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dal 1980 l’arte di macinare a pietra
La nostra storia è la nostra esperienza

La nostra storia è la nostra esperienza 
perchè la conservazione della Memoria 
di una realtà come la nostra acquisisce 
importanza nel momento in cui viene 
utilizzata correttamente sottoforma di 
esperienza e di rispetto del Mondo che 
ci circonda.

Antico Molino Rosso si trova nella Pia-
nura Padana in provincia di Verona ed 
è di proprietà della famiglia Mirandola 
dal 1936, prima con nonno Arman-
do, poi con papà Remo e dalla metà 
degli anni Ottanta con me, Gaetano. 
Quest’antico molino si trova a pochi 
passi da Verona in località Buttapietra, 
tra le campagne e in prossimità del fiu-
me Menago che conserva uno splen-

dido esempio di ruota a pale risalente 
all’8 maggio 1858.
In questa splendida cornice il Moli-
no Rosso produce soltanto farine da 
Agricoltura Biologica come mia convin-
zione sin dal 1990 traendo spunto da 
papà Remo, il quale riteneva vi fosse 
un eccesso di utilizzo di fitofarmaci in 
agricoltura.

Iniziai così un percorso di consape-
volezza sull’importanza di un’alimen-
tazione equilibrata, dall’esigenza di 
reintrodurre nella nostra alimentazione 
la giusta dose di fibre, minerali e vita-
mine.
L’equilibrio alimentare proviene dal-
la conoscenza di ciò che mangiamo, 

dalla conoscenza dei cereali e della 
loro conformazione, delle loro diverse 
caratteristiche, dei loro vantaggi e be-
nefici.
Diventò quindi necessario iniziare 
un’attività comunicativa di sensibilizza-
zione, rivolta alle aziende agricole che 
coltivano cereali e agli utilizzatori delle 
farine, quali panifici, negozi, consuma-
tori, con lo scopo di far comprendere 
quanto fosse importante utilizzare cibo 
non trattato con pesticidi (soprattutto 
se prodotto con farine semintegrali e 
integrali) e rilevare quali vantaggi ne 
sarebbero derivati in termini di salva-
guardia del nostro corpo, delle nostre 
famiglie e dell’ambiente in cui viviamo.

LE NOSTRE GARANZIE PER IL BIOLOGICO
TI DIAMO SICUREZZA E AFFIDABILITà

Quando si parla di qualità, oggi come 
oggi, non deve essere riferita soltanto al 
gusto del prodotto, ma deve essere si-
nonimo di reali controlli preposti da parte 
dell’azienda ed esercitati con continuità.
La ricerca, la scelta delle materie prime, 
la sostenibilità della filiera, la pulizia 
degli impianti, la disciplina nell’applica-
zione del sistema, la passione, la con-
sapevolezza della differenza tra buono 
e meno buono e soprattutto tra sano 
e meno sano, sono per Antico Molino 
Rosso dei principi che vengono applicati 
ogni giorno.
Così come le analisi multiresiduali 
all’interno di un sistema, effettuate con 
metodo e frequenza attraverso labo-
ratori convenzionati, sono gli elementi 
che contraddistinguono, oltre alle certi-

ficazioni del Biologico, il prodotto sicuro 
e affidabile offrendo il massimo della 
qualità. 
E’ presente anche un laboratorio interno 
all’azienda dove vengono campionati gli 
arrivi delle materie prime: si effettuano 
analisi di umidità, peso specifico, tem-
peratura, valore proteico e ceneri.

I nostri punti di forza sono:

• Supporto di un tecnico competente 
per ricette ed impasti;

• Laboratorio interno;
• Sala test attrezzata;
• Piccola coltivazione sperimentale 

di alcune varietà di grani adiacente 
all’azienda;

• Importanti investimenti per tecnolo-

gie all’avanguardia inserite nell’im-
pianto storico;

• Rispetto di un’etica sostenibile;
• Continua collaborazione con enti e 

associazioni bio con progetti dedi-
cati alla ricerca e alla divulgazione 
del messaggio Biologico.

Le  nostre certificazioni:
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Antico Molino Rosso utilizza materie prime biologiche selezionate 
e provenienti prevalentemente da agricoltori italiani. 
Tuttavia alcune colture sono reperibili esclusivamente in zone 
geografiche estere (Manitoba, Kamut, Farro Spelta e alcuni semi). 

Tutti i prodotti di Antico Molino Rosso sono tracciabili, il nostro 
ufficio commerciale si rende quindi disponibile ad illustrare 
le provenienze dei nostri prodotti.
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BIOLOGICO COME STILE DI VITA
UNA SCELTA SAGGIA E RIVOLTA AL FUTURO

La crisi mondiale, che ha colpito molteplici 
settori, non ha intaccato il mercato del Bio-
logico e soprattutto del Biologico di qualità. 

In effetti chi lavora con passione ed innova-
zione in questo settore ancora oggi cresce! 
Addirittura per chi si occupa di conven-
zionale oggi è dimostrato che il settore 
del Biologico rappresenta con certezza 
un’opportunità. Se tutto questo viene af-
fiancato dalla formazione e dalla voglia 
di migliorarsi la strada davanti a noi non 
potrà che essere favorevole!

Trasmettere alle persone quanto sia impor-
tante imparare a leggere gli ingredienti del 
cibo che acquistiamo, a distinguere il cibo 
buono dal cattivo, il sano dal contaminato, 
è un’azione benefica che si sta propagando 
molto velocemente.
Il benessere psicofisico e la salvaguardia 
dell’ambiente sono obiettivi comuni che si 

possono ottenere attraverso un insieme di 
azioni che devono far parte della nostra quo-
tidianità. E’ certo che scegliere di alimentarsi 
con cibi Biologici contribuisce sia al benes-
sere che alla salvaguardia ambientale: ecco 
perchè, per esempio, gli incarti dei nostri pro-
dotti sono composti da carta di pura cellulosa 
e film trasparenti in PLA di amido di mais, 
interamente riciclabili.

E’ ormai dimostrato che il cliente abituario del 
Biologico desidera conoscere la provenienza 
delle materie prime.

Ecco perchè:

• Antico Molino Rosso produce soltanto 
Biologico da 26 anni;

• Avvicinarsi al mondo del Biologico signi-
fica scoprire nuovi orizzonti e staccar-
si nettamente da quella che è l’offerta 
conformista della larga diffusione;

• Può essere un’importante opportunità 
per incrementare le tue vendite;

• È il futuro della nostra alimentazione;
• Il pane, la pizza e i dolci ne sono nobi-

litati;
• Si può dare ai bambini con assoluta 

tranquillità.

