
Italian Fine Food



When People think about Italy, they think about Food, Creativity, Culture, History and Design.
At Tiger Investment, when creating our products, we are inspired by all this to produce the best Italian food, 
respecting the great traditional cuisine but with a great attention to the needs of modern food.

Quando la gente pensa all’Italia, pensa a Cibo, Creatività, Cultura, Storia e Design.
Quando creiamo i nostri prodotti noi di Tiger Investment ci ispiriamo a tutto questo per produrre il cibo italiano migliore, 
nel rispetto della grande cucina tradizionale ma con una grande attenzione alle esigenze alimentari moderne.

Verdi Puccini

Toscanini D’Annunzio

Mastroianni

The Company - L’Azienda Our Brands - I nostri Marchi
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Wine and Spirits - Vini e Liquori
Dessert Wines Vini da dolce
Red Wines Vini rossi
Rosè Wines Vini rosè
White Wines Vini bianchi
Sparkling Wines Vini frizzanti
Whiskies and Spirits Whisky e Liquori

Pasta and Dressing - Pasta e Condimenti
Aromatic Pasta Pasta aromatizzata
Egg Pasta Pasta all’uovo
Pasta and Rice Pasta e Riso
Sauces and Seasoning Salse e Condimenti
Spices and Salt Spezie e Sale

Preserves - Conserve
Appetizers & Side dishes Antipasti e Contorni
Pasta Sauces Sughi e Salse
Patés Patè
Oil and Vinegar Pickles Sott’olio e Sott’aceto
Specialties Specialità

Oil and Vinegar - Olio e Aceto
Aromatic Oil Olio aromatizzato
Aromatic Vinegar Aceto aromatizzato
Balsamic Vinegar Aceto balsamico
Extra-virgin Olive Oil Olio extra-vergine di oliva

Confectionery - Dolci
Biscuits Biscotti
Cakes and Sweets Torte e Dolci
Pastries Pasticcini
Chocolates Cioccolato
Fruit in Syrup Frutta sciroppata
Honey Miele
Jams Marmellata
Spreads Creme da spalmare 

Tea and Coffee - Tè e Caffè
Blended coffees Miscele caffè
Classic Teas Tè classici
Flavoured Teas Tè aromatizzati
Infusions Infusi
Single Coffees Caffè

Beverages - Bevande
Water Acqua
Carbonated Drinks Bibite Gassate
Iced Teas Tè classici
Iced Herbal Infusions Tè aromatizzati
Sport Drinks Integratori Idrosalini

Products - Prodotti
High quality ingredients and proven recipes create top quality products for the most demanding customers in the world. 
A selection of more than 800 products of the best Italian and international production, such as Parma ham, Parmigiano
Reggiano, wild Salmon, Truffles, Coffees, Oils, Wines and many more specialties. 

Ingredienti di alta qualità e ricercate ricette creano prodotti di eccellenza per i clienti più esigenti nel mondo. 
Una selezione di oltre 800 prodotti della migliore produzione italiana e internazionale, come il prosciutto di Parma,
il Parmigiano Reggiano, il Salmone, il Tartufo, il Caffè, l’Olio, i Vini e tante altre specialità.
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Today Italy by Love brings to your table the genuine traditional flavors 
of a delicious food selection, prepared respecting ancient traditions. 
The artisanal preparation technique meets the careful selection of 
natural products, to tell the precious taste of tradition through a 
wisely guarded authenticity.

Oggi, Italy by Love porta in tavola tutta la genuinità dei sapori di 
un tempo attraverso una deliziosa gamma di prodotti realizzati nel 
rispetto delle antiche tradizioni. La tecnica di preparazione artigianale 
incontra l’accurata scelta di prodotti naturali, per raccontare il gusto 
prezioso della tradizione attraverso un’autenticità sapientemente 
custodita.

Food from Sicily - Specialità culinarie dalla Sicilia

Italy by Love Pasta Sauces - Sughi e Salse

We are unique because - Siamo unici perchè

We use traditional Sicilian recipes 
We use 100% genuine and natural products
We carefully select premium raw materials

Usiamo ricette tradizionali siciliane
Usiamo prodotti 100% genuini e naturali
Selezioniamo attentamente le migliori materie prime

Products - Prodotti

Pistachio Sauce - Pesto di Pistacchio
Cherry Tomato Sauce - Salsa di Pomodoro Ciliegino
Norma Sauce - Salsa alla Norma
Sauce with Aubergine and Peppers - Salsa con Melanzane e Peperoni
Sauce with Olives - Salsa con Olive
Sauce with Capers - Salsa ai Capperi

Pasta is a basic dish of the whole regional Italian cuisine.
The freshest Vegetables, Meat and Fish are the raw materials with which we make our sauces.
Ready in a few minutes, they are ideal for a quick and high quality meal.

