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È il luogo dove il gusto e la ricercatezza  

si incontrano per dar vita ad esperienze uniche.

Un posto dai sapori e dai profumi eccezionali, meta obbligata degli amanti 

del buon cibo, del buon vino, del prodotto d’eccellenza. 

In perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione, 

Peck stupisce e conquista sin dal 1883, portando in tavola 

il meglio dell’enogastronomia italiana ed internazionale.

Un negozio, un ristorante, un’enoteca, ma anche un catering, un banqueting 

ed ora anche un caffè gastronomico; nelle sue tante declinazioni  

Peck non si smentisce mai, riuscendo ad affascinare  

con l’alta qualità delle sue materie prime ed un servizio sempre attento. 

In questa vera e propria istituzione della cultura milanese 

trovano degna rappresentanza le piccole realtà locali e quelle più affermate, 

i prodotti di nicchia e le specialità apprezzate dai più. 

Lasciatevi ammaliare da selezioni regalo composte a regola d’arte, 

ideate appositamente per offrire un Natale memorabile, 

scandito da attimi di puro ed altissimo gusto. Il panettone, le bollicine, 

i salumi dell’Italia delle eccellenze e le specialità da veri gourmand 

si incontrano in combinazioni esclusive.

I  REGALI GOURMET FIRMATI PECK
Selezioni regalo enogastronomiche pensate dai nostri esperti 

per stupire e deliziare coloro cui vorrete destinare i vostri doni. 

Scegliete quelle che preferite, il nostro servizio spedizioni si occuperà 

di farle arrivare dove desiderate. Se invece preferite creare il vostro cofanetto perfetto, 

venite a trovarci in negozio: i nostri personal shopper sono pronti a suggerirvi

 le combinazioni migliori e comporre il vostro regalo personalizzato.

Per ricevere le selezioni entro il 25 dicembre, è consigliato ordinarle entro il 12 dicembre 

in negozio, sul sito www.peck.it o scrivendo a gift@peck.it.

LA GIFT CARD DI PECK
Una preziosa carta che dà a chi la riceve il piacere di perdersi tra le prelibatezze firmate Peck. 

Voi scegliete il valore del dono, noi guideremo il destinatario nella scelta dei prodotti ideali.

LE PROPOSTE DELLO CHEF MATTEO VIGOTTI
Protagonista delle cucine del Ristorante Al Peck e della gastronomia, 

lo Chef Matteo Vigotti celebra le sublimi materie prime selezionate da Peck 

con cotture impeccabili, combinazioni creative e presentazioni contemporanee, 

esaltando sapori e profumi dei territori vocati all’eccellenza. 

A Natale lasciatevi affascinare da creazioni gastronomiche sempre nuove o dai piatti  

della tradizione da sempre protagonisti della tavola dei milanesi.

Consigliamo di prenotare le pietanze entro il 15 dicembre per ritirarle 

in negozio o riceverle a casa per Natale.

VENITE A TROVARCI IN NEGOZIO, TELEFONATE AL NUMERO +39 02 80 23 161 

O SCRIVETE A CUSTOMER.SERVICE@PECK.IT

CON PECK IL NATALE 

SI FA ESPERIENZA INDIMENTICABILE

IL NATALE DA PECKPECK
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I  C L A S S I C I



PANETTONE E MOSCATO
SELEZIONE CLASSICI 1

Moscato d’Asti 2015 Peck 75 cl 
Panettone 1 kg
Confezione in scatola goffrata Peck 
modello C2

EURO 66 
IVA compresa

1110



PANETTONE 
E FRANCIACORTA

SELEZIONE CLASSICI 2

Franciacorta Brut 2010 Peck 75 cl
Panettone 1 kg
Confezione in scatola goffrata Peck 
modello C2

EURO 86
IVA compresa

1312



SALMONE IRLANDESE
SELEZIONE CLASSICI 3

Salmone irlandese affumicato 1,2 kg ca  
con asse e coltello Peck
Confezione in scatola goffrata Peck  
modello C9

EURO 160
IVA compresa

1514



SAN SILVESTRO
SELEZIONE CLASSICI 4

Rosso di Montalcino 2014 Peck 75 cl 
Lenticchie di Castelluccio di Norcia IGP 500 g
Cotechino all’antica 1 kg ca
Torroncini assortiti 250 g
Confezione in scatola goffrata Peck  
modello C1

EURO 81
IVA compresa

1716



OH MIA BELA MADUNINA
SELEZIONE CLASSICI 5

Riso Carnaroli Superfino 1 kg 
Zafferano in stimmi 1 g
Crema al Parmigiano Reggiano e tartufo 190 g
Funghi porcini secchi 50 g
Valgella Cà Morei Valtellina Superiore 2013 Fay Sandro 75 cl
Confezione in scatola goffrata Peck  
modello C1

EURO 115
IVA compresa

1918



TEMPO AL TEMPO
SELEZIONE CLASSICI 6

Chianti Classico Riserva 2013 Peck 75 cl
Aceto Balsamico di Modena IGP *** 25 cl
Parmigiano Reggiano  
stagionato oltre i 24 mesi 1,1 kg ca
Prosciutto crudo di Parma 1 kg ca
Confezione in scatola goffrata Peck  
modello C1

EURO 125
IVA compresa

2120



SAN PATRIGNANO
SELEZIONE CLASSICI 7

Avenir Brut Spumante Metodo Classico 2012  
San Patrignano 75 cl
INO, Tenuta il Paratino Toscana 2012  
San Patrignano 75 cl
Olio extra vergine di oliva ÈVO 
San Patrignano 50 cl
Torrone morbido alle mandorle,  
pistacchi e canditi 250 g 
Panettone 1 kg
Confezione in scatola goffrata Peck  
modello C2

EURO 147
IVA compresa

Peck rinnova il suo supporto alla Comunità di San Patrignano
proponendo una selezione contenente prodotti realizzati 
dai giovani della comunità stessa. Per ogni confezione venduta 
San Patrignano riceverà un contributo di 50 euro.

2322



MAGIA DI NATALE
SELEZIONE CLASSICI 8

Pinot Grigio 2015 Peck 75 cl 
Lambrusco Grasparossa Secco Peck 75 cl 
Coltello a lama lunga Peck
Tagliere in legno Peck
Bresaola di Magatello 800 g ca
Salame di Felino IGP 800 g ca
Fontina della Val d’Aosta d’Alpeggio 1 kg ca
Panettone 1 kg
Torrone friabile ricoperto di cioccolato fondente 250 g
Carciofini in olio extra vergine di oliva 340 g
Mostarda di agrumi 440 g
Cofanetto Peck in legno  
modello L3

EURO 341
IVA compresa

2524



A MEZZANOTTE
SELEZIONE CLASSICI 9

Nebbiolo d’Alba 2013 Peck 75 cl
Müller Thurgau 2015 Peck 75 cl
Lenticchie di Castelluccio di Norcia IGP 500 g
Zampone fresco 1,3 kg ca
Funghi porcini secchi 50 g
Fontina della Val d’Aosta d’Alpeggio 1 kg ca
Coppa di Zibello 800 g ca
Tagliatelle all’uovo 500 g
Franciacorta Brut 2010 Peck 75 cl
Panettone 1 kg
Confettura extra di fichi 350 g
Tartufini neri di cioccolato 110 g
Torrone morbido alle mandorle, pistacchi e canditi 250 g
Frutta disidratata 500 g ca  
(fichi, albicocche, datteri, pesche, prugne)
Cofanetto Peck in legno  
modello L3

