


I Love Pasta
L’amore per le cose buone
Dalla combinazione della tradizione italiana e l’amore per le cose buone, che da sempre contraddistingue
la nostra azienda, nasce “I love pasta”, la linea di pasta realizzata solo con ingredienti genuini e di prima
qualità, che, con la sua sfoglia e i suoi ripieni gustosi, riporta ai sapori veri di una volta.



I Love Pasta
A love for the good things in life

Combining traditional Italian cooking and our 
company’s long-standing love for the good things in 
life we have created “I love pasta”, a range of pasta 
made exclusively with wholesome top-quality 
ingredients.  is delicious pasta and the tasty 
fi llings will take you back in time to the genuine 
fl avours of days gone by.



Partner di fiducia
per la ristorazione di qualità

A trusted partner 
for quality 
restaurants
and catering

Dedicata a tutti gli chef alla ricerca di un prodotto di alto livello, che al tempo stesso abbini la comodità 
della surgelazione alla varietà di formati disponibili, la linea “I love pasta” è pensata e realizzata 
per ottenere i migliori risultati in termini di gusto, tenuta della cottura, praticità d’uso e presentazione 
del piatto.

e “I love pasta” range has been especially created for those chefs 
looking for a high quality product, which is also convenient to use 
as it is deep frozen and available in a wide range of pasta shapes. 

e range has been developed to obtain the very best results in terms 
of taste, cooking results, ease of use and the visual impact of the 
completed dish.



Una selezione di prodotti
pensata per i professionisti della cucina

A range of 
products created 
for kitchen 
professionals 

La nostra proposta, accuratamente studiata, è appositamente pensata per i professionisti della cucina, 
che disporranno con “I love pasta” di un’ampia scelta di forme e ripieni; una proposta varia, nel segno 
della tradizione, che si presta perfettamente alla realizzazione di primi piatti a base di bontà, ed al passo 
con i tempi.

e carefully researched “I love pasta” range has been specifically developed 
for kitchen professionals, to provide them with a wide choice of pasta shapes 
and fillings. e range provides variety whilst maintaining its hallmark of 
quality, ideal for creating all kinds of fresh new wholesome pasta dishes.



I love Pasta,
tutto il buono dell’Italia

I love pasta, 
everything that’s good about Italy

La soddisfazione del cliente è la nostra missione e per ottenerla facciamo tutto al meglio: dalla selezione 
di ingredienti genuini alla lavorazione sapiente ed accurata, per offrire il meglio della tradizione italiana, 
destinata anche ai clienti più esigenti ed ai palati più raffi nati.

It is our mission to fully satisfy our clients and to do 
this we pay attention to detail: from the selection of 
quality ingredients to the experience and care that 
goes into the production. We off er the best of the 
Italian culinary tradition even for more demanding 
customers and the most refi ned palates.



Innovazione nel 
rispetto della tradizione

Grazie all’esperienza di diverse generazioni, riusciamo a coniugare nella nostra produzione innovazione 
e tradizione, con macchinari all’avanguardia appositamente realizzati e tecniche di preparazione 
perfezionate negli anni, il tutto unito all’ingrediente principale che ci guida: la passione.

Innovation
and respect for tradition

 anks to generations of experience we have been 
able to intertwine innovation with tradition in 
our production, with specially designed cutting 
edge machinery and preparation techniques 
that have been perfected over the years, together 
with the essential ingredient that guides us in 
everything we do: Passion.



Packaging
pratico ed attraente
“I love pasta” è confezionata in cartoni dal peso contenuto (massimo 3 Kg), che consentono un utilizzo 
effi ciente; il prodotto risulta sempre facilmente porzionabile, poiché la surgelazione IQF (Individually Quick 
Frozen) permette ogni volta di prelevare esattamente la quantità necessaria; le confezioni, dal packaging 
moderno ed attraente, risultano facilmente richiudibili dopo l’uso, grazie alla busta interna altamente 
versatile completa di un’etichetta che garantisce sempre la totale rintracciabilità del prodotto.



Practical attractive 
packaging

“I love pasta” is packed in boxes of the marked 
weight (maximum 3 Kg), which facilitate 
effi  cient use.  e product remains easy to divide 
into portions because the IQF freezing process 
(Individually Quick Frozen) allows you to take 
out the exact quantity required every time.  e 

attractive modern packaging is easy to re-close 
after each use, thanks to the highly versatile 
internal bag, which is complete with a label 
to guarantee the continued and complete 
traceability of the product.















www.lovepasta.it
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