
Südtirol
È nella nostra natura





Molto piacere, Brimi.





Da sempre la natura abita qui. Amata e rispettata in un rap-
porto unico e irripetibile con chi la vive.
È un amore coltivato da secoli, attraverso prati tagliati  
con cura, alberi da frutto ben allineati, bestiame che pascola 
in libertà e fiori sui balconcini che omaggiano il paesaggio.
Ecco perché qui la natura ha gli ingredienti migliori per re-
galare sapori ancora veri.

Perché da sempre, in Alto Adige, la natura è una deliziosa 
padrona di casa.

Tutto nasce da un ingrediente 
unico al mondo: l’Alto Adige.



“L’oro bianco”, la nostra più grande ricchezza. È un latte 
purissimo, come l’aria, come l’acqua, come tutto ciò che 
lo circonda. Ci aspetta ogni giorno nei piccoli masi d’alta 
quota dove le mucche, in poche unità, vengono coccolate 
con vera passione.
Lo preleviamo ogni giorno per consegnarlo freschissimo  
nel nostro stabilimento di Varna, vicino a Bressanone. 
Qui, collaboratori e tecnologia cooperano in ogni fase  
di lavorazione, nel rispetto delle ricette tradizionali  
e dei più elevati standard igienici e qualitativi.

Conosciamo un solo modo di ottenere solo il massimo: 
avere tutto sotto controllo. Ecco perché dall’agricoltore, 
alla lavorazione sino al prodotto finito, l’intera filiera 
Brimi è certificata Non OGM.

La bontà del nostro latte non ha confini.
La sua provenienza, sì.
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C’è un appuntamento che all’alba di ogni mattina attende  
i nostri 1.100 soci-contadini: quello con la natura.

Per loro garantire l’eccellenza non è un lavoro, ma un vero 
e proprio stile di vita. Uno stile che ha lunghe radici nella 
tradizione, proprio come la nostra storia. 

Negli anni ‘20 la piccola Latteria Sociale di Sciaves e la Cen-
trale del latte di Bressanone lavorano con passione il loro 
latte. Nel 1969 le due realtà si fondono e danno vita al Centro 
Latte di Bressanone - Brimi. Ma è nel 1978 che nasce la vera 
e propria produzione di Mozzarelle Brimi. Una data storica 
per un brand che rappresenta oggi una delle principali realtà 
del panorama nazionale, e non solo.

1.100 buoni motivi 
per credere nell’eccellenza.



Qualità nella produzione.
La qualità Brimi nasce da un atteggiamento che è messo 
in pratica ogni giorno attraverso uomini, tecnologie, certi-
ficazioni. A partire dal quartier generale: il modernissimo 
stabilimento di Varna. Ampliato e ristrutturato nel 2008, 
risponde ai più elevati standard qualitativi, e i continui in-
vestimenti lo rendono tra i più all’avanguardia nel settore. 
Ogni giorno, cerchiamo la perfezione con test in laborato-
rio e verifiche continue nelle fasi di produzione. E la cura  
dei particolari dà sempre buoni frutti: siamo certifica-
ti dai più qualificati organi nazionali e internazionali  
che attestano l’eccellenza dei nostri prodotti e delle no-
stre procedure.

Qualità Garantita.
 • Certificato ISO 9001:2015
 • Certificato IFS Version 6, Higher Level
 • Certificato BRC Rev. 6, Grade AA
 • Certificato OGM Free - Filiera certificata 
 • Certificato Prodotti biologici – BIO
 • Certificato OHSAS 18001 
 • Certificato KOSHER
 • Certificato HALAL

La qualità Brimi 
è scritta nero su bianco.



Qualità Non OGM.
Sui prodotti Brimi c’è una piccola scritta che certifica 
una grande scelta: la totale assenza di OGM. 
Dal foraggio ai mangimi vegetali, sino alla lavorazio-
ne, non c’è traccia di nulla che sia stato modificato 
geneticamente.

Qualità Südtirol.
Bontà e freschezza della nostra mozzarella sono riconosciu-
te dal marchio Südtirol, garanzia del rispetto per l’ambiente, 
della provenienza delle materie prime e di una lavorazione 
altamente responsabile.





L’assortimento Brimi.
In ogni caso, una buona scelta.

Mascarpone e Ricotta Brimi.
Dolcezza dal cuore dell’Alto Adige.
Il nostro “oro bianco” non è prezioso solo per la moz-
zarella ma dà forma anche a Ricotta e Mascarpone
Brimi. Formaggi freschi e cremosi, deliziosi al na-
turale, incredibilmente sfiziosi negli accostamenti. 
Alleati nella creazione di primi e secondi piatti, 
insostituibili per esaltare dolci e dessert.

Mozzarella Brimi. 
L’unica con latte 100% Alto Adige.
Freschezza e genuinità sono alla base della tradizione 
casearia che ritroviamo oggi nel nostro fiore all’oc-
chiello: la Mozzarella Brimi. Un ingrediente unico  
al mondo, eccellente protagonista nei primi piatti, 
perfetto per dare un tocco di magia alle altre pietanze.



Una varietà che conquista tutti.

Tanti formati, un sapore unico.
Per soddisfare le richieste sempre più ampie e variegate 
della moderna distribuzione e rispondere alle esigenze 
del settore catering e ristorazione, la Mozzarella Brimi 
si propone in diversi formati, pratici e comodi, tutti da 
gustare: mozzarelle a palla, a bocconcini e mozzarelline, 
i filoni, a cubetti e a fiammifero, ottime per esaltare 
i primi piatti, eccellenti nei secondi e sulle insalate.

Mozzarella Brimi. Le ricette della bontà.
Cambiano i gusti, evolvono le esigenze: per facilitare
la scelta, la Mozzarella Brimi si moltiplica in Classic,
Light, Fior di Latte, Senza Lattosio e Bio.
Tante specialità, dal cuore delle montagne alla tavola
di chi ricerca sapore e genuinità.



Classic Haymilk Lactose
Free LightClassic Lactose

free
Haymilk Food

ServiceLight

Tutti i colori della nostra gamma di mozzarelle.
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Brimi - Centro Latte Bressanone Soc. Agr. Coop.
Via Brennero 2, 39040 Varna (BZ), Italia
Tel. +39 0472 271 300 - Fax +39 0472 271 399

Südtirol
È nella nostra natura