EURO 365
IVA compresa

2726



L’elemento imprescindibile del mio lavoro? Il tempo. 
Il tempo per frollare, per stagionare, per marinare. Il 
tempo per imparare. 
Lavoro nei laboratori di Peck da 25 anni, durante i qua-
li ho imparato tanto e migliorato moltissimi aspetti di 
questo mestiere. Ho fatto mio il valore dell’esperienza.
Nel mio laboratorio regnano l’ordine, la puntualità e la 
pulizia, fondamentali per la buona riuscita di ogni cosa.
I nostri salumi vantano una provenienza rigorosamente 
controllata ed una stagionatura costantemente vigila-
ta. Molti dei salumi che produciamo venivano prodotti 
ancor prima del mio arrivo, e nel tempo ho imparato a 
conoscerne le peculiarità per mantenere inalterata la 
stessa identica qualità di sempre.
La celebre bresaola della casa è uno dei nostri pro-
dotti storici; negli anni la produzione è notevolmente 
aumentata a fronte della crescente richiesta di carni 
magre e pregiate, fino a farla diventare la star del la-
boratorio dei salumi. Le attenzioni ad essa riservate 
cominciano con la selezione della migliore carne fre-
sca di bovino adulto, precisamente magatello e punta 
d’anca di scottona bavarese. Segue un periodo di sa-
latura e marinatura, in cui utilizziamo un mix di spezie 
segreto, e durante il quale ogni 5 giorni massaggiamo 
e rivoltiamo a mano i pezzi per ottenere uniformità. 
I pezzi di carne vengono poi insaccati a mano e stufati 
con un metodo del tutto artigianale, e soprattutto con 
molta calma. Ogni giorno controlliamo da vicino che 
ogni pezzo stia maturando nel modo giusto; io e i miei 

collaboratori abbiamo sviluppato negli anni la capaci-
tà di scrutare i dettagli. Infine, arriva il momento più 
importante, quello della stagionatura, che avviene in 
celle che mantengono la giusta temperatura e il giusto 
grado di umidità. 
Anche qui non abbiamo fretta, solo pazienza: non c’è 
giorno in cui non controlliamo entrando in cella, osser-
vando, annusando e tastando. E così, trascorrono ben 
75 giorni per il magatello e 100 giorni per la punta 
d’anca per raggiungere il sapore, la morbidezza e la de-
licatezza della bresaola che siamo orgogliosi di offrirvi 
ai banchi della salumeria.
Qui in via Spadari, a due passi dal Duomo, produciamo 
anche preparazioni a base di suino italiano: le pancette 
tese, il lardo stagionato e il guanciale, oltre a 5 tipi di 
salsiccia fresca fatta a mano seguendo ricette antiche 
che custodiamo gelosamente.
Selezioniamo anche prodotti tipici dei territori vocati 
all’eccellenza: non possono mancare la Coppa, il Cula-
tello e la Pancetta di Zibello, il Prosciutto di Parma, il 
Salame di Felino e i pregiati salumi spagnoli.
Il Natale è per il laboratorio il momento più intenso e 
laborioso: alle classiche preparazioni di macelleria e 
agli insaccati se ne affiancano altre particolarmente 
elaborate, come le galantine di vitello con tartufo, il 
marbré di selvaggina, il paté di carne e quello di sel-
vaggina, che richiedono un lungo e paziente lavoro, ma 
che non possono mancare sulla tavola dei clienti più 
affezionati alle tradizioni.

PAOLO SCHIAVONE
Responsabile dei laboratori di salumeria e macelleria

PAROLA DI 
S A LU M I E R E

2928



SALUMI

Culatello di Zibello 4 kg ca 
EURO 500 

Bresaola di Magatello 800 g ca 
EURO 40

Coppa di Zibello 800 g ca 
EURO 48

Prosciutto crudo di Parma 1 kg ca 
EURO 38

Lombino 800 g ca 
EURO 43

Cotechino all’antica 1 kg ca 
EURO 25

Jamón ibérico de bellota gran riserva intero 8,5 kg 
EURO 1200

Jamón Joselito 70 g 
Paleta Joselito 70 g 
Lomo Joselito 70 g 
Chorizo Joselito 70 g 
Salchichón Joselito 70 g 
EURO 80

Salame di Felino IGP 800 g ca 
EURO 34

Salame Peck 1,2 kg ca 
EURO 45

Salametto mignon Peck 550 g ca 
EURO 17

Zampone fresco 1,3 kg ca 
EURO 38

IVA compresa



I  N U O V I  C L A S S I C I



VENEZIANA 
E PROSECCO

SELEZIONE NUOVI CLASSICI 1

Prosecco di Valdobbiadene 2015 Peck 75 cl
Veneziana 1 kg
Confezione in scatola goffrata Peck  
modello C2

EURO 70
IVA compresa

3534



SFIZIO ITALIANO
SELEZIONE NUOVI CLASSICI 2

Salame di Felino IGP 800 g ca
Lambrusco Grasparossa Secco Peck 75 cl
Pomodori secchi in olio extra vergine di oliva 200 g
Polpa di olive nere Taggiasca in olio extra vergine 185 g
Cofanetto Peck in legno  
modello L7

EURO 88
IVA compresa

3736



L’ANIMA DELLA FESTA
SELEZIONE NUOVI CLASSICI 3

Torroncini assortiti 250 g 
Pecorino siciliano pepato 1 kg ca
Panettone 1 kg
Salame Peck 1,2 kg ca
Prosecco di Valdobbiadene 2015 Peck 75 cl
Ribolla Gialla Spumante 2011 Collavini 75 cl
Cofanetto Peck in legno modello L2

EURO 202
IVA compresa

3938



IL PRIMO D’ITALIA
SELEZIONE NUOVI CLASSICI 4

“Todo” grattugia gigante Alessi in acciaio inossidabile e legno 
Design: Richard Sapper 
Linguine 500 g
Penne 500 g
Fusilloni 500 g
Parmigiano Reggiano stagionato oltre i 24 mesi 1,1 kg ca
Salsa di pomodoro ciliegino 330 g
Olio extra vergine di oliva Taggiasca 50 cl
Salsa di funghi porcini freschi 180 g
Pesto fresco Peck 200 g
2 Ravioli di carne Peck 250 g
Confezione in scatola goffrata Peck  
modello C2

EURO 184
IVA compresa

4140



SALUMI E VINO
SELEZIONE NUOVI CLASSICI 5

Bresaola di magatello 800 g ca
Coppa di Zibello 800 g ca
Lombino 800 g ca
Salame Peck 1,2 kg ca
Amarone della Valpolicella 2013 Peck 75 cl
Confezione in scatola goffrata Peck  
modello C1

EURO 232
IVA compresa

4342



FORMAGGI E VINO
SELEZIONE NUOVI CLASSICI 6

Sauvignon 2015 Peck 75 cl
Rosso di Montalcino 2014 Peck 75 cl 
Formaggio di fossa di Sogliano DOP 1,2 kg ca
Pecorino siciliano pepato 1 kg ca
Bettelmatt 2016 1 kg ca
Miele di castagno 250 g
Giardiniera 540 g
Mostarda di frutta candita 440 g
Confezione in scatola goffrata Peck  
modello C2

EURO 259
IVA compresa

4544



TERRAZZA MILANESE
SELEZIONE NUOVI CLASSICI 7

Cipolline in aceto di vino 200 g
Cucunci di Salina in aceto di vino 200 g 
Olive nere Taggiasca in salamoia 200 g
Funghi porcini in olio extra vergine di oliva 190 g
Carciofini grigliati in olio extra vergine di oliva 340 g
Asparagi bianchi grigliati sott’olio 500 g
Mostarda di frutta candita 440 g
Mandorle salate 200 g
Polpa di pomodori secchi in olio extra vergine di oliva 185 g
Pecorino Sardo Medoro 700 g ca
Parmigiano Reggiano stagionato oltre i 24 mesi 1,1 kg ca
Salametto mignon Peck 550 g ca
Lomo Ibérico Gran Riserva affettato 70 g
Jamón Ibérico Gran Riserva affettato 70 g
Grissini ai mais antichi 200 g
Prosecco di Valdobbiadene 2015 Peck 75 cl
Dolcetto D’Alba 2015 Peck 75 cl
Cofanetto Peck in legno modello L2

EURO 323
IVA compresa

4746



ITALIANO VERO
SELEZIONE NUOVI CLASSICI 8

Franciacorta Brut 2010 Peck 75 cl
Nebbiolo d’Alba 2013 Peck 75 cl
Liquore ai limoni di Sorrento IGP Peck 70 cl
Pasticcini mandorle e pistacchio 200 g
Olio extra vergine di oliva fruttato medio Peck 50 cl
Funghi porcini in olio extra vergine di oliva 290 g
Bottarga di muggine grattugiata 100 g
Crema di tartufo nero estivo 90 g
Bresaola di magatello 800 g ca
Cofanetto Peck in legno modello L2

