


CONFETTURE EXTRA

& MARMELLATE

Le conserve della Nonna, realizzate con frutta fresca di stagione.
Disponibili nei vasetti da 346g, monodose da 40g o nel simpatico poker-box,
nelle varianti:

Disponibili nei vasetti
da 346g o monodose
da 40g nelle varianti:

Pere, Mirtilli, Fichi,
Albicocche, Pesche,
Ciliegie, Frutti di Bosco,
Lamponi, Fragole,
Prugne, Kiwi

Limoni
Arance

Arance Amare
Clementine



LE GOURMET

NOVITÀ

Sfiziose salsine, destinate ad accompagnare carni,
salumi e formaggi con sapore ed eleganza.
Disponibili nei vasetti da 100g nelle varianti:

Disponibili nei vasetti da 190g nelle varianti:

Agrodolce di Ribes Rosso piccante
Agrodolce di Mele al Pepe nero

Composta di fichi, Composta di fichi all’aceto balsamico
Confettura di cipolle rosse, Mostarda di cipolle rosse

Mostarda di fichi, Mostarda di more

Gelatine di: Aceto Balsamico, vino Pigato,
vino Vermentino, vino Ormeasco, vino Rossese

Cipolle Rosse all’Aceto Balsamico
Peperoni Rossi all’Aceto Balsamico



LE GOLOSITÀ

LE SCIROPPATE

Fantasiosi e delicati abbinamenti per esaltare le conserve di frutta.
Disponibili nei vasetti da 330g o monodose da 40g nelle varianti:

Orci di Frutta sciroppata
nel formato da 300g

Pere Mele Pinoli & Cannella, Mele con Noci,
Pere & Zenzero, Albicocche con Mandorle
Fichi & Anice Stellato, Arance con Pistacchi

Arance al vino passito
Limoni alla vaniglia
Pere al vino rossese



SUGHI, SALSE & PATÈ
Ricette squisite per esaltare i sapori del mediterraneo, protagonista assoluto
di questi nostri deliziosi condimenti, compagni ideali di ogni tipo di pasta ma

adatti anche ad esaltare crostini o tartine come antipasto.
Disponibili nei vasetti da 180g , o nel box trio nelle varianti:

Sugo all’Arrabbiata, Sugo al Basilico, Sugo Ortolano
Sugo ai Funghi Porcini, Sugo alle Olive Taggiasche

Salsa Bruschetta, Patè Mediterraneo,
Crema di Basilico, Crema di Pomodori Secchi Piccanti



VERSO UN MONDO BIO

LE FRUTTAGOLOSA BIO

Le 2 Mele, da sempre punta sulla qualità e sulla genuinità
delle materie prime, per ottenere prodotti sempre migliori.
È per questo motivo che stiamo aprendo una linea
Certificata Biologica.

Le conserve Bio, in una versione
più frutta e meno zucchero.
Contengono l’80% di frutta.

Disponibili nei vasetti da 330g
nelle varianti:

Pesca, Albicocca, Fragola
Arancia, Frutti di Bosco, Mirtillo

A breve sarà disponibile la quasi totalità parte della nostra
produzione, nel frattempo la prima uscita BIO è quella delle
“Fruttagolosa”, le confetture conmaggior contenuto di frutta
eminor quantitativo di zucchero.



LAVORAZIONE CONTO TERZI
Parte del nostro lavoro è rappresentata dalle lavorazioni conto terzi che
possono svolgersi in diversi modi:

• Apponendo sui nostri prodotti le etichette dei clienti

• Confezionando i nostri prodotti in vasi specificatamente richiesti
dai clienti

• Creando nuovi prodotti appositamente per i clienti con ricette da loro
ideate o elaborate insieme

• Fornendo ai clienti prodotti ottenuti mediante la lavorazione
di materie prime da loro forniteci

Questo tipo di lavorazioni sono sottoposte a dei minimi d’ordine da
concordare a seconda del livello di personalizzazione.



L'AZIENDA

Nel 2004 abbiamo avviato la nostra attività di produzione di conserve in
vetro in un piccolo laboratorio artigianale. Abbiamo iniziato preparando
marmellate, confetture e composte utilizzando frutta fresca
accuratamente selezionata e ispirandoci a ricette tradizionali talvolta
riviste con creatività e voglia di sperimentare abbinamenti innovativi.

Con il tempo la nostra produzione è aumentata e, data l’esigenza di spazi
produttivi e di stoccaggio sempre maggiori, abbiamo trasferito la nostra
sede operativa ben due volte. Attualmente operiamo a Borgomaro (IM)
in un soleggiato stabilimento immerso nella natura dove, all’attività di
produzione, affianchiamo quella di ricerca e sviluppo che ci ha portati,
negli anni, ad offrire una gamma sempre più ampia e diversificata di
prodotti.

La passione che ogni giorno mettiamo nel nostro lavoro e le materie
prime di alta qualità donano ai nostri prodotti un gusto autentico e
genuino e permettono ai nostri clienti di muoversi in un vasto raggio di
sapori e sapienti abbinamenti.

Le 2 Mele di Mela D. & Martini E. snc
sede legale: via G. Amendola, 11 - 18100 Imperia

sede operativa: S.da Ville San Pietro, 5 - 18021 Borgomaro (IM)
tel. +39 0183 710380 - mail: info@le2mele.com - www.le2mele.com