La pasta è un elemento base di tutta la cucina regionale italiana. 
Verdure, Carne e Pesce freschissimi sono le materie prime con le quali realizziamo i nostri sughi e le 
nostre salse. Pronte in pochissimi minuti, sono ideali per un pasto veloce di alta qualità.
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Specialties, Patè, Oil & Vinegar Pickles - Specialità, Patè, Sott’Olio e Sott’aceto

Products - Prodotti
Aubergine Caponata (hot or plain) - Caponata di Melanzane (piccante o non piccante)
Sweet and Sour Fried Peppers (hot or plain) - Peperoni Fritti in Salsa Agrodolce (piccanti o non piccanti)
Capers Patè - Patè di Capperi
Dried Tomato Patè - Patè di Pomodori Secchi
Hot Pepper Patè - Patè di Peperoncini piccanti
Hot Sicilian Patè - Patè Piccante Siciliano
Red Sicilian Pesto - Pesto Rosso Siciliano
Green Olive Patè - Patè di Olive Verdi
Black Olive Patè - Patè di Olive Nere
Dried Tomatoes - Pomodori Secchi
Semi-dried Sicilian Cherry Tomatoes - Pomodorino CIliegino Siciliano Semi-secco
Aromatic Olives - Olive Aromatiche
Artichoke Salad - Insalata di Carciofi 
Calabrian Wild Onions - Cipolle Selvatiche Calabresi
Sliced Hot Peppers - Peperoncini a fette

In our products the scents and flavors of Sicily blend harmoniously. In Sicily each territory is 
characterized by dishes that are exclusive of that territory and the same recipe becomes almost 
impossible to find moving just a few miles. Italy by Love discovers and offers these specialties, to 
give to lovers of good taste the whole fragrance of artisanal and farming tradition.

Nei nostri prodotti si intrecciano armoniosamente gli odori ed i sapori della Sicilia, dove ogni territorio 
è caratterizzato da pietanze esclusive, e dove la stessa ricetta diventa quasi introvabile spostandosi 
anche solo di pochi chilometri. Italy by Love scopre e propone queste specialità, per donare ai cultori 
del buon gusto tutta la fragranza della tradizione artigianale e contadina.

Desserts - Dolci

Products - Prodotti
Spreads (pistachio or hazelnut) - Creme dolci splamabili (pistacchio o nocciola)
Almond or Pistachio Pastries - Paste di Mandorla e di Pistacchio
Nougats (pistachio or almond) - Torroni (pistacchio o mandorla)
Brittles (pistachio or almond) - Croccantini (pistacchio o mandorla)
Cookies and Filled Cookies - Biscotti e Biscotti Ripieni

The desserts are a key element in Sicilian cuisine. 
They contain all the elements and the scents of the territory, such as orange, almond and pistachio, 
encountered with exotic elements, such as cinnamon, cloves and anise, 
creating wonderful and unexpected fragrances. 
Good for any occasion, at the end of the meal, with tea or alone.

I dolci sono elemento fondamentale nella gastronomia siciliana. 
In essi sono presenti tutti gli elementi ed i profumi del territorio, come arancia, mandorla e pistacchio, 
che si incontrano con elementi esotici, quali la cannella, i chiodi di garofano e l’anice, 
creando meravigliose ed inaspettate fragranze. 
Buoni in ogni occasione, a fine pasto, con il tè o da soli.
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Spirits - Liquori

Products - Prodotti
Orange Liqueur - Liquore all’Arancia
Lemon Liqueur - Liquore al Limone
Mandarin Liqueur - Liquore al Mandarino
Cinnamon Liqueur - Liquore alla Cannella
Lava Rossa Bitter - Amaro Lava Rossa

Our liqueur derives from the warmth of the fertile Sicilian soil and Sicilian 
hospitality. 
It was traditionally made by grandmothers who prepared an infusion of alcohol 
and citrus zest and patiently left it to steep. It was then filtered and a sugar-water 
based syrup added. The liqueur was stored in the dark in locked chests and this 
authentic treasure was served on special occasions as a digestif or was offered 
to important guests. 

I nostri liquori trovano le loro origini nel calore della buona terra e dell’ospitalità 
siciliana. 
La loro preparazione risale ai tempi in cui le nonne lasciavano macerare 
pazientemente la miscela di alcool e scorze di agrumi per poi filtrarla con una 
successiva aggiunta di sciroppo di zucchero e acqua. 
Il prodotto così ottenuto era conservato lontano dal sole, all’interno di 
cassapanche e scrigni chiusi a chiave, come un vero tesoro pronto per essere 
offerto dopo i pasti, nelle giornate di festa o in onore di ospiti importanti. 