EURO 312
IVA compresa

4948



Qui al piano -1 è tutto come una volta. In tanti anni 
di lavoro (rispettivamente, 31 per Albino e 26 per 
Davide) nei laboratori sotterranei di Peck abbiamo 
visto molte evoluzioni, dal cambiamento dei consu-
mi, all’introduzione di nuove tecniche… ma la qualità 
dei prodotti, l’attenzione ai dettagli, e la collabora-
zione tra colleghi sono rimasti identici a quando sia-
mo arrivati a Milano da Lodi per lavorare da Peck. Sì, 
proprio da Lodi, da dove riceviamo il latte fresco per 
le nostre preparazioni.
Da più di 20 anni produciamo il mascarpone allo stesso 
modo, addirittura con lo stesso bollitore! Realizzare il 
mascarpone ricco e spumoso così come lo vedete al 
banco formaggi richiede tempo e precisione: alla pan-
na fresca viene aggiunta una goccia di acido citrico, e si 
aspetta che agisca; la crema così ottenuta viene lascia-
ta 24 ore in cella di raffreddamento a sgocciolare su 
tovaglie (a Lodi le chiamiamo “panacce”) di cotone; le 
tovaglie vengono poi chiuse e annodate, e il mascarpo-
ne assume la morbida consistenza che lo rende adatto 
a molte ricette della pasticceria, come il tiramisù.
Qui lo utilizziamo per le torte di formaggio, che da 
sempre produciamo ogni settimana sovrapponendo 
strati di mascarpone a strati di taleggio o robiola o gor-
gonzola e, alternativamente, noci, fichi, rucola, pesto di 
basilico (fatto da noi) o, nel periodo natalizio, fette di 
tartufo bianco.
L’ultima novità del laboratorio è il reparto caseario: 
dal 2014 con il supporto del casaro Giuseppe tre 

volte alla settimana produciamo mozzarelle, nodini, 
scamorze, burrate, ricotta e primo sale, che trovate 
al banco formaggi e che ci vengono richiesti persino 
dal Giappone.
Facciamo uno dei mestieri più antichi, e conosciamo 
bene l’importanza del territorio nell’ambito della pro-
duzione del formaggio. Perciò, oltre ad essere produt-
tori, siamo anche selezionatori dei migliori formaggi 
provenienti dal territorio italiano ed europeo.
Il re del nostro reparto è il Parmigiano Reggiano, che 
acquistiamo da caselli che collaborano con noi da de-
cenni e ci forniscono forme senza imperfezioni a diver-
si gradi di stagionatura: da 12-18 mesi, da 24 mesi, da 
36 mesi… fino a 5 anni.
In negozio si può osservare meglio la galassia di for-
maggi che selezioniamo e ci si perde nella vastissima 
scelta di prodotti freschi e stagionati di nicchia, peco-
rini di diverse regioni italiane, formaggi di capra a tira-
tura limitata, formaggi vaccini e mozzarelle campane di 
bufala, oltre a importanti formaggi francesi ed eccel-
lenze svizzere.
Conosciamo ogni produttore personalmente, e ognu-
no di loro ha una storia da raccontare: ognuno di loro 
condivide con noi la passione per questo antico me-
stiere, il desiderio continuo di migliorare e il controllo 
di ogni fase della produzione.
Una delle chicche da scoprire quest’anno è il Bitto Sto-
rico del 2015, che trovate in negozio anche stagionato 
7 o 8 anni. 

DAVIDE E ALBINO TIRELLI
Formaggiai

PAROLA DI 
F O R M A G G I A I

5150



FORMAGGI

Parmigiano Reggiano  
stagionato oltre i 12 mesi 1,1 kg ca
EURO 28

Parmigiano Reggiano  
stagionato oltre i 24 mesi 1,1 kg ca
EURO 30

Parmigiano Reggiano  
stagionato oltre i 24 mesi 2,2 kg ca
EURO 60

Parmigiano Reggiano  
stagionato oltre i 24 mesi 4,5 kg ca
EURO 120

Parmigiano Reggiano  
stagionato oltre i 36 mesi 1,1 kg ca 
EURO 39

Bagoss della malga estate 2009 1 kg ca 
EURO 88

Bettelmatt 2016 1 kg ca 
EURO 55

Bitto storico 2015 1 kg ca 
EURO 91

Caciocavallo ragusano 1 kg ca 
EURO 29

Caciocavallo silano 1,5 kg ca 
EURO 34

Castelmagno stagionato 1 kg ca 
EURO 78

Fontina della Val d’Aosta d’Alpeggio 1 kg ca 
EURO 26

Formaggio di fossa di Sogliano DOP 1,2 kg ca 
EURO 59

Gran Cru di Grotta di Brisighella 2 kg ca 
EURO 74

Il noce affinato 1,4 kg ca 
EURO 52

Pecorino Monna Lisa  
stagionato in grotta al tartufo 1 kg ca 
EURO 38

Pecorino Monna Lisa Trebbione  
a latte crudo 800 g ca 
EURO 33

Pecorino siciliano pepato 1 kg ca 
EURO 26

IVA compresa



I L  G O U R M E T



SELEZIONE GOURMET 1

2 Franciacorta Brut 2011 Ca’ Del Bosco 1,5 l 
Panettone 2 kg
Cofanetto Peck in legno modello L3

EURO 330
IVA compresa

*Disponibile in 30 confezioni

NATALE IN GRANDE  
LIMITED EDITION*

5756



RE PARMIGIANO  
REGGIANO

SELEZIONE GOURMET 2

Parmigiano Reggiano  
stagionato oltre i 12 mesi 1,1 kg ca
Parmigiano Reggiano  
stagionato oltre i 24 mesi 1,1 kg ca
Parmigiano Reggiano  
stagionato oltre i 36 mesi 1,1 kg ca
Coltellino per Parmigiano
Noci e miele d’acacia 230 g
Cipolline in aceto di vino 200 g
Confezione in scatola goffrata Peck  
modello C1

EURO 146
IVA compresa

5958



VERDE ORO
SELEZIONE GOURMET 3

Aceto Balsamico di Modena IGP*** 25 cl 
Ketchup verde piccante 200 g
Asparagi bianchi grigliati sott’olio 500 g
Radicchio rosso di Treviso grigliato sott’olio 360 g
Peperoni arrostiti al rosmarino sott’olio 360 g
Giardiniera 540 g
Carciofini in olio extra vergine di oliva 180 g
Anacardi pralinati 250 g
Frutta disidratata 500 g  
(fichi, albicocche, datteri, pesche, prugne)
Confezione in scatola goffrata Peck  
modello C1

EURO 167
IVA compresa

6160



CAPRICCIO
LIMITED EDITION*

SELEZIONE GOURMET 4 Crosta lavata 450 g ca 
Caprino in foglia di castagno 170 g ca
Toma di capra a latte crudo 700 g ca
Curtefranca Bianco 2015 Ca’ Del Bosco 75 cl
Cuoricino di capra 200 g ca
Cipolle in agrodolce 200 g

*Disponibile in 20 confezioni

Tris di salse piccanti castagna, susina, pera 144 g
Miele con tartufo bianco 50 g
Confezione in scatola goffrata Peck  
modello C1

EURO 183
IVA compresa

6362



BRINDISI D’AUGURI
SELEZIONE GOURMET 5

Prosciutto crudo di Parma 1 kg ca 
Parmigiano Reggiano  
stagionato oltre i 24 mesi 1,1 kg ca
Salametto mignon Peck 550 g ca 
Tavoletta di cioccolato fondente 130 g  
con diversi soggetti
Torrone friabile alle mandorle 250 g
Veneziana 1 kg
Moscato d’Asti 2015 Peck 75 cl
Confezione in scatola goffrata Peck  
modello C2

EURO 177
IVA compresa

6564



L’ORO DEL MARE
SELEZIONE GOURMET 6

Filetti di alici arrotolati in olio extra vergine di oliva 210 g
Capperini di Salina in aceto di vino 200 g
Polpa di olive nere Taggiasca in olio extra vergine di oliva 185 g
Pepe rosa 25 g 
Pepe verde 35 g
Uova di salmone 200 g 
Uova di riccio 120 g 
Angulas 115 g
Salmone irlandese affumicato intero 500 g ca
Olio extra vergine di oliva denocciolato Peck 25 cl  
edizione limitata
Sauvignon 2015 Peck 75 cl
Confezione in scatola goffrata Peck  
modello C1

