




La COLDFISH S.R.L. si occupa della produzione e vendita di prodotti ittici freschi e surgelati. L’Azienda nacque nei primi anni ’90 su iniziativa di 
due società di itticoltura d’acqua dolce già attive dalla fine degli anni ’50 al fine di valorizzare il proprio prodotto di indiscussa qualità. Basandoci sulle 
competenze acquisite abbiamo esteso la nostra capacità di trasformazione anche ad altre specie ittiche sia di allevamento come branzino, orata, 

salmone, ombrina, sia di pesca come tonno, pesce spada e salmone sockeye.

La COLDFISH S.R.L., attiva inizialmente sul mercato dei prodotti surgelati, ha ampliato il proprio interesse anche su prodotti ittici freschi confezio-
nati e sfusi. Da poco tempo abbiamo implementato una nuova linea per la produzione di prodotti ittici freschi in atmosfera protettiva (MAP) da potersi 

consumare crudi con una logistica di consegna almeno A per B presso le vostre piattaforme di distribuzione.
Da questo nascono i prodotti di tartare di pesce e di tranci per sashimi che si aggiungono alle referenze storiche della COLDFISH quali i prodotti 

surgelati e freschi sfusi di nostro allevamento.

COLDFISH S.R.L. deals with the production and sale of both fresh and frozen fish products. The company was founded in the early 90s as a 
joint-venture of two freshwater aquaculture companies active since the late 50s, interested in opening new markets for their undisputed quality 
products. Thanks to the subsequently acquired skills, Coldfish extended its processing capacity from rainbow trouts to other fish species, such as 

sea bass, sea bream, salmon, umbrine and additional fishing products such as tuna, swordfish and sockeye salmon.
 

COLDFISH S.R.L., initially active only in the frozen food market, has also expanded its operations in packaged and fresh fish products. In addition, 
a new industrial line to process fresh seafood products in protective atmosphere (MAP) was recently implemented. From this expertise, Coldfish 

was ultimately able to create both a fish tartare sashimi slices, which are now added to our historical products.

COLDFISH



TARTARE



La scrupolosa attenzione con cui sono selezionate e lavorate le materie prime delle nostre tartare permettono di realizzare un prodotto ottimo 
e sicuro. La lavorazione avviene nel nostro laboratorio ed il sistema di abbattimento con l’azoto liquido consente di ottenere il massimo della 

sicurezza e contemporaneamente di mantenere la consistenza e l’aspetto del prodotto ottimale per tutta la shelf life del prodotto.

The exceptional care that Coldfish employs to select and process its raw materials allows to create an exceptional fish-tartare. In fact, the raw 
materials are produced in the company-group fish farms, and both processing and the bacteria abatement system with liquid nitrogen take place in 

the main processing plant, in order to ensure maximum safety, consistency, and appearance for the entire shelf-life of the product.
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tonno   tuna salmone   atlantic salmon pesce spada   swordfish



TARTARE

PRODOTTO DA CONSUMARE CRUDO

Confezione da 100gr
Cartoni da 6 pezzi

24 cartoni per strato
10 strati per pallet

TMC prodotto 15 giorni dal confezionamento 

100gr pack
6 pieces per carton

24 cartons per layer
10 layers per pallet

Shelf life 15 days

branzino   seabass alghe   seaweed



BURGER



La lavorazione a bassa pressione, le materie prime e la macinatura a coltello ci permettono di realizzare dei burgers di nuova concezione. 
Consistenza, aspetto e gusto sono completamente rivoluzionati rispetto al burger tradizionale. Il confezionamento in atmosfera protettiva e le 

caratteristiche stesse del prodotto consentono una elevata shelf life.

Thanks to the low-pressure processing, hand cut equipments, and exceptional raw materials, Coldfish developed a new concept of fish-burgers. 
Consistency, appearance, and taste are completely revolutionized in comparison to the most traditional products available on the market. In 
addition to this, Coldfish methods of protective atmosphere packaging allow to preserve the products features for an exceptionally high shelf life.
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tonno   tuna salmone   atlantic salmon



BURGER

PRODOTTO DA CONSUMARE COTTO

Confezione da 100gr
Cartoni da 6 pezzi

24 cartoni per strato
10 strati per pallet

TMC prodotto 15 giorni dal confezionamento 

100gr pack
6 pieces per carton

24 cartons per layer
10 layers per pallet

Shelf life 15 days

gamberi   shrimps



READY-MADE
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gamberi   shrimpsmazzancolla tropicale   prawn



READY-MADE

PRODOTTO DA CONSUMARE COTTO E CRUDO

Confezione da 125gr
Cartoni da 6 pezzi

24 cartoni per strato
10 strati per pallet

TMC prodotto 15 giorni dal confezionamento 

100gr pack
6 pieces per carton

24 cartons per layer
10 layers per pallet

Shelf life 15 days

insalata di mare   sea  salad
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La preparazione ed il know-how in possesso dei nostri collaboratori, il continuo adeguamento tecnologico e la costante ricerca di attrezzature 
all’avanguardia ci permette di mantenere sempre un’elevata efficienza nelle nostre lavorazioni.

La nostra lavorazione dei pesci è costantemente monitorata dal nostro personale per verificare l’applicazione dei nostri standard di qualità. 
La surgelazione e la linea di confezionamento dei nostri prodotti utilizza un abbattitore ad azoto liquido che consente di far mantenere al prodotto 

le caratteristiche di consistenza, sicurezza a salubrità come al momento della surgelazione.

Da molti anni stiamo sviluppando prodotti per andare incontro alle esigenze di una vita moderna in cui il poco tempo a disposizione e la ricerca 
di maggiore comodità, richiedono dei prodotti con livello di servizio sempre maggiore.

Le nostre proposte sono orientare su piatti precucinati, commercializzabili anche freschi, preparati da filetti freschi di pesci pregiati già pronti 
e pastorizzati, solo da rinvenire. Una seconda serie di prodotti invece sono costituiti da monoporzioni complete di contorno che possono essere 

preparate anche in microonde o nel forno tradizionale. 

Our employees know-how, the constant investment in the most modern equipment, and the continuous R&D allow us to keep the highest efficiency 
in our operations. 

Our fish processing is constantly monitored by our personnel, to verify that our rigorous standards of excellence are completely applied.

The freezing and packaging lines of our products use a liquid nitrogen filter that allows to preserve the product characteristics of consistency, safety 
and healthiness constant after freezing process.

For many years we have been developing products to meet the needs of a modern life, characterized by a fast-paced lifestyle that privilege specific 
types of products.

We therefore propose precooked dishes, which can also be marketed fresh, made from excellent pasteurised and processed fresh fillets. Additionally, 
we offer a second series of products made of complete single portion entrées that can also be prepared in a microwave or a traditional oven.
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