
a casa tua
Prodotti professionali
direttamente

Consegna a domicilio di 
prodotti professionali a prezzi 
vantaggiosi, a Forlì e non solo.

Affidabilità e qualità,
da oltre 60 anni.

In questo particolare momento, COAP ha deciso di 
offrire un nuovo servizio dedicato alle famiglie.

L’ingrosso direttamente a casa tua!
Per chi ha voglia di sperimentare a casa l’arte della panificazione (e non solo) 
abbiamo deciso di selezionare una ristretta gamma di prodotti professionali, 
in particolare lieviti e farine, adatti anche alla tua cucina.

Su Forlì e dintorni l’ordine minimo è di 30€, spese di consegna 3€, oltre 
50€ consegna gratuita. Per tutte le altre zone, ti invitiamo a contattarci per 
definire insieme i costi di spedizione in base all’indirizzo di consegna.
Al ricevimento del tuo ordine verrai ricontattato per conferma disponibilità di magazzino.

Telefona allo 0543 796 347,
dalle 8:00 alle 14:00, dal lunedì al venerdì

Invia un messaggio su WhatsApp
al 366 8786 347

Invia una mail a
coap@coaponline.it

Ordina sul nostro negozio online
coap.karrello.it

Ordinare è 
semplicissimo!
Hai tanti modi per 
metterti in contatto 
con noi e ricevere i 
prodotti che preferici 
direttamente a casa tua.

LA QUALITA
HA UN GUSTO

MIGLIORE

’

Ci teniamo a sottolineare che prepareremo il vostro ordine con la massima cura e ridurremo al minimo il 
contatto alla consegna: il nostro personale sarà munito di guanti e mascherina.



a casa tua !

Listino articoli COAP

LIEVITO Zeus cubetti
20 cubetti x 25 gr/cad

Lievito fresco compresso ad alto potere fermentativo idoneo 
per uso casalingo € 7

LIEVITO MADRE essicato 
con germe di grano
Confezione da 250 gr

Ottenuta da germe di grano di prima qualità dona all’impa-
sto una piacevole fragranza nocciolata e un profumo intenso. 
Migliora la lavorabilità rendendo l’impasto più morbido € 6

FARINA 00 rinfresco del 
lievito madre 
10 pacchetti da 1 kg

Farina di grano tenero 00 - W380
Creata con la collaborazione di Massari € 15

FARINA 00
universale 
10 pacchetti da 1 kg

Farina di grano tenero 00 - W250
Per tutte le preparazioni € 15

FARINA 000 
10 pacchetti da 1 kg

Farina Triplozero ideale per pasta fresca

€ 15

FARINA 1
Uniqua Bianca
10 pacchetti da 1 kg

Farina di grano tenero Tipo 1 - W180 
Ideale per Grissini, Cracker, Piadine, Pizze e focacce a lievita-
zione veloce, Pasta frolla, Pan di Spagna, Bigné, Plum Cake. € 16

FARINA 1
Uniqua Gialla
10 pacchetti da 1 kg

Farina di grano tenero Tipo 1 - W300 Rinfresco del lievito, 
Tutti i tipi di pane, Pizze e focacce a media lievitazione, Pasta 
sfoglia, Croissant, Veneziane, Pasta fresca € 15

FARINA 1
Uniqua Blu
10 pacchetti da 1 kg

Farina di grano tenero Tipo 1 - W380 Biga e Lievito Madre, 
pizze e focacce a lunga lievitazione, panettone, Colomba, 
brioche, croissant € 15

FARINA 1
Uniqua Rossa
10 pacchetti da 1 kg

Farina di grano tenero integrale di Tipo 1 - W480
Pani rustici, Panettone, Brioches, Croissant, Colomba, Pasta 
fresca € 15

FARINA Uniqua
Tritordeum Verde
10 pacchetti da 1 kg

Farina di Tritordeum - W250 Tritordeum cereale 100% italiano, 
grandi proprietà nutrizionali che lo rendono salutare rispetto 
ai cereali convenzionali € 25

FARINA di Antico Grano 
Khorasan BIO 
10 pacchetti da 0,5 kg

Il Khorasan è una varietà di grano duro diffusa nell’antico 
Egitto. Ricco di proteine è ben digeribile anche da chi a diffi-
coltà di tollerabilità al frumento € 40

FARINA di Grano
Saraceno
10 pacchetti da 0,5 kg

Il Grano Saraceno è un cereale che ha ottimi valori nutrizio-
nali ed è adatto ad intolleranti al glutine 

€ 35

SENZA GLUTINE
Mix Bread and Pizza
confezioni da 1 kg

Senza glutine
Ideale per la preparazione del pane e della pizza

€ 7

SENZA GLUTINE
Mix Fresh Pasta
confezioni da 1 kg

Senza glutine. Ideale per la preparazione della pasta fresca. 
Una miscela che non ingrigisce e si conserva a lungo senza 
cambiamenti nelle proprietà organolettiche. 

