Estratto dal nostro assortimento «Swiss Premium Convenience».

Care clienti, cari clienti
Swiss Premium Convenience – tipicamente svizzero.
I prodotti che recano questo logo garantiscono una qualità e un gusto tipicamente svizzeri.
I prodotti «Swiss Premium Convenience» sono lavorati con carne e materie
prime di provenienza svizzera. La tracciabilità di tutti gli ingredienti è garantita.
Dall’uovo al menu surgelato, i prodotti a
base di pollame, come le scaloppine di
pollo per panini, i cordon-bleu e i nuggets, sono sottoposti a controlli severi. 
I piatti ottengono un sapore squisito grazie a un team di sviluppo composto da
quattro persone. Ogni lotto è sottoposto
al controllo qualità dall’organo di certificazione SQTS.
«Swiss Premium Convenience» vi propone un ampio assortimento di specialità svizzere di prima qualità, con prodotti
adatti a ogni occasione. Il team Mérat è
lieto di presentarvi soluzioni su misura
per soddisfare le vostre esigenze.
Cordiali saluti,
Il vostro team Mérat

I prodotti svizzeri sono apprezzati e guadagnano sempre più importanza.
Le specialità svizzere a base di carne portano, grazie alle norme severe di qualità,
di sviluppo duraturo e della protezione animali, un forte valore aggiunto dalla terra
alla tavola!
L’assortimento «Swiss Premium Convenience» sposa questa filosofia. «Swiss Premium Convenience» propone numerose specialità di piatti pronti della casa Mérat,
di alta qualità e facile da cucinare: il vasto assortimento è prodotto da materie
prime svizzere e lavorato nelle nostre fabbriche. Ciò assicura la massima sicurezza
nella lavorazione dei prodotti e una qualità Premium nel settore dei prodotti Convenience.

Qui potete comandare i nostri prodotti:
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T 031 378 45 45
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info@merat.ch

Basel
T 058 575 01 01
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basel@merat.ch

Vucherens
T 026 684 94 04
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Martigny
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Zürich
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Ostschweiz
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Tessin
Molinazzo di Monteggio
T 079 387 99 61
ticino@merat.ch

www.merat.ch

Conferma tramite esperti esterni
Controlli qualità indipendenti e
verifica delle indicazioni del valore
nutritivo effettuati dalla SQTS
(Swiss Quality Testing Services)

Mérat & Cie AG
Mühlemattstrasse 55/57
Postfach
3000 Bern 14
Telefono 031 378 45 45
Fax 031 378 45 46
www.merat.ch
info@merat.ch

