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Tutte le creazioni di Into the Roots sono

In copertina: raccolta del prezzemolo a Mittelhausen nel 1966

LE CREAZIONI
veggie

pink

in

GARDEN

campo

100% VEGETALE E CLEAN
LA,
MENTA, ZENZERO, BARBABIETO
SEMI DI ZUCCA TRITATI
Aspetto: rosa-rosso con pezzetti
visibili di semi di zucca.
UTIL IZZO
Mittelhausen nel 2022

Radice

il v
greene

s.f. “Organo che ancora le piante al terreno e che consente a queste ultime
di assorbire gli elementi necessari al loro nutrimento”, ma anche “Ciò che è
alla base, all’origine”. Questo dice tutto, per le piante come per gli esseri umani:
il legame con ciò che proviene dalla terra è essenziale e questa evidenza diventa
(di nuovo) una priorità assoluta per il futuro.
In stretta relazione con le attività agricole e con una forte presenza regionale, da
sempre la storia di Colin viene scritta tra i filari di un campo di senape o di prezzemolo,
attraverso i legami con i nostri produttori di spezie o, più semplicemente, attraverso
la nostra passione per le materie prime di origine vegetale.

Questo concetto di “Into the Roots” è chiaramente in linea con i valori
e il DNA di Colin... il radicamento alla terra è fonte di ispirazione
per nuove formulazioni a base vegetale, clean, biologiche e al 100%
francesi!

~ Condimento per formaggi
freschi
~ Torte salate e salatini
~ Cereali
~ Topping e salatini
~ Salse dip
~ Marinate

100% ORIGINE EUROPA

Gusto: fresco ed equilibrato, reso
dalla
vivace da una nota di zenzero e
i.
sem
dei
croccantezza

~ Guarnizioni per insalate
~ Vellutate
~ Conferisce un aspetto
appetitoso alle preparazioni
vegetali (veggie burger)

terra

boschiva
100% BIOLOGICO

FUNGHI PORCINI, FUNGHI CHAMPIGNON ROSOLATI (OLIO
D’OLIVA), AGLIO ORSINO, OLIO DI GIRASOLE, PEPE
Gusto: il sapore raffinato e gustoso
dei funghi, con un tocco di freschezza dato dall’aglio orsino.

UTILIZZ O
~ Risotti (o piatti a base
di pasta)
~ Minestre
~ Salse
Réf 192F2201

Aspetto: uno stile “garden”
molto fresco, caratteerizzato da
pezzetti gialli, arancioni e verdi.

Gusto: verdure cucinate con la
nota gourmet dell’aglio e del
cumino dei prati.

UTILIZ ZO
~ Crumble salati
~ Topping torte salate
~ Guarnizioni per il pesce,
piatti pronti
Réf 192VF2201

Réf 192UB2201

Aspetto: verde

MAIS, CAROTE, PISELLI, AGLIO ROSOLATO
(OLIO DI GIRASOLE), CUMINO DEI PRATI

~ Panificazione
(decorazione e farcitura)
~ Formaggi
(decorazione e farcitura)
~ Salumi (decorazione
o farcitura)

aroma
natural
di
biologico

abete

100% BIOLOGICO
LIQUIDO
Aspetto: incolore

Gusto: Una formula aromatica biologica
in cui spiccano le tipiche note fresche e
resinose dell’abete.

UTILIZZO

~ Marinate per carni
~ Terrine di verdure
~ Piatti pronti

~ Gelati
~ Crème brûlée
~ Dessert
Réf 188U2203

~ Formaggi freschi
~ Salse per pesce
~ Caramelle

QUALCHE INGREDIENTE

AGLIO TOSTATO

RAFANO ALSAZIANO

in polvere

in polvere

L’innovativo processo di tostatura sviluppato
da Colin conferisce all’aglio note croccanti,
raffinate e saporite, senza grassi aggiunti!

Il rafano presenta un sapore forte e pungente,
che ricorda quello della senape piccante e del
wasabi. Perfetto per dip e salse dal sapore
caratteristico!

Ref 1315191T

Ref 1360101

PEPE NERO DI
MOCAJUBA origine Brasile

MENTA origine Europa

BIOLOGICO

liofilizzata

Prodotto esclusivo Colin

Questo pepe essiccato al sole dell’Amazzonia
dona note rotonde e decise, con un’
affumicatura dominante che gli conferisce
carattere.

Tutta la freschezza energizzante della menta
in questa materia prima!
Ref 2525002

Ref 8816903T

SEMI DI CANAPA
TOSTATI BIOLOGICI

MAIS DORATO 		
frantumato 2-4 mm

Croccanti e dal delicato sapore di nocciola,
questi semi saranno apprezzati nelle insalate,
come topping, nell’impasto del pane o in
abbinamento ad altri semi.

Ideale come topping o come guarnizione,
questo mais dorato conferisce naturalmente
un tocco di croccantezza e colore ai vostri
piatti. Le sue note caramellate faranno la
differenza!

Ref 5056003IR

Ref ZRDMP343N2001

Scoprite la nostra gamma di oltre 2000 materie
prime vegetali, preparati e ingredienti su
Colin Ingrédients :
67170 Mittelhausen – Francia
Tel : +33 (0)3 88 51 22 22
info@colin-ingredients.com

Diafood :
69126 Heidelberg – Germania
Tel. : +49 (0)6221 64 210
info@diafood.de

wik-factory.com

www.colin-ingredients.com

