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COMMUNICATION
BRAND IDENTITY
PACKAGING
DESIGN

LA NOSTRA 
MISSION #1:
offrire al Cliente una forma di 
collaborazione competente 
e misurata al progetto 
da intraprendere.

MISSION #2:
far crescere il valore 
economico ed emozionale 
del prodotto.

SKILLS

Giulia Di Bartolomeo

Fondatrice di White Studio, 
dal 1999 mi occupo di Brand Design 
con particolare riferimento al settore 
del food.
Lavoro con passione, mi prendo cura 
dei clienti, aiutandoli a valorizzare 
l’immagine dei prodotti e a raccontare 
ciò che li rende unici e speciali. 

White Studio prevede attività di:
• Consulenza di marketing strategico 
per la definizione dell’identità della 
marca, dei valori e della personalità 
del brand, del posizionamento 
di mercato.
• Studio di corporate identity,  
comunicazione p.o.p, packaging, 
retail design.
• Sviluppo brand image per catene 
in franchising internazionali 
settore food. 
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Scelgo le migliori farine 
biologiche da selezionate varietà 
di grani antichi: Emmer, Einkorn, 

Khorasan, Enkir, Purpur, 
Senatore Cappelli, Graziella Ra.

Tutte macinate a pietra 
per mantenere 

i loro principi nutritivi. 
Le unisco alla pasta madre 

rinfrescata e controllata 
quotidianamente, seguendo 

il ritmo circadiano, per arricchirla 
di preziosi fermenti. 

 Le lascio lievitare per 24/48 ore. 
La differenza è gusto, fragranza, 

digeribilità, durata. È un pane 
buono e sano quello che 

sforniamo per voi ogni giorno, 
da più di vent’anni.

mirtillabio.it

Via Borsieri 21 - 22100 Como / T 031.241740
---

Via Leonardo Da Vinci 2/C
22060 Cucciago (CO) / T 031.787853 
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PANGOLOSI
al sesamo

con lievito madre
olio extravergine d’oliva

200 g  mirtillabio.it

PANGOLOSI
al sesamo

con lievito madre
olio extravergine d’oliva

200 g  mirtillabio.it
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Fronte

Retro

via Borsieri, 21 - 22100 Como
via Leonardo Da Vinci, 2/C - 22060 Cuggiago (CO)

mirtillabio.it

pantone 356 

CARD

CARD
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LOGO BRAND 

ICONE CATEGORIE:

senza 
latticini
* senza 

glutine
* senza 

saccarosio
**
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la seconda birra o bibita

* di valore uguale o minore alla prima.
Promozione valida esclusivamente nei giorni 24 e 25 settembre.

*

steakhouse

 

House Salad
Insalata mista con pomodori, 

mais e cipolla
Piccola e 3,50 - Grande e 6,90

Roadhouse 
Chicken Salad*

Petto di pollo alla griglia servito 
su una house salad. Disponibile an-

che con croccanti filetti di pollo fritto
e 9,90

*Roadhouse Grill seleziona per la preparazione dei propri piatti 
ingredienti freschi e di prima qualità. 

A scelta un contorno tra: patatine fritte*, patata al cartoccio** o house salad piccola

con contorno a scelta tra patatine fritte* o patata al cartoccio**

Tutti i burgers con contorno e 9,90

Roadhouse Special*
Un hamburger appetitoso servito con 

formaggio cheddar o svizzero 
e pancetta croccante

e 9,90

X-tra Cheese*
 Doppio formaggio, cipolla e ketchup

sul tuo burger
e 9,90

Super Hot Dog
Würstel dell’Alto Adige, cipolla 

agrodolce e gustose salse a scelta
e 9,90

Smoked Barbeque* 
Da un’antica ricetta del North 

Carolina, un hamburger cotto con 
salsa barbeque

e 9,90

Mushroom & Swiss* 
Saporiti funghi e formaggio svizzero 
ricoprono l’hamburger più delicato

