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Pavoncella srl
Zona Industriale Pill’e Matta - Strada G - 09044 Quartucciu (Cagliari) - Tel. +39 070.8607626

sisula@sisula.it - www.sisula.it

S�ecia�ità da��a Sarde�na



           Dal 2000 S’Isula distribuisce, confeziona e promuove la tradizione agroalimentare

della Sardegna sul mercato nazionale e internazionale. S’Isula, nata dall’iniziativa e dal

lavoro di giovani sardi, sceglie la qualità della migliore produzione regionale, la garantisce

e la valorizza con un marchio d’oro che è diventato il simbolo delle bontà artigianali di

un territorio ricco e ancora incontaminato.

I vini, gli oli, i salumi, la bottarga, la pasta tipica, le specialità orticole sott’olio e

le prestigiose bevande tipiche contenuti nelle eleganti confezioni S’Isula hanno superato

un’attenta selezione, frutto della ricerca ininterrotta di genuinità e di eccellenza.

S’Isula è anche ceramica e tessuti dal design tipico, lavorati e decorati con originalità

e rigore tradizionali. Ciotole, tazze, tappeti, piatti, vassoi, teli d’arredo, vasi, caraffe sono

contraddistinti dalla classica pavoncella blu, un disegno esclusivo S’Isula, emblema antico

di abbondanza e di prosperità.

Con i prodotti e le confezioni dell’ampio catalogo S’Isula, la tradizione enogastro-

nomica e i sapori della Sardegna diventano regali esclusivi, segno distintivo di gusto ed

eleganza immutabili nel tempo.



Isola dell’Asinara

€35,93 + Iva

• Cesto rettangolare cm.38x30x10

• Panettone artigianale gr.500 in scatola  La Forneria (Pula)

• Torrone di Orgosolo in confezione gr.25  Dulhes (Orgosolo)

• Aranzada di Orgosolo in confezione gr.25  Dulhes (Orgosolo)

• Pane Guttiau aromatizzato allo zenzero gr.70  Farser (Sanluri)

• Pasta “Riccioli” riserva gr.500  Pastificio Cellino (Oristano)

• Vino bianco Angedras cl.75  Mancini (Olbia)

• Coppetta in ceramica con disegno Pavoncelle d cm.12  S’Isula



• Cesto rettangolare cm.40x30x12

• Panettone artigianale gr.500 in scatola  La Forneria (Pula)

• Sacchetto caramelle al mirto gr.120  S’Isula

• Cioccolatini boule in busta gr.130  S’Isula

• Croccante alle arachidi stecca gr.100  Torronificio Tore (Tonara)

• Riccioli di savoiardi gr.200  Franca Curreli (Gavoi)

• Pane Carasau in scatola gr.250  Murru e Lai (Nuoro)

• Pasta “Caserecce integrali” riserva gr.500  Pastificio Cellino (Oristano)

• Vino rosso Carignano “Capo Sperone” DOC cl.75  Cantina di Calasetta (Calasetta)

• Contenitore portapenne in ceramica con disegno Pavoncelle d cm.7,5 h cm.8  S’Isula

Isola di Caprera

€45,66 + Iva



• Cesto rettangolare cm.40x30x12

• Panettone artigianale gr.500 in scatola  La Forneria (Pula)

• Salsiccia “Lo sfiziosetto” sv gr.100 ca  Salumificio Monte Linas (Villacidro)

• Guanciale fetta doppia sv gr.150 ca  Salumificio Monte Linas (Villacidro)

• Olive in vasetto gr.270  Olisarda (Dolianova)

• Pasta “Calamarata” riserva speciale gr.500  Pastificio Cellino (Oristano)

• Sale marino integrale kg.1  B’Onora (Sant’Antioco)

• Pane Carasau in scatola gr.500  Murru e Lai (Nuoro)

• Vino rosso Cannonau “Goimajor” DOC cl.75  Cantina Trexenta (Senorbì)

• Tazza con manico in ceramica con disegno Pavoncelle d cm.8 h cm.9,5  S’Isula

Isola di Santo Stefano

€55,04 + Iva



• Cesto in vimini rettangolare cm.51x34x12

• Panettone artigianale gr.500 in scatola  La Forneria (Pula)

