


Crescere attraverso 
la collaborazione, l’espansione e 
l’attitudine all’innovazione. 

Produciamo in tutto il mondo 

Più di 90 anni di esperienza
nel mondo delle patate.
La storia di Lamb Weston 
Con più di 90 anni di esperienza alle nostre spalle, abbiamo guadagnato la nostra 
reputazione come pionieri nell’innovazione industriale e come uno dei primi fornitori 
mondiali di prodotti surgelati a base di patate per ristoratori e consumatori.
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F. Gilbert “Gib” Lamb fonda 
un’azienda a Weston, nello stato 
dell’Oregon. L’ azienda si chiama 
Lamb Weston, e nel 1960, realiz-
za un’ invenzione rivoluzionaria, 
la prima macchina per tagliare 
le patate utilizzando un getto 
d’acqua ad alta pressione. 

Wisbech assorbe Garden Isle, 
un’azienda che si occupa della 
lavorazione delle patate. Grazie 
all’acquisizione, anche questa 
industria Britannica diventa 
parte di Lamb Weston/Meijer. 

Nel 1983, l’azienda si spinse 
oltre il tradizionale taglio dritto 
della patatina ed introdusse la 
Twister Fries, con una divertente 
forma a ricciolo da mangiare 
che ha consentito agli operatori 
un ulteriore profitto ed un valore 
aggiunto al menu per comple-
tare la già esistente offerta di 
patatine fritte. 

Lamb Weston è cresciuta 
con successo ed è stata ac-
quisita da ConAgra Foods, 
Inc, l’obiettivo è diventare la 
prima azienda di prodotti 
surgelati a base di patate. 

Nel 2000 Lamb Weston/Meijer 
assorbe la Vriezo, azienda 
specializzata nella lavorazione 
di patate, in Oosterbierum.
Nel 2001 Lamb Weston/
Meijer assorbe la Danisco 
Foods (precedentemente Fri 
dOr), azienda spacializzata 
nella lavorazione di patate a 
Bergen op Zoom.

Lamb Weston/Meijer assorbe 
Frisch & Frost con sede in 
Hollabrunn, Austria. 
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Meijer Frozen Foods e Lamb 
Weston iniziano una 
collaborazione. Nasce Lamb 
Weston/Meijer.

Nel villaggio di Kruiningen 
in Zelanda, Cees Meijer 
fonda un’ azienda agrico-
la, dove coltiva la migliore 
qualità di patate su terreno 
argilloso. 

L’azienda di famiglia olandese 
sta andando bene. Il gruppo 
Meijer inizia a trattare prodotti 
surgelati a base di patate di alta 
qualità e da allora è conosciuta 
come Mejer Frozen Foods.

Lamb Weston apre il primo 
ed esclusivo impianto per 
la lavorazione della patata 
dolce ed inizia a lanciare 
sul mercato prodotti di  
altissima qualità a Delhi, 
Louisiana.

Lamb Weston investe piu’ 
di 100 milioni di euro per 
ingrandire la capacita’ 
produttiva di Bergen Op 
Zoom.

Lamb Weston chiude una 
joint venture con l’azienda 
russa Belaya Dacha per la 
costruzione di un impianto 
per un investimento di oltre 
100 milioni di euro.

Lamb Weston viene 
quotata alla Borsa 
di Wall Street.

Lamb Weston è uno dei più grandi produttori al mondo di surgelati a 
base di patate, leader del settore per innovazione e qualità. Abbiamo 
più di 6,000 dipendenti in tutto il mondo e produciamo milioni di tonnel-
late di patate ogni anno.
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ACQUA
OBIETTIVO 2020: 
Ridurre del 50% il nostro consumo diretto di acqua per tonnellata 
di prodotto finito e migliorare la qualità delle nostre acque reflue. 
Inoltre, ci concentriamo sull’utilizzo di minori quantità di acqua di falda 
e di superficie in aree soggette a stress idrico, in modo da ridurre 
l’impronta idrica.

RISULTATI AL 2014 (RISPETTO AL 2008):
-7% di utilizzo diretto di acqua. 
Costituzione della nostra impronta idrica totale e dei prodotti.
Premio ‘Best of Sustainable Supply Awards’ di McDonald per 
il progetto denominato “Innowater”.