e 9,90

Grilled Chicken 
Sandwich*

Ottimo petto di pollo grigliato 
e ricoperto, su richiesta, da una 

gustosa salsa barbeque
e 9,90

Picanha
L’ultima tentazione alla brasiliana:  

punta di Sottofesa di manzo 
dal sapore ricco. 
10 fette e 25,90

Mixed Grill
La famosa grigliata mista 

con diversi sapori
e 36,90

QUANDO ORDINI 
LA CARNE,  SCEGLI 

IL TIPO DI COTTURA
CHE PREFERISCI

  9 PIATTI        con    CONTORNO  a   e 9 ,90
Roadhouse Grill brucia i prezzi! Segui la fiamma...

con contorno a scelta tra patatine fritte* 
o patata al cartoccio**

Barbeque Ribs
Costine di suino cotte lentamente al 
forno e grigliate con salsa barbeque 

(su richiesta anche senza salsa)
5 dita e 12,90
10 dita e 17,90

Fajitas*
Fettine di manzo o di pollo alla 

griglia servite su di una prelibata 
peperonata, accompagnate 

da tortillas e salse
e 14,90

Hot Wings*
Le famose alette di pollo 

in stile texano servite con salsa 
Blue Cheese

e 9,90

Chicken Tenders*
Fragranti bocconcini di pollo fritto 

serviti con salsa Honey Mustard
e 9,90

Petto di pollo*
Prelibato petto di pollo grigliato

in stile Roadhouse
e 9,90

Steak Salad
Manzo grigliato alla perfezione 

servito a fettine su una house salad
e 10,50

Caesar Salad
Un classico: lattuga romana condita 

con Roadhouse salsa Caesar, 
parmigiano e crostini

Piccola e 3,50 - Grande e 6,90

Chicken Caesar Salad*
Deliziosi bocconi di petto di pollo alla 

griglia serviti su una Caesar salad
e 9,90

con DOPPIO contorno a scelta tra patatine fritte*, 
patata al cartoccio** o house salad piccola

i piatti consigliati da Roadhouse Grill

Grossi Tagli
T-Bone Steak (ca.550 g)
La leggendaria Fiorentina Roadhouse: 
tenero filetto e controfiletto
e 24,90

Solo da Noi 

Picanha
L’ultima tentazione alla brasiliana: 
punta di Sottofesa di manzo dal 
sapore ricco.
5 fette e 13,90

Tagliata Roadhouse
Un tenero e saporito controfiletto 
aromatizzato con erbe secondo 
la ricetta di Roadhouse
e 16,50

Salsiccia Roadhouse*
Un classico irresistibile del Made in 
Italy, salsicce grigliate dal sapore 
forte e deciso
e 9,90

    Tagliata di agnello
La carne di agnello più tenera e 
gustosa, aromatizzata con erbe
e 12,90

1/2 pollo*
Servito caldo e croccante come 
la tradizione vuole
e 9,90

Costata (ca.400 g)

Saporita costata con l’osso di man-
zo tenero
e 17,90

I nostri classici

    Ribeye
L’entrecôte di manzo 
più succulenta
(ca.340 g) e 15,50
(ca.450 g) e 19,50

Top Sirloin
Dalla parte più pregiata dello
scamone, la nostra tradizionale 
bistecca alla griglia
(ca.220 g) e 12,90

New York strip
Controfiletto di manzo per soddi-
sfare anche il cliente più esigente
(ca.340 g) e 15,90

Filet Mignon
La più nobile tra le carni,
il taglio più tenero e più richiesto
(ca.220 g) e 17,90

Bistecca di reale 
La più succulenta e gustosa 
tra le bistecche 
e 9,90

i piatti campioni di leggerezza

 i nuovi sapori dalla griglia

Sono 
sopravvissuto 
più di 5 anni

A saziarvi,
ci ho preso

gusto...

(Da più di 5 anni)

Dopo 5 anni sono
ancora qui...!

Per il gusto
di saziarvi.