Sai quant’è il residuo chimico contenuto in una farina 
semintegrale non da Agricoltura Biologica?

I VANTAGGI DI ANTICO MOLINO ROSSO
AIUTARTI FA PARTE DELLA NOSTRA FILOSOFIA

Oggi per te è importante che il tuo fornitore, oltre ad essere serio e a garantirti 
un servizio, ti supporti nella comunicazione con il tuo cliente e che sia attento 
a quello che il cliente vorrebbe oggi e domani.

Tra i nostri servizi potrai trovare:

• Formazione del tuo personale sul messaggio Biologico e la macinazione 
a pietra, strategie di marketing e comunicazione*;

• Corsi per professionisti, pizza tonda, pizza in teglia e pani regionali*;
• Costante partecipazione alle fiere di settore;
• Vetrofanie personalizzate con la foto dei tuoi prodotti;
• Cura del dettaglio dal packaging al merchandising;
• Network di comunicazione, dialogo e ascolto con strategie di marketing 

online e offline per incrementare valore e fiducia.

* La formazione personalizzata e i corsi sono da concordare con il responsabile di zona.

Ricerca e sviluppo
stiamo lavorando per te...
Quando immaginiamo un nuovo prodotto studiamo ciò che di innovativo 
soddisfa il tuo cliente.

Il nostro obiettivo non è soltanto quello di vendere, ma di aiutarti a conoscere 
perchè il Biologico sarà il convenzionale.

Il nostro supporto tecnico operativo e tutta la nostra esperienza sono a tua 
disposizione con schede tecniche dei prodotti per aiutarti in lavorazioni, ana-
lisi di laboratorio, certificazioni, tracciabilità, ricette e consigli sulla lavorazione 
con la certezza di poter contare su personale qualificato.
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Per info e iscrizioni: commerciale@molinorosso.com | Tel. 045 666 05 06
Le adesioni dovranno pervenire entro 7 giorni dalla data effettiva del corso.

L’INNOVAZIONE
DELLA RISTORAZIONE

ITALIANACORSO SENZA GLUTINE BIO
SPIGABUONA® 

CORSO PIZZA BIO
TONDA E NAPOLETANA

CORSO
DOLCI BIO

CORSO PIZZA BIO
ALLA PALA

CORSO PASTA
MADRE BIO

CORSO PIZZA
IN TEGLIA BIO

CORSO GRAN
LIEVITATI BIO

SCOPRI I CORSI BIO
 PER PROFESSIONISTI

CORSO PANE BIO DI
GRANDE PEZZATURA

CORSO CIABATTE
E BAGUETTE BIO



AIDA 3.3
Farina Semintegrale tipo 1 di Grano Tenero BIO
Macinata a pietra - provenienza Italia e UE Germania
W 320/340 - P/L. 0,65 - idratazione da 65% a 85% - liev. da 24 ore a 72 ore
Adatta per ciabatte, baguettes, rosette e pre-impasti.
25 kg - cod. 00925  - Disponibile anche in formato da 5 kg 

Miscela Integrale di Segale e Grano BIO
Farina di Grano Tenero tipo 0 - Farina Semintegrale di Segale, Farina di semi di Lino scuro, 
Malto d’Orzo tostato. Macinata a pietra - provenienza UE/ Non UE
Idratazione 65% - Adatta per impasti diretti.
25 kg - cod. 009325  - Disponibile anche in formato da 5 kg 

AIDA Ω3

Le farine tipo 1 biologiche
delLA FAMIGLIA AIDA per il pane

una vera opera d’arte
farine semintegrali macinate con mulini a pietra

Farina Semintegrale tipo 1 di Grano Tenero BIO
Macinata a pietra - provenienza Italia
W 200/220 - P/L. 0,60 - idratazione da 60% a 65% - liev. da 6 ore a 24 ore
Adatta per bocconcini e pane in cassetta.
25 kg - cod. 009225  - Disponibile anche in formato da 5 kg 

AIDA 2.0 PRODOTTO ITALIANO BIOLOGICO

Farina Semintegrale tipo 1 di Grano Tenero BIO
Macinata a pietra - provenienza Italia e UE Germania
W 240/260 - P/L. 0,63 - idratazione da 60% a 70% - liev. da 18 ore a 36 ore
Adatta per baguettes, rosette e pre-impasti.
25 kg - cod. 0094225  - Disponibile anche in formato da 5 kg 

AIDA 2.5 PRODOTTO ITALIANO BIOLOGICO

Farina Semintegrale tipo 1 di Grano Tenero BIO
Macinata a pietra - provenienza Italia
W 240/260 - P/L. 0,60 - idratazione da 70% a 80% - liev. da 8 ore a 24 ore
Adatta per pane piccola o grande pezzatura.
12,5 kg - cod. 312515

AIDA 2.6 PRODOTTO ITALIANO BIOLOGICO

BIOLOGICA  |  SEMINTEGRALE  |  MACINATA A PIETRA

 LINEA
AIDA 2.6 BIO
RESTAURANT
Aida 2.6 Restaurant è una farina semintegrale da agricoltura biologica 
ottima per realizzare pane gourmet da ristorazione di qualità.
L’insieme dei cereali macinati a pietra al suo interno le conferiscono 
un sapore unico e un profumo inconfondibile. Arricchita poi dai semi bio 
che completano il suo alto valore nutrizionale. Ottima anche per la 
realizzazione di pane di grossa pezzatura o focacce.

Ingredienti: Farine di Grano Tenero Italiano Tipo 1 Semintegrale, Farina di 
Farro Tipo 2 Semintegrale, Farina integrale di Segale, farina integrale di orzo, 
malto d’orzo tostato, semi di girasole, semi di sesamo e semi di lino.

 NOVITÀ

Consigli d’utilizzo: impasto diretto, dalle 4 alle 8 ore, utilizzando
idratazioni che vanno dal  70-80%, utilizzare dal 2% al 4% di pasta 
madre essiccata Antico Molino Rosso a seconda delle ore di lievitazione.
Formatura dopo la prima lievitazione e decorazione dopo la seconda 
lievitazione, per poi procedere alla cottura.
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U N A  N O V I T À  B I O L O G I C A  P E R
L A  T U A  P A S T A  F R E S C A  P E R

P R O F E S S I O N I S T I

NOVITÀ
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tutta la qualità
della farina biologica

per il pane

GRANO TENERO
biologico

Farina Integrale di Grano Tenero BIO
Macinata a pietra - provenienza 100% Italia
W 180/200 - P/L. 0,55 - idratazione 65% - liev. impasto diretto 4 ore

25 kg - cod. 00125  - Disponibile anche in formato da 5 kg 

INTEGRA .02

Farina per pasta fresca BIO
Farina di grano* tenero italiano tipo 0, semola di grano* duro italiano. *da agricoltura biologica Provenienza Italia
W 180/220 P/L 0,65  Adatta per pasta fresca e gnocchi.

