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1 • PARIGI
Puccia morbida dentro e croccante fuori farcita con 
hamburger di salsiccia affumicata da 150gr circa, funghi 
trifolati e salsa maionese, il tutto accompagnato 
dall’inconfondibile sapore della provola arrostita e dalla 
gradevolezza dei fiori di zucca pastellati.

2 • BERLINO
Hamburger di scottona da 250gr circa, morbido, 
gustoso e succulento, farcito con spicchi di carciofi, olive 
nere, provola filante e speck croccante, 
il tutto rinchiuso in una pinsa 
morbida nel suo impasto, croccante all’esterno.

3 • CANCUN
Cancun è una pinsa dal sapore unico, farcita con 
hamburger di manzo morbido e succoso da 250gr circa, 
salsa boscaiola e lardo di colonnata. Un mix di sapori 
accentuati dal tartufo e dal pomodoro rosso fresco.

4 • OSLO
Una puccia per i clienti che vogliono provare nuove 
sensazioni. Gusto e sapore inconfondibile, rendono la 
Puccia Oslo unica: doppio hamburger di manzo da 
250gr circa, scaglie di ricotta salata, uova strapazzate, 
maionese, speck croccante e salsa al pepe nero.

5 • CAPRI
La Caprese è una ricetta classica made in Italy. 
Braciami.it propone una nuova versione. Deliziosa 
puccia e hamburger di manzo da 250gr circa. 
Origano con pomodoro rosso fresco, salsa maionese 
e la freschezza unica del fior di latte.

6 • BOLOGNA
Dal profumo inconfondibile della mortadella bolognese. 
Hamburger di manzo morbido e succulento da 250gr 
circa, cremosità dello squacquerone, pomodoro fresco, 
maionese. Gusto con aroma inconfondibile del 
pistacchio di bronte.
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7 • LONDRA
È una puccia gustosa e genuina, realizzata con prodotti 
tradizionali: hamburger di manzo da 250gr circa, crema 
di peperoni, scaglie di pecorino, insalata e 
fili di peperoncini sottili dal gusto fruttato con una
leggera nota piccante.

8 • MOSCA
Nasce dal succulento hamburger di scottona da 250gr 
circa, puccia morbida gourmet, farcita con pomodoro 
rosso fresco, formaggio allo zenzero dal sapore insolito, 
dalla irresistibile crema di asparagi  e dalla croccante e 
saporita pancetta arrostita.

9 • FIRENZE
È una puccia con pochi  ma “efficaci” ingredienti che 
insieme regalano un’esplosione di sapore. 
L’hamburger da 250 gr è di chianina. Completano il 
tutto la salsa al pepe nero e un ottimo Lardo di Colonna-
ta accompagnati da una croccante puccia.

10 • VENEZIA
Hamburger di manzo da 100gr farcito con le noci e il 
radicchio arrostito, il tutto accompagnato da pomodoro 
fresco, maionese, salsa al pepe nero e crema di noci.

11 • SAIGON
L’hamburger vegetariano è un’ottima e gustosa alterna-
tiva. Rinunciare alla carne non significa certo rinunciare 
al gusto: pane integrale, hamburger di vegetale, for-
maggio, pomodoro fresco, insalata iceberg, salsa 
ketchup e maionese.

12 • DUBLINO
Con Angus allevato in Italia! Hamburger di Aberdeen 
Angus da 250gr circa dal sapore delicato e di 
consistenza morbida. Puccia con pomodoro rosso 
fresco,  insalata iceberg,  formaggio, maionese e salsa 
barbecue.
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13 • NEW YORK
Per essere perfetto, la New York prevede che l’hambu-
rger sia di carne di manzo da 100gr di ottima qualità, 
l’insalata iceberg deve essere fresca e croccante, il 
pomodoro rigorosamente sodo e il formaggio dal 
sapore delicato, ketchup e maio. La puccia è disponibile 
in diverse grammature: XL (250gr), XXL (500gr).

14 • VIENNA
Succulento e sfizioso hamburger di Fassona Piemonte-
se da 250gr circa, rucola, radicchio rosso arrostito, fonti-
na, maionese, salsa al pepe nero, pane di patate e speck 
croccante che lo rende ancora più saporito e sfizioso.

15 • TROPEA
Gustoso hamburger di manzo con i suoi 250gr circa di 
carne, dal sapore deciso e dal carattere forte sottolineato 
dal gorgonzola e mitigato dal gusto dolce delle cipolle 
caramellate. Un abbinamento perfetto tra sapori
 contrastanti, completato da crema di noci, maionese, 
salsa boscaiola e pancetta croccante.

16 • PALERMO
Lo spunto per la creazione di questa puccia, viene dalla 
ricetta della pasta alla norma. Il risultato è un 
hamburger gustoso caratterizzato  da sapori
tipicamente mediterranei, frutto dell’abbinamento tra  
l’hamburger da 150 gr, puccia, melanzane arrostite, 
funghi trifolati, crema di pomodorini secchi e ricotta 
salata di pecora.

17 • MILANO
È l’alternativa giusta all’ hamburger, panata e fritta. 
Puccia accompagnata da pomodoro rosso fresco, insa-
lata iceberg, sottiletta e salsa boscaiola. Sapore stuzzi-
cante. Disponibile anche nella versione XL.

18 • TORINO
Puccia, Hamburger di scottona piemontese da 250 gr 
circa, hamburger morbido, gustoso e succulento 
accompagnato con pomodoro fresco, insalata iceberg, 
salsa maionese, salsa ketchup e pancetta croccante.

BURGER GOURMET





Brand Commercializzato in Europa da Commercio Industria Holding Srl
Via di Bojago 3/E 31100 Treviso

P.IVA 04977460262 - REA TV 415360 – pec commind@pec.it
www.braciami.it - info@braciami.it 

Numero verde 800.090.397

Braciami.it 
Un brand di Hegemon Srl

P.IVA 12009170965 REA MI-2634615
Via del Gonfalone CAP 20123 Milano

info@braciami.it 