• Pancetta affumicata fetta doppia sv gr.180  Salumificio Monte Linas (Villacidro)

• Salame sv gr.200 ca  Salumificio Monte Linas (Villacidro)

• Pane Carasau in scatola gr.250  Murru e Lai (Nuoro)

• Pasta “Paccheri” riserva speciale gr.500  Pastificio Cellino (Oristano)

• Ciambelle in confezione gr.300  Franca Curreli (Gavoi)

• Cioccolatini boule in busta gr.130  S’Isula

• Vino rosso Carignano “Sette” DOC cl.75  Cantina di Calasetta (Calasetta)

• Centrotavola rotondo in ceramica con disegno Pavoncelle d cm.16 h cm.6,5  S’Isula

Isola di Spargi

€65,13 + Iva



• Cesto in vimini rettangolare cm.51x34x12

• Panettone artigianale gr.500 in scatola  La Forneria (Pula)

• Torroncini gusti misti ricoperti di cioccolato gr.150  Torronificio Tore (Tonara)

• Croccantini gusti misti busta trasparente gr.200  Torronificio Tore (Tonara)

• Cioccolatini boule in busta gr.130  S’Isula

• Salsiccia “Lo sfizioso” sv gr.200 ca  Salumificio Monte Linas (Villacidro)

• Cubetti di formaggio alle erbe in vasetto gr.280  Olisarda (Dolianova)

• Specialità dell’orto sott’olio “Peperoni” gr.180  Ayò (Villacidro)

• Pasta “Onde” riserva speciale gr.500  Pastificio Cellino (Oristano)

• Vino rosso Monica di Sardegna “Perdera” DOC cl.75  Argiolas (Serdiana)

• Barattolo in ceramica con disegno Pavoncelle h cm.10  S’Isula

Isola di Budelli

€75,03 + Iva



• Cesto in vimini rettangolare cm.51x34x12

• Panettone artigianale gr.500 in scatola  La Forneria (Pula)

• Torrone a vista decorato alle mandorle gr.80  Torronificio Tore (Tonara)

• Salsiccia classica sv gr.400 ca  Salumificio Rovajo (Desulo)

• Pancetta affumicata fetta doppia sv gr.180 ca  Salumificio Monte Linas (Villacidro)

• Cubetti di formaggio alle erbe in vasetto gr.280  Olisarda (Dolianova)

• Pane Pistoccu gr.250  Panificio Dettori (Flussio)

• Mirto rosso cl.50  Bresca Dorada (Muravera)

• Vino bianco Nuragus di Cagliari “Selegas” DOC cl.75  Argiolas (Serdiana)

• Centrotavola svasato in ceramica con disegno Pavoncelle cm.13x10, h cm.9,5   S’Isula

Isola di Tavolara

€84,89 + Iva



• Cesto in vimini ovale cm.67x42x12

• Panettone mandorlato artigianale gr.900 in scatola  La Forneria (Pula)

• Torrone alle mandorle astucciato gr.100  Torronificio Tore (Tonara)

• Dolci Sospiri monoporzione gr.160  Franca Curreli (Gavoi)

• Salsiccia classica sv gr.400 ca  Salumificio Rovajo (Desulo)

• Guanciale fetta doppia sv gr.150 ca  Salumificio Monte Linas (Villacidro)

• Cubetti di formaggio alle erbe in vasetto gr.280  Olisarda (Dolianova)

• Bottarga di muggine in busta gr.20  Sarda Affumicati (Cagliari)

• Pane Carasau in scatola gr.500  Murru e Lai (Nuoro)

• Pasta Anelli di semola “Calamarata” riserva speciale gr.500  Pastificio Cellino (Oristano)

• Spumante Moscato di Sardegna cl.75  Mancini (Olbia)

• Barattolo in ceramica con disegno Pavoncelle h cm.14   S’Isula

Isola di Serpentara

€95,86 + Iva



Isola Piana

€119,68 + Iva

• Cesto in vimini ovale cm.67x42x12

• Panettone artigianale gr.500 in scatola  La Forneria (Pula)

• Torroncini al pistacchio in busta gr.150  Torronificio Tore (Tonara)

• Bocconcini al cioccolato gr.200  Franca Curreli (Gavoi)

• Marmellata di mandarini e arance gr.230  Bresca Dorada (Muravera)