ENERGIA & EMISSIONI
OBIETTIVO 2020: 
Ridurre il consumo energetico diretto per tonnellata di prodotto finito 
del 30% e ridurre le nostre emissioni di gas serra dall’energia 
con lo stesso livello. Inoltre, ci siamo concentrati su un’impronta 
di carbonio ridotta nella nostra filiera complessiva.

RISULTATI AL 2014 (RISPETTO AL 2008):
-21% di utilizzo diretto di energia.
-16,4% di emissioni di gas serra provenienti dall’uso energetico.
-10% di impronta di carbonio totale.
Certificazione ISO 50001 per gli stabili.

PATATE E SCARTI
OBIETTIVO 2020: 
Aumentare il nostro utilizzo di patate del 10% per tonnellata di 
prodotto consumato finito; massimizzare il riutilizzo di prodotti 
secondari e flussi di scarto e promuovere un consumo più 
consapevole nella nostra catena alimentare. Questo comporterà 
un’impronta ecologica minore, quindi necessiteremo di meno terreno 
e risorse per produrre la stessa quantità di prodotti finiti.

RISULTATI AL 2014 (RISPETTO AL 2008):
+4,3% dell’utilizzo delle nostre patate come prodotto finito. 
0% di rifiuti da discarica prodotti. 
0,3% di rifiuti bruciati.
99,7% dei flussi di scarico impiegato in maniera utile.

SICUREZZA E QUALITÀ ALIMENTARE
OBIETTIVO 2020:
Migliorare l’omogeneità della qualità del prodotto, in modo da 
soddisfare i requisiti specifici, le esigenze implicite e le aspettative 
della nostra clientela. La sicurezza alimentare viene prima di tutto, 
sempre.

RISULTATI AL 2014 (RISPETTO AL 2008):
99,2% di “approvazione al primo passaggio”: prodotti che soddisfano 
le specifiche (+0,7% dal 2008)
87% di audit con punteggio >95% o voto A (+16% dal 2008)  
Zero richiami pubblici nella nostra storia aziendale ventennale.

NUTRIZIONE E SALUTE
OBIETTIVO 2020: 
Migliorare il valore nutrizionale dei nostri prodotti a base di patate 
prefritte e fornire informazioni nutrizionali chiare ai nostri clienti diretti 
e consumatori.

RISULTATI AL 2014 (RISPETTO AL 2008):
76% dei nostri prodotti surgelati prefritto in olio più sano. 
20% di sale in meno nelle patatine fritte premium. 
(LW Private Reserve e LW Stealth). 
Etichetta relativa ai valori nutrizionali sulla confezione conforme 
alla norma UE 1169/ 2011 (FIAC).
Il team commerciale LWM segue un corso di formazione 
su nutrizione e salute.

La sostenibilità é al centro 
della nostra strategia. 



TREND 2017
LE PREVISIONI PER UN ANNO DI AFFARI

CONDIVISIONE

GOURMET

DIFFERENZIAZIONE BUSY LIFE

TRACCIABILITÀ

HOME MADE
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DITE CHEESE
Quando il formaggio mette di buonumore.

- P. 40 -

MIX SPICY
Un’esplosione di sapore.

- P. 46 -

TORTILLA
Meglio l’uovo che la gallina…

- P. 48 -

MAN VS FOOD
Accetti la sfida?

- P. 14 -

TOAST
Veloce, pratico, buono!

- P. 54 -

BURGER CELIACO
Niente glutine, tutto gusto.

- P. 16 -

CLUB SANDWICH
Doppio tramezzino, doppio godimento.

- P. 28 -

BAVARESE
Il modo più semplice di masticare il tedesco.

- P. 18 -

MINI BURGER
Piccolo il formato, grande il gusto.

- P. 56 -

POLPETTE
Il gusto della tradizione.

- P. 20 -

FISH BURGER
Un mare di bontà.

- P. 58 -

BURGER ON PLATE
L’Hamburger originale, senza pane aggiunto.

- P. 22 -

PULLED PORK
Piacere senza limiti.

- P. 60 -

RÖSTI
L’alternativa al solito hamburger.

- P. 30 -

GREEN BREAD
Buono da fare invidia!

- P. 62 -

BURRITO
Mex mix per un piacere da grand prix.

- P. 36 -

RED VELVET
Panino… che passione!

- P. 64 -

BAGEL
Tutto il gusto della semplicità.

