
Rustichella futuristicamente 
decreta la conclusione della polemica tra Futurismo e spaghetti con l’invenzione della moderna, potente e patriottica Pasta Rapida 90”. 

Noi affermiamo che la magnificenza del mondo si è 
arricchita di una bellezza nuova;

la bellezza della velocità.
la Velocità inaugura nuove stagioni

...Alle ore 10 del 3 ottobre del 1839, alla presenza del re Ferdinando II delle Due Sicilie  partiva  il primo treno, con locomotiva a 
vapore. Il percorso venne compiuto in nove minuti e mezzo tra ali di gente stupita e festante.

La locomotiva che trainava il treno era stata battezzata “Vesuvio”.
Nel 1929 a parlarci di Velocità è la nascita del Marchio Ferrari.

Si manifesta  con  Genialità nel proiettarsi in un futuro privo di condizionamenti del Passato.

C’è una ribellione interiore nella voglie di scoprire l’impossibile ...con Guglielmo Marconi c’è l’invenzione del 

Telegrafo e Antonio Santi Giuseppe Meucci  è stato l’ inventore italiano, di un dispositivo di 
comunicazione vocale accreditato da diverse fonti come il primo telefono… strumenti che parlano di velocità oggi grazie a quelle 

intuizioni abbiamo un sistema di comunicazione in continua evoluzione.

nella Creatività Arti Figurative, nella  Musica, Architettura, Moda, Cucina,
il futurismo prevede con un secolo d’anticipo l’uomo moderno.

Rustichella futuristically 
declares the end of the controversy between Futurism and spaghetti with the invention of the modern, powerful and patriotic Pasta Rapida 90.

 We state that the world's magnificence has been 
enriched by a new beauty;

the beauty of speed,
Speed inaugurates new seasons 

...At 10 am October 3, 1839, in the presence of King Ferdinand II of the Two Sicilies, the first steam locomotive train 
departed. The journey was accomplished in nine and a half minutes among wings of amazed cheering people. The locomotive 

pulling the train had been named “Vesuvio”.
In 1929, the birth of the brand Ferrari talks about speed. 

It is manifested with brilliance in projecting into a future free of the constraints of the Past. 

There is a rebellion in the inner desires to discover the impossible ... with Guglielmo Marconi's invention of 

the telegraph and Antonio Santi Giuseppe Meucci was the Italian inventor of a device for voice 
communication accredited by various sources as the first telephone...tools that represent speed today and thanks to those 

intuitions we have a communication system in constant evolution.

Creativity manifests itself in Fine Arts in Music, Architecture, Fashion, Food.
Futurists foresee a century the modern man.



COSA PUOI FARE IN 90 SECONDI?

WHAT CAN YOU DO IN 90 SECONDS?



La velocità è la capacità dell uomo di compiere  movimenti 
nel più breve tempo possibile.

Pasta rapida nasce dal concetto che la velocità oggi per noi diventa sempre più importante. Rustichella 
d’Abruzzo da sempre ha rivolto particolari interessi verso  Ricerca ed Innovazione. Per un prodotto 
semplice come la pasta.

Sono solo due gli ingredienti che costituiscono questo 
alimento che accompagna la nostra civiltà da secoli:

Semola e Acqua.
Diecimila anni fa l’uomo del neolitico ebbe due intuizioni la prima quella di Coltivare i Cereali la seconda Insediarsi 
vicino i corsi d’acqua ovvero i fiumi. La fantasia e l’inventiva Italiana hanno fatto di questo semplice alimento un 
prodotto che oggi viene apprezzato e gustato in ogni angolo del mondo. Si contano più di mille formati nella produzione 
pastaria  a testimoniare che il BelPaese ne ha fatto un elemento imprescindibile se parliamo d’Italia .