25kg - cod. 312517 Disponibile anche nel formato da 5kg

PASTA FRESCA BIO

Farina tipo 0 di Grano Tenero BIO
Provenienza 100% Italia
W 120/140 - P/L. 0,30 - idratazione 70% 
Adatta per biscotti, crostate e pasticceria secca
25 kg - cod. 001125

BISCOTTO .2

Farina tipo 0 di Grano Tenero BIO
provenienza Italia
W 250/270 - P/L. 0,60 - idratazione da 60% a 80%
Adatta per impasti con biga, poolish e pre-impasti. Per baguettes e rosette.
25 kg - cod. 00525  - Disponibile anche in formato da 5 kg 

ROMEO 2.5

Farina tipo 0 di Grano Tenero BIO
provenienza Italia e Canada (Manitoba)
W 300/320 - P/L. 0,60 - idratazione da 65% a 85%
Adatta per impasti con biga, poolish e pre-impasti. Per ciabatte, baguettes e rosette.
25 kg - cod. 00625

MONTECCHI 3.3

Farina tipo 0 di Grano Tenero BIO
provenienza Italia e Canada (Manitoba)
W 360/380 - P/L. 0,60 - idratazione da 65% a 85%
Adatta per impasti con biga e pre-impasti, per panettoni e pandori.
25 kg - cod. 007025

GRAN LIEVITATI 3.6

Farina tipo 0 di Grano Tenero Manitoba BIO
Provenienza Canada (Manitoba) - Italia
W 380/400 - P/L. 0,60 - Adatta per impasti con biga e pre-impasti. 
Da utilizzare come coadiuvante per rafforzare le farine.
25 kg - cod. 00725  - Disponibile anche in formato da 5 kg 

MANITOBA 4.0

Farina per pizza con Germe di Grano BIO
Farina tipo O - Semola rimacinata di Grano Duro - Germe di Grano  - provenienza 100% Italia
W 260/280 - P/L. 0,55 - idratazione 60% - liev. da 18 ore a 36 ore
Adatta per pizza in teglia
25 kg - cod. 131025  - Disponibile anche in formato da 5 kg 

ITALIA .0

Farina Semintegrale tipo 2 di Grano Tenero BIO
Macinata a pietra - provenienza 100% Italia
W 190/210 - P/L. 0,55 - idratazione 60% - liev. impasto diretto 4 ore

25 kg - cod. 00225  - Disponibile anche in formato da 5 kg 

EQUILIBRA s.02 semintegrale

Farina tipo 0 di Grano Tenero BIO
Provenienza 100% Italia
W 210/220 - P/L. 0,55 - idratazione da 60% a 70%
Adatta per bocconcini e pane in cassetta.
25 kg - cod. 00425  - Disponibile anche in formato da 5 kg 

GIULIETTA 2.0
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Semola per lo spolvero dell’impasto in stesura
Provenienza  100% Italia (Sicilia/Puglia/Campania)

Adatta per impasti diretti.
5 kg - cod. 01205N 

NUVOLA per spolvero

Semola Rimacinata di Grano Duro BIO
Provenienza  100% Italia (Sicilia/Puglia/Campania)
Idratazione fino al 70% 
Adatta per impasti diretti e indiretti.
25 kg - cod. 01225 - Disponibile anche in formato da 5 kg

DORATA rimacinata

Semola Integrale di Grano Duro BIO
Macinata a pietra - provenienza 100% Italia (Sicilia/Puglia/Campania)
Idratazione fino al 70% 
Adatta per impasti diretti indiretti.
25 kg - cod. 01125 - Disponibile anche in formato da 5 kg

DORATA integrale

Semola di Grano Duro BIO
Provenienza  100% Italia (Sicilia/Puglia/Campania)
Idratazione fino al 70% 
Adatta per impasti diretti e indiretti.
25 kg - cod. 01130 - Disponibile anche in formato da 5 kg

DORATA

tutta la solarità
del pane

del sud italia

GRANO duro
biologico

La serie “Dorata” è adatta per la produzione di pane e pasta
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Farina tipo 0 di Farro Spelta BIO
Provenienza Italia o Ungheria (Agricoltori certificati Bio-Hungary)
Idratazione dal 60% al 65%
Adatta per impasti diretti.
25 kg - cod. 02225 - Disponibile anche in formato da 5 kg

FARRO SPELTA

Farina Integrale di Farro Spelta BIO
Macinata a pietra - Provenienza Italia o Ungheria (Agricoltori certificati Bio-Hungary)
Idratazione dal 60% al 65%
Adatta per impasti diretti.
25 kg - cod. 02125 - Disponibile anche in formato da 5 kg

FARRO SPELTA integrale

Semola Rimacinata di Grano Khorasan Kamut® BIO
Provenienza Montana (USA)
Idratazione 60% 
Adatta per impasti diretti.
25 kg - cod. 03225 - Disponibile anche in formato da 5 kg

KAMUT ® rimacinata

Farina Semintegrale tipo 2 di Farro Spelta BIO
Macinata a pietra -  Provenienza Italia o Ungheria (Agricoltori certificati Bio-Hungary)
Idratazione dal 60% al 65%
Adatta per impasti diretti.
25 kg - cod. 022025 - Disponibile anche in formato da 5 kg

FARRO SPELTA semintegrale

Semola Integrale di Grano Khorasan Kamut® BIO
Macinata a pietra - provenienza Montana (USA)
Idratazione dal 60% al 70%
Adatta per impasti diretti.
25 kg - cod. 03125 - Disponibile anche in formato da 5 kg

KAMUT ® integrale

Semolato Semintegrale tipo 2 di Grano Khorasan Kamut® BIO
Macinata a pietra - provenienza Montana (USA)
Idratazione 60% 
Adatta per impasti diretti.
25 kg - cod. 03425 - Disponibile anche in formato da 5 kg

KAMUT ® semintegrale

Il nostro farro proviene sia dall’Italia che dall’Ungheria. In Ungheria 
manteniamo rapporti diretti tra Antico Molino Rosso e gli agricoltori. La 
filiera del farro è controllata da Katalyn R., la quale controlla passo passo 
tutte le fasi, dalla semina al raccolto.

l’eccellenza delle 
farine speciali ad alto 
contenuto proteico

farine nobili
biologiche

l’eccellenza delle 
farine speciali ad alto 
contenuto proteico

farine nobili
biologiche
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ANTICHI SAPORI
TUTTI DA RISCOPRIRE

per il tuo pane
Affondiamo le nostre radici nel passato, 
per attingere linfa vitale per il futuro. 

