadenza Prezzo di 
listino 

Misure 
esterne 
imballo 

1 Arrosticini surgelati di ovino 
taglio tradizionale da 22/23 grammi al pezzo 
SCATOLA INTERFOGLIATA 

Carne e grasso di ovino 
adulto 

1 confezione contiene Kg 
2 di arrosticini surgelati 
(circa 90 pezzi) disposti a 
file interfogliate 

18 mesi dalla 
data di 
produzione e 
confezionamento 

€ 25 28 x 15 x 4 h 

2 Arrosticini surgelati di ovino  
taglio maxi da 28/30 grammi al pezzo 
SCATOLA INTERFOGLIATA 

Carne e grasso di ovino 
adulto 

1 confezione contiene Kg 
2 di arrosticini surgelati 
(circa 70 pezzi) disposti a 
file interfogliate 

18 mesi dalla 
data di 
produzione e 
confezionamento 

€ 25 28 x 15 x 4 h 

3 Arrosticini surgelati di ovino taglio tradizionale da 22/23 
grammi al pezzo 
SCATOLA INTERFOGLIATA 
 

Carne e grasso di ovino 
adulto 

1 confezione contiene Kg 
5 di arrosticini surgelati 
(circa 220 pezzi) disposti 
a file interfogliate 

18 mesi dalla 
data di 
produzione e 
confezionamento 

€ 55 29 x 30 x 
13,5 h 



4 Arrosticini surgelati di solo FILETTO di ovino 
taglio tradizionale da 22/23 grammi al pezzo 
SCATOLA INTERFOGLIATA 

Carne e grasso di ovino 
adulto, solo filetto 

1 confezione contiene n° 
50 arrosticini freschi dal 
peso medio totale di kg 

18 mesi dalla 
data di 
produzione e 
confezionamento 

€ 25  

       
5 Arrosticini surgelati piccanti di ovino con polvere di 

peperoncino 100% abruzzese 
taglio tradizionale da 22/23 grammi al pezzo 
SCATOLA INTERFOGLIATA 

Carne e grasso di ovino 
adulto, polvere di 
peperoncino al 4% 

1 confezione contiene n° 
45 arrosticini freschi dal 
peso medio di kg 
1,disposti a file 
interfogliate 

18 mesi dalla 
data di 
produzione e 
confezionamento 

€ 15  

 
FORNACELLE INOX ROBUSTE – PRODOTTE IN ABRUZZO 

FORNACELLA TRADIZIONALE ACCIAIO INOX DA 50 CM € 25 
FORNACELLA TRADIZIONALE ACCIAIO INOX DA 80 CM € 40 
FORNACELLA TRADIZIONALE ACCIAIO INOX DA 100 CM € 45 

 
BROCCA DI COCCIO PORTARROSTICINI ARTIGIANALE FATTA A MANO PRODOTTA IN ABRUZZO 

BROCCA PORTARROSTICINI PER MANTENERLI CALDI ALTEZZA 18  DIAMETRO 12 € 10 

Note: 
ORDINE MINIMO DI € 30 

 

 



 