L Italia ha avuto momenti in cui ha saputo dare importanti 
contributi scientifici al mondo

è la terra di Grandi Inventori e Scienziati

Rustichella D’abruzzo  ha colto in questo XXI secolo la necessità di Velocità che la vita moderna impone all’uomo di 
questo tempo . Abbiamo riscontrato che il bel Piatto Nazional popolare della pasta incontrasse tutti ma veramente 
tutti anche chi oggi si accontenta per la pausa Pranzo di uno snack veloce.

Per questo nasce pasta RAPIDA una pasta che rivoluziona il 
concetto della Pasta nella sua preparazione Appena 90 per 

godersi un bel piatto di pasta.
Il concetto di fast food cambia nella sostanza in 90” il piatto della tradizione mediterranea che prevede solo ingre-
dienti sani naturali per essere gustata : olio extra vergine d’oliva e Pomodoro un piatto bilanciato unico che racchiu-
de le positive finalità della dieta mediterranea in 90”.

Dietro pasta Rapida ricerca e innovazione.
Rda  ha investito molto in questo progetto ma non ha stravolto nulla dei suo metodi produttivi, Pasta Rapida è 
ottenuta con semole di alta qualità, rispetta i tempi di essiccazione e conserva la tipica ruvidità e porosità delle 

trafile rigorosamente in bronzo. 
È nella Forma la pura invenzione di Pasta rapida  Il primo spaghetto nella storia a cuocere in 90”
Crediamo di aver rivoluzionato un concetto di pasta ,che coniuga la modernità con  la velocità  e la tradizione
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Speed is man's ability to perform movements in the 
shortest possible time.

Pasta Rapida comes from the concept that the speed today is becoming, for us, increasingly important. 
Rustichella d’Abruzzo has always directed a particular interests towards Research and Innovation.

For a simple product such as pasta.The ingredients that 
make up this food, that has gone along our civilization for 

centuries, are just two: Wheat Semolina and Water.
Ten thousand years ago the Neolithic man had two great intuitions: The first was to Grow Cereals and the second 
was the choice of settling close to rivers or water streams. Imagination and inventiveness have made this simple 
Italian food a product that is now being appreciated and enjoyed in every corner of the world. More than a thousand 
different pasta shapes are produced - to testify that the BelPaese has made this particular food an essential 
element if we speak of Italy. 

Italy had its times in which important contributions to the 
scientific world were given, no wonder it has been and still 

is the land of the Great Inventors and Scientists. 
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Rustichella D’abruzzo caught in this century the need for speed that modern life solicit from the man of this time. 
We found out that the beautiful National People’s pasta dish met all people’s requirements, but really everyone, 
even those who today have just a quick lunch break. 

To this comes a RAPIDA (fast) pasta that revolutionizes 
the concept of Pasta in pasta making. Just 90 "to enjoy a 

good plate of pasta.
The concept of fast food changes in 90 “ the dish of the Mediterranean tradition that provides only healthy natural 
ingredients to be enjoyed: extra virgin olive and tomato, a plate uniquely balanced because it combines the positive 
purposes of the Mediterranean diet in 90”. 

Behind pasta RAPIDA research and innovation. 
RDA has invested heavily in this project but it did not alter anything about its production methods, Pasta RAPIDA 
is obtained with high quality durum wheat semolina, holds the drying time required and retains the typical rough-
ness and porosity of the bronze dies. The pure invention of Pasta Rapida is in its Shape, it’s the first spaghetto 
in history which cooks in 90”. We believe we have revolutionized the concept of pasta, combining modernity with 
tradition and speed.



Retail 

90 Seconds

remain a gourmet product 
A gourmet innovation which will 
enrich the already extended 
Rustichella product collection. 
The client will have, from now on 
the chance to taste a good pasta 
dish in a really short time, at 
home.
         
We need to focus that in only 90 
seconds you’ll get an artisn product, 
bronze dies, low temperature drying 
of top quality semolina, all of this at 
home. 

