sapori e colori italiani • italian ﬂavors and colors
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Livera signiﬁca “era della vita”. Tutti i nostri prodotti hanno origini antiche e
sono da sempre coltivati e lavorati in Italia.
La pasta artigianale è parte della Dieta Mediterranea con l’olio extravergine di oliva, i condimenti e le spezie. Livera è molto più che semplici ingredienti della cucina Italiana è un
modello nutrizionale rimasto costante nel tempo. La convivialità, l’allegria che si genera
durante un pasto in compagnia intorno alla tavola sono parte integrante dei costumi sociali
Italiani. Gli spaghetti i fusilli o le penne sia colorate con spezie ed aromi naturali o traﬁlate
al bronzo sono un concreto esempio di gusto e colore Italiano realizzati per essere distribuiti
nei negozi, nelle gastronomie e supermercati di tutto il mondo. Ci rivolgiamo ad importatori
ed esportatori o distributori di prodotti gourmet appassionati del cibo italiano.
I processi produttivi seguono la tradizione artigianale e la selezione delle materie prime e
delle semole di grano duro avvengono esclusivamente in Italia.
Livera means “era of life”. All our products have ancient origins and have always
been cultivated and worked in Italy.
The artisanal pasta, extra virgin olive oil, condiments and spices are part of the Mediterranean Diet. Livera is a lot more than simple ingredients of the Italian cuisine it’s a nutritional
model which has remained stable in time. The conviviality, the happiness, the strong feeling
of fellowship that spawns during a dinner are an integral part of Italian tradition. Spaghetti, fusilli or penne both colored with spices and natural aromas or bronze dyed are a real
example of taste and Italian colors made to be distributed in shops, in delicatessens and
supermarkets throughout the world. We turn to importers or distributors of gourmet products lovers of Italian food. Production processes go through the artisanal tradition and the
selection of raw products and of the Durum wheat, water occur exclusively in Italy.

FILOSOFIA LIVERA

LIVERA PHILOSOPHY

La ﬁlosoﬁa di Livera è parte integrante del lavoro quotidiano di tutti noi.
Può essere riassunta in tre principi
molto chiari:

Livera’s philosophy is an integral part of
daily work of all of us. It can be summarized in three very clear principles:

Semplicità

Means the continuous search of authentic
tastes, the continuous selection of basic
ingredients of the Italian cuisine. Exploit
the experience and competence and putting them to everyone’s disposal. Communicate to consumers directly on the
packaging all the necessary information
for a correct use of the product in order
to cook with ease and taste in any part of
the world.

Signiﬁca ricerca continua di gusti autentici, e la selezione continua degli
ingredienti base della cucina Italiana.
Utilizzare la nostra esperienza e competenza mettendola a disposizione di
tutti. Comunicare ai consumatori direttamente sulla confezione tutte le
informazioni necessarie per un corretto utilizzo dei prodotti per cucinare
con facilità e gusto in ogni parte del
mondo.

Bontà

Per noi signiﬁca lavorare i prodotti
in modo lento rispettando le caratteristiche originarie degli ingredienti.
La lavorazione morbida privilegia il
gusto ed esalta i colori ed i sapori.
Mettere a disposizione la creatività
Italiana con l’abilità e capacità di
metter insieme pochi semplici ingredienti per realizzare in un gradevole
momento di piacere.
Integrare gli ingredienti della cucina
Italiana con i prodotti facilmente reperibili nelle cucine di tutto il mondo.
Per questo Vi proponiamo di realizzare dei piatti con facilità e fantasia
utilizzando gli ingredienti ed alimenti
disponibili in ogni paese del mondo
in base ai raccolti alle stagioni e abitudini alimentari.

