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La Nostra
Essenza

Presentiamo una nuova proposta per
condimenti, che arricchisce il tuo palato
con sapori e gusti sorprendenti, tramite
l’essenza di frutti, vrietà di peperoncino
e semi brasiliani.

Facciamo il Bene attraverso il Buconono. Siamo alla
ricerca di "partners" che promuovino la conservazione
delle foreste e la cooperazione con le comunità indigene.
Doniamo una parte dei nostri profitti a progetti sociali
seri ed eccezionali che si occupano di bambini in
situazione di vulnerabilità.

Mostriamo un Brasile bello, ricco nella sua biodiversità e
cultura. Tutti i nostri prodotti sono artigianali, elaborati
in piccoli lotti ( o piccole quantità), naturali, biologici,
senza OGM, vegani e liberi di allergeni. E ovvio,
con molto sapore!
BIOLOGICI

NATURALI

VEGANI

SENZA OGM

LIBERI DI ALLERGENI

Nostra Storia

Leticia e Peter Feddersen, fondatori della SoulBrasil
Cuisine, amano viaggiare per il mondo.
Tuttavia, qualcosa sempre li ha delusi: non hannno mai
trovato prodotti che potessero tradurre la diversità dei
sapori della culinaria brasiliana.
È stato da questa inquietudine insieme alla passione di
Peter per la cucina che è nata la SoulBrasil Cuisine.

I Nostri Prodotti

Prodotti

Presentiamo la diveristà dei frutti, dei peperoncini e dei semi
brasiliani nei nostri aceti, salse (al peperoncino) e marmellate
con sapore Brasile. Vogliamo mostrare che i prodotti "açaí”,
“acerola”, guava e mango possono andare molto oltre il sugo
o il dessert.

Per SoulBrasil Cuisine, il gusto, la qualità e
il rispetto per il produttore, il consumatore e
il pianeta sono valori che vanno insieme.
Sempre.

Marmellata

Marmellata con sapore Brasile per sorprendenti!

Marmellata di acai con cachaça
- BIOLOGICA
Il sapore esotico dell’ "acai"
mescolato con la freschezza della
"cachaça" crea una miscela inusitata
e deliziosa!

Marmellata di acerola con guaraná
- BIOLOGICA
L’asprezza dell`"acerola" con l’energia
del "guaraná" si danno la mano in
questa ricetta piena di sapore e salute!

Marmellata di guava con
peperoncino "cumari" del Pará BIOLOGICA
Una marmellata piccante su misura!

Marmellata di mango con
cumaru - BIOLOGICA
Il sapore tipico e dolce del mango Ubá
combina perfettamente con il sapore
delicato e profumato del "cumaru".

Peso Liquido: 200 gr
Validità: 18 mesi

Peso Liquido: 200 gr
Validità: 18 mesi

Peso Liquido: 200 gr
Validità: 18 mesi

Peso Liquido: 200 gr
Validità: 18 mesi

Aceto con frutta

Aceto con frutta. Assieme e mescolati per sorprenderti.
Condimento a base di aceto
con frutti, ricetta di
ispirazione francese, peró
usando frutti brasiliani.
Versatile, buono per condire
insalate, meglio ancora se
usato per cucinare, marinare,
servire come brodo e salse.

Aceto con acai
- BIOLOGICO

Aceto con acerola
- BIOLOGICO

Aceto con guava
- BIOLOGICO

Aceto con mango Ubá
- BIOLOGICO

Peso Liquido: 250 ml
Validità: 18 mesi

Peso Liquido: 250 ml
Validità: 18 mesi

Peso Liquido: 250 ml
Validità: 18 mesi

Peso Liquido: 250 ml
Validità: 18 mesi

Pepe con frutta

Peperoncino con frutta. Assieme e mescolati per sorprenderti
Facciamo salse per chi apprezzasapori (forti), senza
far ardere troppo la gola.

Salsa di Peperoncino Jiquitiaia con Acai
- BIOLOGICA
Combinazione di sapori dell’Amazzonia, il
blend piccante e aromatico del
peperoncino 'jiquitaia" combina bene
con il sapore esotico del "acai".

Salsa di Peperoncino Murupi con
Acerola - BIOLOGICA
L`acidità dell`"acerola" si armonizza
molto bene con il piccante
del peperoncino 'murupi'

Salsa di Peperoncino Bode con Guava
- BIOLOGICA
La dolcezza della guava (attutisce)
lascia più soave il sapore piccante del
“Bode”, molto desiderato nella regione
Centrale del Brasile.

Salsa di Peperoncino Fidalga con
Mango Ubá - BIOLOGICA
Il peperocino "fidalga" é molto
aromatico. Il mango Ubá equilibra il
suo sapore piccante e conferisce un
sapore deliziosamente tropicale alla
salsa.

Peso Liquido: 50 ml
Validità: 18 mesi

Peso Liquido: 50 ml
Validità: 18 mesi

Peso Liquido: 50 ml
Validità: 18 mesi

Peso Liquido: 50 ml
Validità: 18 mesi

Tabella dei Prodotti

Descrizioni di Prodotti

Barcode Cartone

Barcode Prodotto

Un/Cartone

MARMELLATA

Dimensione Cartone Peso Lordo Cartone

(LxHxW) cm

(kg)

Validità

Marmellata di Acai con Cachaça

17898962596019

7898962596012

12 x 200g

27 x 11 x 20

4,0

18 mesi

Marmellata di Acerola con Guaraná

17898962596125

7898962596128

12 x 200g

27 x 11 x 20

4,0

18 mesi

Marmellata di guava con pepe Cumari del Pará

17898962596033

7898962596036

12 x 200g

27 x 11 x 20

4,0

18 mesi

Marmellata di mango con Cumaru

17898962596026

7898962596029

12 x 200g

27 x 11 x 20

4,0

18 mesi

Aceto con Acai

17898962596040

7898962596043

12 x 250ml

24 x 22 x 18

6,5

18 mesi

Aceto con Acerola

17898962596064

7898962596067

12 x 250ml

24 x 22 x 18

6,5

18 mesi

Aceto con Guava

17898962596071

7898962596074

12 x 250ml

24 x 22 x 18

6,5

18 mesi

Aceto con Mango Ubá

17898962596057

7898962596050

12 x 250ml

24 x 22 x 18

6,5

18 mesi

Salsa di Pepe Jiquitiaia con Acai

17898962596088

7898962596081

24 x 50ml

24 x 14 x 16

3,6

18 meses

Salsa di pepe Murupi con Acerola

17898962596118

7898962596111

24 x 50ml

24 x 14 x 16

3,6

18 meses

Salsa di pepe Bode con Guava

17898962596101

7898962596104

24 x 50ml

24 x 14 x 16

3,6

18 meses

17898962596095

7898962596098

24 x 50ml

24 x 14 x 16

3,6

18 meses

ACETO CON FRUTTA

PEPE CON FRUTTA

Salsa di pepe Fidalga con Mango Ubá

Contatti

Leticia Feddersen - CEO
+55 11 98124 5475
leticia@dobrasilalimentos.com.br
Peter Feddersen - CFO
+55 11 98377 3993
peter@dobrasilalimentos.com.br
www.soulbrasil.com.br
Segui i nostri social network
/soulbrasilcuisine