É da questa filosofia quindi che nasce un progetto di valorizzazione di un 
mondo antico e abbandonato ma ricco di contenuti tutti da riscoprire. Dal 
recupero delle nostre tradizioni Antico Molino Rosso propone una nuova 
linea di prodotti: farine biologiche semintegrali derivate dalla macinazione 
a pietra di Grani Antichi. Profumi intensi, sapori decisi e rustici, che 
riportano alla mente una memoria di profondo legame tra uomo e terra, 
dove la vita delle persone, col loro saper fare, coltivavano soltanto con 
metodo biologico.

Questa farine rappresentano il fiore all’occhiello del progetto del campo 
sperimentale di Antico Molino Rosso, che da 8 anni, a rotazione, coltiva 8 
varietà di cereali antichi ogni anno. 

ANTICHI SAPORI
TUTTI DA RISCOPRIRE

per il tuo pane

i grani antichi
italiani biologici

Tutte le farine presenti in questa sezione sono disponibili a seconda del raccolto

Semola Integrale di Grano Duro var. Timilìa
Macinata a pietra - provenienza Italia (Sicilia)

Idratazione 60% - Adatta per impasti diretti.
25 kg - cod. 013425 - Disponibile anche in formato da 5 kg

TIMILìA integrale

Semola Rimacinata di Grano Duro Cappelli BIO
Provenienza Italia (Abruzzo/Puglia/Toscana)

Idratazione 60% - Adatta per impasti diretti.
25 kg - cod. 013324 - Disponibile anche in formato da 5 kg

CAPPELLI rimacinata

Semola Rimacinata di Grano Duro var. Timilìa
Provenienza Italia (Sicilia)

Idratazione 60% - Adatta per impasti diretti.
25 kg - cod. 013625 - Disponibile anche in formato da 5 kg

TIMILìA rimacinata

Semola Integrale di Grano Duro Cappelli BIO
Macinata a pietra - provenienza Italia (Abruzzo/Puglia/Toscana)

Idratazione 60% - Adatta per impasti diretti.
25 kg - cod. 013125 - Disponibile anche in formato da 5 kg

cappelli integrale

Semolato di Grano Duro var. Timilìa - tipo 2 Semintegrale
Macinata a pietra - provenienza Italia (Sicilia)

Idratazione 60% - Adatta per impasti diretti.
25 kg - cod. 013525 - Disponibile anche in formato da 5 kg

TIMILìA semintegrale

Tutte le farine presenti in questa sezione sono disponibili a seconda del raccolto

Farina di 180 varietà di grani teneri antichi
tipo 2 Semintegrale
Macinata a pietra - provenienza Filiera Italia (Veneto)
Idratazione 60% - Adatta per impasti diretti.
12,5 kg - cod. 312513 - Disponibile anche in formato da 5 kg

180 varietà

Farina di Farro Monococco - tipo 2 Semintegrale
Macinata a pietra - provenienza Italia (Veneto)

Idratazione 60% - Adatta per impasti diretti.
12,5 kg - cod. 312514 - Disponibile anche in formato da 5 kg

FARRO MONOCOCCO - ALICORNO

Farina di Grano Tenero var. Gentil Rosso - tipo 2 Semintegrale
Macinata a pietra - provenienza Italia (Veneto/Lombardia)

Idratazione 60% - Adatta per impasti diretti.
12,5 kg - cod. 312509 - Disponibile anche in formato da 5 kg

GENTIL ROSSO

Farina di 7 varietà di grani teneri antichi
tipo 2 Semintegrale
Macinata a pietra - provenienza Filiera Italia (Veneto)
Idratazione 60% - Adatta per impasti diretti.
12,5 kg - cod. 312510 - Disponibile anche in formato da 5 kg

AURORA i 7 grani che nascono insieme

Semolato Semintegrale di Grano Duro Cappelli BIO
Macinata a pietra - Provenienza Italia (Abruzzo/Puglia/Toscana)

Idratazione 60% - Adatta per impasti diretti.
12.5 kg - cod. 312512 - Disponibile anche in formato da 5 kg

cappelli semintegrale
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Farina Integrale di Orzo BIO
Macinata a pietra - provenienza Germania o Austria

Adatta per impasti diretti.
25 kg - cod. 11125 - Disponibile anche in formato da 5 kg

grand’orzo

Farina Integrale di Avena BIO
Macinata a pietra - provenienza Germania o Austria

Adatta per impasti diretti.
25 kg - cod. 10125 - Disponibile anche in formato da 5 kg

AVENA

Farina Semintegrale di Segale BIO
Macinata a pietra - provenienza Italia

Adatta per impasti diretti.
25 kg - cod. 09225 - Disponibile anche in formato da 5 kg

SEGALE

Farina Integrale di Segale BIO
Macinata a pietra - provenienza Germania

Adatta per impasti diretti.
25 kg - cod. 09125 - Disponibile anche in formato da 5 kg 

SEGALE PIù

Nel periodo autunnale sarà disponibile la Farina di Castagne

una scelta 
completa e sana

farine di altri
cereali biologici
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Farina integrale di miglio BIO
Macinata a pietra - provenienza Non UE

25 kg - cod. 07125 - Disponibile anche in formato da 5 kg

FARINA integrale DI MIGLIO

Farina di mais fioretto BIO
Provenienza  100% Italia

25 kg - cod. 04325- Disponibile anche in formato da 5 kg

MAIS FIORETTO

Farina di mais bramata BIO
Provenienza 100% Italia

25 kg - cod. 04125 - Disponibile anche in formato da 5 kg

MAIS BRAMATA

Farina integrale di amaranto BIO
Macinata a pietra - provenienza Bolivia o Perù

25 kg - cod. 06125 - Disponibile anche in formato da 5 kg

FARINA integrale DI AMARANTO

Farina integrale di quinoa BIO
Macinata a pietra - provenienza Bolivia o Perù

25 kg - cod. 14125 - Disponibile anche in formato da 5 kg

FARINA integrale DI QUINOA

Farina integrale di semi di lino BIO senza olio
Macinata a pietra - provenienza Non UE