- P. 38 -MENU



TREND CONDIVISIONE
• I SOCIAL PARLANO DI TE
• FOOD EXPERIENCE: CONDIVISIONE E SOCIALIZZAZIONE DURANTE I PASTI
• IL CIBO DIVENTA PARTE INTEGRANTE DELLA VITA DELLE PERSONE
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L’APPETITO VIEN 
MANGIANDO. INSIEME.

Mangiare è un piacere, 
condividere le nostre 
specialità lo è ancora di più.

BURGER | CLASSICO



Un panino da hamburger di circa 20cm di diametro, 
750g di polpa di manzo macinata, 6 fettine di bacon, insalatina 
mista, 2 pomodori rossi, 4-5 fette di formaggio Cheddar, 
2 cipolle rosse. Con la carne insaporita con 2 cucchiai di salsa 
barbecue, sale, pepe e prezzemolo tritato, formare un grande 
hamburger di circa 20cm di diametro, cuocerlo sulla griglia 
rovente su entrambi i lati finché risultino ben dorati, grigliare 
il bacon finché diventa croccante. Piastrare il panino e riempirlo 
con insalata, il mega hamburger, bacon piastrato, fette 
di pomodori, cipolle e formaggio.

Man VS Food

Patatine speziate alla paprika ideali per qualsiasi età. 
Per ogni capriccio, un riccio!

D72 Original Seasoned Twisters®
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IL FOOD COACH CONSIGLIA

PIÙ PORZIONI PER KG
Buone per i tuoi clienti, ottime per i tuoi affari.

AL FORNO
Cuocere al forno per 15-20 min.

IN FRIGGITRICE
Cuocere in friggitrice per 2:30 min.

CONDIVISIONE DIFFERENZIAZIONE

TREND

EXTRA CROCCANTEZZA
Il loro rivestimento le rende 
più croccanti, più a lungo.



1 bun senza glutine (gluten free) 180/200g 
di polpa di manzo macinata, un filo d’olio, sale, pepe 
ed erbette aromatiche, 1 fetta di formaggio Cheddar, anelli 
di cipolla, 3 fette di pomodoro. In una ciotola amalgamare 
la carne con le erbette, sale e pepe. Con il composto formare 
un hamburger dalla caratteristica forma non troppo sottile 
e cuocere sulla griglia ben unta e calda. Cuocere affinché 
entrambi i lati risultino dorati e croccanti. Piastrare il panino 
e farcirlo con l’hamburger, il formaggio, cipolla e pomodoro.

Burger Celiaco

Uniche per taglio, forma e... gusto. Queste patatine sono 
l’ideale per essere intinte. Irresistibili anche al naturale!

LWS64 Potato Dippers
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IL FOOD COACH CONSIGLIA

DIFFERENZIAZIONE HOME MADE

TREND

PIÙ PORZIONI PER KG
Buone per i tuoi clienti, ottime per i tuoi affari.

AL FORNO
Cuocere al forno per 15 min.

IN FRIGGITRICE
Cuocere in friggitrice per 3:00 min.

SENZA GLUTINE - AiC
Il gusto della condivisione Gluten Free. 

EXTRA CROCCANTEZZA
Il loro rivestimento le rende 
più croccanti, più a lungo.



4 wurstel misti, bretzel, purè di patate, 20g di pancetta tritata, 
40g di salsiccia, 1 cucchiaio di erbette tritate, 60g di formaggio 
fondente a dadini, sale e pepe.
Mescolare il purè con il formaggio a dadini, insaporire di sale 
e pepe e dividerlo in tre parti, condirne una con la pancetta 
tritata, una con la salsiccia e uno con le erbette tritate. 
Farcire i gusci di patate precedentemente fritti con i tre ripieni 
e passare sotto il grill per pochi minuti.

Bavarese

La perfetta metà del gusto. Dall’interno cavo e con buccia, basta 
un po’ di fantasia per renderle uniche con un ripieno sempre 
diverso.

LWS70 Potato Skins
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IL FOOD COACH CONSIGLIA

AL FORNO
Cuocere al forno per 14-16 min.

IN FRIGGITRICE
Cuocere in friggitrice per 3:00 min.

