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CHEF BOX COLLEZIONE 
AUTUNNO/INVERNO 22-23

RIPIENO DI RAGÙ

RIPIENO DI CARBONARA

RIPIENO DI CACIO E PEPE

RIPIENO DI TARTUFO

RIPIENO DI PAPPA AL POMODORO

COMPLETAMENTE VEGAN

Il Classico che non tramonta mai 
€ 9.50

Come piace a Tiberio 
€ 9.50

Alla moda di Trastevere 
€ 8.50

RIPIENO DI AMATRICIANA
La preferita nel Tuscolano 
€ 9.50

Il nostro fa invidia ad Alba 
€ 11.00

Nel trionfo della cucina fiorentina 
€ 8.50

Go Vegan e niente di più 
€ 8.50

SQUACQUERONE, RUCOLA E CRUDO

SALSICCIA, PATATE E RADICCHIO

ZUCCA, PATATE E TARTUFO 

SALMONE ROSSO SELVAGGIO

VONGOLE VERACI

SCOZZESE

ACQUERELLO

PISTACCHIOSO

Dovrebbe essere una piadina invece 
è un cappelletto 
€ 9.50

La salsiccia di Mora romagnola e 
il radicchio è di Treviso
€ 9.50

E niente di più 
€ 11.00

Noi usiamo il Red King, noto anche 
come Chainook 
€ 12.00

Sono di Cervia e non di Milano Marittima 
€ 12.00

Con dentro la spuma di mortadella e 
il pistacchio 
€ 11.50

Non ve lo diciamo... 
vi lasciamo la curiosità 
€ 13.50

Sfumatura di 3 cioccolati col finale 
di pistacchio 
€ 8.50



Cappelletto al Contrario arriva a Milano, il nuovo negozio apre in via 
Carroccio 6 a due passi da Sant’Ambrogio (Fermata Metro).

È un progetto che nasce in Romagna, la terra dei cappelletti, nel 2020 in 
tempo di pandemia. 

TRASFORMIAMO TUTTI IN GRANDI CHEF. Come? 
Con la Chef-Box del Cappelletto al Contrario.

CHEF BOX
Contiene tutti gli ingredienti per mettere facilmente in tavola un piatto 
gourmet fatto con la pasta fresca ripiena del sugo che da protagonista 

determina il nome del prodotto; 
Ecco perché “al Contrario”: il sugo è dentro il cappelletto anziché fuori.

PREPARAZIONE
Veloce e semplice, basta una pentola con l’acqua e una padella; e se vuoi 
non serve neppure il sale che non è mai aggiunto alle ricette. La sapidità è 

ottenuta dagli ingredienti del ripieno. 

INGREDIENTI
Tutti di altissima qualità e risultato di una ricerca competente e soprattutto 

senza conservanti. Com’è possibile? 
Il cappelletto è abbattuto appena prodotto per arrivare fino alla tua cucina 

come se fosse appena stato fatto.

NEGOZIO
Oltre ai cappelletti troverete prodotti unici e  artigianali creati e preparati 
nel nostro laboratorio: le pinse, i cracker con farine antiche, i panini gourmet 
multicolor, sughi gourmet, piccola pasticceria, torte nostrane, biscotteria 
come la si faceva una volta e tantissime altre proposte uniche nel loro 

genere.

ZERO SPRECHI
la Chef Box contiene cappelletti e condimenti nella misura necessaria per 
preparare i piatti. Il tuo frigorifero potrebbe essere vuoto, nella Chef-Box 

trovi tutto quello che serve, niente andrà sprecato.

LA NOSTRA STORIA



TI PRESENTO WILLY
il cuoco personale sempre a disposizione per darti tutti i consigli necessari 
ad ottenere il miglior risultato. Con l’aiuto di Willy potrai facilmente realizzare 

piatti come i grandi chef. 

QUALITÀ, DESIGN E RISPETTO DELL’AMBIENTE
I barattoli dei sughi sono riciclabili, quelli dei biscotti riutilizzabili; cioè? 
Lo acquisti solo la prima volta e poi se ce lo riporti completo di tutte le sue 
parti non te lo facciamo più pagare e lo scontiamo dal prezzo della nuova 

confezione di biscotti.

Offriamo anche il servizio di “ricarica gratuita” dei mattoncini per il 
ghiaccio nel caso i “cappelletti” dovessero affrontare un viaggio, verso le 

seconde case.

Abbiamo anche a cuore l’esigenza di alimentazioni particolari. Sono già 
disponibili prodotti per vegani e in un futuro molto vicino ci saranno anche 

quelli indicati a chi ha bisogno di un elevato carico di proteine vegetali. 

I cappelletti della Chef-Box possono essere personalizzati per:

• Forme: cappelletto ma anche altre forme classiche o creative... “non 
abbiamo limiti” … accettiamo sfide! 
• Colori: giallo, blu, azzurro, rosso, nero, viola e molti altri tutti ottenuti 
dall’essicazione di prodotti naturali come mirtilli, pomodori, ... chiedeteci, vi 
racconteremo tutto nel dettaglio.
• Texture: monocolore, bicolore, multicolor…
• Ripieno: lo facciamo con gli ingredienti che preferisci

I Cappelletti al Contrario personalizzati sono il piatto ideale per 
caratterizzare le tue feste, i tuoi eventi e le tue serate con parenti e amici.

CIAO, SONO WILLY 
IL VOSTRO ASSISTANT IN THE KITCHEN

vi aiuterò nella preparazione di ogni piatto, 
a creare ricette originali e a colmare i vostri dubbi

Willy 331 4168266