25 kg - cod. 143025

FARINA integrale DI SEMI DI LINO

Farina di Soia tostata e micronizzata BIO
Provenienza Austria

25 kg - cod. 08125 - Disponibile anche in formato da 5 kg

Soia

Farina Integrale di Grano Saraceno BIO
Macinata a pietra - provenienza Italia

25 kg - cod. 12125 - Disponibile anche in formato da 5 kg

GRANo SARACENO
Disponibile anche 

nella versione
CERTIFICATA 

GLUTEN-FREE

Farina di riso BIO
Provenienza  100% Italia

25 kg - cod. 05125 - Disponibile anche in formato da 5 kg

FARINA DI RISO
Disponibile anche 

nella versione
CERTIFICATA 

GLUTEN-FREE

Disponibile anche 
nella versione
CERTIFICATA 

GLUTEN-FREE

Disponibile anche 
nella versione
CERTIFICATA 

GLUTEN-FREE

Disponibile anche 
nella versione
CERTIFICATA 

GLUTEN-FREE

Disponibile anche 
nella versione
CERTIFICATA 

GLUTEN-FREE

Disponibile anche 
nella versione
CERTIFICATA 

GLUTEN-FREE

Disponibile anche 
nella versione
CERTIFICATA 

GLUTEN-FREE

una scelta 
completa e sana

farine naturalmente 
prive di glutine 
biologiche

Le farine qui sotto elencate sono 
prive di glutine naturalmente. 
Vengono prodotte in uno 
stabilimento dove è presente anche 
il glutine pertanto se ne sconsiglia 
il consumo a soggetti intolleranti o 
celiaci.

Le farine senza glutine naturalmente 
si possono tagliare con le farine di 
grano tenero per rendere il prodotto 
maggiormente digeribile.
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Miscela di Farine per pane BIO - con lievito BIO
Farina di Grano Tenero tipo 0 - semi di Girasole - semi di Lino - fiocchi di Avena - 
Farina di soya - farina di malto d’Orzo - Lievito pasta madre di Grano
Provenienza UE/Non UE -  Idratazione 60% - Adatta per impasti diretti.
25 kg - cod. 13125

PAN DI SOLE

Miscela di Farine per pane BIO
Farina di Grano Tenero tipo 0 - Farina di Grano Tenero Integrale - Farina di Farro Integrale - Farina di Segale 
Integrale - Farina d’Orzo Integrale - Farina di Avena Integrale - Semi di Papavero
Provenienza UE/Non UE -  Idratazione 60% - Adatta per impasti diretti.
25 kg - cod. 13425 / Disponibile anche senza semi in formato da 5 kg e 25 kg

MULTICEREALI CON SEMI DI PAPAVERO

i pani del
benessere

miscele speciali
biologiche

i pani del
benessere

miscele speciali
biologiche
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i MACINATI
A FREDDO bio

Farina di Nocciole Italiane Tostate integrali bio
organic wholemeal dried hazelnut flour

disponibile nei formati 150 g | 1.5 kg | 10 kg

Farina integrale di Canapa bio
organic wholemeal hemp flour

disponibile nei formati 150 g | 1.5 kg | 10 kg

CARATTERISTICHE
DEL PRODOTTO: 

• RICCA DI OMEGA3 E OMEGA 6
• VITAMINA E, B1 e B2

• FONTE DI SALI MINERALI
• FITOSTEROLI

CARATTERISTICHE
DEL PRODOTTO: 

• VITAMINA E, B9
• FONTE DI SALI MINERALI

• RIDUCONO L’ASSORBIMENTO
DEL COLESTEROLO

Granella di Mandorle Italiane Tostate integrale bio
organic chopped dried almond

disponibile nei formati 150 g | 1.5 kg | 10 kg

Farina integrale di Lino bio
organic wholemeal linseed flour

disponibile nei formati 150 g | 1.5 kg | 10 kg

CARATTERISTICHE
DEL PRODOTTO: 

• RICCA DI OMEGA3 E OMEGA 6
• FONTE DI PROTEINE
• VITAMINA B, C ed E

• FONTE DI SALI MINERALI
• FIBRE

• POCHE CALORIE CONTENUTE

CARATTERISTICHE
DEL PRODOTTO: 

• VITAMINA B2, PP, B1 ed E
• FONTE DI SALI MINERALI

• FIBRE

• IDEALI PER L’EQUILIBRIO DELLA FLORA 
BATTERICA INTESTINALE

Farina di Mandorle Italiane Tostate integrali bio
organic wholemeal dried almond flour

disponibile nei formati 150 g | 1.5 kg | 10 kg

Granella di Nocciole Tostate integrale bio
organic chopped wholemeal hazelnut

disponibile nei formati 150 g | 1.5 kg | 10 kg

CARATTERISTICHE
DEL PRODOTTO: 

• VITAMINA B2, PP, B1 ed E
• FONTE DI SALI MINERALI

• FIBRE

• IDEALI PER L’EQUILIBRIO DELLA FLORA 
BATTERICA INTESTINALE

CARATTERISTICHE
DEL PRODOTTO: 

• VITAMINA E, B9
• FONTE DI SALI MINERALI

• RIDUCONO L’ASSORBIMENTO
DEL COLESTEROLO

I MACINATI 
A FREDDO BIo
Di origine italiana

COD. SG144250 COD. SGFT252025

COD. SG22021 COD. SG25200

COD. SGFT25725 COD. SG25100

Questo sistema permette di mantenere totalmente 
inalterate le caratteristiche nutrizionali dei prodotti che 
contengono oli di proprietà preziose.

Nuovo sistema di Macinazione
ed estrazione a Freddo

Farina di Chia bio
organic wholemeal dried hazelnut flour
disponibile nei formati 150 g | 1.5 kg | 10 kg

COD. SG15250

LA FARINA MACINATA A FREDDO
CON TUTTO IL SUO PREZIOSO OLIO.

CARATTERISTICHE
DEL PRODOTTO: 

• RICCA DI OMEGA 3
• FONTE DI FIBRE

• FONTE VEGETALE
DI PROTEINE

• RICCA DI ANTIOSSIDANTI
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Provenienza Non UE
5 kg - cod. 21705 
Disponibile anche in formato da 250 g / 25 kg

SEMI DI PAPAVERO BIO Il contenuto di calcio è un aiuto per i denti 
e le ossa, mentre il manganese combatte 
l’azione dannosa dei radicali liberi regolando 
il livello di zuccheri nel sangue. 