EURO 316
IVA compresa

6766



SELEZIONE GOURMET 7

Alsace AOC 2014 Deiss Marcel 75 cl
Château Rabaud Promis 2007 75 cl
Fegato d’oca tartufato 145 g
Senape di Meaux Pommery 250 g
Fegato d’anatra in vaso 180 g
Fegato d’oca in vaso 180 g
Marrons glacés 330 g
Praline di cioccolato 430 g
Confezione in scatola goffrata Peck  
modello C2

EURO 379
IVA compresa

*Disponibile in 20 confezioni

FRANCESISMI  
LIMITED EDITION*

6968



CULATELLO  
E CARCIOFINI

SELEZIONE GOURMET 8

Chianti Classico Riserva Badia a Passignano 2011 Antinori 75 cl 
Franciacorta Brut 2010 Peck 75 cl
Culatello di Zibello 4 kg ca
Carciofini in olio extra vergine di oliva 180 g
Cofanetto Peck in legno  
modello L2

EURO 646
IVA compresa

7170



SELEZIONE PECK
SELEZIONE GOURMET 9

Aceto balsamico di Modena tradizionale DOP 10 cl
Asparagi bianchi ai granelli di senape sott’olio 500 g
Biscotti al caffè 200 g
Bottarga di muggine grattugiata 100 g
2 Bucatini 500 g
Caffè monorigine India Plantation A in grani 125 g
Caffè Milano in grani 125 g
Cantucci 140 g
Carciofini in olio extra vergine di oliva 180 g
Confettura extra di lamponi 350 g
Crema di nocciole 200 g
2 Dolcetto d’ Alba 2015 Peck 75 cl
Filetti di alici arrotolati in olio extra vergine di oliva 210 g
Fior di sale di Sicilia 105 g
Franciacorta Brut 2010 Peck 75 cl
Frutta disidratata 500 g  
(fichi, albicocche, datteri, pesche, prugne)
Funghi porcini in olio extra vergine di oliva 190 g
Funghi porcini secchi 100 g
Giardiniera 540 g
2 Linguine 500 g
Mandorle tartufate 125 g
Mostarda di frutta candita 440 g
Olio extra vergine di oliva fruttato intenso Peck 50 cl
Olive nere Taggiasca in salamoia 200 g
Paccheri 500 g
Panettone con arancia, ananas e zenzero 1 kg
Parmigiano Reggiano stagionato oltre i 24 mesi 1,1 kg ca
Passata di pomodoro 660 g
Peck English Breakfast 40 g (20 bustine da 2 g)
Peck Lovely Christmas Tea 120 g
Pecorino Sardo Medoro 700 g
Pepe verde 35 g
Pesto fresco Peck 200 g
2 Pinot Grigio 2015 Peck 75 cl

Pomodori secchi in olio extra vergine di oliva 200 g
Praline di cioccolato 190 g
Prosciutto crudo di Parma 1 kg ca
Prosecco di Valdobbiadene 2015 Peck 75 cl
Radicchio rosso di Treviso grigliato sott’olio 360 g
Riso Carnaroli Superfino 1 kg
Salame di Felino IGP 800 g ca
Salmone irlandese affumicato 300 g ca
Salsa di noci 180 g
2 Spaghetti 500 g
Sugo all’arrabbiata 180 g
Tagliatelle all’uovo 500 g
Tagliolini con tartufo stesi a mano 250 g
Torrone friabile alle mandorle 250 g
Torrone friabile ricoperto di cioccolato fondente 250 g
Zafferano in stimmi 1 g
Cofanetto Peck in legno modello L5

EURO 1000
IVA compresa

7372



SELEZIONE PECK
SELEZIONE GOURMET 9

7574



Tutto è iniziato con la pasta fresca. È stato guardando 
mia nonna che impastava e cucinava tutti i giorni che 
ho iniziato ad appassionarmi di cucina. Pasticciavo 
con la pasta cruda, osservavo i pentolini sul fuoco e le 
torte in forno… A lei devo anche la mia curiosità e la 
ricerca di sapori inediti: quando da bambino mi por-
tava al mercato, la guardavo acquistare verdure e pe-
sci sempre diversi, che desiderava provare a cucinare 
per pura curiosità. E io, per la stessa pura curiosità, 
assaggiavo tutto.
Crescendo ho avuto la fortuna e la determinazione di 
coniugare passione e lavoro, che mi ha portato a con-
frontarmi con personalità di spicco del settore in diver-
si paesi del mondo, dalla Francia alla Tailandia agli Stati 
Uniti, fino ad arrivare all’esperienza del mio ristorante, 
sul Lago Maggiore, che nel 2008 è stato insignito di 
una stella Michelin.
Dopo anni di ristorazione e di catene alberghiere, Peck 
mi fatto innamorare ancora una volta del mio mestiere. 
Un posto magico, complesso, una grande squadra di 
professionisti con cui si realizzano grandi progetti ad un 
grado elevatissimo di qualità, in ogni aspetto. Una realtà 
quasi al limite della maniacalità per i dettagli e con l’osti-
nazione per le cose fatte bene.
Arrivato da Peck nel 2011, quasi incredulo e sconcertato 
(in senso positivo) per questa filosofia del perfezionismo, 
mi sono ritrovato nei valori di Peck e ho iniziato a dirige-
re la squadra di ben 20 cuochi con lo stesso spirito.
Tutte le partite di cucina, dal pesce alla pasta fresca 

alla carne, ai contorni, ai gelatinati per la gastronomia… 
lavorano con lo stesso spirito di dedizione e collabo-
razione, e con il senso critico volto al confronto e al 
miglioramento. 
Grazie a questa squadra ho introdotto anche delle in-
novazioni come nuove tecniche di cottura e paste fre-
sche con ripieni diversi ogni mese.
Il periodo natalizio rappresenta il punto più alto di un 
anno di lavoro, fatto di ricerca, di formazione, di rifles-
sioni e di lunghe preparazioni.
La tradizione è ciò che contraddistingue le propo-
ste natalizie del banco dei piatti pronti, ma ogni 
anno proponiamo rivisitazioni, ricette innovative che 
guardano alle tendenze internazionali e presentazio-
ni più attuali dei must che non possono mancare in 
tavola a Natale.
Così, nel grande banco dei piatti pronti, alle classi-
che lasagne alla bolognese si affiancheranno quelle 
con radicchio e gorgonzola o con pesto e gamberi; 
accanto al cappone ripieno troverete proposte come 
l’anatra all’arancia o il carbonaro dell’Alaska laccato 
alla soia. Altre prelibatezze della gastronomia imman-
cabili sulle tavole dei gourmand sono l’insalata russa, 
le tartine di caviale, la torta di astice, le aragostelle in 
salsa cocktail, o i paterini con fegato d’oca, oltre al re 
indiscusso delle feste, il tartufo bianco.
Vi invito a scoprire le proposte di quest’anno e i miei 
suggerimenti di composizione del menu in negozio o 
sul nostro sito.

