3

La classica forma del barilotto in vetro da 130 grammi con l’etichetta tonda caratterizza i prodotti Louit Freres dal 1825 come si può vedere nella foto a fianco. La stessa è esposta in un piccolo
allestimento museale dove sono raccolti: documenti originali, porta-senapi da tavola in ceramica
dei primidel 900, collezioni figurine album della Louit Freres che l’imprenditore Stefano Pucci ha
sapientemente individuato e conservato. Una fra tante, la foto del vasetto ritrovato tra i resti del
naufragio del Titanic che è tuttora esposto al museo del Titanic di Parigi.

The small, barrel-shaped 130g glass jar with a round label has been a distinctive feature of Louit Frères
products since 1825, as the adjoining image shows. This very same jar is displayed as part of a small museum
collection which also includes original documents, ceramic mustard holders dating back to the early 1900s
and Louit Frères album collections expertly selected and stored by entrepreneur Stefano Pucci. Amongst
many is a photograph of a jar retrieved in the kitchens of the Titanic’s shipwreck, currently exhibited at the
Titanic Museum in Paris.
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Le senapi

Mustards

Le senapi / Mustards

Diaphane

Poivre Vert

Gusto ricco e aromatizzato

Piccantezza

Rotisseur

Gusto delicato

Spiciness

Piccantezza

Gusto naturale della senape

Spiciness

Piccantezza

Spiciness

La senape Diaphane si distingue per il suo gusto
aromatizzato. Non contiene coloranti.
Il gusto di questa senape è caratterizzato da
una particolare ricchezza che ne rendono ideale
l’impiego nella preparazione di antipasti e bolliti.
—

La Senape PoivreVert si distingue per il suo gusto
particolarmente delicato. Viene preparata seconda
la tradizionale ricetta.
La senape PoivreVert è ideale per essere
accompagnata in abbinamento alle carni.
—

La senape Rotisseur si differenzia notevolmente
dalle altre senapi Louit Frères, tanto in termini di
aspetto, quanto in termini di gusto. Grazie a queste
caratteristiche, la senape Rotisseur è un condimento
ideale per grigliate, würstel ed insalate.
—

DIAPHANE MUSTARD
Rich and aromatic flavour

GREEN PEPPERCORN MUSTARD
Delicate flavour

RÔTISSEUR (COUNTRY) MUSTARD
The natural flavour of mustard seeds

LFSEN2359

LFSEN4835

LFSEN2361

Free from artificial colours, Diaphane mustard has a
distinctive aromatic taste.
The richness of its flavour makes this mustard perfect for
preparing appetizers and accompanying boiled meats.
130 g

Because of its particularly delicate flavour, Green
Peppercorn mustard, based on a traditional recipe, makes
an ideal accompaniment to meat-based dishes.

130 g

Rôtisseur mustard significantly differs from the other
mustard recipes in the Louit Frères range, both in terms
of texture and flavour, and is best enjoyed with grilled
meats, hot-dogs and salads.
130 g
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Dijon

Dilora

Gusto forte e deciso

Piccantezza

Gusto delicato

Spiciness

Piccantezza

Spiciness

La senape Dijon viene preparata secondo la
tradizionale ricetta che la connota come la senape dal
gusto più forte e deciso. La senape Dijon è apprezzata
dagli abituali consumatori di salse molto piccanti.
—

La senape Dilora, grazie al suo gusto delicato è
particolarmente indicata in gastronomia per insaporire
condimenti e sughi, oppure per variare il sapore di
salse base (besciamella, maionese, tartara, ecc.).
—

DIJON MUSTARD
Strong and spicy flavour

DILORA MUSTARD
Mild flavour

The best known of all mustards, Dijon mustard is prepared
according to a traditional recipe which underpins its strong,
spicy taste. For this reason, Dijon mustard is particularly
appreciated by ordinary consumers of very spicy condiments.

LFSEN2356

130 g

Thanks to its milk flavour, Dilora mustard is particularly
suitable for the flavouring of condiments and sauces,
or to enrich traditional basic sauces such as béchamel,
mayonnaise and tartar sauce.

