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. . . d iventa dei nostri !



vuoi diventare 
un franchiser 
Peterland?

Chef Peter

patate fresche olandesi
cotte al momento

hamburger di manzo

vera carne di pollo

pesce dei mari del nord



perchè scegliere Peterland?



Peterland il mondo del take away è un mondo 
ricco di qualità, materie prime selezionate e 
prodotti genuini preparati in modo semplice 
e naturale come se fatti in casa. Questo è il 
compito dei nostri chef, questa è la nostra 
missione: creare un fast food di qualità 
assoluta, un take away in Italia dai sapori 
genuini dove chiunque, grandi e bambini, 
uomini e donne, possa avvicinarsi a un’offerta 
di garanzia.

Non un semplice fast food, non solo una 
classica patatineria olandese d’asporto, ma un 
take away completo che unisce cordialità del 
personale, velocità nel servizio, accuratezza e 
pulizia degli store, competenza e, ovviamente, 
prodotti di alta qualità che non temono 
confronti. 

cos’è Peterland
perchè scegliere Peterland?



Ogni giorno, nei nostri store, vengono venduti 
su tutto il territorio nazionale migliaia di 
cuoppi e prodotti di indiscussa qualità che si 
contraddistinguono, oltre che per il sapore, 
anche per la convenienza delle loro grammature 
speciali.

Lo spirito europeo, la qualità delle originali 
patate MasterChips, olandesi, fresche e cotte 
al momento, hamburger con sola carne di 
manzo, pollo di prima qualità non ricomposto, 
filetti di pesce dei mari del nord, hot dog 
dall’inconfondibile sapore newyorkese e oltre 
25 tipi di salse si coniugano in una sola parola: 
Peterland il mondo del take away. 

cosa offriamo
perchè scegliere Peterland?



i prodotti dello Chef Peter



Solo da Peterland, direttamente da Amsterdam, 
l’originale patata fresca olandese MasterChips 
certificata O.A.C. (Original Amsterdam Chips) 
cotta al momento in olio 100% d’arachide o di 
girasole alto oleico e servita appena pronta nei 
nostri esclusivi e pratici cuoppi d’asporto. 

L’abbinamento con le oltre 25 salse, olandesi e 
belga, preparate direttamente dallo Chef Peter, 
rende le patatine il prodotto di punta dei nostri 
store.

i cuoppi
i prodotti dello Chef Peter



NOVITÀ

da Amsterdam 
le vere patate 
olandesi 100% 
fresche e cotte 
al momento!

dello ChefPeter

masterchips

Diventa esclusivo 
e scegli di gustare 
350gr. di deliziose 
patatine fritte 
nell’esclusivo 
cuoppo portabibita!



Un’intera linea dedicata all’hamburger di 
manzo di prima scelta proveniente dall’Europa 
del nord. 

Puro manzo selezionato per la creazione di 
hamburger dal sapore unico e inimitabile: dal 
Classico 100gr per un pranzo o una cena veloce, 
al Giant da 226gr dall’eccezionale diametro 
di 17 centimetri di genuinità, al Peterburger 
dall’ineguagliabile sapore formato da 10 cm di 
altezza di bontà! 

i panini
i prodotti dello Chef Peter



solo carne di 
puro manzo 
certificata
TOP QUALITY!

hamburger qualità premiumdello ChefPeter

gustoso hamburger 
da 100gr. di puro 
petto di pollo panato 
con croccanti corn 
flakes, insalata, 
pomodoro 
e salsa a scelta.

chik’nburger

10cmalto

hamburger gourmet 
165gr. 100% di 
manzo senza aromi 
aggiunti con insalata, 
pomodoro e salsa a 
scelta.

17cmlargo

hamburger di carne 
scelta 226gr. 100% di 
manzo senza aromi 
aggiunti con insalata, 
pomodoro e 
salsa a scelta.

hamburger 100gr. 
100% di manzo 
senza aromi 
aggiunti con 
insalata, pomodoro 
e salsa a scelta.

classicburger
gustoso hamburger 
di vero angus 
argentino da 
200gr. servito con 
insalata, pomodoro 
e salsa a scelta.

angusburger
gustoso panino 
farcito con petto 
di puro pollo 
cotto alla piastra 
e servito con 
insalata, pomodoro 
e salsa a scelta.

petto di pollo
delizioso 
hamburger di vera 
chianina 200gr.  
certificata IGP, 
servito con provola, 
bacon croccante e 
salsa a scelta.

chianina IGP



Esclusivamente per Peterland, lo Chef Peter 
prepara puri filetti di pollo non ricomposto, 
le famose e originali wings grandi e carnose, 
pop corn di carne selezionata e gli spettacolari 
nuggets, tutti avvolti in una croccante panatura 
di corn flakes e cotti in olio 100% d’arachide o di 
girasole alto oleico. 

il pollo
i prodotti dello Chef Peter



puro pollo a filetti, 
stile americano, 
avvolto in una 
doppia e croccante 
panatura.
3 pezzi.



