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ARTIGIANALE

®

dal 1969

GASTRONOMIA 
GOURMET

Bontà, qualità e tradizione tutti i giorni!

COMPANY PROFILE

www.trombin.it



Da più di 50 anni nel settore alimentare con un solo 

obiettivo: portare sulle tavole dei consumatori qualità 

e sicurezza.

La storia 
Un’azienda di famiglia, un successo tutto 

piemontese!

Correva l’anno 1969 quando i fondatori Giannino e 

Piera, genitori del attuale titolare Ermanno Trombin 

iniziarono a rifornire i commercianti delle valli 

piemontesi con i migliori salumi e formaggi, scelti 

attraverso un’attenta selezione e una profonda 

conoscenza delle esigenze  dei consumatori. Un 

lavoro che ha contribuito a creare l’azienda di oggi, 

moderna e innovativa, pur mantenendo tradizione e 

prodotti di qualità e sempre freschi.

L’azienda

TROMBIN,
innoviamo nel rispetto
della tradizione.
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PASTIFICIO MARGHERITA
- Pasta fresca non ripiena

- Pasta fresca ripiena

- Pasta Surgelata

- Pesti e Sughi

GASTRONOMIA
- Bontà Pronta Gourmet

- Ele - Pasticceria artigianale

AFFETTATI

INGROSSO

I marchi
e settori d’attività

TROMBIN,
la bontà in tavola.

PASTICCERIA
ARTIGIANALE

GASTRONOMIA 
GOURMET



PASTIFICIO MARGHERITA

La bontà fatta pasta!
Pastificio Margherita, fortemente voluto e desiderato 

dell’attuale titolare, Ermanno Trombin, è una realtà 

costituita da tecnologie all’avanguardia in grado di 

garantire il massimo livello igienico sanitario 

rispettosa al contempo di qualità e tradizione.

Nasce così la pasta fresca del Pastificio Margherita, 

una gamma di prodotti attentamente selezionati per 

soddisfare anche i palati più esigenti. Un pastificio 

che produce pasta fresca ripiena e non pasta 

surgelata, preparati ponendo un’attenzione 

particolare alla qualità del prodotto. Tutti i ripieni 

infatti vengono cucinati con carne e verdure fresche 

di stagione e la lavorazione della pasta viene eseguita 

utilizzando farine di prima qualità.

Il pastificio

- Pasta fresca non ripiena

- Pasta fresca ripiena

- Pasta Surgelata

- Pesti e Sughi

Più di 80 varietà di pasta

Produzioni su richiesta
seguendo ricette specifiche 

Gamma di prodotti

®

LA GASTRONOMIA COI FIOCCHIDAL 1969
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BONTÀ PRONTA,

la gastronomia gourmet
Bontà Pronta - Gastronomia Gourmet è una linea di 

prodotti pronti al consumo, preparati con ingredienti 

di qualità e totalmente creati a mano dal team di 

cucina interno all’azienda. I piatti si dividono in freddi 

e caldi che possono essere facilmente scaldati al 

microonde grazie alle vaschette microondabili.

Inaugurato ben 22 anni fa, il reparto gastronomico 

dell’azienda Trombin è sempre all’insegna dell’eccelsa 

qualità e cura, oggi sotto l’attenta supervisione di 

Elena Audi, moglie del titolare che segue 

personalmente il reparto presentando sempre 

prodotti nuovi.

Gastronomia

Piatti freddi e caldi

Vaschette microondabili

Totalmente creati dal team
di cucina interno 

Ampia gamma di prodotti 

GASTRONOMIA 
GOURMET

Ideali per negozi alimentari, 
ristoranti, pizzerie e bar 

Realizzati con materie prime 

fresche e di qualità



ELE PASTICCERIA ARTIGIANALE

Dolce bontà!
È il simbolo di una tradizione fatta di semplicità, di 

cose genuine e di amore per il proprio mestiere.

I prodotti di pasticceria fresca e delizie da forno sono 

realizzati con materie prime di qualità che associate 

alle sapienti mani dei nostro team di pasticcieri 

permettono di ottenere un prodotto unico.

Pasticceria
Artigianale

Totalmente creati dal team
di cucina interno 

Ampia gamma di prodotti 
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Ideali per negozi alimentari, 
ristoranti, pizzerie e bar 

Realizzati con materie prime 

fresche e di qualità



AFFETTATI TROMBIN, QUALITÀ 

GARANTITA
Il profumo e il sapore incontrano la praticità di 

prodotti già pronti da consumare.

I nostri prodotti soddisfano le richieste di un mercato 

sempre più attento alla qualità.

Le comode e pratiche vaschette, grazie alla 

tecnologia utilizzata, conservano a lungo le 

caratteristiche di salumi e formaggi che rimangono 

freschi e fragranti, come se fossero stati appena 

affettati. 

Affettati

Qualità garantita 

Ampia gamma di prodotti 

Ideali per negozi alimentari, 
ristoranti, pizzerie e bar 

®
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AFFETTATI TROMBIN, QUALITÀ 

GARANTITA
Trombin offre un vasto assortimento di prodotti 

alimentari all’ingrosso. Tutti i prodotti sono sottoposti 

a severi controlli e selezionati con cura per garantire 

la massima qualità.

Ottimo rapporto qualità/prezzo, specializzati nelle 

forniture alimentari per negozi alimentari, ristoranti, 

pizzerie e bar .

Ingrosso

Qualità garantita 

Ottimo rapporto qualità/prezzo 

Ideali per negozi alimentari, 
ristoranti, pizzerie e bar 

®

dal 1969

Ampia gamma di prodotti 



®

dal 1969

www.trombin.it

Produttore

Fornitore diretto all’ingrosso e al dettaglio

Eccellente rapporto qualità prezzo

Unico fornitore in grado di dare risposte a 360°
pasta - prodotti pronti - pasticceria artigianale - affettati - ingrosso

Packaging attraente
per aumentare le vendite

Ideali per negozi alimentari, 

ristoranti, pizzerie e bar 

Un’ottima scelta!

Rifornitore con flotta di automezzi refrigerati 
Torino, Piemonte e anche oltralpe

Via Alessandro Volta 1/b, Loc. Brione - 10040 Val della Torre (TO)

 Tel. 011.968.94.43

L’azienda Trombin annovera tra i suoi clienti, compagnie aeree, compagnie di crociere,

aziende del settore horeca a livello europeo principalmente mercato francese e spagnolo,

catene GDO, tanti negozi alimentari di vicinanza, pizzerie, caffetterie e ristoranti.

PASTICCERIA
ARTIGIANALE

GASTRONOMIA 
GOURMET


