
CATALOGO PRODOTTI



Azienda

Mercati attuali: Italia, Spagna, Francia, Germania, Austria, Paesi 

Bassi, Belgio e Svezia.

Filosofia: Modena Estense riunisce un gruppo di produttori che 

hanno sviluppato prodotti di alta qualità e ricette esclusive sotto il 

marchio Modena Estense. Offriamo prodotti che garantiscono al 

consumatore un elevato livello di «value for money» e di 

soddisfazione in termini di qualità degli ingredienti e sapore in ogni 

categoria di prodotto. Grazie a ciò il consumatore sa che 

indipendentemente dal prodotto che acquisterà, scegliendo Modena 

Estense non resterà mai deluso!



È il caratteristico e l’inconfondibile che
contraddistingue Modena Estense.



Pasta

Il nostro assortimento comprende tutti i formati più popolari, anche 

nelle varianti biologica, integrale o al farro. 

Tutta la nostra pasta viene trafilata al bronzo e ha un contenuto 

proteico minimo del 13%. 

Naturalmente nel nostro assortimento non può mancare la pasta 

all’uovo. Prodotta esclusivamente con 100% di semola di grano 

duro italiano e uova, senza l’utilizzo di acqua.



Pasta

Le Classiche* All’uovo** Le Biologiche*

- Spaghetti 500g - Fettuccine 250g - Penne rigate al farro 500g

- Linguine 500g - Pappardelle 250g - Fusilli integrali 500g

- Farfalle 500g - Reginette 250g - Spaghetti integrali 500g

- Penne rigate 500g - Tagliatelle 250g

- Rigatoni 500g

- Fusilli 500g

Le Speciali

- Farfalle al limone 250g

- Farfalle tricolore 250g

- Farfalle al nero di seppia 250g

* 100% ingredienti italiani. Trafilata al bronzo.

** 100% ingredienti italiani. Con uova di galline allevate a terra. 8 uova ogni Kg di farina. Trafilata al bronzo.



Pasta



Olio & Aceto

Che sia olio extra vergine di oliva 100% italiano, anche nella variante 

biologica, olio extra vergine di oliva di Sicilia oppure olio aromatizzato, 

tutte le nostre varietà colpiscono per il loro sapore unico e intenso.

Offriamo anche aceto balsamico di Modena in due livelli di qualità e 

crema a base di aceto balsamico. 



Olio & Aceto

Olio Extra Vergine di Oliva

- Olio extra vergine di oliva 100% italiano 500ml

- Olio extra vergine di oliva Sicilia IGP 500ml

- Olio extra vergine di oliva biologico 100% italiano 500ml

- Olio extra vergine di oliva aromatizzato all’origano250ml

- Olio extra vergine di oliva aromatizzato al rosmarino e pepe rosso 250ml

- Olio extra vergine di oliva aromatizzato al peperoncino e aglio 250ml

Aceto

- Aceto balsamico di Modena IGP sigillo argento 250ml

- Aceto balsamico di Modena IGP sigillo oro 250ml

- Crema di aceto balsamico di Modena IGP 250ml (senza zuccheri aggiunti e coloranti)



Olio & Aceto



Antipasti

Ce n’è per tutti i gusti! Pomodori secchi, olive, carciofi, funghi, fino ad arrivare 

a tonno, peperoncini ripieni, capperi, aglio, peperoni grigliati e così via.

- Carciofini alla contadina 280g

- Funghi alla boscaiola 280g

- Pomodori secchi 280g

- Peperoni grigliati 280g

- Peperoncini ripieni al tonno 180g

- Aglio alle erbe aromatiche 180g

- Olive taggiasche in olio extra vergine di oliva 130g

- Olive grigliate 280g

- Olive verdi denocciolate in salamoia 300g

- Cipolline borettane in aceto balsamico di Modena IGP 300g

- Capperi sott’aceto 210g



Antipasti



Sugo & Pesto

Cosa sarebbe la pasta senza un buon sugo? Nel nostro assortimento 

offriamo sia pesto che sugo in molteplici variazioni.

- Passata di pomodoro biologico con basilico 690g

- Sugo all’arrabbiata 180g

- Ragù di carne 180g

- Ragù di cinghiale 180g

- Pesto alla genovese 190g

- Pesto rosso 190g

- Pesto di pomodori secchi 190g

* Tutti i sughi e pesto con 100% di pomodori italiani. 



Sugo & Pesto



Prodotti da forno

Ideali per ogni occasione! Per accompagnare gli antipasti o insieme a 

un bicchiere di buon vino i nostri grissini e i nostri taralli sono 

disponibili in molteplici varianti. 

Per chi preferisce il dolce, magari insieme a un buon caffè, abbiamo sia 

cantucci che amaretti. 



Prodotti da forno

Salato

- Grissini rubatà 130g

- Grissini stirati 130g

- Grissini stirati al rosmarino 130g

- Grissini stirati al sesamo 130g

- Taralli all’olio di oliva 250g

- Taralli all’olio di oliva con peperoncino 250g

Dolce

- Amaretti 200g

- Cantucci alle mandorle 250g

- Cantucci al cioccolato 250g



Prodotti da forno



Specialità

Sapori di Mare

- Vongole al naturale 130g

- Filetti di alici in olio di oliva 80g

- Filetti di tonno in olio di oliva 190g

Mostarde

- Mostarda di mele 240g

- Mostarda di frutta mista 240g



Specialità
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