€ 8

LA QUALITA
HA UN GUSTO

MIGLIORE



Listino articoli COAP

SENZA GLUTINE
Mix torte e biscotti
confezioni da 1 kg

Senza glutine.
Ideale per la preparazione di torte e biscotti € 7

SENZA GLUTINE
Mix grandi lievitati
confezioni da 1 kg

Senza glutine.
Ideale per la preparazione di pandori, panettoni, colombe € 8

PAN DI SPAGNA
Mix 
confezioni da 1 kg

È la Miscela ideale per la produzione di soffici pan di spagna, 
torte da forno e plum cake € 8

CREMA PASTICCERA 
a lunga conservazione
brik da 500ml 

Crema pasticcera pronta all’uso

€ 3

ZUCCHERO GREZZO DI 
BIETOLA NOSTRANO in 
confezioni da 750 gr 

Zucchero di bietola grezzo 100% italiano

€ 2

LATTE Bayernland
parzialmente scremato
12 cartoni da 1 litro

Latte UHT parzialmente scremato

€ 10

LATTE Bayernland
intero
12 cartoni da 1 litro

Latte UHT intero

€ 10

MOZZARELLA filoni
confezione da 1 kg

Filone di mozzarella da 1 kg

€ 8

PANNA SPRAY zuccherata
confezioni da 700 ml

Panna spray zuccherata

€ 8

ALBUME facilissimo
confezione da 1 kg

Albume pronto all’uso

€ 6

Caffè in grani Tuscany
Sacchetto da 1 kg

Caffè corposo e speziato. Leggera acidità e decisa struttura 
aromatica. Intensa cremosità. € 18

Prepatrato Arancia e 
Zenzero per farciture
Confezione da 2 kg

Senza glutine - Linea Chef Professional, limited edition.
Preparato di alta qualità, estremamente stabile alla cottura e 
ottimo come farcitura. € 15

Prepatrato Pesca e
Basilico per farciture 
Confezione da 2 kg

Senza glutine - Linea Chef Professional, limited edition
Preparato di alta qualità, estremamente stabile alla cottura e 
ottimo come farcitura. € 15

Cocco rapè 
Confezione da 1 kg

Senza glutine
Scaglie di cocco grattugiato fine; prodotto dal gusto prelibato 
e profumo intenso, naturalmente privo di glutine € 8

a casa tua ! LA QUALITA
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MIGLIORE
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Semi di Anice
Confezione da 1 kg

Prodotto ottenuto dai semi naturali essicati e cerniti di anice

€ 12

Semi di Quinoa
Confezione da 1 kg

Senza glutine
Semi ottenuti dalla pianta erbacea cerealicola di Quinoa.
Ad alto contenuto nutrizionale e privo di glutine € 12

Semi di Papavero
Confezione da 1 kg

I semi sono estratti dalle capsule dei frutti della pianta erba-
cea della famiglia delle papaveracee € 12

Semi di Lino
Confezione da 1 kg

Prodotto ottenuto dai semi di lino essicati

€ 8

Semi di zucca
decorticati
Confezione da 1 kg

Semi di zucca decorticati naturali al 100%

€ 10

Semi di girasole
decorticati
Confezione da 1 kg

Prodotto ottenuto da semi di girasole essicati

€ 8

Granella di Nocciole
Confezione da 1 kg

Granella di nocciole tostate

€ 22

Amarene allo Sciroppo
Confezione da 1 kg

Ciliegie Amarene intere allo sciroppo, calibro 18/27.
Ideale per plum cake, torte da forno, biscotti, torte lievitate, 
pan frutti e tante altre preparazioni creative e gustose.

€ 13

Nocciola Intera
Piemonte IGP
confezioni da 2 kg

Nocciole della varietà “Tonda Gentile Trilobata”,proveniente 
da noccioleti riconosciuti dell’Indicazione Geografica Protetta 
Nocciola del Piemonte

€ 60

Pistacchi sgusciati
confezioni da 1 kg

Pistacchi già sgusciati, naturali al 100%, non salati € 40

Noci sgusciate
Cat. A Light Cile
Sacchetto da 1 kg

Noci private del guscio, naturali al 100%. La categoria A rap-
presenta una noce di qualità superiore. Sono un alimento 
perfetto per integrare naturalmente una dieta equilibrata. 
Ricche di proteine e fibre vegetali e di sali minerali fonda-
mentali, come rame, manganese, fosforo e magnesio.