DIFFERENZIAZIONE HOME MADE

TREND



Polpette con salsa al tartufo e funghi: 300g di polpa di manzo 
macinata, 110g di pane raffermo bagnato nel vino e strizzato, 
2 uova medie, sale, pepe e prezzemolo. Mescolare la carne 
tritata con il pane e le uova, unire le erbette tritate, il sale e il 
pepe. Amalgamare bene e ricavare dall’impasto delle polpette 
di media grandezza, friggerle in olio ben caldo. 
Per la fonduta al tartufo: 100g di formaggio a piacere (tipo 
fontina), 300g di latte, 20g di burro, 20g di maizena, 1 tuorlo 
d’uovo; 150g di funghi porcini o pioppini trifolati. 
Mettere i formaggi in ammollo nel latte per circa 2 ore. Scolare 
i formaggi conservando il latte. In una pentola rosolare il burro 
con la farina, unire il latte caldo e portare a bollore affinché 
il tutto si addensi. Aggiungere a fuoco spento i formaggi 
ammorbiditi e il tuorlo. Aggiustare di sale e pepe e insaporire 
con del tartufo grattugiato. Servire le polpette nappate con la 
fonduta e accompagnare con i funghi trifolati.

Polpette

Allegre, sfiziose, ma soprattutto buone! 
Queste patatine sono una vera gioia per gli 
occhi e per il palato.
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IL FOOD COACH CONSIGLIA

PIÙ PORZIONI PER KG
Buone per i tuoi clienti, ottime per i tuoi affari.

AL FORNO
Cuocere al forno per 15-20 min.

IN FRIGGITRICE
Cuocere in friggitrice per 3:00 min.

D24 Original Seasoned 
Crisscuts®

GOURMETDIFFERENZIAZIONE

TREND

EXTRA CROCCANTEZZA
Il loro rivestimento le rende 
più croccanti, più a lungo.



Hamburger al piatto: 200g di polpa di manzo tritata, sale, 
pepe. Lavorare la carne con sale e pepe; amalgamare il tutto 
e formare con le mani un hamburger con la caratteristica 
forma rotonda e non troppo schiacciata. Cuocerlo su una 
griglia rovente e leggermente unta d’olio. Lasciar formare 
la crosticina su entrambi i lati. Servire l’hamburger ben caldo. 

Burger On Plate

Sottili e con buccia, per un gusto delicato e deciso insieme. 
Ideali come contorno e come snack da condividere.

LC3 Crispy Sliced Chips Skin-on

22 23

IL FOOD COACH CONSIGLIA

PIÙ PORZIONI PER KG
Buone per i tuoi clienti, ottime per i tuoi affari.

IN FRIGGITRICE
Cuocere in friggitrice per 3:15 min.

SENZA GLUTINE - AiC
Il gusto della condivisione Gluten Free. 

HOME MADEDIFFERENZIAZIONE

TREND

EXTRA CROCCANTEZZA
Il loro taglio le rende 
più croccanti, più a lungo.



TREND TRACCIABILITÀ
• QUALITÀ COSTANTE E CERTIFICATA
• LA TECNOLOGIA CHE CI AIUTA A RESTARE IN FORMA
• PRODOTTI SICURI PER MENU SEMPLICI ED APPETIBILI
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NON SOLO PATATINE 
PER CHI SCEGLIE 
SOLO VERDURE.

Anche chi sceglie di essere 
vegano può deliziarsi con 
le nostre specialità.

BURGER | VEGANO



Tre fette quadrate di pancarrè per tramezzini di vari gusti,
4 fettine di seitan, un pomodoro a fette, insalata mista, burro 
vegetale, mouse di noci. Spalmare con un velo di burro vegetale 
le fette di pane (con o senza crosta a piacere) e tostarle finché 
sono leggermente dorate. Intanto lavare ed asciugare le fette di 
lattuga e i pomodori. Affettare sottilmente il seitan. 
Assemblare il sandwich spalmando un velo di mousse alle noci, 
poi disporre l’insalata, le fette di seitan e i pomodori sull prima 
fetta di pancarrè. Ricominciare con un altro strato, chiudere con 
la terza fetta di pancarrè e fermare con uno stuzzicadenti lungo. 
Servire tagliato in due triangoli.

Club Sandwich

Uniche per taglio, forma e... gusto. Queste patatine sono 
l’ideale per essere intinte. Irresistibili anche al naturale!