Dopo 5 anni sono
ancora qui...!

Per farvi cedere 
ai piaceri

della carne...



Sempre all’altezza...
Lavoriamo ogni giorno per essere sempre all’altezza delle tue aspettative. 

Riusciamo così a garantirti in tutti i locali della nostra catena elevati standard di qualità del prodotto, 
un servizio puntuale e un ambiente ospitale. Soprattutto siamo sempre pronti ad ascoltare le tue opinioni e i tuoi consigli. 

Scrivici a club@roadhousegrill.it 
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SCEGLIbiologico______
FRUTTA E VERDURA
CERTIFICATA
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“FA ChE Il CIbo sIA lA TUA mEDICInA 
E ChE lA TUA mEdICIna sIA Il CIbo” 

(IppoCRATE)
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consIgLI DIVITA: 
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muffin di riso, miglio e cioccolato
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Quinoa 
con 
zucca 
e funghi 

ricette DIVITA

12

MADE BY

zucca
MANTOVANA

QUINOA 
NOME

13

Mettere in una casseruola lo scalogno 
tritato con l’olio, la zucca tagliata a da-
dini e i finferli precedentemente lavati e 
tagliati. Lasciare rosolare per un paio di 
minuti, unire la  quinoa e portare a cot-
tura aggiungendo il brodo quando la 
quinoa tende ad asciugare. 
Il brodo vegetale sarà preparato con 
sedano, carota e cipolla  messi a bollire 
in un litro d’acqua e in questo caso ag-
giungere qualche grano di coriandolo 
schiacciato. Il brodo andrà filtrato prima 
di essere aggiunto alla quinoa. Il tempo 
di cottura varierà dal tipo di quinoa e si 
andrà da 15 a 20 minuti. Nel frattempo 
aggiustare si sale e di pepe e portare 
a cottura facendo bene attenzione che 
non attacchi. Servire con un filo di olio 
extravergine di oliva.

150 g di quinoa
200 g di zucca
100 g di funghi finferli
1 scalogno
2 cucchiai di olio extravergine di oliva Despar Bio,Logico
brodo vegetale 
sale, pepe, coriandolo in grani

INGrEDIENTI pEr 4 pErSONE

prEpArAzIONE: 30 MINUTI   
DIffICOLTà: 

Pillole
La quinoa non appartiene alla famiglia dei cereali, ma per i nutrizionisti rappresenta una gustosa e sana alternativa alla pasta 
e al riso. La presenza di aminoacidi essenziali in quantità superiore rispetto ai comuni CErEALI (frumento, farro, orzo, 
segale, grano khorasan- kamut), di minerali e vitamine assicura una ricchezza di sostanze nutritive utili per un organismo 
in crescita come quello dei bambini e degli adolescenti. Non solo. La qUINOA è facilmente digeribile. Gustata semplice-
mente con olio extravergine e verdure cotte a vapore, soddisferà anche le esigenze nutrizionali di anziani e  convalescenti.

Olio extra vergine d’oliva 
Despar Premium 
100% italiano

Mazzancolle Despar 
Premium

I nostrI ProDottI

Registrazione  Tribunale di Padova
nr. 2179 del 04.06.09

Trimestrale di attualità e benessere

Direttore responsabile 
Federica Favaro

info@federicafavaro.it

CoorDinamento generale
Aspiag Service srl

reDazione
Alessandra Ferri de Lazara, Federica Favaro, 

Ad Comunicazione

progetto grafiCo
Ad Comunicazione

fotografia
Roberto Sammartini

Hanno Collaborato:
Fabio Farinati, Fabrizio Zago

fotolito e stampa
MEDIAGRAF S.p.A.