Provenienza Non UE
5 kg - cod. 219005 
Disponibile anche in formato da 1 kg

mix semi BIO Semi di Sesamo Bio, Semi di Lino Scuro Bio, Semi di Girasole Bio

Svolgono un’azione protettrice delle membrane cellulari ed 
antiossidante, grazie alla presenza di vitamina E e selenio.

Provenienza Non UE
5 kg - cod. 21805 
Disponibile anche in formato da 500 g / 25 kg

SEMI DI ZUCCA BIO Svolgono un’azione protettrice delle 
membrane cellulari ed antiossidante, gra-
zie alla presenza di vitamina E e selenio.

Provenienza Non UE
5 kg - cod. 21505
Disponibile anche in formato da 500 g / 25 kg

SEMI DI LINO SCURo BIO Proteggono l’apparato cardiovascolare e, sta-
bilizzando il battito cardiaco, riducono il rischio 
d’infarto. Sono utili anche in gravidanza, in 
quanto contribuiscono alla formazione della 
corteccia cerebrale del nascituro.

Provenienza Non UE
5 kg - cod. 21405 
Disponibile anche in formato da 500 g / 25 kg

SEMI DI SESAMO BIO Sono ricchi di calcio che rafforza lo scheletro 
e previene l’osteoporosi. Inoltre contengono 
zinco che dona benefici all’organismo proteg-
gendolo da infezioni e selenio, efficace contro 
i radicali liberi. 

Provenienza Non UE
5 kg - cod. 21305 
Disponibile anche in formato da 500 g / 25 kg

SEMI DI GIRASOLE BIO Contengono un ricchissimo patrimonio 
vitaminico, uno dei più elevati del mondo 
vegetale. E’ presente un alto contenuto di 
vitamina B1, oltre alle vitamine A, D, E, PP 
e ai tanti sali minerali.

Si ricorda che le confezioni da 250 g e 500 g vengono vendute in colli da 10 pz. e non singolarmente.

Disponibile anche 
nella versione
CERTIFICATA 

GLUTEN-FREE

Disponibile anche 
nella versione
CERTIFICATA 

GLUTEN-FREE

Disponibile anche 
nella versione
CERTIFICATA 

GLUTEN-FREE

Disponibile anche 
nella versione
CERTIFICATA 

GLUTEN-FREE

Disponibile anche 
nella versione
CERTIFICATA 

GLUTEN-FREE

decorare o condire
con sapore

utilizzando i semi

semi bio
per la decorazione
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Provenienza Italia

25 kg - cod. 21125 - Disponibile anche in formato da 5 kg

GRANO SARACENO DECORTICATO IN GRANO BIO

Provenienza Non UE

25 kg - cod. 07025 - Disponibile anche in formato da 5 kg

QUINOA IN GRANO BIO

Provenienza Non UE

25 kg - cod. 06051 - Disponibile anche in formato da 5 kg

AMARANTO IN GRANO BIO

Provenienza Germania o Austria

25 kg - cod. 22825 - Disponibile anche in formato da 5 kg

ORZO DECORTICATO IN GRANO BIO

Provenienza Germania o Austria

25 kg - cod. 221025 - Disponibile anche in formato da 5 kg

ORZO PERLATO IN GRANO BIOProvenienza Non UE

25 kg - cod. 21125 - Disponibile anche in formato da 5 kg

Grano khorasan KAMUT ® IN CHICCO BIO

Provenienza Italia

25 kg - cod. 02535 - Disponibile anche in formato da 5 kg

FARRO MONOCOCCO IN CHICCO BIO

Provenienza Italia o UE

25 kg - cod. 22425  - Disponibile anche in formato da 5 kg

FARRO SPELTA DECORTICATO IN CHICCO BIO

Provenienza Italia o UE

25 kg - cod. 22925 - Disponibile anche in formato da 5 kg

FARRO PERLATO IN CHICCO BIO

LE BUONE GRANELLE
BIOLOGICHE

I CHICCHI
BIOlogici

Provenienza Italia o Austria o Germania
25 kg - cod. 22325 - Disponibile anche in formato da 5 kg

SEGALE IN CHICCO BIO

Provenienza Italia o Non UE

25 kg - cod. 21225 - Disponibile anche in formato da 5 kg

SEMI DI MIGLIO BIO

I Cereali BIO in chicco

LE POLIGONACEE BIO in chicco

Disponibile anche 
nella versione
CERTIFICATA 

GLUTEN-FREE

Disponibile anche 
nella versione
CERTIFICATA 

GLUTEN-FREE

Disponibile anche 
nella versione
CERTIFICATA 

GLUTEN-FREE

Disponibile anche 
nella versione
CERTIFICATA 

GLUTEN-FREE
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I lieviti di pasta madre sono ottenuti attraverso una fermentazione di 50 
giorni, prima di essere essiccati e confezionati. In questo lasso di tempo si 
arricchiscono di aromi e sapori, rallentando l’invasione delle cariche batte-
riche esterne e mantenendo così il prodotto finale fresco e morbido più a 

lungo. Al loro interno vi è una piccola quantità di attivatore o starter (Sac-
charomyces Cervisiae) come nel lievito madre, ma di un ceppo diverso, 
che viene omogeneizzato successivamente, dando così la possibilità al 
lievito stesso di attivarsi al contatto con farina e acqua.

Provenienza UE

1 kg - cod. 231500 
Disponibile anche in formato da 25 kg

PASTA MADRE DI GRANO 
IN POLVERE CON LIEVITO SECCO

PASTA MADRE DI FARRO
IN POLVERE CON LIEVITO SECCO

LIEVITO SECCO 
certificato senza glutine

LIEVITI BIO

Provenienza UE

1 kg - cod. 251500  
Disponibile anche in formato da 25 kg

Provenienza UE
100 g - cod. SG23105 
Disponibile anche 
in formato da 500 g

Provenienza Non UE
1 kg - cod. 241500
Disponibile anche in formato da 25 kg

PASTA MADRE DI grano
khorasan KAMUT ®

IN POLVERE CON LIEVITO SECCO

Disponibile SOLO
nella versione
CERTIFICATA 

GLUTEN-FREE

tutta la bontà 
del lievito madre essiccato 

con aggiunta di lievito secco

lieviti di pasta 
madre biologici
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La fecola di patate è un alimento ricco di amido e privo di glutine e 
grassi, utile per la salute dell’intestino e adatta a chi soffre di celiachia.
Sostituendo, totalmente o parzialmente, la fecola di patate alla farina si 
otterranno torte e ciambelle particolarmente soffici. 