Ceramic Confections - Ceramiche Regalo

Products - Prodotti
Ceramic Bowl - Ciotola in Ceramica
Ceramic “Fangotto” - “Fangotto” in Ceramica
Squared Ceramic Bowl - Ciotola Quadrata in Ceramica
Ceramic Box - Scatola in Ceramica
Ceramic Cookie Jar - Biscottiera in Ceramica

A unique selection of hand-painted bowls, trays, boxes and jars, 
perfect to contain and display our nougats, brittles, pastries, cookies, 
and sweets. The pleasant shapes, the colors and the unique effects 
created by the glazes are inspired to Sicily: starting from the volcanic 
Mount Etna, with its majestic slopes and woodlands, erupting and 
sending lava and ash plumes into the Sicilian sky, ending with 
the terrain of Sicily’s interior where pistachios and almonds are 
cultivated. These elegant ceramic confections will be a great addition 
to a gift and great for serving our specialties or to decor your home.

Una selezione unica di eleganti vassoi, ciotole, scatole e biscottiere 
in ceramica, interamente decorati a mano, ideali per contenere 
e presentare torroni, croccanti, dolci, paste e biscotti. Le forme 
raffinate, i colori e gli effetti unici creati dagli smalti sono ispirati 
alla Sicilia: dal vulcano Etna, con i suoi maestosi versanti e boschi, 
che eruttando illumina di lava e zampilli il cielo siciliano, fino alle 
terre situate nel cuore della Sicilia, in cui vengono coltivati pistacchi 
e mandorle. Queste ceramiche sono perfette per impreziosire un 
regalo, per servire le nostre specialità o ancora per decorare la vostra 
casa. 
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Sophisticated meals ready to cook in a few minutes, in pan or microwave.
Unmistakable Italian style and taste: pasta, risotti, gnocchi.
High Quality. 100% natural: no colorants, no preservatives, 
no additives, no processing aids.

Piatti sofisticati subito pronti in pochi minuti, in padella o nel microonde.
Stile e gusto italiano inconfondibile: pasta, risotto e gnocchi.
Alta qualità. 100% naturale: no coloranti, no conservanti, no additivi.

Real experience, great quality, Italian style.
Esperienza, grande qualità, stile italiano. 

Simply Chef

Products - Prodotti
Instant Pasta - Pasta Istantanea
Instant Risotto - Risotto Istantaneo
Instant Potato Gnocchi - Gnocchi di Patate Istantanei
Durum Wheat Pasta - Pasta di Grano Duro
Fresh Stabilized Pasta - Pasta Stabilizzata

Norda water comes from one of the highest sources in Europe, 1,935 meters, in Valsassina. 
Natural, as it flows from Mount Foppabona, 2,200 meters in the foothills. The water flowing out from the rock, does not 
undergo artificial treatment, flowing naturally pure thanks to the high filtering power of the rocks. 

L’acqua Norda proviene da una delle più alte fonti di Europa, a 1,935 metri, in Valsassina.
Naturale, sgorga dal Monte Foppabona, a 2,200 metri. L’acqua, che fuoriesce dalla roccia, non subisce trattamenti artificiali, 
e fluisce naturalmente pura grazie al potere filtrante delle rocce. 

The mountain is our strength.
La montagna è la nostra forza.

Norda

Products - Prodotti
Water - Acqua
Iced Tea - Tè freddo
Iced Herbal Infusions - Infusi freddi
Sport Drinks - Integratori idrosalini
Soft Drinks - Bibite Gassate
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At Giordano the art of producing fine wine is deeply rooted in a tradition 
which has been proudly passed on from father to son for over 100 years. 
Experience, know how, careful selection of the best grapes, total control 
of quality in every phase of winemaking and above all passion! These are 
the ingredients that make up the Giordano range of wines. A range that 
extends from classic geographic appellation wines (D.O.C.s and D.O.C.G.s) 
from Piedmont to the excellent wines of southern Italy produced at 
Giordano’s Torricella winery in Apulia, as well as wines from many of 
Italy’s most renowned viticultural regions. Likewise Giordano’s speciality 
food items are prepared with the finest ingredients and according to time 
honoured traditional recipes.

Nell’Azienda Giordano, l’arte di fare il buon vino affonda le radici in una 
tradizione antica che viene tramandata di padre in figlio da oltre 100 anni. 
Esperienza, conoscenza, selezione delle uve migliori, controllo attento di 
tutte le fasi della produzione ma, soprattutto, amore: ecco gli ingredienti 
di un vino di qualità, degno della migliore tradizione vitivinicola italiana. 
Da questo impegno e da questa passione nasce un ampio assortimento 
che va dalle più classiche d.o.c. e d.o.c.g. delle Langhe agli eccellenti vini 
pugliesi prodotti a Torricella, e comprende molti dei più famosi vini d’Italia 
provenienti dalle regioni più vocate. 