Le prelibatezze del mare sono servite negli 
store Peterland! 

Deliziosi filetti di puro pesce e senza spine, 
avvolti in una croccante panatura, serviti in 
un gustoso panino farcito di salse dedicate e 
patatine fritte. 
Nuggets di prelibato pesce azzurro del nord 
europa, avvolte in una croccante panatura ideali 
per i bambini. 
Sfiziosi straccetti di calamari aromatizzati con 
pepe nero e sale...tutti da gustare!

il pesce
i prodotti dello Chef Peter



nuggets di delizioso e 
prelibato pesce azzurro del 
nord europa avvolte in una 
croccante panatura. ideale 
anche per i bambini. 

fishnuggets
sfiziosi calamari al pepe 
nero e sale avvolti in 
una squisita e croccante 
panatura. provali con una 
delle nostre salse dedicate. 

squidfingers
hamburger di puro pesce dei 
mari del nord, senza spine, 
impanato in una croccante 
panatura. provalo con le nostre 
originali patate olandesi. 

fishburger

cotto al momentofish
dello ChefPeter

solo vero pesce 
dei mari del 
nord di prima 
scelta!



Direttamente dagli Stati Uniti, il vero hot dog 
Oscar Mayer dall’inconfondibile sapore 
newyorkese con cipolline e salsa speciali! 

L’hot dog è una specialità strettamente legata 
alla cultura e alla storia americana e per questo 
è amato da tutti. 

Oscar Mayer è da sempre riconosciuto come il 
vero hot dog, quello grigliato di domenica sui 
barbecue delle famiglie americane, o venduto 
negli stadi statunitensi! Sinonimo di genuinità, 
gusto e spensieratezza, Oscar Mayer vanta una 
storia che è leggenda, iniziata nel 1883.

gli hotdog
i prodotti dello Chef Peter





La filosofia dello Chef Peter è produrre qualità e 
certezza nei sapori che purtroppo sono sempre 
meno presenti sul territorio. 

Per questo motivo nasce la linea Vegan: una 
linea unica ed esclusiva, dedicata a coloro 
che amano mangiar vegano con un cuoppo di 
specialità a base di verdure miste e hamburger 
100% vegetali.

linea Vegan
i prodotti dello Chef Peter



vegan 100% naturale



La pizza è sicuramente una delle specialità 
culinarie del Made in Italy più famosa nel 
mondo! 
 
Lo Chef Peter, rispettando le tradizioni, ha 
realizzato un impasto con 24 ore di lievitazione 
naturale che, steso manualmente, risulta 
leggero e croccante.

Tutti i tranci di pizza Peterland sono farciti con 
prodotti italiani e cotti esclusivamente in forni a 
legna!

le pizze
i prodotti dello Chef Peter



a breve
in tutti
gli store!



I toast dello Chef Peter sono un’esplosione di 
sapori che invadono il palato! 
 
In formato king size, tutti i toast sono farciti con 
prodotti di altissima qualità nel pieno rispetto 
della rinomata tradizione Made in Italy.

Con oltre 15 differenti gusti tutti da provare, 
sono una vera delizia per occhi e palato!

i toast
i prodotti dello Chef Peter



con salsa 
a scelta!

i MAXITOAST 
dello Chef Peter!

petertoast

Prova i toast dello Chef Peter 
in formato king size, farciti con 
prodotti di prima scelta. 
Oltre 15 gusti tutti da provare!



Chiudi in bellezza il tuo pranzo o la tua cena con 
le golosità dello Chef Peter cotte al momento!

Dolci churros fritti e ricoperti di soave zucchero 
di canna, deliziosi waffle morbidi dentro e 
croccanti fuori ricoperti da nutella o cioccolato 
bianco!