Provenienza UE
Disponibile su ordinazione
in formato da 1 kg / 5 kg

ORZO in fiocchi Conosciuto fin dall’età della pietra, e chiamato da Ippocrate cibo dei 
filosofi, è rinfrescante e antiinfiammatorio, ricco di vitamine.
Ottimo da inserire negli impasti, può essere consumato anche da solo.

Provenienza UE
5 kg - cod. 20405
Disponibile anche in formato da 1 kg

avena in fiocchi I fiocchi d’avena sono un alimento ricco di proteine, fibre e carboidrati 
che contribuisce a mantenere in buona salute il nostro organismo se 
assunto nella quantità adeguata.

L’amido di mais, chiamato anche maizena, viene ricavato dal chicco 
del mais mediante un processo di macinazione ad umido. Il prodotto si 
presenta sotto forma di polvere bianca finissima, quasi impalpabile. 
Si usa come addensante di impasti o in sostituzione delle farine, 
essendo naturalmente privo di glutine.

Il malto d’orzo è un dolcificante naturale caratterizzato da un’apporto 
calorico molto inferiore rispetto a quello dello zucchero apportando 
numerosi benefici al nostro organismo.

L’amido Waxy ha la particolarità di essere composto quasi totalmente 
da amilopectina (98-100%) frazione presente nel 75 % nel normale 
amido. L’amilopectina, dalla struttura ramificata è più facilmente 
digeribile, risultando nel complesso un carboidrato basso indice 
glicemico. Si rende particolarmente adatto all’alimentazione di soggetti 
che presentano morbo celiaco essendo di facile digestione e a basso 
indice glicemico. 

Provenienza UE
500 g - cod. 24150

MALTO D’ORZO
DONA GUSTO E COLORE AL TUO PANE

Provenienza UE
5 kg - cod. 18005
Disponibile anche in formato da 250 kg

AMIDO DI MAIS

Provenienza UE
250 g - cod. SG18002
Disponibile anche 
in formato da 2,5 kg/15 kg

AMIDO DI MAIS WAXY
certificato senza glutine
a basso indice glicemico

Disponibile
 SOLO

nella versione
CERTIFICATA 

GLUTEN-FREE

Provenienza Germania
1 kg - cod. 17001

FECOLA DI PATATE 
Disponibile anche 

nella versione
CERTIFICATA 

GLUTEN-FREE

prodotti bio
complementari
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prodotti bio
complementari

prodotti bio
complementari

SALE  
SALGEMMA IODURATO
Provenienza Italia (Sicilia)

25 kg - cod. 28125

PASSATA 
DI POMODORO BIO
Provenienza Italia (Campania)

2,55 kg - cod. 41006

POLPA
DI POMODORO BIO
Provenienza Italia (Campania)

2,55 kg - cod. 41020

olio extravergine
di oliva “redoro” bio
Provenienza Italia (Veneto)

5 lt - cod. 29205
Lenta spremitura a freddo

olio extravergine
di oliva “gabro” bio
Provenienza Italia (Calabria)

5 l - cod. 29306

NOCCIOLE SGUSCIATE 
BIO
Provenienza Italia (Sicilia/Piemonte)
5 kg - cod. 25205

MANDORLE SICILIANE
SGUSCIATE BIO
Provenienza Italia (Sicilia)
5 kg - cod. 25605

MANDORLE SICILIANE
PELATE BIO
Provenienza Italia (Sicilia)
5 kg - cod. 25606

NOCCIOLE SICILIANE
TOSTATE BIO
Provenienza 
Italia (Sicilia)
2,5 kg - cod. SGT252225

MANDORLE SICILIANE
TOSTATE BIO
Provenienza 
Italia (Sicilia)
2,5 kg - cod. SGT25725

uva sultanina bio

Provenienza Turchia
12,5 kg - cod. 25125

CONFETTURA DI 

ALBICOCCA BIO
Provenienza Germania 
12,5 kg - cod. 25612
35% di frutta 
dolcificata con agave

ZUCCHERO GREZZO DI 
CANNA BIO GOLDEN LIGHT
Provenienza Brasile/Argentina/Colombia
25 kg - cod. 26125
Disponibile anche in formato da 5 kg

pelati
DI POMODORO BIO
Provenienza Italia (Campania)

2,55 kg - cod. 41030

Una gamma di prodotti complementari di alta qualità, biologici e se-
lezionati con attenzione per offrirvi il meglio che il mercato propone.
Ci affidiamo solo ai migliori marchi Bio per poterVi offrire materie 
prime garantite e dal gusto e sapore eccellente.

olio extravergine
di oliva “BONOLI” bio
Provenienza UE/NON UE

5 lt - cod. 29405
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1. Disponibilità e Prezzi

I prezzi sono quelli riportati sul listino in vigore, 
e s’intendono al netto di IVA. Per i primi ordini, 
a seguito dell’invio via fax o via email, riceverete 
la conferma del vostro ordine dove saranno rie-
pilogate le quotazioni in vigore e le condizioni di 
vendita. Nel caso in cui i prodotti  dovessero su-
bire variazioni di prezzo dovute ad oscillazioni di 
mercato, ci riserviamo di contattarvi nel più breve 
tempo possibile per comunicarvelo.
 
2. Minimo d’ordine

Il minimo d’ordine è pari a kg 200, anche in refe-
renze miste.

3. Costo di trasporto

• Per tutte le consegne con il nostro mezzo 
(zona Verona e provincia) il minimo d’ordine per il 
porto franco è pari a 200 kg.
• Per ordini inferiori saranno applicate le spese 
di trasporto pari a 9,00 €
• Per le consegne tramite corriere le quotazioni 
di listino sono franco partenza e il costo del tra-
sporto è conteggiato a seconda del tariffario del 
trasportatore.

4. Ordine con ritiro presso i nostri magazzini

L’ordine deve essere inoltrato il gior-
no precedente il ritiro entro le ore 12.00. 
Gli orari previsti per il ritiro merce presso il nostro 
magazzino di Via Bovolino, 1 a Buttapietra, Vero-
na, sono i seguenti:
Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 
14.00 alle 18.00.