Wine and specialty foods, since 1900.
Vini e specialità dal 1900.

Giordano

A wine-growing area that covers over
 twenty-five hectares of hills, situated 
in the prestigious Cartizze area and the 
Valdobbiadene DOGC area.
Top quality grapes become an excellent wine.
0,75 litres bottles: 
Cartizze DOCG, Valdobbiadene DOCG, 
Rosè, Fei Spumante and Noai Spumante.

Vigneti che si estendono in colline di 
oltre venticinque ettari, situate nelle rinomate 
aree di Cartizze e di Valdobbiadene DOCG.
Uve della migliore qualità diventano eccellenti 
vini.
Bottiglie da 0,75 litri: 
Cartizze DOCG, Valdobbiadene DOCG,
Rosè, Fei Spumante e Noai Spumante.

The very best wine quality.
Il vino della migliore qualità.

Colesel
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Methode Classique Brut Sparkling Wine. 
Enriched by a pure visual pleasure of 23k golden flakes. 
Spumante Brut Metodo Classico. Arricchito da un puro piacere visivo di fiocchi dorati 23k.

L’oro di Bacco
One Shot, Two Liqueurs, Four Flavours.
Un bicchierino, due liquori, quatto gusti.

Zavva

Products - Prodotti

- China White
Butterscotch Liqueur & Velvet Cream.
Liquore Butterscotch e Crema Vellutata.
- Black Pearl
Coffee Liqueur & Vanilla Cream.
Liquore al caffè e crema alla vaniglia.
- Love Me Lychee
Lychee vodka and Lychee liqueur.
Vodka al litchi e liquore al litchi.
- Citrus Twist
Lemon and tangy lime liqueur.
Liquore al limone e al lime.
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La Cafferia
The best raw coffee in the world. Experience and professionalism with Italian Taste. 
Il miglior caffè nel mondo. Esperinza e professionalità con Gusto Italiano.
The solid and proven ability to produce high quality coffee of “The Cafferia” melts the rigor of the productive tradition with 
the search for innovative products. The result are new blends and precious aromas.

La solida e comprovata esperienza de “La Cafferia” nella produzione di caffè di alta qualità unisce il rigore della traduzione 
produttiva con la ricerca di prodotti innovativi. Il risultato sono miscele nuove e aromi preziosi. 

Espresso Blends - Miscele Espresso
- Portofino
Sweet and light with a chocolate aftertaste.
Dolce e leggera con un retrogusto di cioccolato.
- Milano
The most popular. Perfect for the cappuccino.
La più richiesta. Perfetta per il cappuccino.
- Nero
A strong and creamy blend. Perfect for the morning. 
Una miscela decisa e cremosa. Perfetta per la mattina.
- Decaffeinated - Decaffeinato
Rich and tasty coffee.
Caffè ricco e gustoso.

Drip Blends - Miscele Drip
- Philadelphia
Perfect for the coffee lovers: a lot of taste 
with low caffeine (100% Arabica).
Perfetta per gli amanti del caffè: gusto ricco 
con poca caffeina (100% Arabica).
- Dolce Vita
Created for your morning. 
Perfect for the breakfast.
Creata per la mattina. Perfetta a colazione.
- Decaffeinated - Decaffeinato
Natural process decaffeinated. Rich and full body.
Processo di decaffeinizzaizone naturale.  Corpo ricco e pieno.

Zafferano, a Venetian company directed by Federico de Majo, has been creating collections of tasting glasses and tableware 
in glass since 2001.
Zafferano originated from the Venetian designer’s idea of creating an Italian brand to accompany and bring out the best of 
those talents thanks to which our country has become famous all over the world: design, wine production and haute cuisine. 

Zafferano, azienda veneta guidata da Federico de Majo, dal 2001 crea collezioni di calici da degustazione, bicchieri e 
complementi in vetro per la tavola. 
Zafferano nasce dall’idea del designer veneziano di creare un marchio italiano che accompagni e dia evidenza a quei talenti 
grazie ai quali il nostro Paese ha assunto fama internazionale: design, produzione enologica e alta cucina. 

A story from Venice: Glass working know–how and culture of design
Una storia da Venezia: Know-how della lavorazione del vetro e cultura del design

Zafferano

Products - Prodotti
Wine tasting glasses - Bicchieri da degustazione
Coloured glasses - Bicchieri colorati



Tiger Investment Srl
Via Monte Grappa 7
24121 Bergamo

Phone: + 39 02 56568387

info@italybylove.com

www.italybylove.com
www.tigerinvestment.it


