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L’Azienda Agricola Migliorini.
   La famiglia Migliorini, 
dal 1700,  fonda le sue 
radici nel mondo rurale 
tipico della pianura tra 
Mantova e Verona. 

   Nei primi anni sessanta 
del ‘900 queste terre 
hanno subito un vistoso 
spopolamento, ed anche 
Laura Migliorini, fondatrice 
dell’azienda, seguendo   
   le orme della madre 
      ha lasciato il paese 
      per stabilirsi alle porte 
                       di Milano, 
                            dove ha 
                               vissuto 
                                 e vive 
                                 tuttora.

   La terra natia 
non è pero’ mai stata 
abbandonata, ed è stata 
conservata sia la casa 
d’origine - in paziente 
restauro - sia i terreni 
continuandone la 
coltivazione; oltre che 
a zafferano, a cereali 
e vite.

   Il progetto di fare uno 
zafferaneto è nato da 
una intuizione casuale, 
ma una ricerca storica 
ha mostrato che la coltura 
era presente in zona sin 
dai tempi dei Gonzaga.

   Lo Zafferano Mantovano® 
non subisce trasformazioni 
- se non l’essiccazione ad 
una temperatura 
controllata per 
conservarne 
intatte le proprieta’ 
organolettiche 
- e viene raccolto 
e confezionato 
a mano per la 
delicatezza dei 
pistilli.

   Solo con questa cura, 
l’Azienda Agricola 
Migliorini garantisce 
l’autenticità di un prodotto 
che con il suo gusto e 
profumo racconta 
la tradizione lombarda.



Lo Zafferano Mantovano®.
   Nello zafferano 
(Crocus Sativus) sono 
presenti la vitamina A, 
molte del gruppo B 
e la vitamina C; 
è uno degli alimenti più 
ricchi di carotenoidi, 
sostanze che riducono 
i danni cellulari 
provocati dai 
radicali liberi. 

   Lo Zafferano 
Mantovano® è 
prodotto da agricoltura 
biologica senza l’utilizzo 
di fertilizzanti chimici, 
e non subisce 
trasformazioni - se 
non l’essiccazione a 
temperatura controllata 

per conservarne intatte le 
proprieta’organolettiche 
- e viene raccolto 
e confezionato a mano 
per la delicatezza 
degli stimmi.

Analizzato da un 
laboratorio nazionale 
specializzato, in conformità 
alla normativa ISO 3632 
(certificazione Accredia),
e secondo gli indici di 
qualità ISO 3632-2:2010 e 
               ISO 3632-1:2011, 
                       lo Zafferano  
                      Mantovano® 
                     è risultato 
                    conforme alla 
                   1° Categoria.



Vista chiusa.

Vasetto con 0,30 g. di zafferano e 320 gr. di riso Vialone Nano 
in scatola di alluminio satinato, logo in ceralacca e tappo in sughero, 

cordoncini e cartoncini descrittivi con stampa in oro a caldo, 
dimensioni 22x17x7 cm.

Cod. Zaf 09  

grammi 1 • quantità per 24 porzioni
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Cod. Zaf 10
Vasetto quadrato con 1 g.di zafferano,
logo in ceralacca e tappo in sughero, 
cordoncino e packaging descrittivo 

con stampa in oro a caldo,
dimensioni 6x6 cm.

grammi 0,30 e 320 gr. di riso Vialone Nano
E 28,9.-

E 27,5.-



           Cod. Zaf 12
            Provetta con 1 g. di zafferano 
            in astuccio alluminio satinato, 
 logo in ceralacca e tappo in sughero, 
                       cordoncino e cartoncini  
                   con stampa in oro a caldo,
                             dimensioni 21x9x2 cm. Vista chiusa.

Scatola in alluminio satinato 
22x17x7 cm con vasetto quadrato 
gr.  0,15 di zafferano in pistilli, 
tollino 150 ml. di olio toscano EVO 
e vasetto con sale marino 
integrale aromatizzati con pistilli 
di zafferano.

Cod. Zaf 11 
“Segreti Gourmet”

grammi 0,15 • 150 ml. • grammi 0,40

grammi 1 • quantità per 24 porzioni
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  Vista 
chiusa.

E 35,9.-

E 31,5.-



Cod. Zaf 13
Provetta con 1 g. di zafferano 

e 320 gr. di riso Vialone Nano in scatola 
di alluminio satinato, logo in ceralacca e tappo 

in sughero, cordoncini e cartoncini descrittivi  
con stampa in oro a caldo,

dimensioni 22x17x7 cm.

Vista chiusa.

grammi 1 • 320 g.  Riso Vialone Nano
Pag.
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Cod. Zaf 14

E 41,5.-

grammi 1 • 320 g.  Riso Vialone Nano
E 39,9.-

Provetta con 1 g. di zafferano e 320 gr. di riso 
Vialone Nano in scatola di alluminio satinato, 

logo in ceralacca e tappo in sughero, cordoncini 
e cartoncini descrittivi con stampa in oro a caldo, 

dimensioni 22x17x7 cm.

Riso in 
sacchetto 

di iuta.

Riso in 
bottiglia 
di vetro.