MATTEO VIGOTTI
Executive Chef

PA R O L A  D I 
C H E F

7776



TARTUFI

FOIE GRAS

Crema di puro tartufo bianco d’Alba 40 g 
EURO 60 

Tartufo bianco d’Alba in salamoia 50 g 
EURO 236

Tartufo nero di Norcia in salamoia 50 g 
EURO 168

Fegato d’oca fresco crudo  
PREZZO SOGGETTO A VARIAZIONI,  
DA RICHIEDERSI

Fegato d’oca fresco in terrina 300 g 
EURO 150

Fegato d’oca in vaso 180 g 
EURO 52

Fegato d’oca intero 200 g 
EURO 62

CAVIALE

Caviale Beluga 50 g 
EURO 600

Caviale Beluga 100 g 
EURO 1200

Caviale Beluga 200 g 
EURO 2400

Caviale Beluga 500 g 
EURO 7000

Caviale Asetra 50 g 
EURO 160

Caviale Asetra 100 g 
EURO 320

Caviale Asetra 200 g 
EURO 640

Caviale Asetra 500 g 
EURO 1600

Crema di puro tartufo estivo 90 g 
EURO 22

Tartufo nero estivo in salamoia 90 g 
EURO 45

IVA compresa

Fegato d’oca tartufato 145 g 
EURO 64

Fegato d’oca tartufato 210 g 
EURO 83

IVA compresa

Caviale Peck 50 g 
EURO 110

Caviale Peck 100 g 
EURO 220

Caviale Peck 200 g 
EURO 440

Caviale Peck 500 g 
EURO 1100

IVA compresa



L A  P A S T I C C E R I A



PANETTONE   
AL CIOCCOLATO
E MOSCATO

SELEZIONE PASTICCERIA 1

Moscato d’Asti 2015 Peck 75 cl 
Panettone pere e cioccolato 1 kg
Confezione in scatola goffrata Peck  
modello C2

EURO 69
IVA compresa

8382



AROMI ORIENTALI
SELEZIONE PASTICCERIA 2

Peck Lovely Christmas Tea 120 g
Tè verde e bianco aromatizzato Peck’s Camellia Garden 100 g
Tè oolong aromatizzato Sandokan 100 g
Spicy yoga 100 g 
(infuso con zenzero, cardamomo e garofano) 
Aurora borealis 120 g 
(infuso con cannella, arancia e finocchio)
Rosy Love (boccioli di rosa) 100 g
Filtro a pinza in acciaio
Miele di limone 250 g
Filtri in carta per tazza 100 pz
Confezione in scatola goffrata Peck  
modello C1

EURO 93
IVA compresa

8584



COLAZIONE
SELEZIONE PASTICCERIA 3

Caffè Milano in grani 125 g 
Crema di cacao 200 g
Nocciole tostate e miele d’acacia 230 g
Confettura extra di lamponi 350 g
Bastoncini di zucchero candito marrone 96 g  
(8 pezzi da 12 g)
Peck English Breakfast 40 g (20 bustine da 2 g)
Marmellata di arance 350 g
Gallette di mais spinato 110 g
Quadrotti al burro 260 g
Panettone con arancia, ananas e zenzero 1 kg
Confezione in scatola goffrata Peck  
modello C2

EURO 125
IVA compresa

8786



PAUSA CAFFÈ
SELEZIONE PASTICCERIA 4

Biscotti al caffè 200 g
Praline di cioccolato 90 g 
Caffè monorigine India Plantation A in grani 125 g
Caffè monorigine Jamaica Blue Mountain in grani 125 g
Macinacaffè Peck
“Moka” caffettiera in fusione di alluminio Alessi da 3 tazze 
Design: Alessandro Mendini
Confezione in scatola goffrata Peck nera

EURO 188
IVA compresa

8988



TEA O’ CLOCK
SELEZIONE PASTICCERIA 5

Tè bianco cinese Pai Mu Tan 50 g 
Tè verde giapponese Sencha Fuji 120 g
Tè oolong aromatizzato Sandokan 100 g
Tè nero indiano Darjeeling Margaret’s Hope 2nd flush 120 g
Filtro in acciaio con coperchio e vaschetta
Quadrotti al burro 260 g
Timer digitale
Dosatore da tè in legno
2 Tazza giapponese
Bastoncini di zucchero cristallizzato bianco 108 g (18 pezzi da 6 g)
Confezione in scatola goffrata Peck nera

EURO 160
IVA compresa

9190



COCCOLE E CACAO
SELEZIONE PASTICCERIA 6 Recioto della Valpolicella Classico 2011 Allegrini 50 cl

Panettone pere e cioccolato 1 kg
Gocce alle mandorle 200 g
Praline di cioccolato 190 g
Torrone friabile ricoperto di cioccolato fondente 250 g
Tavoletta di cioccolato opalys con pistacchi di Bronte 55 g
Tavoletta di cioccolato al latte 130 g con diversi soggetti
Gianduiotti 300 g

Mandorle tartufate 125 g 
Crema di cacao 200 g
Carré di cioccolato assortiti 220 g
Tè nero aromatizzato Pleasure Forest 120 g
Confezione in scatola goffrata Peck  
modello C2

EURO 226
IVA compresa

9392



DOLCISSIME TENTAZIONI
SELEZIONE PASTICCERIA 7

Confetti golosità 200 g 
Peck Lovely Christmas Tea 120 g
Torrone morbido alle mandorle, pistacchi e canditi 250 g
Tavoletta di cioccolato fondente 130 g con diversi soggetti
Panforte 150 g
Crema di marroni 350 g
Crema al caffè 200 g
Noci pecan pralinate 250 g
Crema al pistacchio Babbi 300 g
Noci e miele d’acacia 230 g
Pandoro 1 kg
Gianduiotti 300 g
Uva gold fondente 200 g
Marron glacés 200 g
Nocciole pralinate 250 g
Gelatine di frutta 222 g
Praline di cioccolato 190 g
Cantucci 200 g
Amaretti 200 g
Confezione in scatola goffrata Peck modello C3

EURO 283
IVA compresa

9594



“Fantasia” è la parola d’ordine nel laboratorio di 
pasticceria. Si ritrova in ogni nostra creazione, ne-
gli abbinamenti di forme, colori e sapori, e anche in 
ogni confronto con il mio team, che è sempre occa-
sione di crescita e di spunto per nuove idee. Con 
questo spirito di collaborazione e dialogo riusciamo 
ad incanalare la fantasia e l’immaginazione di ognu-
no in creazioni che esprimano eleganza e nobilitino 
la materia prima.
Quando da bambino viaggiavo con la fantasia, so-
gnavo di diventare un grande pasticciere, e mentre 
passavo davanti alle vetrine di Peck speravo di di-
ventare un giorno anch’io bravo a fare le cose così 
perfette in ogni dettaglio. Oggi ho la fortuna di es-
sere a capo della squadra dei pasticcieri di Peck, che 
ogni giorno lavorano sognando di deliziare gli occhi 
e il palato di ogni cliente.
Nel mio laboratorio nulla è lasciato al caso: utilizzia-
mo solo frutta fresca di stagione al giusto grado di 
maturazione, nessun semilavorato industriale, latte e 
panna freschi da allevamenti del lodigiano, cioccolato 
equatoriale e ivoire, nocciole del Piemonte IGP, man-
dorle e pistacchi siciliani. Ogni materia prima provie-
ne da territori produttori di ingredienti esclusivi. Solo 
con l’attenzione alla freschezza e alla provenienza de-
gli ingredienti, con la cura dei dettagli e la ricerca di 
raffinati abbinamenti di sapori riusciamo a offrirvi dei 
prodotti tanto belli, quanto buoni e genuini.

Il culmine del lavoro dell’intero anno è il Natale, un 
periodo che richiede per noi sacrificio, dedizione, 
pazienza, sperimentazioni, ricerca… perché il Natale 
è il nostro momento di massima espressione. Trove-
rete in negozio le nostre creazioni artigianali di cioc-
colato, diverse ogni anno, realizzate interamente a 
mano con cioccolato di alta qualità, affiancate da 
marrons glacés, praline di cioccolato ripiene, golose 
gelatine di frutta, boeri ricoperti di cioccolato e se-
mifreddi, che spero facciano sognare anche voi.
Il Natale è felicità assoluta, è profumo, convivialità, 
fragranza, calore, sofficità. Noi crediamo in questi 
valori tutto l’anno, e per questo trovate il Panetto-
ne in negozio in qualsiasi momento. Se cercate delle 
piacevoli varianti, oltre ai diversi formati di Panetto-
ne classico, vi invito a scoprire: la Veneziana, il dolce 
di Capodanno con arancia candita e una croccante 
copertura di mandorle; il Panettone senza uvetta e 
canditi, per chi non ama i cubetti di canditi ma non 
vuole rinunciare alla fragranza e alla tradizione; il Pa-
nettone con pere e cioccolato, per i più golosi; e infi-
ne, la mia personale creazione del 2016, il Panettone 
con canditi di arancia, ananas e zenzero.
Ho concepito questa ricetta tornando indietro con 
i ricordi al Natale passato in famiglia: il profumo in-
vernale di arancia, l’ananas che rinfresca il palato alla 
fine dei copiosi pranzi, e lo zenzero, il lieve tocco di 
piccante che ricorda lo stupore e la gioia delle feste.