Etica

È l’elemento principale a cui tutti noi
ci ispiriamo. I prodotti Livera sono
realizzati nel rispetto delle leggi e
della tradizione Italiana.
L’ambiente di lavoro è rispettoso delle necessità di ogni singolo lavoratore che viene valorizzato per le sue qualità e caratteristiche.
I sistemi di qualità e processi produttivi sono certiﬁcati
da istituti riconosciuti a livello internazionale. Per rispettare il consumatore le confezioni sono realizzate per ogni
singolo paese di distribuzione riportando con caratteri
ben leggibili tutte le informazioni e istruzioni d’uso nella
lingua originale.

Simplicity

Goodness

For us this means to work the products
slowly respecting the original characteristics of the ingredients. The soft processing favors the taste and enhances the
colors and ﬂavor. Provide Italian creativeness with the ability and capability to put
together few simple ingredients to achieve a pleasant moment of delight.
Integrate the Italian cuisine ingredients
with products easily available in the
kitchens throughout the world. To this
purpose we suggest to realize dishes with
ease and fantasy using the ingredients
and foods available in any country of the
world according to the crops in season
and eating habits.

Ethics

This is the principle proposition to which
we all aspire.
Livera products are made in compliance to
all the regulations and Italian tradition.
The work environment is respectful of the
needs of each individual worker who is valued for his qualities and characteristics.
The quality systems and manufacturing
processes are certiﬁed by internationally
recognized institutions.
To respect the consumer, packs are made
for each country of distribution quoting clearly legible all
the information and instructions in the original language.

original
classic
gift

i nostri prodotti

i nostri prodotti - le linee
our products - our lines

original

L’elegante busta in carta caratterizza il packaging dei primi anni del 900. I suoi colori e l’impostazione graﬁca sono un forte richiamo alla origine Italiana della pasta.
La semplicità e chiarezza della confezione sono molto facili da interpretare e sono adatti sia
per un pubblico di giovani che di adulti. Original si rivolge ad un pubblico esigente che acquista in punti vendita di qualità dove possono scegliere con cura il prodotto con tutti gli altri
ingredienti necessari a realizzare un piatto gustoso e curato.
Indicato per gastronomie e reparto gourmet del supermercato.
The elegant paper bag packaging features the early years of the 900. The colors and the
graphic is a strong reminder of the origins of Italian pasta.
The simplicity and clarity of the package are very easy to interpret and are suitable for either
a public of young people that of adults.
Original caters to a discerning public who purchases in quality stores where one can carefully
choose the product with all the other ingredients to make a tasty and nice dish.
Suitable for delicatessens and gourmet section of the supermarket.

classic

Concreta ed attraente la confezione Classic di Livera è completamente trasparente ed il cartoncino che riporta i dati e le informazioni è fermato nella sola parte superiore senza coprire il prodotto.
Si può vedere completamente il prodotto contenuto ed apprezzarne il colore e le caratteristiche e veriﬁcarne l’integrità.
Molto dinamica questa linea ha un ulteriore valore aggiunto rappresentato dal cartoncino con le ricette ed informazioni nutrizionali
che può essere ritagliato e conservato dal consumatore.
Con Classic è possibile realizzare la propria raccolta personale di ricette per rendere la cucina più varia, dinamica e Italiana. Indicato per supermercati e self service.
The Livera Classic package is completely transparent and the card that mentions the data and information is secured only on the
top without covering the product in any way.
You can see the product inside entirely and appreciate the color and characteristics and verify the integrity.
This line has a very dynamic additional added value represented by card on the back with recipes and nutritional information that
can be cut and retained by the consumer.
With Classic you can make a small collection of recipes to make cooking more diverse, dynamic and Italian.
Suitable for supermarkets and self-service.