Provetta e vasetto con 2 g. di zafferano in scatola 
di alluminio satinato, loghi in ceralacca e tappi in sughero, 

cordoncini e cartoncini  con stampa in oro a caldo,
dimensioni 22x17x7 cm.

Cod. Zaf 15  

Vista chiusa.

Cod. Zaf 16
Provetta, 

vasetti con 3 g. di zafferano in scatola di alluminio satinato, 
loghi in ceralacca e tappi in sughero, 

cordoncini e cartoncini  con stampa in oro a caldo,
dimensioni 22x17x7 cm.

Vista chiusa.
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grammi 3 • quantità per 72 porzioni

grammi 2 • quantità per 48 porzioni

E 52,9.-

E 69,9.-



   personalizzazione in carta, a confezione E 3.-
stampa su alluminio, a confezione E 4.-
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Personalizzazioni 
esclusive
Con testi ed immagini Vostre
o originali.

Pieghevoli
interni

in carta
(testi ed 

immagini)

Pieghevoli interni in carta
(testi ed immagini)

Fascette in carta (testi)

Stampa su alluminio
astucci (per ordini superiori 
alle 30 unità)



Inviando per fax il presente Modulo d’Ordine debitamente firmato,  
il Committente autorizza MUNUS INTERNATIONAL SRL e AZIENDA 
AGRICOLA MIGLIORINI al trattamento informatico dei dati qui  
riportati per gli scopi commerciali consentiti e regolamentati 
dalla legge sulla privacy. La informiamo che secondo quanto  
disposto dalla legge n. 196/03 sulla “tutela e trattamento dei 
dati personali”, Lei ha diritto, in qualsiasi momento di consultare,  
far modi�care o cancellare i Suoi dati o semplicemente opporsi 
al loro utilizzo per le �nalità indicate ed inoltre ottenere le  
informazioni sulle iniziative di cui si è reso partecipe.

DESTINAZIONE UNICA 
Compilare solo se diverso dalla sede legale

C/O ........................................................................

Indirizzo ..................................................................

................................................................................

CAP.................. Città............................ Prov ..........

Sig.  .........................................................................

Tel.  .........................................................................

CONSEGNA A SINGOLI DESTINATARI

Con biglietto da Voi fornito
Spedire a: Mauro Cella
Via Roggia Scagna, 6 - 20127 Milano

Con biglietto Azienda Agricola 
Migliorini cad. .............................  1,50  

Singolo collo su territorio 
Nazionale ....................................  8,50 

Singolo collo per Isole 
(Sardegna e Sicilia) ....................  11,50 

NOTE: Il biglietto non dovrà essere nominale quindi
non dovrà riportare i dati del destinatario.

,
e

inviato tramite email al vostro referente commerciale.

Eventuali variazioni del presente ordine dovranno pervenire via fax. Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa. Per il servizio di spedizioni singole, 
di vendita riportate.

N.B.

.

Q.TÀ
TOT.

Q.TÀCODICE NOME ARTICOLO PREZZO UNITARIO PREZZO TOTALE

TIMBRO E FIRMA PREZZO TOTALE €

TOTALE PRODOTTI

SPESE DI TRASPORTO

COMPILARE IN OGNI SUA PARTE, FOTOCOPIARLO 
E SPEDIRLO VIA FAX AL NUMERO 075 394557

SETTIMANA DAL:
     
     
     
     

DATI PER LA FATTURAZIONE: Compilare in stampatello con penna nera o blu. 
Per il corretto inserimento dell’ordine e per la validità dello stesso tutti i campi sono obbligatori.

RAGIONE SOCIALE (sede legale)..............................................................................
...................................................................................................................................
INDIRIZZO...................................................................................................................
...................................................................................................................................
CAP ................................ CITTÀ .......................................................... PROV ...........
PARTITA IVA................................................... C. F. ....................................................
RESPONSABILE ACQUISTI............................................................................................
TEL. ................................................................ FAX .....................................................
CELLULARE .................................................... MAIL ...................................................
PEC ............................................................................................................................

MODALITA’ DI PAGAMENTO:

 
        
       Pagamento anticipato (sconto 5%): Azienda Agricola Migliorini di Mauro Cella

       Ric. bancaria 31.01.2023

BANCA..........................................................  C/C N. ...............................................
IBAN...........................................................................................................................
ABI...................................... CAB...................................... DATA ORDINE...................

DATA DI CONSEGNA:
CONSEGNA TASSATIVA € 15,00 
il giorno ............/............/2022

Dal 21 Novembre al 25 Novembre
Dal 28 Novembre al 02 Dicembre
Dal 05 Dicembre al 09 Dicembre
Dal 12 Dicembre al 16 DicembreCONTRIBUTO SPEDIZIONI FISSO € 25,00

MODULO 
D’ORDINE

Conto Arancio intestato a Mauro Cella - IBAN: IT 04A0 3475 0160 5000 3000 13919



Azienda Agricola

Zafferano Mantovano

Chiama Il nostro Ufficio Commerciale:

Deliziedoni
Tel. +39 075 394045
Fax +39 075 394557

info@deliziedoni.it
www.deliziedoni.it


