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LINEA ACETO BALSAMICO DI MODENA I.G.P.

BELLO
Condimento all’Aceto Balsamico di Modena IGP 
L'articolo Bello è il condimento prodotto con 
Aceto balsamico di Modena IGP, dal sapore 
agrodolce. Ha un colore scuro, può essere 
usato dall'antipasto al dessert.
Riservato alla clientela che apprezza la 
dolcezza della salsa al palato con un 
retrogusto leggermente acidulo.

Disponibile nei formati: 200 ml-5000 ml

IL PRODOTTO
I nostri Condimenti con Aceto Balsamico di Modena IGP sono ottenuti dalla miscelazione di Aceto 
Balsamico di Modena con il Mosto Cotto.
La lenta fermentazione acetica lo rende così profumato e colorato da farlo assomigliare all’aceto Balsamico 
Tradizionale di Modena (unico Aceto Balsamico realizzato esclusivamente con mosto cotto e invecchiato più 
12 o 25 anni).
Per questo non è necessario aggiungere nessun tipo di conservante o colorante. È frutto di una piccola 
produzione di elevatissima qualità.
E’ idoneo per l’utilizzo in circostanze particolari, ha un profumo intenso, un gusto rotondo equilibrato 
marcatamente dolce e agro e una elevata densità. 
Un delizioso condimento che si accompagna con piatti di carne ma soprattutto con formaggi stagionati, 
frutta, gelato, salse, riso, zuppe, uova.
Prodotti naturali, senza aggiunta di coloranti, conservanti e addensanti.

DIAMANTE
Con un colore intenso e brillante, dato dalla 
sua scirippòsità.
Si tratta di un condimento dal sapore corposo, 
è disponibile in bottiglie di pvc stampati 
pratici ed eleganti per uso alimentare. Questo 
condimento è adatto dall'antipasto al dolce, 
frutta, gelati e anche per guarnire un fette di 
torta. Ottimo per dare un tocco di classe in 
aggiunta alla semplicità.

Disponibile nei formati: 200 ml-350 ml-5000 ml

MOSTALMICO
Condimento all’Aceto Balsamico di Modena IGP
È la novità del 2013! Mostarda con Aceto 
Balsamico di Modena IGP con un sapore 
delicato, è una preparazione in un vasetto di 
50 g. e 200 g. Il suo utilizzo nella gastronomia 
ha pochi limiti. Può essere spalmata sul pane 
tostato per la prima colazione, utilizzarlo su 
carni alla griglia, accompagnati da formaggi e 
salumi, pesce al forno o bollito, in ogni caso 
la combinazione con Mostalmico non fa altro 
che arricchire il gusto di ogni piatto.

Disponibile nei formati: 50 g-200 g

CREMA BALSAMELLO
Dopo una attenta e una vasta ricerca, Fondo 
Montebello ha deciso di fare le confezioni 
monodose per soddisfare le esigenze della 
clientela che, pur di mangiare all'aperto e 
consumare pasti veloci, non vuole rinunciare 
alla qualità. È un condimento a base di aceto 
balsamico di Modena IGP in dosi singole 
monouso, imballaggi nuovo e insolito.
Fondo Montebello è una società riconosciuta 
da anni per i prodotti di alta qualità, naturale 
dolcezza e inconfondibile e la densità, un 
pilastro del nostro prodotto a seguito della 
continua evoluzione delle esigenze dei clienti.

BUSTINE 5 ML
Cartone da 300 pezzi 

VASCHETTA 10 ML
Cartone da 100 pezzi

VASETTO 15 ML
Cartone da 60 pezzi
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BALSAMIC VINEGAR OF MODENA P.G.I. LINE

THE PRODUCT
Our Condiments with Balsamic Vinegar of Modena is obtained by mixing Balsamic Vinegar of Modena, 
cooked grape must.
The slow acetic fermentation makes it so scented and colored to make it look like traditional balsamic 
vinegar of Modena (only Balsamic Vinegar made exclusively with cooked must and aged over 12 or 25 
years).
Therefore it is not necessary to add any type of preservative or dye. It is the result of a small production of 
high quality.
And 'suitable for use in exceptional circumstances, it has an intense aroma and a rounded taste markedly 
balanced sweet and sour and a high density.
A delicious sauce that is served with meat dishes but also with cheese, fruit, ice cream, sauces, rice, soups, 
eggs.
Natural products, with no added colors, preservatives and thickeners.

BELLO
Sweet and sour dressing with Balsamic 
Vinegar of Modena IGP 
The article Bello is sweet and sour dressing 
with balsamic vinegar of Modena IGP, the 
only one in our range of products. It has a 
dark color, and could be use from starters to 
dessert. Reserved for the clientele that 
appreciates the sweetness of the sauce on the 
palate and a slightly sour aftertaste.

Available: 200 ml-5000 ml

DIAMOND
With an intense and brilliant color presents a 
melting scirup like density. It is a food 
condiment with a full-bodied flavour, it comes 
in handy and stylish moulded pvc bottles for 
food use. This dressing is suitable from 
starters to dessert, fruits, ice-cream and also to 
garnish a slices of cake. Great to give a touch 
of class in addition to simplicity.

Available: 200 ml-350 ml-5000 ml

MOSTALMICO
Sweet and sour dressing with Balsamic 
Vinegar of Modena IGP 
It's the novelty of 2013! Mustard with 
balsamic vinegar of Modena IGP with a mild 
flavor, it is a chutney preparation in a jar
of 50 g and 200 g. Its use in gastronomy has 
very few limits. Its use in food has few limits.
It can be spread on toast for breakfast, use it 
on grilled meats, accompanied by cheese and 
cold meats, fish, baked or boiled, in any case, 
the combination with Mostalmico does 
nothing but enrich the taste of each dish.

Available: 50 g-200 g

CREAM BALSAMELLO
After a careful and an extensive research, 
Fondo Montebello decided to make 
single-serving packets to meet the needs of 
the clientele that, although dining outside and 
consuming fast meals, doesn't want to give up 
quality and feels the need to have it available. 
It is a dressing made from Balsamic Vinegar 
of Modena IGP in disposable single doses, 
new and unusual packaging. Fondo 
Montebello is a company recognized from 
years for high quality products, natural and 
unmistakable sweetness and density, a 
mainstay of our product following the 
continuous evolution of our customers needs.

5 ML SACHET
In boxes of 300 pieces

10 ML PAN
In boxes of 100 pieces

GLASS 15 ML
In boxes of 60 pieces