gift

Simpatica elegante e colorata la proposta gift abbina la qualità della pasta con la fantasia ed il gusto Italiano.
Il nastrino è un sigillo di garanzia per l’integrità del prodotto ma anche la ricerca di un equilibrio di colori. La legatura del nastro
è fatta esclusivamente a mano e consente anche di richiudere bene la confezione per usi successivi.
Gift si sceglie per il proprio piacere, per un regalo ad amici e parenti o come ricordo di una vacanza in Italia per riportare i gusti
e i colori italiani. Indicato per attività promozionali e negozi con elevati acquisti d’impulso.
Nice elegant and colorful the Gift proposal matches the quality of the pasta with Italian taste and imagination.
The ribbon stopped by the adhesive is a seal of guarantee for the integrity of the product but also a search for a balance of
colors. The binding of the tape is made exclusively by hand and also allows to close the packaging for repeated use.
Gift is chosen for one’s own pleasure, for a gift to friends and family or as a memento of a holiday in Italy to bring back the taste
and Italian color. Indicated for promotional activities and shops with high impulse purchases.

i nostri prodotti - assortimento

our products - selection

PASTA

AROMATIZZATA

Pasta aromatizzata

Un fantasmagorico assortimento di colori, ottenuti esclusivamente da vegetali e spezie naturali,
sapientemente dosate e aggiunte all’impasto, per donare un aspetto artistico ad ogni nuovo piatto.
Tempo di essiccazione: 24h • Temperatura di essiccazione: 50°C
A phantasmagorical array of colors, made exclusively from natural vegetables and spices,
carefully measured and added to the mixture, to give an artistic look at each new dish.
Drying time: 24h • Drying temperature: 50°C
Semola

Curcuma

Peperoncino

Barbabietola

Nero di seppia

Spinaci

Durum

Curcuma

Paprika

Beetroot

Sepia

Spinach

:

Farfalle
5 (6) colori

Mini farfalle tonde
5 (6) colori

Fiocchetti
5 (6) colori

Maxi farfalle
5 (6) colori

Fischietti
5 (6) colori
Orecchiette
tricolore

Orecchiette baresi
5 (6) colori

Papillon
5 (6) colori

Funghetti
5 (6) colori

SPECIALITA’

FANTASIA

Fantasia

La proporzione degli ingredienti e la perfetta fusione del gusto, sono la caratteristica di questi formati.
Piccoli capolavori dell’arte bianca italiana. Basta portarli in tavola per condividerne la gioiosa fantasia che trasmettono
in abbinamento con qualsiasi ingrediente.
Tempo di essiccazione: 24h • Temperatura di essiccazione: 50°C
The proportion of ingredients and the perfect blend of taste, are the characteristic of these shapes.
Small masterpieces of Italian art of making pasta. Just take them to the table, to share the joyous fantasy that they transmit in
combination with any ingredient.
Drying time: 24h • Drying temperature: 50°C
Semola

Limone

Peperoncino

Barbabietola

Nero di seppia

Spinaci

Durum

Lemon

Paprika

Beetroot

Sepia

Spinach

Cacao

Cacao

:

Maxi farfalle bicolore
rosso e nero

Alberi Natale

Monumenti Italia

Taglierini peperoncino

Tour Effeil
Taglierini semola

Maxi farfalle bicolore
bianco e nero

Orsetti

Zucche Halloween

Maxi farfalle bicolore
rosso-arancio

Maxi farfalle bicolore
semola e cacao

Farfalle Italia

Farfalle nero-giallo-rosso

Caramelle
Funghetto bicolore
semola e peperoncino

Funghetto bicolore
semola e barbabietola

Taglierini nero di
seppia

Fischietti bicolore
semola e paprika
Taglierini limone

Farfalle bicolore
semola e paprika

Fischietti bicolore
semola e barbabietola
Stelle ﬁlanti

Sombreroni

Lingue di suocera

SPECIALITA’

LUNGHE

Specialità lunghe
Le Specialità lunghe Livera sono realizzate con semole di altissima qualità e, nelle versioni colorate, con l’aggiunta di verdure e spezie
completamente naturali. Il risultato ottenuto è un ventaglio di colori e di aromi originali per piatti fantasiosi e creativi.
Tempo di essiccazione: 42h • Temperatura di essiccazione: 52°C • Pasta di semola Traﬁlata al Bronzo