• Mandorle sgusciate in busta gr.200  Olisarda (Dolianova)

• Salsiccia sottile sv gr.350 ca  Salumificio Monte Linas (Villacidro)

• Formaggio ricotta stagionata sv gr.200 ca  Argiolas Formaggi (Dolianova)

• Olio extra vergine di oliva classico Sardegna lt.0,50  San Pasquale (Sassari)

• Bottarga di muggine in busta gr.20  Sarda Affumicati (Cagliari)

• Pane Carasau in scatola gr.500  Murru e Lai (Nuoro)

• Limoncino cl.50  Bresca Dorada (Muravera)

• Vino bianco Torbato DOC cl.75  Poderi Parpinello (Alghero)

• Insalatiera in ceramica con disegno Pavoncelle d cm.23   S’Isula



Isola dei Cavoli

€140,64 + Iva

• Cassetta in legno cm.50x34x19

• Panettone artigianale gr.500  La Forneria (Pula)

• Torroncini gusti misti ricoperti di cioccolato gr.150  Torronificio Tore (Tonara)

• Salsiccia classica sv gr.400 ca  Salumificio Rovajo (Desulo)

• Prosciutto sv gr.400 ca  Salumificio Monte Linas (Villacidro)

• Mustela sv gr.350 ca  Salumificio Monte Linas (Villacidro)

• Guanciale fetta doppia sv gr.150 ca  Salumificio Monte Linas (Villacidro)

• Specialità dell’orto sott’olio “Peperoncini ripieni di tonno e capperi” gr.180  Ayò (Villacidro)

• Olive in vasetto gr.270  Olisarda (Dolianova)

• Pane Carasau in scatola gr.500  Murru e Lai (Nuoro)

• Formaggio pecorino “Giglio Sardo” sv gr.200 ca  Argiolas Formaggi (Dolianova)

• Formaggio pecorino “Perla Nera” sv gr.200 ca  Argiolas Formaggi (Dolianova)

• Bottarga di muggine in busta gr.20  Sarda Affumicati (Cagliari)

• Vino rosso Carignano “Franco di Piede” DOC cl.75  Cantina di Calasetta (Calasetta)

• Centrotavola svasato in ceramica con disegno Pavoncelle cm.16x10, h cm.11   S’Isula



Isola di Sant’Antioco

€173,29 + Iva

• Cestino in vimini cm.67x48x16

• Panettone mandorlato artigianale gr.900 in scatola  La Forneria (Pula)

• Torroncini di Tonara alle mandorle in scatola gr.200  Pruneddu (Tonara)

• Dolci misti in vassoio gr.250  Franca Curreli (Gavoi)

• Cioccolatini boule in busta gr.130  S’Isula

• Guanciale intero sv kg.1,4 ca  Salumificio Monte Linas (Villacidro)

• Salsiccia classica sv gr.400 ca  Salumificio Rovajo (Desulo)

• Bottarga di muggine in vasetto gr.40  Sarda Affumicati (Cagliari)

• Filetti di tonno in vasetto gr.190  Salis (Sant’Antioco)

• Formaggio pecorino “Giglio Sardo” sv gr.200 ca  Argiolas Formaggi (Dolianova)

• Formaggio pecorino “Perla Nera” sv gr.200 ca  Argiolas Formaggi (Dolianova)

• Pane Carasau in scatola gr.500  Murru e Lai (Nuoro)

• Mirto rosso cl.50  Bresca Dorada (Muravera)

• Vino rosso Carignano del Sulcis “Cardanera” DOC cl.75  Argiolas (Serdiana)

• Brocca in ceramica con disegno Pavoncelle lt.1,60  S’Isula



• Scatola litografata (cm. 28x20x35)  S’Isula

• Panettone artigianale gr.500  La Forneria (Pula)

• Spumante Gran Dessert cl.75  Toso (Cuneo)

€16,72 + Iva

€24,46 + Iva

Scatole Regalo

€14,10 + Iva
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2

• Scatola litografata (cm. 28x20x35)  S’Isula

• Panettone artigianale gr.500  La Forneria (Pula)

• Vino rosso “Isola del Sole” IGT cl.75  Cantina
   Argiolas (Serdiana)

