FELIX INTEGRALE
CARNAROLI INTEGRALE

21.690

750

Tonnellate di capacità
di stoccaggio
del Risone

Solo un grande riso
diventa Riso Grandi.
La parola “cultura” trae la sua origine dal
lavorare la terra, e Grandi Riso lo sa: porta
sulla tua tavola un riso di qualità superiore,
testimone di un modo diverso di pensare,
mangiare e abitare il mondo.
Only the best rice becomes Grandi’s Rice.
In the Italian language, the origin of the
word “culture” comes from the work of the
land and Grandi Riso knows what this means:
providing a top quality rice as a demonstration
of a different way of thinking, eating and living
the world.

Come lavoriamo il riso.
Il nostro riso è rigorosamente “fatto in casa”
e gestiamo direttamente l’intera filiera.

COLTIVAZIONE: Poniamo particolare attenzione
al rapporto con i coltivatori per rispettare elevati
standard in termini di qualità e sicurezza nella
coltivazione e nella selezione del riso.
HARVESTING: We nurture great relationships with
the farmers we work with to comply with the highest
quality standards.

ESSICCAZIONI: Siamo l’unica riseria in Italia con il
processo di essiccazione direttamentte all’interno.
Perché per noi è fondamentale un’asciugatura
lenta, non forzata e naturale.
DRYING: We are the only rice mill in Italy having
drying process performed at its premises.
We believe that a slow and natural drying process
makes the difference.

Tonnellate
al giorno di capacità
di essiccatura della
nostra filiera interna

Tons of paddy rice’s
store capacity

Tons / day of paddy dry
capacity of our
production line

206
Silos

275

70.000

Agricoltori di
fiducia selezionati
accuratamente per
qualità e serietà

Metri quadri
di superficie aziendale
di cui 10.000
per lo stabilimento

Trusted farmers
carefully selected for
quality and reliability

Square meters of total
area, of which 10.000
sqm for the factory

How grandi riso mills rice.
Our rice is definitely homemade as we
directly manage the whole production
chain.

LA LAVORAZIONE DEL RISO: La Sbramatura viene
fatta con le nostre macchine calibrate per agire
con delicatezza e cura del chicco. La Sbiancatura
è opera di macchine antiche che rispettano le
proprietà nutritive del riso lavorandolo a basso
regime di velocità. La Calibratura finale è affidata a
selezionatrici ottiche in grado di rilevare qualsiasi
impurità o imperfezione, eliminando i chicchi di
calibro non conforme o rotti o ammaccati.
RICE PRODUCTION: We do the Husking with our
machines that are tuned to gently handle the grains.
The Whitening is made by traditional machines that
process rice at slow speed, in order to preserve the
nutrients and slightly remove the bran. And at least
the Sorting is performed by highly sophisticated
optical machinery that can identify impurities and
remove any grains that are not of standard size or
color as well as broken ones.

I Grandi Integrali.
Il loro gusto è intenso e raffinato, che
non significa elaborato o processato,
bensì intatto, preservato all’origine e
naturalmente insostituibile.
I Grandi Integrali sono il dono
prezioso di una terra antica, coccolata
e rispettata, e coniugano il piacere di
un alimento genuino alla ricchezza di
un sapore autentico.
Grandi’s brown rice.
The strong and refined flavor does not
mean that it has been processed or
modified, but on contrary proves the
“natural wholeness” of the untouched
grains. Grandi’s whole grain is a precious
gift of an ancient land. It combines the
pleasure of natural food with the richness
of an authentic taste.

FELIX
INTEGRALE
TEMPO DI COTTURA
40 min (20 min in
pentola a pressione)
COOKING TIME
40 min (20 min with
a pressure cooker)

Un riso a gemma grossa, strutturato e di
carattere, che porta il nome fecondo e
spensierato della felicità. Una rarità ricca di
gusto e di elementi nutrizionali insostituibili,
fonte di fibre, ricca di fosforo e magnesio,
fonte di potassio e vitamine B6 ed E.