The Livera long cut specialties are made with the highest quality semolina and, in the colored versions,
with the addition of completely natural vegetables and spices.
The resul is a range of colors and original ﬂavors for imaginative and creative dishes.
Drying time: 42h • Drying temperature: 52°C • Semolina Pasta Bronze die

:

mafalde
semola di grano duro, acqua /
Durum wheat, water

bucatini
semola di grano duro, acqua /
Durum wheat, water

linguine allo spinacio
fettucce

semola di grano duro, acqua, spinaci /
Durum wheat, water, basil

semola di grano duro, acqua /
Durum wheat, water

linguine al limone
semola di grano duro, acqua, limone/
Durum wheat, water, lemon

linguine
semola di grano duro, acqua /
Durum wheat, water

linguine al cacao
semola di grano duro, acqua, cacao/
Durum wheat, water, cacao

spaghetti
semola di grano duro, acqua / Durum wheat, water

linguine al peperoncino
semola di grano duro, acqua, peperoncino
/ Durum wheat, water, mushrooms

spaghettoni
semola di grano duro, acqua / Durum wheat, water

spaghetti al nero di seppia
semola di grano duro, acqua, nero di seppia / Durum wheat, water, sepia

spaghetti Italia
semola di grano duro, acqua, spinaci, peperoncino /
Durum wheat, water, spinach, paprika

spaghetti al peperoncino
semola di grano duro, acqua, peperoncino / Durum wheat, water, paprika

CORTE

Pasta corta
Si presentano con una superﬁcie ruvida e porosa ed un’ottima tenuta alla cottura per garantire un miglior legame
con sughi e condimenti della tradizione italiana.
Tempo di essiccazione: 22h • Temperatura di essiccazione: 53°C • Fusilli, Maccheroni, Penne rigate Traﬁla al bronzo
They come with a rough and porous surface and an excellent resistance to cooking,
to ensure better linkage with traditional Italian sauces and dressings.
Drying time: 22h • Drying temperature: 53°C • Fusilli, Maccheroni, Penne rigate Bronze die

Orecchiette

Farfalle

semola di grano duro, acqua
/ Durum wheat, water

semola di grano duro, acqua
/ Durum wheat, water

Strozzapreti
semola di grano duro, acqua
/ Durum wheat, water

Farfalla a doppio cuore

Fusilli

semola di grano duro, acqua
/ Durum wheat, water

semola di grano duro, acqua
/ Durum wheat, water

Maccheroni
semola di grano duro, acqua
/ Durum wheat, water

Penne rigate
semola di grano duro, acqua
/ Durum wheat, water

Papillon
semola di grano duro, acqua
/ Durum wheat, water

GIGANTI

Giganti
Formati che hanno reso popolare la cucina italiana nel mondo, si presentano nella versione ‘Gigante’ per garantire un sapore pieno ed un effetto spettacolare a tavola. Realizzati con la tecnica della traﬁlatura al bronzo, rappresentano “la pasta di qualità superiore”, ideali per rendere i primi piatti ancora più
saporiti, grazie al maggior legame che essi hanno con ogni tipo di condimento.
Tempo di essiccazione: 22h • Temperatura di essiccazione: 53°C • Traﬁlata al Bronzo
The shapes that have helped make Italian cuisine in the world, appear in the ‘Giant’ version to ensure a full ﬂavor and a spectacular effect at the table.
Made with the technique of drawing to bronze, they represent the ‘superior quality pasta’, ideal for making pasta dishes more ﬂavorful thank to the bond
they have with any kind of seasoning.
Drying time: 22h • Drying temperature: 53°C • Bronze die

Fusilloni

Paccheri

semola di grano duro, acqua
/ Durum wheat, water

semola di grano duro, acqua
/ Durum wheat, water

Pennoni

Lumaconi

semola di grano duro, acqua
/ Durum wheat, water

semola di grano duro, acqua
/ Durum wheat, water
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