90 Seconds spaghetti can reach 
those final customers that have 
basic skill in cooking. It’s EASY, 
FAST and GOOD.

90 secondi

una novità gastronomica che 
arricchirà la già vasta gamma di 
Rustichella d’Abruzzo. Il cliente 
avrà da oggi in poi la possibiltà 
di gustare un buon piatto di 
spaghetti in brevissimo tempo. 

Con pasta rapida avremo in 
tavola tutto il gusto di una pasta 
artigianale in soli 90 secondi.

Semola di alta qualità, trafila in 
bronzo e lenta essiccazione a 
bassa temperatura. 90 secondi 
è anche per coloro che non 
hanno una grande dimestichezza 
in cucina, FACILE, VELOCE, 
BUONA!



Veloce - QU
ick

Determinata - Determined

Appassionata - Passionate

Spericolata- Fearless 

Quattro Modi per essere ...Rapida 

Four ways to be ...Rapida 



90 secondi è indirizzata a tutti quei ristoranti che non riescono a lavorare con tempi di cottura pari ad undici minuti, il tempo neces-
sario per cucinare gli spaghetti classici Rustichella. È un mercato interessante per il quale possiamo fornire un prodotto di qualità al 
giusto prezzo, ma che allo stesso tempo sia sorprendente sotto l’aspetto dei tempi di cottura/controllo qualità. Con la 90 secondi è 
possibile risparmiare tempo e denaro in cucina! La pasta precotta molto spesso è sprecata poiché non può essere utilizzata dopo un 
certo periodo di tempo! Con la 90 secondi lo chef utilizza solo la quantità necessaria, ed evita gli sprechi in cucina.
Eliminare il precotto significa diminuire la manodopera. Significa utilizzare molto meno gas, significa dare un taglio allo spreco. Nel 
rispetto della tipica texure di Rustichella, la 90 secondi si presenta leggermente più morbida, ma mantenendo sempre il suo livello 
top di qualità. (Se comparata alla texture di un prodotto industriale). Ci si deve concentrare sul fatto che, in solo 90 secondi, si potrà 
ottenere in casa un prodotto artigianale, trafilato al bronzo, essiccato lentamente a bassa temperatura, ma soprattutto prodotto con 
la migliore semola di grano duro. Avere una qualità migliore se comparata alla qualità della pasta precotta industriale.

90 Seconds it is addressed to all that restaurants that can not work with an 11 minute cooking time of the Rustichella’s ordinary 
spaghetti! It is an interesting market for which we can provide quality at the right price BUT amazing under the point of view of time 
/ quality management.  With 90 Seconds is possible to save time and money in the kitchen!  Precooked pasta often become waste be-
cause it can not be used after a cretain time! With 90 seconds the chef USE ONLY THE QUANTITY NEEDED and there’s no waste 
in the kitchen.
Eliminating precooking means a decrease of labour. LESS AND LESS GAS CONSUMPTION, LESS WASTE. In the respect of the 
ordinary Rustichella’s texture, the 90 seconds it’s a little bit softer but keeping always its top quality level (Compared to texture of 
an industrial product). We need to focus that in only 90 seconds you’ll get an artisn product, bronze dies, low temperature drying of 
top quality semolina . INCREASING QUALITY with respect to precooked industrial pasta. 

Food Service



La Pasta usata dai M
igliori chef del Mondo.

The Pasta used by the
 best chefs in the worl

d.

Rustichella d’Abruzzo si rivolge anche alla ristorazione ed al catering, attraverso formati in bulk 
che mantengono intatti tutta la bontà e la qualità della pasta artigianale fi rmata Rustichella.

 Il tempo di cottura? SOLO 90 SECONDI... e gli Chef ringraziano! 

Rustichella d’Abruzzo also caters to restaurants and catering, through bulk formats that keep 
intact all the goodness and quality of homemade pasta signed by Rustichella. The cooking time? 

ONLY 90 SECONDS... many thanks Chef!