IDEALE PER
RISI ASCIUTTI,
MINESTRE,
INSALATE DI RISO
IDEAL FOR
STEAMED RICE, SOUPS
AND RICE SALADS

Whole grain Felix rice.
The germ of this rice is bigger than common
rice, hearty and strong. Its name reminds
happiness and light heartedness. It is a rare rice
that few people can boast. Rich in flavor and
essential nutrients, it has a high-fiber content.
Rich in phosphorus and magnesium. Source of
potassium, vitamins B6 and E.

SCHEDA TECNICA
Sacchetto / Pack

Collo / Packaging

Paletta / Pallet

CODICE EAN / EAN CODE
8032605021229

TIPO / TYPE
Cartone / Box

TIPO / TYPE
Epal

Ns. Cod. Prod.
GRA08INTFE

N. PEZZI / N. UNITS
12

N. PEZZI / N. UNITS
720

TIPO / TYPE
Cellophane 800g

KG TOTALI / TOTAL WEIGHT
720 kg

PESO LORDO / GROSS WEIGHT
720 kg

DIMENSIONI / SIZE
120x60x230 mm
LUNG.xLARG.xALT. / L.xW.xH.

DIMENSIONI / SIZE
390x250x230 mm
LUNG.xLARG.xALT. / L.xW.xH.

N. COLLI / N. BOXES
60

PESO LORDO / GROSS WEIGHT
0,8 KG

PESO LORDO / GROSS WEIGHT
9,7 KG

COMPOSIZIONE / COMPOSITION
6 strati x 10 colli
6 layers x 10 packs
DIMENSIONI / SIZE
1200x800x1550 mm
LUNG.xLARG.xALT. / L.xW.xH.
PESO LORDO / GROSS WEIGHT
775 KG

CARNAROLI
INTEGRALE
TEMPO DI COTTURA
60 min (20 min in
pentola a pressione)
COOKING TIME
60 min (20 min with
a pressure cooker)

Un insostituibile classico della cucina
italiana, ideale per risi asciutti e ricette
d’autore, qui nella sua versione integrale,
dal gusto deciso e ricco di sfumature.

IDEALE PER
RISI ASCIUTTI,
MINESTRE,
INSALATE DI RISO
IDEAL FOR
STEAMED RICE, SOUPS
AND RICE SALADS

Whole grain Carnaroli rice.
An essential classic of the Italian cuisine, it is
ideal for steamed rice and signature recipes.
Here it is in whole grain version, combining a
strong taste and a wide range of nuances.

SCHEDA TECNICA
Sacchetto / Pack

Collo / Packaging

Paletta / Pallet

CODICE EAN / EAN CODE
8032605021205

TIPO / TYPE
Cartone / Box

TIPO / TYPE
Epal

Ns. Cod. Prod.
GRA08INTCA

N. PEZZI / N. UNITS
12

N. PEZZI / N. UNITS
720

TIPO / TYPE
Cellophane 800g

KG TOTALI / TOTAL WEIGHT
720 kg

PESO LORDO / GROSS WEIGHT
720 kg

DIMENSIONI / SIZE
120x60x230 mm
LUNG.xLARG.xALT. / L.xW.xH.

DIMENSIONI / SIZE
390x250x230 mm
LUNG.xLARG.xALT. / L.xW.xH.

N. COLLI / N. BOXES
60

PESO LORDO / GROSS WEIGHT
0,8 KG

PESO LORDO / GROSS WEIGHT
9,7 KG

COMPOSIZIONE / COMPOSITION
6 strati x 10 colli
6 layers x 10 packs
DIMENSIONI / SIZE
1200x800x1550 mm
LUNG.xLARG.xALT. / L.xW.xH.
PESO LORDO / GROSS WEIGHT
775 KG
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