Prova l’ultima novità di Peterland, il pepalitos: 
una gustosa cialda di waffle servita calda su 
un comodo stecco da asporto e sommersa da 
nutella, cioccolato bianco o topping alla frutta!

golosità
i prodotti dello Chef Peter



cotte al momentogolosità
dello ChefPeter

dolci ciambelle fritte in 
olio 100% d’arachide 
e ricoperte da soave 
zucchero di canna 
tutte da mangiare!

churros
una deliziosa cialda 
morbida dentro e 
croccante fuori, cotta 
al momento e servita 
calda con nutella, 
cioccolato bianco o 
bigusto!

waffle
gustosa cialda 
di waffle cotta al 
momento, servita 
calda su un comodo 
stecco e sommersa 
da nutella o topping 
alla frutta!

pepalitos
sofficissimi tortini 
dall’inebriante 
profumo! provale 
nei differenti gusti 
disponibili!

muffin
morbide ciambelle 
americane glassate 
con cioccolato, frutta 
o vaniglia e decorate 
con scaglie di 
zucchero e cacao.

donuts



Tante novità accompagnano i nostri prodotti: 
oltre 25 tipi diversi di salse provenienti da 
Olanda e Belgio, anche senza glutine, per 
permettere a tutti di gustare le prelibatezze 
Peterland. 

Dalla Cheese, alla Barbecue, dalla Hot classica 
a quella super piccante, fino alla Peter Sauce 
creata dallo Chef Peter in persona per deliziare 
anche i palati più difficili!

le salse
i prodotti dello Chef Peter



dello ChefPeter
salse oltre 25 tipi di salse

salsa a base di funghi e prezzemolo
SALSA AI FUNGHIMAIONESE VEGAN



Al consumo dei prodotti Peterland sono 
strettamente legate le bibite. 

Oltre quelle classiche, lo Chef Peter ne ha 
selezionate alcune esclusive e dal gusto unico: 
la Dr. Pepper, direttamente dagli Stati Uniti, 
le nuovissime Coca Cola Cherry e Vaniglia, 
l’inimitabile Coca Cola Life senza zucchero e 
stevia e infine, le gustosissime Fanta Fruits e 
Fanta Uva! 

le bibite
i prodotti dello Chef Peter



bibite prova le nostre lattine speciali!

dr. pepper
direttamente dagli U.S.A.!



scegli il franchising Peterland



Non il solito fastfood, non la classica patatineria 
d’asporto ma uno store in cui la qualità dei 
prodotti, la velocità del servizio e la bellezza del 
format, rendono Peterland la scelta giusta per i 
consumatori!
Le originali patatine fresche olandesi MasterChips 
certificate O.A.C., gli hamburger di carne 100% 
di manzo selezionata con 5 tipi di grammature 
diverse, i filetti di pesce dei mari del nord, il 
puro pollo non ricomposto servito in comodi 
cuoppi da asporto, gli hotdog firmati Oscar 
Mayer dall’inconfondibile sapore newyorkese, 
la linea vegan per gli amanti del mangiar sano, 
le oltre 25 differenti salse olandesi e belga, l’olio 
rigorosamente italiano 100% d’arachidi o di 
girasole alto oleico e la linea dolciaria per i palati 
golosi, rendono Peterland certamente la scelta 
migliore sul mercato.

scegli Peterland!
scegli il franchising Peterland



Diventare parte della famiglia dello Chef Peter è 
facile e conveniente, infatti sono già più di 30 gli 
store aperti su tutto il territorio nazionale! 

Affiliarsi vuol dire partecipare come partner 
a un mondo di successi, con investimenti 
contenuti e mirati. I nostri tecnici, tutor, e visual  
dedicati, saranno in grado di offrire la massima 
collaborazione, aiuto e competenza per garantire  
la migliore soluzione possibile. Nulla è lasciato 
al caso e chiunque può affidarsi con serenità al 
nostro gruppo. 

Non è necessaria alcuna competenza specifica, 
saranno i nostri chef, visual e il nostro ufficio 
commerciale a fornire assisstenza pre e post 
apertura.

diventa un partner!
scegli il franchising Peterland



I nostri professionisti possono adattare il format 
Peterland, artigianale, giovanile ed europeo, ma 
con la classe Italiana, a tutte le quadrature. 

Siamo in grado di sfruttare 30, 50 o 100 mq2, 
adeguandoci alla zona di riferimento. Le nostre  
attrezzature tecniche sono di aziende europee 
leader nel settore, garantendo un assistenza 
immediata.  

Il nostro compito è quello di creare un mondo 
di qualità, competenza e serenità per il partner, 
insomma...il mondo Peterland! 

Entra in Peterland, lo Chef Peter ti aspetta!

il format Peterland
scegli il franchising Peterland











Quality store srl
via Pigna, 76 - lotto d

80128, Napoli
partita iva 08211211217

+39 081 19339082 telefono
+39 081 7661328 telefono 

+39 081 19338655 telefono+fax
www.peterland.it
info@peterland.it