€20,32 + Iva

3

• Scatola “Casetta con cordini” (cm. 24,5x24,5x15)

• Panettone artigianale gr.500  La Forneria (Pula)

• Spumante Moscato di Gallura cl.75
   Cantina Mancini (Olbia)

4

• Scatola “Casetta con cordini” (cm. 24,5x24,5x15)

• Panettone artigianale gr.500  La Forneria (Pula)

• Mirto di Sardegna cl.50  Bresca Dorada (Muravera)



• Piatto rotondo in ceramica con disegno Pavoncelle
cm.33  S’Isula

• Panettone artigianale gr.500
La Forneria (Pula) incartato con portapanettone
in tessuto tipico sardo  S’Isula

• Spumante Moscato di Gallura cl.75  Mancini (Olbia)

• Piatto rotondo in ceramica con disegno Pavoncelle
cm.33  S’Isula

• Panettone artigianale mandorlato gr.900
La Forneria (Pula) incartato con portapanettone
in tessuto tipico sardo  S’Isula

Regalistica

€33,77 + Iva

€30,81 + Iva

21

1 2



• Casetta con cordini (cm. 33x25x19)

• Panettone artigianale in scatola gr.500  La Forneria (Pula)

• Torrone a vista decorato alle mandorle gr.80
   S’IsulaTorronificio Tore (Tonara)

• Salsiccia “Lo Sfiziosetto” sv gr.100 ca
   Salumificio Monte Linas (Villacidro)

• Guanciale doppia fetta sv gr.150 ca
   Salumificio Monte Linas (Villacidro)

• Pasta Malloreddus tradizionali gr.500
   Pastificio Cellino (Oristano)

• Vino rosso “Isola del Sole” IGT cl.75  Argiolas (Serdiana)

• Vassoio rettangolare (cm. 23x17x8)

• Torrone di Orgosolo in confezione gr.25  Dulhes (Orgosolo)

• Aranzada di Orgosolo in confezione gr.25  Dulhes (Orgosolo)

• Sacchetto caramelle al mirto gr.120  S’Isula

• Vino bianco “Angedras” cl.75  Mancini (Olbia)

• Coppetta in ceramica con disegno Pavoncelle
d cm.12  S’Isula

Regalistica

€28,89 + Iva

€21,58 + Iva
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Confezioni Baie

1 2 3

4 5 6

• Vassoio rettangolare con coperchio trasparente (cm.18x9x7,5)
• Set due bicchierini in ceramica con disegno Pavoncelle

d. cm.5, h.6  S’Isula
• Piattino rotondo in ceramica con disegno Pavoncelle

d. cm.10, h.3,5  S’Isula
• Caramelle al mirto gr.10  S’Isula

€11,62 + Iva

1

• Scatola trasparente (cm.15,5x10x8)
• Sale & Pepe in ceramica con disegno Pavoncelle cm.7  S’Isula
• Telo cucina base panama con inserto Pavoncelle

cm.40x65  S’Isula
• Caramelle al mirto gr.10  S’Isula

€14,12 + Iva

2

• Vassoio rettangolare (cm.23x17x8)
• Coppetta quadrata in ceramica con disegno Pavoncelle

cm.10,5, h.7  S’Isula
• Marmellatiera in ceramica con disegno Pavoncelle

cm.7,5  S’Isula
• Telo cucina panna con ricamo Pavoncelle cm.40x65  S’Isula
• Caramelle al mirto gr.10  S’Isula

€18,82 + Iva

3

• Cesto incollato (cm.31x22x9)
• Set due tazze latte con piatto in ceramica con disegno

Pavoncelle lt.0,28  S’Isula
• Set due tovagliette colazione trapuntata con Pavoncelle

stampate cm.35x50  S’Isula
• Caramelle al mirto gr.10  S’Isula

€31,33 + Iva

6

• Vassoio rettangolare con coperchio trasparente (cm.21x21x9)
• Set due tazze the con piatto in ceramica con disegno

Pavoncelle lt.0,20  S’Isula
• Set due tovagliette con Pavoncelle stampate cm.35x50  S’Isula
• Caramelle al mirto gr.10  S’Isula