€ 25

Mandorle sgusciate
Confezione da 1 kg

Mandorle private del guscio, naturali al 100%. Sgranocchiate 
da sole o accompagnate da altra frutta secca, le mandorle 
possono arricchire qualsiasi piatto dolce e salato, oltre che 
ritemprare con effetto immediato tutti gli sportivi, alla fine 
dell’allenamento.

€ 16

Mandorle sgusciate 
amare 
Confezione da 1 kg

Mandorle Amare private del guscio, naturali al 100%.
Le mandorle amare vengono impiegate in preparazioni di 
liquori, amaretti, altri pordotti di pasticceria e da forno, a cui 
conferiscono un gusto particolare ed inconfondibile.

€ 16

LA QUALITA
HA UN GUSTO

MIGLIORE
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Frutta Mix
Confezione da 1,3 kg

Miscela di frutta secca e disidratata con aggiunta di semi. 
Ottimo per la preparazione di biscotti ed altri dolci. Questo 
fantastico mix di frutta è composto da mirtilli rossi disidrata-
ti, mandorle pelate tagliate a bastoncino, granella di nocciole, 
semi di zucca decorticato.

€ 32,50

Purea di Fragola
Confezione da 1 kg

Purea di Frutta al 90%! Prestigiosa purea di frutta, con ben 
il 90% di frutta selezionata! Ottima per il consumo diretto e 
per tutte le preparazioni alla frutta, con il vantaggio di averla 
pronta all’uso.

€ 18

Purea di Lampone
Confezione da 1 kg

Purea di Frutta al 90%! Prestigiosa purea di frutta, con ben 
il 90% di frutta selezionata! Ottima per il consumo diretto e 
per tutte le preparazioni alla frutta, con il vantaggio di averla 
pronta all’uso.

€ 18

Purea Frutto della
Passione
Confezione da 1 kg

Purea di Frutta al 90%! Prestigiosa purea di frutta, con ben 
il 90% di frutta selezionata! Ottima per il consumo diretto e 
per tutte le preparazioni alla frutta, con il vantaggio di averla 
pronta all’uso.

€ 18

Purea di Ananas
Confezione da 1 kg

Purea di Frutta al 90%! Prestigiosa purea di frutta, con ben 
il 90% di frutta selezionata! Ottima per il consumo diretto e 
per tutte le preparazioni alla frutta, con il vantaggio di averla 
pronta all’uso.

€ 18

Purea di Limone
Confezione da 1 kg

Purea di Frutta al 90%! Prestigiosa purea di frutta, con ben 
il 90% di frutta selezionata! Ottima per il consumo diretto e 
per tutte le preparazioni alla frutta, con il vantaggio di averla 
pronta all’uso.

€ 18

Caffè in grani
Mokacream Oro
Sacchetto da 1 kg

Caffè in grani dall’ottimo rapporto qualità prezzo

€ 13

Confettura
Frutti di Bosco 60%
Secchiello Kg 2,5

Confettura ai frutti di bosco ideale per le farciture di dolci da 
infornare. € 25

Confettura
Fragola 60%
Secchiello Kg 2,5

Confettura di fragola ideale per le farciture di dolci da infor-
nare. 

€ 25

Confettura
Arancia 60%
Secchiello Kg 2,5

Confettura di arancia ideale per le farciture di dolci da infor-
nare. 

€ 25

Preparato per la Pinsa
Confezione da 2 kg

Miscela per la preparazione di pizza alla pala. Prodotto carat-
terizzato da farine di qualità, lievito madre, necessita di lunga 
lievitazione (da 24 a 48 h) € 10

Misto semi
Confezione da 2 kg

Misto semi composto da: semi di girasole, fiocchi d’orzo, semi 
di sesamo, semi di miglio rosso, semi di lino bruno. Pronti 
all’uso per decorare tutti i tipi di pane o dolci prima di essere 
infornati.

€ 18

Topping Decoro
Multisemi
Confezione da 1 kg

Miscela di semi composta da: sesamo, fiocchi d’avena, semi 
di lino bruni, papavero, semi di lino gialli. Pronti all’uso per 
decorare tutti i tipi di pane o dolci prima di essere infornati. € 8

LA QUALITA
HA UN GUSTO

MIGLIORE
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Mozzarella tagliata a 
fiammifero
Sacchetto 2,5 kg

Mozzarella a fiammifero. Formaggio fresco a pasta filata con 
fermenti lattici. Qualità selezionata, 100% Alto Adige € 20

Prosciutto crudo
disossato Cremona
Prodotto da 6,5 kg circa

13 euro al kg, qualità selezionata, 14 mesi di stagionatura

€ 84,50

Gocce di cioccolato
Fondente
Confezione da 2,5 kg

Confezione salva freschezza. La ricetta n° 811 possiede un sa-
pore di cioccolato armonico e perfettamente equilibrato oltre 
ad un corpo del cacao morbido e gradevolmente intenso. È 
facile da abbinare ad un’ampia varietà di aromi ed ingredienti.