Viale Navigazione Interna, 35129 Padova
T. 049 8991511
mediagrafspa.it 

eDitore
Ad Comunicazione 

Ad Comunicazione
via Croce Rossa 26 35129 Padova

T 049 8071966 F 0498071988
email info@adcomunicazione.it

FSC® è una certificazione riconosciuta a livello internazionale che 
garantisce che la carta proviene da boschi e foreste certificate per la 
corretta gestione ambientale e sociale (rispetto dell’ambiente, della 

biodiversità e dei diritti delle popolazioni locali). Inoltre la certificazione 
è sostenuta dai maggiori gruppi ambientalisti mondiali, quali Green 

Peace e WWF e da numerose istituzioni quali Feder Foreste.

il prossimo numero 
ti aspetta a Gennaio 

in tutti i punti vendita

Scopri molte altre novità 
Su www.despar.it

CHI SIAMO?

Despar Nordest - Aspiag Service S.r.l. 
è la più grande delle 10 aziende del 
Consorzio Despar Italia.
Fa parte del gruppo internazionale 
Aspiag Management che gestisce 
il marchio SPAR in sei paesi europei 
ed è inserita in SPAR International, la 
catena di distribuzione alimentare più 
diffusa al mondo. 
Con gli oltre 600 punti vendita Despar, 
Eurospar, Interspar presenti in Friuli 
Venezia Giulia, Trentino 
Alto Adige, Veneto e parte dell’Emilia 
Romagna, siamo sempre accanto ai 
nostri clienti...

DIVITA magazine

AUTUNNO: NATURA, EQUILIBRIO, 
CAMBIAMENTO!
Alla fine di questa folle estate dove clima ed economia vanno 
sulle montagne russe abbiamo più bisogno del solito di recupe-
rare un equilibrio naturale e l’armonia con il nostro corpo e con 
l’AMBIENTE che ci circonda. È con questo spirito che abbiamo 
realizzato il numero autunnale di DiVita Magazine, dove “natura” 
ed “equilibrio” sono un filo rosso come una foglia d’acero: dalle 
ricette con i prodotti di sTAgIONE alle alternative naturali allo 
zucchero, dalle ispirazioni derivanti da stili di vita sempre più 
ecosostenibili a qualche dritta per ricercare un momento zen 
tutti i giorni. A darci una sferzata di energia ci pensano la vivace 
intervista al coinvolgente Moreno Morello e una deliziosa ante-
prima natalizia “sfornata” dalla collaborazione tra Despar e il pa-
sticcere Franco Tincati, uno che di dolcezza (e di prodotti attenti 
agli aspetti nutrizionali e salutistici) se ne intende. 
Il nostro filo rosso continua con la parola “CAMBIAMENTO”, 
che di per sé suggerisce svolte radicali, ma non impossibili: 
cambiare le nostre azioni aiuta la TERRA, oltre che noi stessi, a 
raggiungere un migliore equilibrio.
Se le nostre novità vi fanno tornare la voglia di cambiare e viag-
giare, anche con la fantasia, per voi ci sono due approfondimen-
ti speciali sui percorsi reali e spirituali, alla scoperta di paesaggi 
magnifici  tutti da scoprire. 

Buona lettura!

La Redazione

editorialeDIVITA
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MADE IN ITALY

Get ready 
to enjoy the real 
Italian coffee

UNIQUE BLENDS
FOR STICKHOUSE
COFFEE 

A great coffee comes 
that way. 
The beans are carefully 
selected from 
the best plantations
and roasted to the 
highest quality
with immense passion.

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

WHY WE CHOOSE THE POD 

The pod offers an interesting option to those 
who want the right quantity of pre-packed 
roasted coffee without leaving residues to 
clean. The ground coffee is contained in a round 
paper filter which is inserted in the machine 
in lieu of the ground coffee. 
The paper is biodegradable  and the coffee resi-
dues remain trapped within it. Hence the result, as 
well as obtaining a nice coffee, is an optimal mate-
rial for composting and leaves no ambiguity with 
regards to its disposal method.

• Espresso Cup
   with logo

MADE IN ITALY

• Cappuccino Cup
   with logo

SHOP KIT

Each specialty deserves to be enjoyed according to tradition. 
A small cup to hold all the best of Italian espresso. 
A larger cup to enjoy the irresistible meeting of coffee and frothed milk.