5. Consegna

Antico Molino Rosso spedisce in tutta Italia tra-
mite corriere nazionale. La consegna viene nor-
malmente garantita entro 8  giorni lavorativi dalla 
data di ricezione dell’ordine su tutto il territorio 
nazionale, escluso isole minori e alcune località  
particolari. 
In caso di primi ordini, dove è previsto il pagamen-
to mediante bonifico anticipato, gli 8 giorni lavora-
tivi previsti per la consegna s’intendono a partire 
dalla data di accredito del pagamento sul ns C/C.
La merce viene spedita su pallet a perdere (chiuso 
con cartone, film estensibile e nastro adesivo a ns 
marchio) e recapitata direttamente al cliente dal 
corriere che, in caso di contrassegno, riceve l’im-
porto sottoforma di assegno bancario o contanti. 

6. Addebiti Giacenze

In caso di mancata presenza del destinatario alla 
consegna della merce, il corriere lascia un avviso. 

Le merci rimangono a disposizione presso le filiali 
dei trasportatori in attesa di una comunicazione 
circa la riconsegna o l’eventuale ritiro senza ad-
debiti aggiuntivi entro le 24 ore; in caso contrario 
saranno fatturati al cliente i costi di giacenza come 
da tariffario del trasportatore. 
Anche l’eventuale rientro della merce presso i 
ns magazzini, comporterà l’addebito delle spese 
come da tariffario del trasportatore.
 
7. Pagamento

Le modalità di pagamento sono:

• Bonifico bancario anticipato: contestualmente 
alla ricezione del vostro ordine, verrà inviata una 
e-mail con la conferma d’ordine e gli estremi del 
bonifico bancario da effettuarsi prima della spedi-
zione della merce. A seguito dei primi 6 mesi di 
collaborazione, ci riserviamo di concordare una 
diversa modalità di pagamento.
• Contrassegno: il pagamento avviene al mo-
mento della consegna della merce mediante con-
tanti o assegno bancario. L’importo del trasporto 
viene maggiorato del 2% (sul totale fattura) con 
minimo tassabile di € 5 quale diritto fisso.
• Rimessa diretta: solo per consegne effettuate 
con nostri mezzi o per gli ordini che vengono ritirati 
direttamente presso i nostri magazzini; in questo 
ultimo caso è possibile pagare anche tramite carta 
di credito o bancomat.
• Ricevuta bancaria: modalità da concordare 
con il proprio commerciale di riferimento. Si emet-
tono Ri.Ba. per ordinativi superiori a € 250,00.
• Mancato pagamento: i clienti, per qualsiasi 
problematica inerente al pagamento delle fattu-
re, devono rivolgersi al proprio commerciale di 
riferimento prima della scadenza. Quest’ultimo 
provvederà a risolvere l’eventuale problema con-
frontandosi con la Direzione. Nel caso in cui la co-
municazione non avvenga prima della scadenza e 
la fattura non venga saldata nei termini stabiliti, il 
blocco delle forniture sarà immediato. Il mancato 
pagamento delle fatture tramite ricevuta bancaria 
comporta sempre l’addebito delle spese bancarie 
sostenute.
• Disposizioni di pagamento: nelle nostre fatture 
di vendita verrà riportata la dicitura obbligatoria 
“assolve gli obblighi di cui all’art.62, comma 1, del 
decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, 
n.27“ e tutti gli elementi identificativi del contratto. 

8. Conservazione dei prodotti

Il prodotto, a seconda della categoria di apparte-
nenza, deve essere stoccato in condizioni corrette 
ed ottimali.
Consigliamo sempre di mantenere i prodotti stoc-
cati in ambiente fresco ed asciutto a temperature 
non superiori ai 23/25° C e umidità controllata 

(non oltre il 65%). Il lievito di pasta madre può es-
sere conservato in cella frigo ad una temperatura 
di circa 4°C.

9. Reclami e resi

Il cliente deve verificare l’integrità della merce 
all’arrivo del corriere e indicare sul documento di 
trasporto o sulla fattura stessa eventuali rotture o 
ammanchi di merce. 
In caso di contestazione relativa a danni della mer-
ce causati dal trasportatore, deve essere indicata 
la nota del danno direttamente sul documento di 
trasporto e la comunicazione stessa deve perve-
nire entro le 48 ore dal ricevimento della merce.
Se non viene contestato il danno al momento della 
ricezione della merce non saremo in grado di ri-
sarcire il danno. Si segnala inoltre che non è suffi-
ciente scrivere sulla bolla “accettato con riserva” in 
quanto non si potrà procedere alla contestazione 
con rimborso.
Ulteriori contestazioni, relative a errori di conse-
gna e scadenze ravvicinate, dovranno pervenire 
entro e non oltre le 48 ore dal ricevimento  della 
merce, in caso contrario non saranno risarcite.  
Non saranno considerati validi reclami su prodotti 
consegnati con regolare shelf life (75% di shelf life 
garantita alla consegna) che vengano contestati 
in prossimità della scadenza o qualora si riscon-
trasse che il prodotto non è stato conservato in 
maniera adeguata, in particolar modo nel periodo 
estivo. A 45 giorni dall’acquisto dei prodotti, non 
verranno risarciti eventuali reclami che si dovesse-
ro presentare  sul prodotto, anche se non ancora 
scaduto. La contestazione deve essere inoltrata 
via fax al nr. 045 6668000 o all’indirizzo e-mail 
molinorosso@molinorosso.com indicando 
sempre i seguenti dati: ragione sociale, gli estremi 
della fattura di riferimento, il codice del prodotto, il 
numero di lotto, la quantità, la motivazione della 
contestazione e la data di scadenza del prodot-
to. Non si accettano resi se non espressamente 
concordati con il referente commerciale, il quale 
predispone il modulo reclami al fine di comunicare 
la risoluzione della problematica.

10. Condizioni commerciali

Eventuali ed ulteriori condizioni commerciali non 
espressamente indicate sopra verranno definite 
con il vostro referente commerciale. 

11. Foro competente

Per qualsiasi controversia, nascente dall’ap-
plicazione delle sopra riportate clauso-
le e altre questioni connesse, è stabilita la 
competenza esclusiva del foro di Verona.  
La scelta di acquisto impone l’accettazione inte-
grale delle nostre clausole, pertanto le stesse ver-
ranno applicate senza ulteriore preavviso.

CONDIZIONI DI VENDITA

CODICE 
PRODOTTO PRODOTTO N. COLLI CONF. DA KG QUANTITÀ 

TOTALE
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Antico Molino Rosso srl, via Bovolino 1, 37060 Buttapietra - Verona
T. 045 6660506 / F. 045 6668000 / molinorosso@molinorosso.com / www.molinorosso.com
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