€ 37,50

Gocce di cioccolato 
Bianco
Confezione da 2,5 kg

Confezione salva freschezza. Questo insolito cioccolato 
bianco non è mai troppo predominante, ma offre il delicato 
piacere del latte fresco con una leggera nota di dolcezza. In 
bocca regala una sensazione ricca e cremosa, senza mai ap-
pesantire. Il carattere lievemente morbido di questo cioccola-
to bianco mette in risalto tutti gli aromi.

€ 37,50

Crispearls Ruby - perle 
decorative di cioccolato 
Ruby
Confezione da 0,8 kg

Confezione salva freschezza.
Minuscole perle brillanti di cioccolato Ruby un cuore croc-
cante di biscotto tostato. € 20

Crispearls latte - perle 
decorative di cioccolato 
al latte
Confezione da 0,8 kg

Confezione salva freschezza.
Minuscole perle brillanti di cioccolato al latte un cuore croc-
cante di biscotto tostato. € 20

Crispearls fondente - 
perle decorative di cioc-
colato fondente
Confezione da 0,8 kg

Confezione salva freschezza.
Minuscole perle brillanti di cioccolato fondente un cuore 
croccante di biscotto tostato. € 20

Crispearls caramello - 
perle decorative di cioc-
colato al caramello
Confezione da 0,8 kg

Confezione salva freschezza.
Minuscole perle brillanti di cioccolato bianco al caramello un 
cuore croccante di biscotto tostato. € 20

Crispearls bianco - perle 
decorative di cioccolato 
bianco
Confezione da 0,8 kg

Confezione salva freschezza.
Minuscole perle brillanti di cioccolato bianco con un cuore 
croccante di biscotto tostato.

€ 20

Matite decorative di 
cioccolato cm 20
Confezione da 0,9  kg

Cremoso cioccolato marmorizzato e croccante che si scioglie 
in bocca

€ 27

Maionese 
Confezione da 1 kg

Prodotta con uova fresche pastorizzate di categoria A, è ben 
amalgamata, di morbida consistenza, facilmente spalmabile. € 5

Patè di olive nere
Confezione da 0,580 kg

Ottenuta dalla polpa di Olive nere di Calabria, è una cre-
ma morbida e dal sapore deciso che sprigiona tutto il gusto 
intenso e deciso delle olive nere. Ideale per la preparazione 
di antipasti, per insaporire i primi piatti di pasta, per guarnire 
tramezzini, tartine, bruschette, focacce e pizze

€ 9

LA QUALITA
HA UN GUSTO

MIGLIORE
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Salsa agli asparagi
Confezione da 0,580 kg

Sprigiona tutto il gusto e le proprietà degli asparagi
questa salsa vellutata realizzata con asparagi verdi scelti. € 9

Salsa ai carciofi
Confezione da 0,580 kg

Creata con un’alta percentuale di carciofi, sia macinati
finemente sia tagliati in piccoli pezzi, ha una consistenza
perfetta. € 9

Condic. Rad rosso
Prodotto da 0,8 kg

Radicchio rosso fresco grossolanamente tritato e insaporito 
con vino rosso, olio, cipolla, aglio e spezie. € 9

Salsa rossa piccante
Prodotto da 0,98 kg

Peperoni, peperoncini rossi piccanti ed altre verdure tritate 
creano questa particolare e cremosa salsa. € 10

Salsa Boscaiola
Prodotto da 0,96 kg

A base di maionese, deve il suo gusto particolare ad una
equilibrata miscela di funghi porcini e prataioli sminuzzati. € 10

Salsa tonnata
Prodotto da 1 kg

Salsa compatta, di buona consistenza, a base di maionese, 
arricchita con tonno in olio di oliva, capperi e acciughe. € 10

Salsa tartara
Prodotto da 1 kg

Sedano rapa, peperoni, cetrioli, capperi e prezzemolo, insie-
me ad un tocco di senape compongono questa particolare 
salsa a base di maionese € 10

Salsa cocktail
Prodotto da 1 kg

Maionese arricchita con concentrato di pomodoro, aceto, 
brandy e senape, dal tipico colore rosato € 10

Salsa tartufata
Prodotto da 1 kg

Sprigiona un profumo inconfondibile questa salsa compatta a 
base di funghi champignons macinati e tartufo nero estivo. € 10

LA QUALITA
HA UN GUSTO

MIGLIORE

Via N.Sacco 25
47122 – Forlì (FC)

Seguici sulla nostra pagina facebook

sito www.coaponline.it
mail. coap@coaponline.it
tel. 0543-796347
fax. 0543-796533