LWS64 Potato Dippers

IL FOOD COACH CONSIGLIA
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HOME MADEDIFFERENZIAZIONE

TREND

PIÙ PORZIONI PER KG
Buone per i tuoi clienti, ottime per i tuoi affari.

AL FORNO
Cuocere al forno per 15 min.

IN FRIGGITRICE
Cuocere in friggitrice per 3:00 min.

SENZA GLUTINE - AiC
Il gusto della condivisione Gluten Free. 

EXTRA CROCCANTEZZA
Il loro rivestimento le rende 
più croccanti, più a lungo.



Hamburger vegano di Rösti: 2 Rösti di patate Lamb Weston, 
100g di ceci lessati, 100g di zucchine tagliate a dadini e trifolati, 
olio extravergine d’oliva, erba cipollina e prezzemolo tritati, 
pangrattato, sale e pepe, curry. Schiacciare bene i ceci e unire 
le zucchine, le erbette, sale, pepe e il curry, ottenere un impasto 
compatto ed omogeneo (se serve: aggiungere del pangrattato); 
con le mani dare la forma di un hamburger, cuocerlo in 
padella su entrambi i lati in un filo d’olio finché diventi dorato; 
friggere i due Rösti e farcirli con l’hamburger. Servire caldissimo 
accompagnato da verdure.

Rösti

Soffice crema di patate racchiusa in una croccante impanatura 
e dalla particolare forma tonda. Divertente alternativa al pane, 
ottima come farcitura, squisita da sola. Un gusto a tutto tondo!

HB5 Rösti Toasties
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IL FOOD COACH CONSIGLIA

AL FORNO
Cuocere al forno per 14-16 min.

IN FRIGGITRICE
Cuocere in friggitrice per 3:00 min.

HOME MADEDIFFERENZIAZIONE

TREND



TREND DIFFERENZIAZIONE
• PIÙ INNOVAZIONE PIÙ GUSTO
• PER NON ESSERE UGUALE
• AUMENTA LO SCONTRINO MEDIO
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TUTTO IL GUSTO DI ESSERE 
VEGETARIANO.

Chi sceglie di essere 
vegetariano ha i suoi 
buoni motivi. Molto buoni
se si stratta delle nostre 
specialità.

BURGER | VEGETARIANO



1 tortilla di farina, fagioli rossi lessi 150g, 2 cucchiai di mais 
in scatola, funghi champignon 100g, peperoni rossi medi, 
1/2 cipolla rossa, 1 pomodoro ramato, tabasco, insalatina  
a piacere, 2 cucchiai di olio d’oliva, salse, sale e pepe. In un larga 
padella soffriggere leggermente la cipolla tagliata a fette sottili 
con il peperone, i funghi e i fagioli rossi; unire gli altri ingredienti 
e insaporire con sale, pepe e gocce di tabasco; riscaldare la 
tortilla su una piastra calda, spalmarla con lo yogurt greco 
o del formaggio spalmabile e farcirla nel mezzo con il ripieno 
di verdure. Avvolgere stretta nella carta di alluminio alimentare 
e chiudere le due estremità, tagliare a metà e servire caldo.

Burrito vegetariano

Taglio particolare, aroma di cipolla e una spolverata di pepe 
nero. Per chi ama i sapori decisi e non convenzionali.

B95 Onion & Black Pepper Dipping Strips
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IL FOOD COACH CONSIGLIA

AL FORNO
Cuocere al forno per 15-20 min.

IN FRIGGITRICE
Cuocere in friggitrice per 3:15 min.

DIFFERENZIAZIONE

TREND

EXTRA CROCCANTEZZA
Il loro rivestimento le rende 
più croccanti, più a lungo.



Bagel caprese: 1 bagle, 150g di mozzarella, 1 pomodoro rosso 
grande, sale, pepe, olio extravergine, basilico fresco. Affettare 
il pomodoro e la mozzarella, farcire il bagel e insaporire con 
sale, pepe bianco e olio, completare con abbondante basilico.

Bagel

Uniche per taglio, forma e... gusto. Queste patatine sono 
l’ideale per essere intinte. Irresistibili anche al naturale!

LWS64 Potato Dippers
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IL FOOD COACH CONSIGLIA

HOME MADEDIFFERENZIAZIONE GOURMET

TREND

PIÙ PORZIONI PER KG
Buone per i tuoi clienti, ottime per i tuoi affari.

AL FORNO
Cuocere al forno per 15 min.