REAL ITALIAN ESPRESSO

Get ready to enjoy a coffee 
with the aroma and taste 
that you would expect only from 
a true Italian espresso. 
Great pleasure and emotion 
inside a small cup.

MADE IN ITALY

CAFFÈ ARABICA 
Premium selection

MADE IN ITALY

RETAIL KIT

16 assorted 100% Arabica Espresso coffee pods 
(4 pods for each quality)

AROMATICO PURISSIMI
A blend of fine arabica coffees with an intense aroma, fru-
ity, chocolaty overtones and subtle vanilla aftertaste.

DOLCE EL SALVADOR 
Light, fragrant and sweet coffee, ideal for the morning
or the early afternoon.

DELICATO BRASIL
A smooth flavour with a touch of chocolate the ideal
breakfast coffee.

INTENSO KENIA
Strong and aromatic, its definite taste makes it 
especially pleasing after meals.
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CORPORATE DESIGN

PRODUCTS FOR RETAIL
& FOOD SERVICE

ITALIAN  BRANDS
FOR RETAIL

& FOOD SERVICE

La Sicilia International 
Trading Ltd is a leading 
and dynamic distributor of 
imported food products in 
mainland China, managing 
the supply chain from ori-
gin countries to an array 
of customers.
Founded in 2010 with of-
fices in China and It aly, it 
has quickly established a 
worldwide structure that 

allows to provide diversi-
fied and customized
food supply services.

Through broad logistic and 
sale networks, La Sicilia In-
ternational Trading Ltd sup-
plies restaurants and retail 
chains with a wide range of 
products.

About us

“We bring quality food 
on the table”

Selection of the Italian’s
best production areas
to offer the best
product 

Daily distribution and
bespoke solutions
for customers

Daily sales
through distribution
to large-scale retail
chains and traditional
channels in different
key markets

Dedicated team
to the research
of the newest products
and the needs of the market

6 warehouses throughout
China
for storage and control

Careful checks
on product
quality
throughout the
supply chain

Logistics efficiency 

Personal long-term relationships
and partnership with
industry-leading suppliers

DISTRIBUTION

SALES

RESEARCH

IMPORT AND
DISTRIBUTION OF

ITALIAN 
PRODUCTS

STORAGE

QUALITY
CONTROL

IMPORT

SOURCING
FROM ITALY

Business Activities
& Services 

Nationwide
Network

La Sicilia International Tra-
ding Ltd. has developed a 
broad nationwide sale and 
logistic network in
mainland China.
The establishment of 
distribution points in 
three strategic Chinese 
cities, allowed to create a 

comprehensive and effi-
cient supply chain.
By creating temperature-
controlled and dry areas in 
all the warehouses, 
La Sicilia is able to meet
different products’ require-
ments and provide different 
logistic solutions.

OUR WAREHOUSES:

3 Distribution centres in Beijing which are: 
-18 degrees warehouse, +5°C warehouse, +15°C warehouse.

2 Normal temperature warehouses in Shanghai.

1 +15°C temperature warehouse in Guangzhou.

Beijing

Shanghai

Guangzhou

VERY 
EXTENSIVE 

DISTRIBUTION 
NETWORK 

FULL RANGE 
OF PRODUCTS

 QUALITY 
ASSURANCE

CUSTOMERS’
SERVICE

BRAND 
STRENGTHS 

PEOPLE 
ORIENTED TO 
CUSTOMERS’ 

NEEDS 

FULL AND 
EFFICIENT 

HIGH SERVICE 
LEVEL  

DEDICATED 
CATEGORY 

MANAGEMENT  

LOCALISED 
EXPERT 
MARKET 

KNOWLEDGE

VARIOUS 
SALES 

CHANNELS

FINANCIAL
SECURITY

MULTIPLE
MARKETS

INVESTMENT 
CAPACITY

BRAND
STRENGTHS

PREDICTABLE
PROGRAMS

HIGH 
VOLUMES

What we do 
for our CUSTOMERS

Italian
CULTURE
& TRAINING

We know eating healthy 
food - means living well. 
Italy is the country where, 
over the centuries, a per-
fect mix of climate, culture 
and creativity have given 
rise to a uniquely Italian ta-
lent; the talent to “do” food 
in a way which remains 
unequalled in any other 
part of the world.

