
Latte Intero
Latte Vaccino / Italia

Descrizione
Latte vaccino sottoposto a trattamento ter-
mico di sterilizzazione indiretto (tempera-
tura di trattamento superiore a 140 °C per 
alcuni secondi) e confezionato in asettico.
Il Latte Onesto è genuino e 
italiano al 100%, raccolto da 
allevamenti scrupolosamen-
te selezionati. Ogni sua fase 
di produzione è sottoposta a 
severi controlli, che ne garan-
tiscono bontà, qualità, prove-
nienza e sicurezza

Latte parzialmente scremato
Latte Vaccino / Italia

Descrizione
Latte vaccino sottoposto a trattamento ter-
mico di sterilizzazione indiretto (tempera-
tura di trattamento superiore a 140 °C per 
alcuni secondi) e confezionato in asettico. 
Il Latte Onesto è genuino e 
italiano al 100%, raccolto da 
allevamenti scrupolosamen-
te selezionati. Ogni sua fase 
di produzione è sottoposta a 
severi controlli, che ne garan-
tiscono bontà, qualità, prove-
nienza e sicurezza

La nostra storia è la storia di due famiglie di allevatori che, nel  
bresciano e nel mantovano, hanno selezionato e lavorato al fianco 
dei migliori produttori di latte 100% italiano.

Il futuro ce lo immaginiamo 
sempre più grande e più 
buono: se condividi la no-
stra mission, diventa nostro 
partner o collaboratore.

DIRETTAMENTE
DAI MIGLIORI
PRODUTTORI
IL LATTE
100% ITALIANO

www.buonoeonesto.it

Buono e Onesto S.r.l.
 Via Caravaggio, 43 | 24047 Treviglio (BG)

Tel. +39 351 7654440
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Formaggio Sovrano
Latte di bufala / Italia

Descrizione
Dall’ incontro del latte vaccino e del latte di 
bufala, nasce il formaggio Sovrano a pasta 
dura, di colore bianco o paglierino chiaro. 
Crosta dura, aroma fragrante e gusto de-
ciso. Il sovrano di bufala è ricco di proteine 
e di fosforo grazie alla presenza del latte di 
bufala che lo contraddistingue. È un prodot-
to ideale per la crescita dei bambini. Ottimo 
consumato in purezza per assaporare il latte 
di bufala oppure grattugiato su primi piatti.

Ingredienti
Latte vaccino, latte di bufala, sale, caglio, fermenti 
lattici, lisozima (proteina naturale dell’uovo)

La Rotonda
Latte Vaccino / Italia

Descrizione
Formaggio di latte vaccino a forma di torta 
piatta a crosta fiorita e pasta molle.  Colore 
caratteristico. Sapore delicato di dolce lat-
te. È un formaggio ricco di potassio, sodio e 
fosforo. Pezzatura 700 g. Ottima come for-
maggio da tavola.

Ingredienti
Latte vaccino, caglio, sale, fermenti lattici 
selezionati.

La Duchessina
Latte di Vacca / Italia

Descrizione
Formaggio da tavola morbido e delicato, 
colore bianco  del latte, sapore dolce con 
crosta non edibile, Pezzatura 600 g e  1200 g.
Ottima come inizio pasto o alla fine delle 
portate principali.

Ingredienti
Latte vaccino, caglio, sale, fermenti lattici se-
lezionati.

L’Armoniosa
Latte di Vacca e di Pecora/ Italia

Descrizione
Formaggio da tavola misto latte e pecora, 
colore bianco o paglierino, pasta morbida 
e compatta con limitata occhiatura. Sapore 
dolce e caratteristico. Ottima come aperi-
tivo/antipasto e a fine pasto. Pezzatura da 
600 g a e 1200 g.

Ingredienti
Latte vaccino, latte di pecora, caglio, sale, 
fermenti lattici  selezionati. 

Galio Reale
con caglio vegetale senza conservanti

Descrizione
Formaggio a pasta dura a lenta maturazione, 
di colore bianco o paglierino dall’aroma fra-
grante e delicato. Adatto all’alimentazione di 
adulti e bambini perché altamente digeribile 
in quanto ricco di minerali e calcio. Nella pre-
parazione si usa un coagulante non animale, 
ottenuto per fermentazione di alcune spe-
cie di funghi, senza aggiunta di conservanti. 
Questa preparazione rende questo formag-
gio adatto ai vegetariani, alle persone intol-
leranti all’uovo ed è certificato Halal.  

Ingredienti
Latte vaccino, sale, enzima coagulante prodot-
to dalla fermentazione di una coltura purificata 
di una specie fungina Rhizomucor miehei. 

Yogurt da bere
Latte Vaccino / Italia

Descrizione
Fresco, altamente digeribile, equilibratore 
della flora intestinale, lo yogurt, nelle sue 
mille varianti, è una bevanda antichissima. 
Contiene fermenti che esplicano un’azione 
positiva sulla microflora intestinale e miglio-
rano gli aspetti nutritivi dell’alimento.

Gusti disponibili: 
Fragola, frutti di bosco, banana, nocciola, 
caffè   

I NOSTRI PRODOTTI

La nostra storia è la nostra pas-
sione per quello facciamo: amo-
re per il territorio, attenzione per 
il benessere animale, controllo di 
ogni fase di lavorazione della filie-
ra produttiva per garantire qualità 
provenienza e sicurezza

Il nostro progetto è valorizzare e 
far conoscere il nostro latte at-
traverso la sua trasformazione in 
prodotti di alta qualità: latte UHT, 
yogurt e formaggi
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