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Macellato nello
stabilimento

• A LENTO ACCRESCIMENTO
Maggior benessere ai nostri polli

• MAGGIOR SPAZIO IN ALLEVAMENTO PER 
ANIMALE RISPETTO AI LIMITI DI LEGGE

• USO DI LUCE NATURALE

Sapori
Antichi

Gran Selezione
www.abatiluigi.it
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ALLEVATO A TERRA
Alimentazione priva

di farine animali*

*UNAITALIA 
AUT.MIN.IT001EA

ALLEVATO SENZA USO DI ANTIBIOTICI*
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Da più di 
80 anni

portiamo
sulle vostre 
tavole carni

di alta qualità

Lo abbiamo scelto per voi perchè:
 • è una razza a lento accrescimento 

e perchè ci piace che venga allevato a terra: 
 • con maggior spazio in allevamento per 

animale rispetto ai limiti di legge, 
 • con uso di luce naturale e 

 • senza uso di antibiotici.

Risultato: polli da cucinare interi 
o a pezzi per le vostre ricette più veloci, 

ma con il gusto dei “sapori antichi”!

 • UNAITALIA Aut. Min. IT001EA

ORA PARLO IO 
E FACCIO UN PO’ 
DI CHIAREZZA

Che vuol dire questa frase?
Vuol dire che non ho mai assunto antibiotici. Il 
mio allevatore si è impegnato a salvaguardare la 
salute di noi animali e a dare una mano a contra-
stare la “farmacoresistenza”.

E se questa frase non c’è? Ho sicuramente 
assunto il farmaco? Non è detto!
Per poter dichiarare, infatti, in etichetta questa e 
altre informazioni “volontarie” il mio allevamento 
deve anche far parte di una filiera certificata.

Queste informazioni descrivono alcune delle mie 
qualità ma possono essere riportate in etichetta 
solo perchè il mio allevatore è controllato da 
Enti autorizzati.

Noi polli siamo pieni di ormoni? 
ASSOLUTAMENTE NO!
In Italia e in Europa è vietato usarli! 
Noi polli siamo pieni di antibiotici?
ASSOLUTAMENTE NO!
Ci curiamo solo se ci ammaliamo e sarà un 
veterinario a deciderlo. Inoltre arriveremo nel tuo 
piatto SENZA nessun residuo. Bastano, infatti, 
pochissimi giorni perchè il farmaco venga natu-
ralmente eliminato dalla carne. Esistono severi 
controlli sul rispetto del tempo di sospensione.

Da più di 80 anni 
ogni giorno riforniamo 

le macellerie e le pollerie 
della Toscana perchè 

i nostri polli arrivino sempre 
freschi sulle vostre tavole.

Per informazioni:
0571 608083

www.abatiluigi.it

GUARDA, 
ECCO UN ALTRO 
ESEMPIO

E INFINE...
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GALLO RUSPANTE

Conservare da 0°+4°C. - Fresco Cl. A

Origine
ITALIA

LE NOSTRE ECCELLENZE TOSCANE LE NOSTRE 
SELEZIONI

Il “POLLO DEL NONNO”.

Eccellenza
Toscana

www.abatiluigi.it

Origine
ITALIA

Co
ns

um
ar

e 
pr

ev
ia

 c
ot

tu
ra

Conservare da 0°+4°C. - Fresco Cl. A

abatiluigi
MONTESPERTOLI

CAPPONE

Prodotte nel nostro allevamento di San Gimignano
e negli altri allevamenti Toscani

Da sempre alleviamo a terra polli ruspanti che crescono molto lentamente. 
Diamo loro tanto spazio a disposizione perchè possano muoversi meglio e 

sviluppare così carni molto compatte.
Risultato: Polli saporiti per ricette da gran chef!

Lo abbiamo scelto per voi perchè:
 • è una razza a lento accrescimento 

e perchè ci piace che venga allevato a terra: 
 • con maggior spazio in allevamento per 

animale rispetto ai limiti di legge, 
 • con uso di luce naturale e 

 • senza uso di antibiotici.

Risultato: polli da cucinare interi 
o a pezzi per le vostre ricette più veloci, 

ma con il gusto dei “sapori antichi”!

 • UNAITALIA Aut. Min. IT001EA

Il nonno Giuseppe 
“Beppone” fondatore dell’azienda 

con il suo camioncino portava 
il buon pollo di Montespertoli 

dalla campgna 
ai cittadini di Firenze.
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