Our primary aim is to
promote the authentic 
Italian culinary tradition
and we organize 
periodically workshop 
with our Italian chefs, 
to bring the rich heritage 
of Italian ingredients, pro-
ducts and know-how 
to our loyal customers.

“Italy in the heart  
and in the food.”
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Cherries 
 covered with  premium 

dark chocolate

NUTRITION INFORMATION
Avarage Value per 100 g
• Energy   2241 kJ - 523 kcal
• Fat   26,8 g
• Saturated fatty acids 13,8 g
• Trans fatty acids 0 g
• Carbohydrates   61,8 g
• Of which sugars 53,3 g
• Protein    8,6 g
• Salt  0,25 mg

ALMONDS DRAGEE COATED WITH WHITE 
CHOCOLATE YOGURT WITH WILD BERRIES 
FLAVOURED
Ingredients: white chocolate (60%) (sugar, whole 
MILK powder, cocoa butter, Emulsifier: SOY 
lecithin. Natural vanilla aroma), ALMONDS (18%), 
sugar, glucose syrup, dusted sugar, colors: E171, 
E129. Yogurt flavor, fruit of forest flavor. Contain 
SOY, MILK and NUTS. Store in a cool and dry 
place (15-20°C) away from heat sources. 
Produced in Italy for Prisma Srl, Strada di 
Cerchiaia, 41 - Siena
Product of Italy

Cherry Dragées 

Cherry Dragées

Cherries
covered with premium 

dark chocolate

Cover

BODY

Bottom

Fine Almonds 
covered with red fruits yogurt 

flavoured white chocolate

NUTRITION INFORMATION
Avarage Value per 100 g
• Energy   2241 kJ - 523 kcal
• Fat   26,8 g
• Saturated fatty acids 13,8 g
• Trans fatty acids 0 g
• Carbohydrates   61,8 g
• Of which sugars 53,3 g
• Protein    8,6 g
• Salt  0,25 mg

ALMONDS DRAGEE COATED WITH WHITE 
CHOCOLATE YOGURT WITH WILD BERRIES 
FLAVOURED
Ingredients: white chocolate (60%) (sugar, whole 
MILK powder, cocoa butter, Emulsifier: SOY 
lecithin. Natural vanilla aroma), ALMONDS (18%), 
sugar, glucose syrup, dusted sugar, colors: E171, 
E129. Yogurt flavor, fruit of forest flavor. Contain 
SOY, MILK and NUTS. Store in a cool and dry 
place (15-20°C) away from heat sources. 
Produced in Italy for Prisma Srl, Strada di 
Cerchiaia, 41 - Siena
Product of Italy

Fine Walnuts
covered with premium 

dark chocolate

 Walnut Dragées

Walnut Dragées

Cover

BODY

Bottom

MOCK UP
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PADOVA - VIA SAN FRANCESCO, 21WWW.KONOPIZZA.IT

100%
INGREDIENTI

NATURALI

LA PIZZA
SI FA CONO!

KONOPIZZA PADOVA  
VIA SAN FRANCESCO 21
TEL. 

VIA SAN FRANCESCO, 21
PIAZZA ANTENORE
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FRANCHISING BRAND  DESIGN

Pizza on the GO!

Pizza 
   on the GO!

Italian

STREET 

 FOOD

 

FROM TALY

Italian

STREET 

 FOOD

 



www.white-studio.it

La Creatività è ostinato rigore 
e immaginazione efficace.

Leonardo Da Vinci