LFSEN2360

130 g
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Le senapi BIO / BIO Mustards

Curcuma Bio
Gusto delicato

Piccantezza

Spiciness

Senape con curcuma e spezie, contiene 8 spezie
differenti, che conferiscono un colore e un sapore
originale al prodotto. La curcuma è nota per le sue
caratteristiche salutistiche ed è realizzata interamente
con ingredienti biologici.
—

ORGANIC MUSTARD WITH TURMERIC
Mild flavour

Mustard with turmeric and spices. This mustard, composed
entirely of organic ingredients, contains 8 different spices
which give the product a unique color and flavor. Turmeric
is also renowned for this healthy properties.
LFSEN5321

130 g

Ancienne Bio

Gusto naturale della senape

Piccantezza

Spiciness

Senape del gusto leggermente piccante e molto
profumata ha la caratteristica di contenere chicchi
interi quindi si presenta al palato leggermente
granulosa ed è realizzata con ingredienti biologici.
—

ORGANIC MUSTARD ANCIENNE
Natural flavour of mustard

This mustard, composed entirely of organic raw
materials, has a spicy flavor and a wonderful aroma.
Its coarse texture, due to the presence of whole mustard
seeds, makes its slightly grainy to the palate.

LFSEN5320

130 g

I Confit

Confit Cipolle
Gusto agrodolce

Prelibatezza di cipolle dal gusto accattivante e delicato
perfetto con formaggi di media o lunga stagionatura,
ottima con il gorgonzola, crudi di pesce e tonno
grigliato. Per la sua pienezza accompagna anche bolliti
misti e carne cruda, ottimo con il foie gras.
—

ONION CONFIT
SWEET AND SOUR FLAVOUR

An onion-based delicacy with a captivating and delicate
flavour, this confit is best enjoyed with medium or longaged cheese, gorgonzola cheese, raw fish and grilled tuna.
Its full flavour also makes it a perfect accompaniment to
mixed boiled meats, raw meat and foie gras.

LFCCI4970
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/ Confits

135 g

Confit Peperoni
Gusto agrodolce

Da un'antica ricetta un agrodolce di peperoni,
leggermente piccante ed arricchito da un tocco di
sedano. Perfetto per aperitivi e finger-food; si abbina
alle carni bollite, ai formaggi, alle verdure, crude o
grigliate, al pesce ed ai crostacei e come originale
accompagnamento per le fritture.
—

PEPPER CONFIT
SWEET AND SOUR FLAVOUR

Based on an ancient recipe, this sweet and sour pepper confit
has a slightly spicy flavour, enriched by a hint of celery. A
perfect ingredient to use in the preparation of finger-food and
canapés, it can also be paired with boiled meats, cheese, raw
and grilled vegetables, fish and shellfish. And why not try it
as an original condiment for fried dishes?
LFCCI4971

135 g

Confit Pesche e Zenzero

Kren

Gusto dolce e speziato

Horseradish sauce

Prelibatezza di pesche dal gusto delicato
leggermente piccante poiché arricchito con lo
zenzero che contrasta perfettamente con la loro
dolcezza Ideale con formaggi di media o lunga
stagionatura.
—

A base di radice di rafano, il kren è una salsa
ideale per accompagnare bolliti, arrosti, pesce
affumicato, uova e formaggio: ideale per chi ama
i sapori forti e decisi, si adatta perfettamente ad
insaporire tutti i piatti.
—

PEACH AND GINGER CONFIT
SWEET AND SPICY FLAVOUR

HORSERADISH SAUCE

LFCCI4972

LFSEN5129

A peach-based delicacy enriched by just a touch of ginger,
which gives it a slightly spicy taste perfectly contrasting
with the peaches’ sweetness. Perfect with medium or
long-aged cheese.

135 g

This horseradish-based sauce is a perfect condiment for
boiled and roasted meat dusges, smoked fish, eggs and
cheese: if you love strong, sharp flavours, this sauce will be
the ideal accompaniment to your creations in the kitchen.

120 g

Belle Epoque
Coffret

Una selezione esclusiva di senapi e confit Louit Frères®, presentata in un elegante cofanetto in latta.
Ideale per ricorrenze, occasioni speciali e negozi di gastronomia specializzata.
—
An exclusive selection of Louit Frères® mustards and confits, presented in an elegant tin box. Ideal for presents,
anniversaries, special occasions and specialty food shops.
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1825

1870

1920

1942

1964

1981

Paul Louit fonda a Bordeaux una piccola azienda per la
commercializzazione di prodotti alimentari, che diventerà,
sotto l’impulso dei suoi discendenti, la mostarderia-cioccolateria Louit Frères
(in italiano, F.lli Louit), la più grande industria del Sud-Ovest della Francia.
Paul Louit establishes a small company specialized in the marketing of food
products in Bordeaux. The company, named Chocolats Louit Frères et Compagnie
(F.lli Louit in Italian), will then become specialized in the production of chocolates
and mustards, not to mention one of the most important companies in the
south-west of France.

Durante la guerra, in seguito alle difficoltà nell’approvvigionamento di materie prime, l’azienda Louit Frères abbandona la produzione di cioccolato. La produzione su licenza delle senapi viene
trasferita presso l’Aromateria Italiana Radaelli di Santa Margherita Ligure
(Genova), importando le materie prime dalla Francia.
With the outbreak of World War II, the company is forced to quit the production
of chocolate bars due to difficulties in the supplying of raw materials. Mustard
production is instead relocated to Italy, at Aromateria Italiana Radaelli (Genoa,
1942), with raw materials still imported from France.

