


LINEA QUALITY

FUNGHI PORCINI 
TAGLIATI 

ESPOSITORE FUNGHI PORCINI 
SECCHI BUSTA DA 10G

FUNGHI PORCINI SECCHI
EXTRA  SPECIALE  COMMERCIALE

FUNGHI PORCINI 
TAGLIATI 

FUNGHI MISTI FUNGHI PORCINI 
INTERI 



LINEA FROZEN

FUNGHI CHAMPIGNON 
CONGELATI

FUNGHI PORCINI 
CONGELATI INTERI

FUNGHI PORCINI CATERING 
INTERI E CUBO 1/ 2 SCELTA 

CONGELATI 

FUNGHI MISTI CONGELATI 
CON  IL 10% DI PORCINI

FUNGHI PORCINI LAMINATI 
CATERING CONGELATI 

FUNGHI MISTI CATERING 
CON PORCINI CONGELATI 

FUNGHI PORCINI 
CONGELATI A CUBETTI

PATATE E FUNGHI PORCINI
 CONGELATI



LE BONTÀ

OLIVE VERDI 

POMODORI 
SECCHI

ANTIPASTO CALABRESE

DIABLO 
CONDIMENTO

 PICCANTE

MELANZANE A FILETTI

CREMA DI FUNGHI 
PORCINI 

CREMA DI FUNGHI 
PORCINI 



I SECCHI E I SUGHI

SCAGLIE 
DI PEPERONCINO

SPAGHETTATA 
ALL’ARRABIATA

POMODORI SECCHI

POLPA 
DI POMODORO 

SUGO PRONTO 
ALL’ARRABIATA

NOCI SGUSCIATE NOCI INTERESUGO PRONTO 
AL BASILICO

NOCI INTERE



KATERING

CIPOLLE IN AGRODOLCE

MELANZANE A FILETTI

DIABLO CONDIMENTO 
PICCANTE

MISTO FUNGHI



  LunaFUNGHI Srl is a company born 
  of ancient traditions starting from 
  the  rst time in 1931. The production was 

linked to the products of the soil and the forest. In 1965 
it is detected by the second generation that continues 
the activities, until 1987 when the third generation con-
tinues in the sign of continuity.
LunaFUNGHI Srl is a company that has as its goal the 
marketing, importation, distribution, storage  and 
frozen products of the soil. 
Our production unit is responsible for the selection of 
the best products on the market through well-establi-

shed partnerships with manufacturers and exporters in Northern 
Europe. The Company is headquartered in Soveria Mannelli in the 
province of Catanzaro, Calabria Italy in the new factory of about 
1500 square meters. It has cells for the preservation of fresh and 
frozen products, with tanks of sewage treatment plants to desali-
nate and equipped areas for the processing and transformation.
Modern technologies in use in the factory production guarantee 
the highest standards of product quality. The attention of Luna-
FUNGHI for the quality and traceability of the product, intends to 
o  er a guarantee of food security by involving the entire supply 
chain, at every stage of production, processing and distribution of 
food.

CESTO REGALO GRANDE

CESTO REGALO PICCOLO

ESPOSITORE PRODOTTI E

I CESTI REGALO



LunaFUNGHI è un’azienda di antiche tradizioni e nasce 
per la prima volta nel 1931. La produzione era legata ai 
prodotti del suolo e del bosco. Nel 1965 viene rilevata 
dalla seconda generazione che continua l’attività,  no 
al 1987 quando la terza generazione prosegue nel 
segno della continuità. 

LunaFUNGHI Srl è un’azienda che ha come  ne la 
commercializzazione, l’importazione, la distribuzione, 
lo stoccaggio e la conservazione di prodotti del suolo 
congelati e surgelati.
La nostra unità produttiva si occupa della selezione 
dei migliori prodotti del mercato grazie a consolidate 
partnership con i produttori ed esportatori del Nord 
Europa.

L’Azienda ha sede a Soveria Mannelli in provincia di Catanzaro 
nel nuovo stabilimento di circa 1500 mq. Dispone di celle per la 
conservazione di prodotti freschi e congelati, vasche con impianti 
di depurazione per dissalare e spazi attrezzati per la lavorazione 
e la trasformazione. 

Le moderne tecnologie in uso presso gli stabilimenti garantisco-
no i più elevati standard di qualità del prodotto. L’attenzione di 
LunaFUNGHI per la qualità e tracciabilità del prodotto, intende 
o  rire la garanzia della sicurezza alimentare coinvolgendo tutta 
la  liera, in ogni fase della produzione, trasformazione e distribu-
zione degli alimenti.

Luna FUNGHI s.r.l. Unipersonale
Via  S. Josemaria Escrivà De Balaguer - 
88049 Soveria Mannelli (CZ) Italy
Tel.+39 .0968.666210 - +39. 0968.666619
www.lunafunghishop.it - www.lunafunghisrl.it - 
info@lunafunghisrl.it
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