GALILEO REPOSO
Pastry Chef

PA R O L A  D I 
PA S T I C C I E R E

9796



DOLCI DI NATALE

Panettone 1 kg 
EURO 29

Panettone 2 kg 
EURO 62

Panettone 4 kg 
EURO 150

Panettone 10 kg 
EURO 400

Pandoro 1 kg 
EURO 29

Veneziana 1 kg 
EURO 29

Panettone senza uvetta e canditi 1 kg 
EURO 29

Panettone con arancia, ananas e zenzero 1 kg 
EURO 32

Panettone pere e cioccolato 1 kg 
EURO 32

IVA compresa



L ’ E N O T E C A



DA NORD A SUD
SELEZIONE ENOTECA 1

Barolo 2012 Parusso 75 cl 
Piemonte
Amarone Costasera 2011 Masi 75 cl 
Veneto
Lucente 2014 Frescobaldi 75 cl  
Toscana
Montiano 2013 Falesco 75 cl 
Lazio
Taurasi Villa Macchia Goti 2012 Caggiano 75 cl 
Campania
Neromaccarj 2010 Gulfi 75 cl 
Sicilia
Cofanetto Peck in legno  
modello L2

EURO 290
IVA compresa

103102



PERRIER JOUËT
SELEZIONE ENOTECA 2

Champagne Belle Epoque Brut 2007  
Perrier Jouët 75 cl
Champagne Belle Epoque Rosé 2004  
Perrier Jouët 75 cl
Cofanetto Peck in legno modello L2

EURO 548
IVA compresa

105104



CASTELLO BANFI
SELEZIONE ENOTECA 3

Brunello di Montalcino Riserva Poggio All’Oro 2010 Banfi 75 cl
Rosso di Montalcino Poggio Alle Mura 2014 Banfi 75 cl
Brunello di Montalcino Poggio Alle Mura 2011 Banfi 75 cl 
Olio extra vergine di oliva Poggio Alle Mura Banfi 50 cl
Salametti mignon Peck 550 g ca
Pecorino Monna Lisa stagionato in grotta al tartufo 1 kg ca
Cofanetto Peck in legno modello L2

EURO 317
IVA compresa

107106



FERRARI
SELEZIONE ENOTECA 4

Giulio Ferrari Riserva del Fondatore Trentodoc 2004 75 cl
Ferrari Perlé Rosé Trentodoc 2009 75 cl
Coppa di Zibello 800 g ca
Cofanetto Peck in legno modello L2

EURO 219
IVA compresa

109108



NONINO
SELEZIONE ENOTECA 5

Grappa Tradizione 50° Selezione Pietro Marzotto Nonino 1 l
Grappa Riserva AnticaCuvée® Cask Strength Nonino 70 cl
Grappa Riserva 8 Years in barriques e piccole botti Nonino 70 cl
Grappa Cru Monovitigno® Picolit Nonino 50 cl
Gelatine di frutta assortite 222 g
2 Carré di cioccolato assortiti 220 g
Cofanetto Peck in legno modello L3

EURO 478
IVA compresa

111110



POMMERY E SALMONE
SELEZIONE ENOTECA 6

Champagne Brut Cuvée Louise 2004 Pommery 75 cl
Champagne Brut Cuvée Louise Nature 2004 Pommery 75 cl
Salmone irlandese affumicato 500 g ca
Uova di salmone 200 g
Cofanetto Peck in legno modello L3

EURO 603
IVA compresa

113112



KRUG E FOIE GRAS
SELEZIONE ENOTECA 7

Champagne Krug Grande Cuvée Krug 75 cl 
Fegato d’oca fresco in terrina 300 g
Cofanetto Peck in legno modello L7

EURO 373
IVA compresa

115114



DOM PÉRIGNON  
E CAVIALE

SELEZIONE ENOTECA 8

Champagne Dom Pérignon 2006 75 cl  
Limited Edition by Michael Riedel
Caviale Peck 100 g
Cofanetto Peck in legno  
modello L2

EURO 513
IVA compresa

117116



JOHNNIE WALKER  
BLUE LABEL

SELEZIONE ENOTECA 9

Johnnie Walker Blue Label  
limited edition Milano 70 cl
Amaretti 200 g
Tartufini neri di cioccolato 110 g
Mandorle pralinate 250 g
Mandorle tartufate 125 g
Cofanetto Peck in legno  
modello L2

EURO 328
IVA compresa

119118



Ho l’onore di custodire più di 3000 prestigiose etichet-
te provenienti da quasi tutto il mondo, e ho il piacere 
di portare i clienti in giro per le regioni enologiche più 
importanti passando tra gli scaffali di bottiglie. In tan-
ti si soffermano davanti ad annate storiche, verticali e 
grandi formati; altri cercano vini per la quotidianità; i 
curiosi e gli appassionati, magari, scelgono un’etichetta 
e la degustano al banco mescita commentandola con 
lo staff.
La mia passione per l’enologia è nata dialogando con 
gli amici, anche loro già appassionati sin da giovanis-
simi, e negli anni non ho mai smesso di imparare e di 
viaggiare per il mondo, fattore importantissimo per la 
professione di sommelier. 
Il mio team si compone di ragazzi giovani molto com-
petenti, con cui si è instaurato un bellissimo rapporto 
di dialogo e confronto. Ciascuno di noi ha personalità 
e preferenze tutte sue, ma ad accomunarci è il deside-
rio costante di migliorare e mettersi in gioco. Abbiamo 
sempre qualcosa da raccontare e condividere con gli 
altri: i vigneti e le cantine visitate, i viaggi all’estero, le 
personalità di spicco incontrate, le sensazioni lasciate 
da un vino o da un distillato… Il bello del mondo del 
vino è proprio il fatto che non esiste una scienza esat-
ta: ogni esperto può esprimere un giudizio diverso e 
dar vita ad un dibattito stimolante.
La nostra cantina è un punto di riferimento per gli ap-
passionati alla ricerca di bottiglie introvabili, verticali a 

tiratura limitata, oltre a distillati pregiati, come Cognac 
invecchiati dai 50 ai 100 anni e Armagnac degli anni 
Venti e degli anni Quaranta. Qui le referenze vengono 
selezionate solo in base alla qualità, e c’è spazio anche 
per case vitivinicole di nicchia di altissimo valore.
L’enoteca è il luogo dei regali per eccellenza. I clienti 
scendono qui al -1 per qualsiasi occasione che meriti un 
dono, e il nostro compito è spesso quello di compren-
dere la personalità sia della persona che regala che del 
suo destinatario. 
Quello natalizio, poi, è il momento dell’anno più inten-
so e divertente: abbiamo occasione di far scoprire ai 
curiosi nuovi prodotti, di consigliarli nella scelta di un 
regalo proponendo veramente il meglio che la cantina 
ha da offrire.  
Gli Champagne e gli spumanti, immancabili per cele-
brare le feste, sono i più gettonati di questo periodo; 
segue l’universo dei vini rossi italiani e francesi e dei 
bianchi più intensi e aromatici. Anche i distillati rap-
presentano il regalo perfetto per l’eleganza, il valore 
e la storia che racchiudono nelle preziose bottiglie. La 
nuova tendenza, che vede i vini da dessert non più de-
stinati solo ad accompagnare il dolce, sta favorendo la 
diffusione di raffinate ed esclusive rarità di vini dolci.
Vi invito a scoprire le etichette selezionate per questo 
Natale per accompagnare i vostri momenti di convivia-
lità oppure per far gioire coloro cui vorrete destinare 
il vostro pensiero.