IN FRIGGITRICE
Cuocere in friggitrice per 3:00 min.

SENZA GLUTINE - AiC
Il gusto della condivisione Gluten Free. 

EXTRA CROCCANTEZZA
Il loro rivestimento le rende 
più croccanti, più a lungo.



3 Swiss Style Cheese Wedges, 3 bocconcini di formaggio 
Camembert, 3 Peppedew con crema di formaggio.

Dite Cheese

Bocconcini ripieni di formaggio filante aromatizzati con spezie. 
Ideali al forno, irresistibili fritte: un’alternativa che metterà 
il sorriso sulle labbra di chiunque le assaggi.

Dite Cheese: 
LWA24 Swiss style Cheese Wedges
LWA07 Camembert Bites
LWA20 Cream Cheese Peppadew™
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IL FOOD COACH CONSIGLIA

FACILE DA PORZIONARE
Semplici da preparare e da servire.

OTTIME PER IL FORNO
Se friggere è semplice, infornare lo è ancora di più! 

LWA24 
Swiss style Cheese Wedges

AL FORNO
Cuocere al forno 
per 15 min.

IN FRIGGITRICE
Cuocere in friggitrice 
per 3:00 min.

LWA07 
Camembert Bites

AL FORNO
Cuocere al forno 
per 12-15 min.

IN FRIGGITRICE
Cuocere in friggitrice 
per 2:30 min.

LWA20 
Cream Cheese Peppadew™

AL FORNO
Cuocere al forno 
per 15-20 min.

IN FRIGGITRICE
Cuocere in friggitrice 
per 3:30 min.

DIFFERENZIAZIONE GOURMET

TREND

CONDIVISIONE



TREND GOURMET
• STILE E GUSTO CHE SI INCONTRANO
• RICHIESTA DI PRODOTTI PREMIUM DI ALTA QUALITÀ
• ORIGINALITÀ E UNICITÀ
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L’APPETITO VIEN 
DAGLI U.S.A.

Pollo, peperoncini, tortilla, 
spezie e tanto altro: un gusto 
irresistibile direttamente 
dagli Stati Uniti.

BURGER | TEX MEX



Nachos, 2 Red Hot Jalapeno ripieni con formaggio cremoso, 
4 Nuggets di formaggio piccante, 4 anelli di cipolla interi 
pastellati alla birra.

Mix Spicy

Jalapeños misti ad una crema al formaggio ed impanati, 
Nuggets piccanti e anelli di cipolla pastellati alla birra: al forno o 
fritti, l’ideale per chi ama i sapori forti con un pizzico di dolcezza.
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IL FOOD COACH CONSIGLIA

FACILE DA PORZIONARE
Semplici da preparare e da servire.

OTTIME PER IL FORNO
Se friggere è semplice, infornare lo è ancora di più! 

CP5 
Red Hot Jalapeños

AL FORNO
Cuocere al forno 
per 12-15 min.

IN FRIGGITRICE
Cuocere in friggitrice 
per 3:30 min.

LWA21 
Chili Cheese Nuggets

AL FORNO
Cuocere al forno 
per 15-20 min.

IN FRIGGITRICE
Cuocere in friggitrice 
per 3:00 min.

OR1A 
Beer Battered Onion Rings

AL FORNO
Cuocere al forno 
per 10-12 min.

IN FRIGGITRICE
Cuocere in friggitrice 
per 2:30 min.

Mix Spicy: 
CP5 Red Hot Jalapeños
LWA21 Chili Cheese Nuggets
OR1A Beer Battered Onion Rings

CONDIVISIONE

TREND



Tortilla di pollo: 1 tortilla di mais, 1 petto di pollo, 2-3 peperoncini 
verdi, ½ cipolla, mais cotto a vapore, 1/2 peperone rosso piccolo, 
insalatina mista, 1 carota tagliata a julienne, guacamole, 
tabasco o peperoncino. Scottare sulla piastra ben calda il petto 
di pollo e insaporire con sale e tabasco; tagliare a listarelle 
di circa 1 cm. Affettare sottilmente le verdure e servire la 
tortilla riscaldata ripiena di insalata, verdure, mais e pollo.
Accompagnare con salsa guacamole.

Tortilla

Le croccanti patatine al mais dal taglio allegro e con la buccia 
per un’alternativa sfiziosa e gustosa che sazia la gioia di stare 
in compagnia a tavola.