€19,71 + Iva

4

• Vassoio rettangolare con coperchio trasparente (cm.23x17x8)
• Set due tazzine caffè con piatto in ceramica con

disegno Pavoncelle lt.0,10  S’Isula
• Zuccheriera in ceramica con disegno Pavoncelle lt.0,26  S’Isula
• Brocca piccolina in ceramica con disegno Pavoncelle

d. cm.5, h.7  S’Isula
• Caramelle al mirto gr.10  S’Isula

€20,20 + Iva

5



• Scatola regalo (24x24x15)  Cagliari Calcio

• Panettone artigianale gr.500  La Forneria (Pula)

• Stecca di cioccolato al latte gr.75  La Suissa

• Torrone di Aritzo gr.150  Cagliari Calcio

• Vino rosso “Isola del Sole” IGT cl.75  Argiolas (Serdiana)

• Gadget Cagliari Calcio

• Calza della Befana  Cagliari Calcio

• Stecca di cioccolato al latte gr.75  La Suissa

• Carbone di zucchero gr.50  Mania

• Busta “Molly Mallow Twist” gr.85  Casa del Dolce

• Gadget Cagliari Calcio

€26,52 + Iva
€11,22 + Iva

Cagliari Calcio

1

1
2

2



Ceramiche

Natale 2020



Articoli continuativi

con ricamo Pavoncelle con Pavoncelle stampate



Martedì
S. Eligio v.

Mercoledì
S. Bibiana m.

Giovedì
S. Francesco Saverio sac.

Venerdì
S. Barbara vr. m.

Sabato
S. Crispina m.

Domenica
S. Nicola di Mira v.

Lunedì
S. Ambrogio v. dott.

Martedì
Immacolata Concezione B.V. Maria

Mercoledì
S. Siro v.

Giovedì
B. Vergine Maria di Loreto

Venerdì
S. Damaso I p.

Sabato
B.V. Maria di Guadalupe

Domenica
S. Lucia vr. m.

Lunedì
S. Giovanni della Croce

Martedì
S. Giovanni della Croce

Mercoledì
S. Adelaide imp.

Giovedì
S. Modesto v.

Venerdì
S. Graziano v.

Sabato
S. Anastasio I p.

Domenica
S. Zeffirino p.

Lunedì
S. Pietro Canisio dott.

Martedì
S. Francesco Saverio Cabrini vr.

Mercoledì
S. Ivo v.

Giovedì
S. Irminia bd.

Venerdì
Natale di Gesù

Sabato
S. Stefano diac. Primo Martire

Domenica
S. Famiglia di Nazaret

Lunedì
SS. Innocenti mm.

Martedì
S. Tommaso Becket v. m.

Mercoledì
S. Perpetuo v.

Giovedì
S. Silvestro I p.
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S’Isula
Zona Ind. Pill’e Matta

Strada G
09044 Quartucciu (CA)
Tel. +39 070.8607626

La nostra esposizione è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore
13,00 e dalle ore 14,00 alle 18,00 e su richiesta anche il sabato, la domenica,
i giorni festivi e le ore serali.

La societá si riserva la facoltà di sostituire i prodotti eventualmente non
disponibili al momento della preparazione dell’ordine, con altri di pari qualità
e valore senza preavviso.

Tutte le confezioni vengono imballate in resistenti cartoni serigrafati.

Le modalità di pagamento sono da concordare con l’agente di zona o diret-
tamente con la direzione commerciale al momento della definizione dell’ordine.

I prezzi indicati nel catalogo sono comprensivi del costo dell’imballo ove
previsto ed al netto di Iva che verrà addebitata in fattura, in relazione alle
aliquote previste dalla legge. Le spedizioni delle singole confezioni vengono da noi curate su tutto il territorio

nazionale tramite corriere espresso che assicura la consegna nel più breve
tempo possibile. Le spese di trasporto verranno addebitate in fattura. Questo
servizio sarà valido esclusivamente per ordini, elenchi dei destinatari ed
eventuali biglietti augurali pervenutici tassativamente entro e non oltre il
giorno martedì 15 dicembre 2020. Pavoncella srl declina ogni responsabilità
per ritardi di consegna imputabili al corriere o a cause di forza maggiore.

È possibile scaricare il buono d’ordine dal nostro sito web. Gli ordini dovranno
pervenire via mail, debitamente firmati dal responsabile acquisti.


