
IL NATALE

DI IN-PRESA



Quando un seme cresce  bene? 
Quando è piantato in una terra viva e nutriente. 

La Brianza ricca di imprese e imprenditori è la terra dove tanti ragazzi di 
 In-Presa vivono e fioriscono. 

In-Presa ne ha conosciute tante di queste aziende, fatte 
di persone e di prodotti  di  eccellenza.  

Non  si può non parlare di loro! 
 Per questo motivo In-Presa ne vuole promuovere alcune nella regalistica di 

Natale 2018.



BIRRA ARTIGIANALE NOELIA 0,75 - BIRRA GAIA  
SALAME 500 G - AZIENDA AGRICOLA BERETTA 

BISCOTTI COOKIES 180 G - IL BUONO DI IN-PRESA 
GRISSINI ARTIGIANALI 150 G - PANIFICIO LONGONI PER IN-PRESA 

PANETTONE ARTIGIANALE IN VASO 250 G - COSMO PASTICCERIA PER IN-PRESA 
 I PREZZI SONO DA CONSIDERARSI IVA ESCLUSA 22%

L'E' IL MIGLIUR

NATALE 2018
65,00 euro





TORRONE 300 G - IL BUONO DI IN-PRESA 
BIRRA ARTIGIANALE  NOELIA 0,33 - BIRRA GAIA 

BISCOTTI COOKIES 180 G - IL BUONO DI IN-PRESA 
TAVOLETTA DI CIOCCOLATO CON FRAGOLE 35 G - AMARO COLZANI 

TAVOLETTA DI CIOCCOLATO CON ARANCE 35 G - AMARO COLZANI 
BIRRA ARTIGIANALE VERGUENZA XMAS 0,33 - BIRRIFICIO MENARESTA 

PANETTONE ARTIGIANALE IN VASO 250 G - COSMO PASTICCERIA PER  IN-PRESA 
I PREZZI SONO DA CONSIDERARSI IVA ESCLUSA 22%.

L'E' DULZ

NATALE 2018
45,00 euro





BIRRA ARTIGIANALE NOELIA 0.75 - BIRRA GAIA 
PANETTONE ARTIGIANALE IN VASO 250 G - COSMO PASTICCERIA PER IN-PRESA. 

I PREZZI SONO DA CONSIDERARSI IVA ESCLUSA  22%

L'E' CLASIC

NATALE 2018
30,00 euro





ASTI SPUMANTE - DEZZANI  
PANETTONE ARTIGIANALE IN VASO 250 G - COSMO PASTICCERIA PER IN-PRESA. 

I PREZZI SONO DA CONSIDERARSI IVA ESCLUSA  22%

L'E' CLASIC

NATALE 2018
30,00 euro





Azienda agricola Beretta una storia di famiglia da oltre 65 anni, su una

superficie di 55 ettari. 

 Coltiviamo e produciamo cereali, mais, frumento, orzo, avena, soia, colza,  

Alleviamo suini trasformandoli poi nei salumi che vendiamo e serviamo ai

nostri ospiti dell’agriturismo, unendo sempre la  Genuinità all'amore per il

gusto. 

  

 

 

Produrre cioccolato a partire dalle fave di cacao è un lavoro lungo e

faticoso, che ancora pochi artigiani al mondo fanno. 

Questo tipo di lavorazione resta ancora il miglior modo per ottenere un

prodotto di qualità, sincero ed autentico. 

Nel cuore della Brianza, a Carate, ogni giorno Marco Colzani continua

così a produrre cioccolato, il suo nome è AMARO. 

L'attività muove i primi passi nel 1961 per volontà dei fratelli Enrico, Paolo e

Angelo Longoni con le sorelle Carla e Graziella nella vecchia sede di

Realdino alle Grotte per poi spostarsi nel 1965 poco distante in quella che

è ancora l'attuale sede,  

Forno in mattoni refrattari alimentato a legna, mirabile esempio di

eccellenza costruttiva artigianale di un tempo, che, oltre a garantire una

cottura perfetta e uniforme a temperatura costante, conferisce al prodotto

finito un gusto naturale, fragrante, unico e un'assoluta naturalità. 

 

Birragaia come in molti sapranno, nasce nel 2014 a Lissone. La passione

per la birra artigianale ha tuttavia radici molto più’ lontane. Il nostro

mastro Birraio, Giuseppe la Rocca, ha trascorso anni a studiare tecniche

birrarie  di tutto il mondo, immergendosi a fondo nella cultura della

birra artigianale. lo studio ha presto dato i suoi frutti: la produzione

artigianale di birra gaia riscuote ampi consensi e si evidenzia da subito

un profondo legame con il territorio della brianza. 

Il birrificio nasce con Enrico. Iniziato alla cultura birraria da un grande

amico belga (Dirk) vissuto per anni in Liguria tra birra e mare, Enrico

(classe 1977) matura l’idea del birrificio durante gli anni di studio alla

facoltà di Agraria di Milano (sede dell’associazione Unionbirrai) e

successivamente partecipando a diversi corsi formativi e collaborando

con più aziende per la progettazione e il collaudo di impianti di

birrificazione.  

 

 

Cosmo è un’azienda presente in Brianza (MB). 

Dal 1975 nasce come panificio familiare, iniziato da papà Antonio, per

trasformarsi poi nell’attuale Cosmo – pasticceria, caffetteria, cucina –

gestita anche dalla moglie Natalina e il figlio Roberto…

5 GENERAZIONI ORGOGLIOSI DI UNA TRADIZIONE CHE CONTINUA 

La passione per l'invecchiamento in botti di rovere si tramanda nella

famiglia da cinque generazioni. 

La delicata scelta dei vini meritevoli destinati ad affinare silenziosamente

nelle nostre cantine, la paziente attesa e la scelta del momento giusto per

procedere con l'imbottigliamento sono da sempre elementi ricchi di

fascino e motivo di grande emozione. 

Le esperienze maturate, unite alla gioia di tramandarle, garantiscono la

produzione di vini che denotano caratteristiche uniche riconosciute ormai

in oltre 40 paesi nel mondo.