B94 aMAIZEing Fries®
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IL FOOD COACH CONSIGLIA

DIFFERENZIAZIONE

TREND

AL FORNO
Cuocere al forno per 15 min.

IN FRIGGITRICE
Cuocere in friggitrice per 3:00 min.

SENZA GLUTINE
Il gusto della condivisione Gluten Free. 

EXTRA CROCCANTEZZA
Il loro rivestimento le rende 
più croccanti, più a lungo.



TREND BUSY LIFE
• AUMENTO CONSUMI FUORI CASA
• SI SACRIFICA IL TEMPO MA NON LA QUALITÀ
• AUMENTA IL NUMERO DI PASTI GIORNALIERO
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LAMB WESTON ESALTA 
I SAPORI... E I TUOI CLIENTI.

Scopri il piacere di un ottimo 
Burger accompagnato dalle 
nostre appetitose specialità.

BURGER | GOURMET



Toast aMAIZEing Fries: 150g di patate per la base e 150g per la 
copertura, 2 fette di prosciutto cotto e 120g di fontina affettata 
sottilmente. Friggere le patate in olio bollente lasciandole non 
troppo croccanti. Su una teglia da forno formare con le patate 
un quadrato accavallandole leggermente e compattare con 
le mani in modo da unirle e rendere più uniforme la base. 
Ricoprire con uno strato di fette di formaggio, uno di prosciutto 
e, di nuovo, uno di formaggio. Ricoprire con le restanti patate, 
compattare nuovamente e tostare sotto il grill per qualche 
minuto su entrambi i lati. Tagliare a metà il toast in modo da 
ottenere due triangoli. Servire caldo.

Toast

Le croccanti patatine al mais dal taglio allegro e con la buccia 
per un’alternativa sfiziosa e gustosa che sazia la gioia di stare 
in compagnia a tavola.

B94 aMAIZEing Fries®

IL FOOD COACH CONSIGLIA
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DIFFERENZIAZIONE GOURMET

TREND

AL FORNO
Cuocere al forno per 15 min.

IN FRIGGITRICE
Cuocere in friggitrice per 3:00 min.

SENZA GLUTINE
Il gusto della condivisione Gluten Free. 

EXTRA CROCCANTEZZA
Il loro rivestimento le rende 
più croccanti, più a lungo.



Tris di mini hamburger: 120g di petto di pollo macinato; 120g 
di polpa di manzo macinata; 120g di polpa di maiale macinata. 
Insalatina mista, spinacino novello, cipolla affettata, senape 
in grani, pomodoro, maionese, formaggio spalmabile, trito 
aromatico. Montare i tre panini con le diverse insalatine, verdure 
e salse.

Mini Burger

Allegre, sfiziose, ma soprattutto buone! Queste patatine sono 
una vera gioia per gli occhi e per il palato.

D24 Original Seasoned Crisscuts®
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IL FOOD COACH CONSIGLIA

DIFFERENZIAZIONE

TREND

PIÙ PORZIONI PER KG
Buone per i tuoi clienti, ottime per i tuoi affari.

AL FORNO
Cuocere al forno per 15 min.

IN FRIGGITRICE
Cuocere in friggitrice per 3:00 min.

EXTRA CROCCANTEZZA
Il loro rivestimento le rende 
più croccanti, più a lungo.



Hamburger di pesce: 120g netti di filetto di merluzzo, 
60g di pane raffermo tritato con prezzemolo, basilico e buccia 
di limone, 1 tuorlo d’uovo piccolo, 2cl di vino bianco e di olio, 
sale e pepe. Tritare finemente la polpa di pesce, trasferire 
in una ciotola ed aggiungere tutti gli altri ingredienti, amalgamare 
bene per ottenere un composto omogeneo. Lasciare riposare 
in frigo per 20’. Riprendere l’impasto e formare un hamburger, 
cuocerlo in padella ben calda ed unta d’olio finché risulti ben 
dorato su entrambi i lati. 

Fish Burger

Le patatine dalla forma classica con più spessore, 
più lunghezza, più gusto! Un sapore ricco, corposo 
e ineguagliabile.

LWF59 Chunky Fry
16x18 Skin-off Stealth Coated
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IL FOOD COACH CONSIGLIA

IN FRIGGITRICE
Cuocere in friggitrice per 3:45 min.