GIUSEPPE CIPRI
Responsabile dell’enoteca

PA R O L A  D I 
S O M M E L I E R

121120



ENOTECA

BOLLICINE
Franciacorta Pas Dosé 2011 Cavalleri 75 cl
Franciacorta Riserva Moretti Fidelio 2004 Bellavista 75 cl
Franciacorta Brut Decennale 1996 Ca’ Del Bosco 75 cl
Franciacorta Pas Operé 2006 Bellavista 1,5 l
Franciacorta Dosage Zéro 3 Millesimi 2001, 2004, 2005 Ca’ Del Bosco 75 cl
Ferrari Perlé Nero 2008 Ferrari 75 cl
Giulio Ferrari Brut Riserva 2004 Ferrari 75 cl
Champagne Brut Première Bruno Paillard 75 cl
Champagne Brut Réserve Paul Bara 75 cl
Champagne Brut Première Roederer 75 cl
Champagne R Brut Ruinart 75 cl
Champagne Grand Réserve Gosset 75 cl
Champagne Rosé Laurent Perrier 75 cl
Champagne Blanc De Blancs 2008 Pol Roger 75 cl
Champagne Brut Cuvée Louise 2002 Pommery 75 cl
Champagne Brut Dom Pérignon 2006 75 cl
Champagne Krug Grande Cuvée Krug 75 cl
Champagne Dom Ruinart Brut 2004 Ruinart 75 cl

VINI BIANCHI
Curtefranca Bianco 2015 Ca’ del Bosco 75 cl
Gavi dei Gavi 2015 La Scolca 75 cl
Monteriolo Chardonnay 2013 Coppo 75 cl
Gaia & Rey 2008 Gaja 75 cl
Lugana Santa Cristina 2015 Zenato 75 cl
Soave Foscarino 2014 Inama 75 cl
Pinot Bianco Hofstatt 2014 Cortaccia 75 cl
Chardonnay Lowengang 2013 Lageder 75 cl
Beyond The Clouds 2014 Elena Walch 75 cl
Pinot Grigio Sot Lis Rivis 2014 Ronco del Gelso 75 cl
Chardonnay 2015 Felluga Livio 75 cl
Riesling Afix 2014 Jermann 75 cl
Vermentino Costa Marina 2015 Lambruschi Ottaviano 75 cl
Cervaro della Sala 2014 Antinori 75 cl
Verdicchio Riserva Misco 2013 Tenuta di Tavignano 75 cl
Trebbiano d’Abruzzo Riserva Cvetic 2012 Masciarelli 75 cl
Greco di Tufo Poggi Relai 2013 Marsella 75 cl
Pietrabianca 2014 Tormaresca 75 cl
Passobianco 2014 Passopisciaro 75 cl
Vermentino di Gallura Sciala 2015 Passopisciaro 75 cl
Alsace AOC 2014 Deiss Marcel 75 cl
Château Pape Clement Blanc 2005 75 cl
Château Haut Brion Blanc 2004 75 cl
Macon Clos de la Crochette 2013 Les Hèritieres du Comte Lafon 75 cl
Chablis Fourchame 2013 Daniel Dampt 75 cl
Bourgogne Blanc 2009 Leroy 75 cl
Corton Charlemagne Grande Cuvée 2011 Girardin 75 cl
Baron de L 2012 Ladoucette 75 cl
Sauvignon Blanc 2015 Cloudy Bay 75 cl

VINI ROSSI
Barbera D’Alba Gallina 2011 La Spinetta 75 cl
Barbaresco Asili 2011 Produttori Del Barbaresco 75 cl
Barbaresco Martinenga 2011 Marchesi Di Gresy 75 cl
Barolo Castiglione 2012 Vietti 75 cl
Barolo Brunate 2011 Ceretto 75 cl
Costa Russi 2006 Gaja 75 cl              
Valgella Cà Morei Valtellina Superiore 2013 Fay Sandro 75 cl
Valgella Cà Morei Valtellina Superiore 2013 Fay Sandro 75 cl
Maurizio Zanella Rosso 2010 Ca’ del Bosco 75 cl
Valpolicella Superiore 2008 Dal Forno 75 cl
Amarone Mazzano 2009 Masi 75 cl
Red Angel 2013 Jermann 75 cl
Lagrein Steinraffler 2012 Hofstätter 75 cl
Dolomiti Rosso Cason 2011 Lageder 75 cl
Schioppettino 2010 Ronchi Di Cialla 75 cl
Cont’Ugo 2013 Antinori 75 cl                
Luce 2012 Frescobaldi 75 cl
Sassicaia 1994 Incisa Rocchetta 1,5 l
Redigaffi 2005 Tua Rita 1,5 l
Villa Gemma Montepulciano D’Abruzzo 2007 Masciarelli 75 cl
Kurni 2013 Oasi Degli Angeli 75 cl
Reseca 2010 Gulfi 75 cl
Mille E Una Notte 2011 Donnafugata 75 cl
Rocca Rubia 2013 Santadi 75 cl          
Château La Mission 1990 Haut Brion 75 cl                 
Château Latour 1999 75 cl   
Château Tertre Rotebœuf 1999 75 cl
Château Cheval Blanc 2007 75 cl
Vosne Romanée Première Cru Malconsorts 2012 Dujac 75 cl
Ermitage Meal 1997 Chapoutier 75 cl
Clos De Los Siete 2012 Vista Flores 75 cl
Vega Sicilia Tinto Valbuena 2008 Vega Sicilia 75 cl

VINI DOLCI
Moscato Bricco Quaglia 2015 La Spinetta 75 cl
Moscato D’Asti Spumante La Selvatica Caudrina 75 cl
Barolo Chinato Cappellano 50 cl
Dindarello 2014 Maculan 75 cl                   
Torcolato 2011 Maculan 37,5 cl
Recioto 2004 Quintarelli 37,5 cl
Amabile Del Cerè 2003 Quintarelli 37,5 cl     
Comtess V.T. St. Valentin 2013 San Michele Appiano 37,5 cl
Aleatico Sovana 2013 Antinori 50 cl
Vin Santo 2011 Antinori 50 cl
Muffato Della Sala 2010 Antinori 50 cl          
Malvasia Delle Lipari Passito 2013 Hauner 75 cl
Ben Ryè Moscato Passito Pantelleria 2012 Donnafugata 75 cl
Château Climens 2005 75 cl                         
Château D’Yquem 2007 75 cl
Eiswein Grande Cuvée 2012 Kracher 37,5 cl
Banyuls Léon Parcé Rimage Tardive 2012 La Rectorie 50 cl
Porto Vintage 2003 Quinta Do Vesuvio 75 cl
Sherry Pedro Ximénez Viejo Dulce Natural Hidalgo Emil 75 cl
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€ 40
€ 105 
€ 106
€ 115 
€  460
€  64
€ 77 
€ 50 
€ 50 
€ 53
€ 54 
€ 59 
€ 80 
€ 99 
€ 137 
€ 180
€ 198 
€ 245

€ 20 
€ 31 
€ 44 
€  180 
€  17 
€  21
€  20
€  45 
€  46
€  17 
€  23 
€  27
€  26 
€  50
€  28 
€  36 
€  21 
€  21
€  27 
€  18 
€  24 
€  240 
€  850 
€  39 
€  44 
€  75 
€  160
€  76
€  31

 
€ 35
€ 45
€ 52
€ 55
€  94
€  340
€ 500
€ 27
€ 56
€ 90
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€ 23
€ 29
€ 38
€ 40
€ 45
€ 112
€ 480
€ 600
€ 57
€ 103
€ 39
€ 49,50
€ 25
€ 420
€ 480
€ 220
€ 590
€ 350
€ 160
€ 30
€ 175

€ 15
€ 15
€ 35
€ 24
€ 24
€ 135
€ 165
€ 40
€ 22
€ 42
€ 48
€ 37
€ 60
€ 180
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€ 49
€ 34
€ 110
€ 31



Se preferite creare la vostra selezione ideale, 
venite a trovarci in negozio:

i nostri personal shopper gourmet 
sono a vostra disposizione 

per suggerire le combinazioni migliori 
e comporre il vostro regalo personalizzato.

Tutte le selezioni vengono presentate 
nelle eleganti scatole in legno o in cartone goffrato. 