2005

La gamma di
Louit Frères,
ora rappresenta uno dei più
prestigiosi marchi di Berni e ha
sede e stabilimento a Gragnano
Trebbiense (Piacenza).
The Louit Frères range is now part
of the prestigious Berni brand,
with headquarters and production
facilities in Gragnano Trebbiense
(Piacenza).

2013

La senape Louit Frères, già allora distribuita in un vasetto
molto simile a quello attuale e prodotta anche nelle varianti
tuttora commercializzate Dijon (forte), Diaphane (aromatizzata) e Dilora
(delicata) è ormai distribuita in tutta la Francia ed unanimamente riconosciuta
come la migliore in commercio.
Louit Frères’ mustards – by now considered the best on the market – are distributed
in France in the same iconic jar used today. The product range already includes
three recipes which are still on the market: Dijon (strong), Diaphane (aromatic)
and Dilora (mild).

Consolidata la propria presenza da leader nel mercato delle
senapi, Louit Frères (ora con sede a Milano e stabilimento a
Vercelli) intraprende lo sviluppo di una gamma completa di conserve vegetali.
Tra i primi inserimenti, alcuni prodotti ancora oggi apprezzatissimi, come i
Cetriolini Aromatizzati e i Cetrioli Moscatelli.
After setting up new headquarters in Milan and opening a new production facility
in Vercelli, the company quickly acquires a leadership position in the European
mustard market. Hence the decision to extend the product range through the launch
of a selection of vegetable preserves. Among these were spicy gherkins and Moscatelli
gherkins, still much appreciated today.

L’azienda Louit Frères, alla fine della prima guerra mondiale,
inizia una distribuzione più capillare delle proprie senapi,
che sono commercializzate in quasi tutta l’Italia del nord. Oltre che per la
bontà, i prodotti Louit Frères sono apprezzati anche per la raffinatezza, l’eleganza e la cura poste nel loro confezionamento.
After World War I, Louit Frères starts to broaden its distribution network. In
Italy, where the brand has first appeared in 1880, Louit Frères’ mustards are being
marketed throughout almost all of Northern Italy. They are very much appreciated
not only for their quality, but also for their elegant, refined packaging.

Mentre prosegue il completamento della gamma
con prodotti storici, come le Olive Nere Kalamata,
l’Aceto di qualità superiore e il patè di Olive, anche la famiglia
delle senapi annovera un nuovo inserimento: la Senape Rotisseur
(Rustica).
The product range is further extended through the introduction of black
Kalamon olives, high-quality vinegar and olive pâté. The mustard range
also acquires a new member: Rôtisseur (country) mustard.

Il 6 Febbraio 2013 è stato siglato l’accordo con l’azienda Pucci Srl per l’acquisizione dei marchi: Berni, Condiriso, Condipasta, Carciofotto e Louit Frères.
Pucci è un’azienda ben strutturata presente sul mercato alimentare da oltre 80 anni. Vanta una struttura produttiva composta da due stabilimenti di oltre 30000 mq coperti
con 8 linee di produzione in grado di soddisfare ogni esigenza producendo formati che vanno dai 106 grammi fino alle confezioni industriali da 10 kg suddivisi tra vasi di vetro, vaschette
di plastica e contenitori in banda stagnata.
Grazie a questa acquisizione Pucci ha annoverato un prestigioso marchio storico come Louit Frères nel proprio ventaglio di proposte alimentari. I prodotti Louit Frères vengono lavorati come
una volta e le senapi confezionate con la materia prima importata dalla regione dove quasi 200 anni fa iniziava la lunga storia dei prodotti Louit Frères.
On February 6, 2013, a deal was signed with Italian company Pucci Srl, marking the acquisition of the brands Berni, Condiriso, Condipasta, Carciofotto and Louit Frères. Pucci, a leading player in the Italian
vegetable preserve market , is a well-structured manufacturing company founded over 80 years ago. With production facilities covering over 30.000 square meters and 8 different production lines, Pucci is able
to meet all kinds of customer requirements by supplying a variety of formats ranging from 106 ml glass jars up to 10 kg tin cans for manufacturers. Thanks to this acquisition, Pucci can now rely on the prestige
and histor y of the Louit Frères brand and provide customers with high-quality mustards and other French delicacies. Louit Frères mustards are still being made from raw materials imported from the French
region where the brand’s history began, over 200 years ago.
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La storia di Louit Frères

Louit Frères history

www.louitfreres.com