SENZA GLUTINE - AiC
Il gusto della condivisione Gluten Free. 

Nuova
Specialità

HOME MADEDIFFERENZIAZIONE

TREND

EXTRA CROCCANTEZZA
Il loro rivestimento le rende 
più croccanti, più a lungo.



Panino al carbone vegetale con pulled pork: 
1 panino al carbone vegetale, 1 porzione di pulled pork, 1 carota 
tagliata a juliene, insalatina mista, una manciata di cavolo 
rosso affettato sottilmente, 1 cipolla rossa, salsa barbecue. 
Grigliare il panino e farcirlo con il pulled pork, insalatina mista e 
le verdure affettate sottilmente; completare con salsa barbecue 
a piacere.

Pulled Pork

60 61

IL FOOD COACH CONSIGLIA

Nuova
Specialità HOME MADEDIFFERENZIAZIONE GOURMETCONDIVISIONE

TREND

Forma a V e buccia per un sapore deciso e unico. 
Ideali per essere intinte in qualunque salsa.

LWF56 Rustic Fries

PIÙ PORZIONI PER KG
Buone per i tuoi clienti, ottime per i tuoi affari.

AL FORNO
Cuocere al forno per 15 min.

IN FRIGGITRICE
Cuocere in friggitrice per 3:00 min.

SENZA GLUTINE - AiC
Il gusto della condivisione Gluten Free. 

EXTRA CROCCANTEZZA
Il loro rivestimento le rende 
più croccanti, più a lungo.



Panino verde con hamburger di pollo: 180/200g di macinato 
di pollo, vino bianco, 1 un filo d’olio, sale, pepe ed erbette 
aromatiche, spinacini novelli, cipolla affettata, senape in grani. 
In una ciotola amalgamare la carne e aggiustare di sale 
e pepe, unire le erbette e un filo d’olio. Con il composto formare 
un hamburger e cuocere sulla griglia ben unta e calda. 
Cuocere affinché si dorino entrambi i lati. Montare il panino con 
gli spinacini novelli, fette di cipolla, carote a julienne 
e senape in grani.

Green Bread
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IL FOOD COACH CONSIGLIA

Uniche per taglio, forma e... gusto. Queste patatine sono 
l’ideale per essere intinte. Irresistibili anche al naturale!

LWS64 Potato Dippers

HOME MADEDIFFERENZIAZIONE GOURMETCONDIVISIONE

TREND

PIÙ PORZIONI PER KG
Buone per i tuoi clienti, ottime per i tuoi affari.

AL FORNO
Cuocere al forno per 15 min.

IN FRIGGITRICE
Cuocere in friggitrice per 3:00 min.

SENZA GLUTINE - AiC
Il gusto della condivisione Gluten Free. 

EXTRA CROCCANTEZZA
Il loro rivestimento le rende 
più croccanti, più a lungo.



1 panino red velvet, 150g di controfiletto, pomodorini datterini, 
rucola, sale, pepe, olio extravergine d’oliva. Piastrare il panino. 
Cuocere il controfiletto sulla piastra ben calda, affettarlo 
trasversalmente e disporlo nel panino con rucola, pomodorini, 
sale e olio.

Red Velvet
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IL FOOD COACH CONSIGLIA

Forma a V e buccia per un sapore deciso e unico. 
Ideali per essere intinte in qualunque salsa.

LWF56 Rustic Fries

Nuova
Specialità

HOME MADEDIFFERENZIAZIONE GOURMET

TREND

PIÙ PORZIONI PER KG
Buone per i tuoi clienti, ottime per i tuoi affari.

AL FORNO
Cuocere al forno per 15 min.

IN FRIGGITRICE
Cuocere in friggitrice per 3:00 min.

SENZA GLUTINE - AiC
Il gusto della condivisione Gluten Free. 

EXTRA CROCCANTEZZA
Il loro rivestimento le rende 
più croccanti, più a lungo.



TREND HOME MADE
• ASPETTO CASALINGO
• GUSTO INTENSO
• LA TRADIZIONE NELL’EPOCA 2.0
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Lamb Weston / Meijer vof

P.O. Box 17 4416 ZG Kruiningen The Netherlands
salesitaly@lambweston.eu

www.lambweston.it

Ancora affamati?
Addenta più possibilità su

www.lambweston.it

800781800