CONFEZIONI REGALO

COFANETTI IN LEGNO
L2 – 38X34X19 cm

L3 - 51X33,5X22,5 cm
L5 - 81X43X28 cm

L7 - 46X15,5X15 cm 

SCATOLE GOFFRATE
C1 - 29,5X24,5X15 cm

C2 - 38X34X19 cm
C3 - 51X33,5X22,5 cm

C9 - 59X21X5 cm
NERA - 29,5X24,5X15 cm



IL MONDO PECK

IL NEGOZIO 
Un mondo gourmet nel cuore di Milano, che rende onore ai grandi classici della gastronomia e presenta prelibatezze 
inedite. Un’ampia varietà di proposte esclusive, dove l’eccellenza si esprime nell’essere selezionatori e produttori 
allo stesso tempo. Scegliamo le materie prime, controllate all’origine, con grande cura e le lavoriamo con rigore e 
creatività affinché diventino i prodotti rinomati che i nostri banconieri hanno il piacere di presentarvi con un servizio 
attento e distintivo. Dal 1883.
Via Spadari, 9 Milano - Telefono +39 02 80 23 161 - customer.service@peck.it
Aperto lunedì dalle 15.00 alle 20.00 - Da martedì a sabato dalle 9.00 alle 20.00.
Domenica dalle 10.00 alle 17.00.

L’ENOTECA
Un luogo di grande suggestione con oltre 3000 etichette tra vini rossi, bianchi, rosé, spumanti, Champagne, vini dolci e 
distillati. Gioielli dell’enologia provenienti da tutte le regioni d’Italia, ma anche da Francia, Spagna, Germania e da moltis-
sime altre parti del mondo. Qui sono rappresentate tutte le più importanti case vinicole italiane e internazionali, insieme 
ai vini invecchiati, i grandi e rari formati, le verticali di alcune importanti etichette e distillati preziosi.
Via Spadari, 9 Milano -  Piano -1 - Telefono +39 02 80 23 16 53 - wines@peck.it
Aperto lunedì dalle 15.00 alle 20.00 - Da martedì a sabato dalle 9.00 alle 20.00.
Domenica dalle 10.00 alle 17.00. 

PICCOLO PECK 
Da settembre 2016 il negozio di via Spadari accoglie al suo interno il Piccolo Peck, il primo caffè gastronomico della 
casa, plasmato sulle caratteristiche più distintive dell’anima di Peck. Improntato alla convivialità e alla condivisione, vi 
si può degustare una selezione dei migliori prodotti presenti tra i banchi della gastronomia, dalla colazione al pranzo, 
dal tè delle 5 all’aperitivo.
Via Spadari, 9 Milano - Telefono +39 02 80 23 161 - piccolo.peck@peck.it
Aperto lunedì dalle 15.00 alle 20.00 - Da martedì a sabato dalle 9.00 alle 20.00.
Domenica dalle 10.00 alle 17.00.

RISTORANTE AL PECK
Atmosfera elegante, servizio impeccabile, gusto eccellente. Al primo piano di via Spadari 9 il ristorante Al Peck, sotto la 
guida dell’Executive Chef Matteo Vigotti, propone piatti tradizionali ispirati alle ricette di Peck e alla sua ampia offerta 
gastronomica, accanto ad una proposta innovativa che volge lo sguardo oltre i confini nazionali. È il luogo ideale per un 
pranzo formale impeccabile. La domenica il ristorante è dedicato al brunch.
Via Spadari, 9 Milano - Piano 1 - Telefono +39 02 80 23 1644 - al.peck.restaurant@peck.it
La cucina è aperta da martedì a sabato dalle 12.00 alle 15.00 - Domenica per il brunch dalle 12.00 alle 16.00.

PECK ITALIAN BAR & RESTAURANT
Un locale giovane dall’appeal moderno e raffinato, che coniuga la passione per la qualità con l’atmosfera informale 
e un servizio veloce ed efficiente. Dalla prima colazione alla cena, è la meta ideale per incontri o colazioni di lavoro, 
così come per l’aperitivo dopo lavoro o per un evento privato, grazie alla possibilità di riservare più parti del locale.
Diverse le anime che lo compongono: il bar attivo durante tutto l’orario di apertura, il ristorante aperto a pranzo e 
a cena, il nuovo spazio enoteca, che attinge alla vastissima scelta della cantina di Peck, e il nuovissimo banco delle 
sfiziose proposte take-away e street food.
Via Cesare Cantù, 3 Milano - Telefono +39 02 86 93 017 - italian.bar.restaurant@peck.it
Aperto da lunedì a venerdì dalle 08.00 alle 22.00 -  Sabato dalle 9.00 alle 22.00.
La cucina è aperta dalle 11.30 alle 21.30.

BANQUETING
L’alta gastronomia si trasforma in arte del ricevimento. Dal welcome coffe al tè pomeridiano, dai cocktail ai servizi conti-
nuativi per open day, dal pranzo di Natale a una sontuosa cena di Gala. Tutto all’insegna della qualità assoluta e dell’atten-
zione al particolare. Sia che si tratti di un evento privato o di un meeting aziendale, Peck si prende cura di ogni dettaglio: 
dal menu, alla preparazione dei piatti, alla presentazione fino alla scelta della location.
Per vivere ovunque un’autentica esperienza gourmet.
Telefono +39 02 80 23 161 - catering@peck.it

DELIVERY
Per assaporare la qualità Peck direttamente a casa, in ufficio o in qualsiasi altro luogo, è disponibile un servizio di 
consegne a domicilio. Nell’area C di Milano le consegne vengono effettuate in bicicletta entro 2 ore dall’ordine. 
Potete prenotare i prodotti che desiderate direttamente in negozio, al telefono e tramite e-mail e concordarne la 
consegna, grazie a un servizio su misura in grado di gestire ogni genere di richiesta.
Telefono +39 02 80 23 161 - delivery@peck.it

L’ARTE DEL REGALO
Un regalo è un gesto importante, dice molto di chi lo dona e trasmette un mondo di sensazioni a chi lo riceve. Sia che 
si tratti di un regalo personale o aziendale, Peck mette a disposizione tutta la sua esperienza per suggerire la scelta 
migliore e stupire con raffinate confezioni dall’impeccabile gusto.
Telefono +39 02 80 23 161 - gift@peck.it

E-COMMERCE
Per darvi il piacere di scegliere i prodotti Peck in qualsiasi momento, abbiamo attivato un servizio e-commerce. Visitate il 
sito www.peck.it, lasciatevi tentare dal vasto assortimento di prodotti e vini provenienti direttamente dal negozio di via 
Spadari e fate subito il vostro ordine, consegnabile in tutta Europa. 

PECK NEL MONDO
Peck è presente in Giappone, Singapore, Taiwan e Corea del Sud.
Per maggiori informazioni visita il sito: 
www.peck.it
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Peck si avvale di un corriere espresso per tutte le consegne. Le spedizioni, in assenza di inconvenienti particolari (assenza 
del destinatario, indirizzi errati, gravi perturbazioni meteorologiche, blocchi del traffico, ecc.) verranno evase entro qual-
che giorno dall’accettazione dell’ordine. Vista la particolarità del periodo, Peck si scusa anticipatamente di non potere 
accettare mandati per spedizioni che prevedano vincoli particolari come date tassative, urgenze, orari speciali, ecc.
Il contributo di spedizione è 15 € per Milano, 25 € nel resto d’Italia, IVA e assicurazione comprese. I prezzi sono da in-
tendersi per spedizioni al di sotto di 20 kg. In caso di pesi superiori a 20 kg o gruppi di confezioni superiori a 3 unità 
indirizzate ad unico destinatario, il contributo alle spese verrà preventivamente comunicato.
Le spedizioni all’estero saranno valutate, considerando sia le disposizioni doganali e sanitarie del Paese di destino, 
sia il contributo alle spese di trasporto.
Al fine di consegnare i vostri regali per Natale, vi chiediamo gentilmente di ordinare le selezioni entro il 12 dicem-
bre. Per rendere il servizio di spedizione più efficace, vi chiediamo di fornirci i recapiti telefonici dei destinatari per 
concordare la consegna o risolvere eventuali imprevisti.
Si ringrazia la gentile clientela se potrà limitare le richieste sugli esiti delle spedizioni; sarà nostra premura contat-
tarvi nel caso di imprevisti.
Desideriamo informarvi che in casi eccezionali di esaurimento di un prodotto, lo stesso verrà sostituito con un altro 
prodotto di pari valore.
I prezzi dei prodotti di questo catalogo sono validi fino al 31 gennaio 2017.

www.fsc.org
Paper from responsible sources 

Peck S.p.A.
Via Spadari, 9 20123 Milano

Telefono
+39 02 80 23161 

E-mail
customer.service@peck.t
www.peck.it




