


Nel sito produttivo di Sarno, in provincia di Salerno, oltre alla costante sperimentazione di nuove idee e progetti, nascono prodotti come i sughi, i 
pesti, le confetture, i succhi di frutta, l’olio e le zuppe. Tutte le altre produzioni sono curate da Bioitalia insieme ai partner selezionati che condivido-
no gli stessi valori e la stessa �loso�a aziendale: dall’acquisto delle materie prime, alla formulazione delle ricette, alla scelta del packaging, �no alla 
distribuzione del prodotto. Located in Sarno, a city belonging to the province of Salerno, the manufacturing site is every day the cradle of new ideas 
and projects, but also the place where sauces, jams, fruit juices, oil and soups are prepared. Bioitalia looks after the other productions through the 
collaboration of other partners who share the same corporate values and philosophy: from the purchase of the raw materials to the creation of the 
recipes and the choice of the packaging, until the product distribution.

CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS

PRODUZIONE - PRODUCTION

BPA
FREE

RICERCA E SVILUPPO - RESEARCH & DEVELOPMENT

Da più di 10 anni Bioitalia collabora con l’Università Federico II di Napoli nella ricerca di nuove tecnologie di 
produzione, come ad esempio gli ultrasuoni utilizzati per gli infusi, e di antiche cultivar da cui sono nati il 
paté di zucchine e il sugo alla contadina. Grazie agli sforzi nella ricerca, oggi le linee dei legumi e del 
pomodoro Bioitalia sono confezionate in lattine che non contengono il Bisfenolo-A, garantendo in questo 
modo un prodotto più sicuro. Bioitalia has been collaborating with Naples University “Federico II” for more 
than 10 years, researching new production technologies, such as ultrasound extraction used for infused oils, 

and rediscovering ancient plant cultivar to create the zucchini spread and the farmer sauce. Thanks to the e�orts of the research, the cans used to 
preserve beans and tomatoes are today Bisphenol-A free, making products much safer.
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garantire prezzi minimi agli agricoltori della �liera
we guarantee minimum prices to the farmers of the chain

adottare un codice etico basato su rispetto e solidarietà
we adopt an ethical code based on respect and solidarity

programmare le produzioni per evitare carenze e sprechi
we schedule productions to avoid shortages and waste

o�rire maggiori garanzie e certezze al consumatore
we give greater guarantees and certainties to consumers

BIOITALIA
CAPOFILIERA   CHAIN LEADER 

Azienda agricola  Farm
Azienda di trasformazione Manufacturing plant
Azienda di confezionamento Packing plant 
Azienda di distribuzione Distributor

Per o�rire ancora maggiori garanzie ai suoi consumatori, Bioitalia ha scelto di dotarsi della certi�cazione di �liera 
secondo la norma UNI EN ISO 22005:2008 un sistema chiuso, composto da tutti i membri del ciclo produttivo che si 
uniscono per o�rire prodotti provenienti unicamente dalla �liera. Bioitalia has chosen to obtain the voluntary certi�cation UNI EN ISO 22005:2008 
to give more guarantees to consumers: a closed system, made up of all the members of the production cycle, united to o�er products that exclusi-
vely come from the chain.

Bioitalia produce alimenti dal 1994, secondo le tradizioni della dieta mediterranea e con l’utilizzo di materie prime provenienti esclusivamente da 
agricoltura biologica. L’obiettivo è proporre prodotti di alto livello qualitativo, espressione del gusto e delle tradizioni delle regioni italiane. Fin dalla 
sua costituzione, Bioitalia ha scelto la via della sicurezza alimentare, proponendo prodotti di elevata qualità al giusto prezzo, grazie all’ integrazio-
ne fra agricoltura biologica e tecnologia industriale. Bioitalia makes foodstu�s since 1994, according to the Mediterranean diet and exclusively 
using raw materials from organic farming. The aim is to prepare high qualitative products, that expresses the traditional Italian �avors. From the 
beginning, Bioitalia has chosen to follow the path of the food safety, o�ering high quality products for an a�ordable price by combining the 
bene�ts of the organic farming to the industrial technology.

STORIA - ABOUT US



pasta di semola di grano duro

durum wheat semolina pasta

La pasta Bioitalia nasce dall'accurata selezione del miglior grano biologico proveniente dalle regioni del Sud Italia. La sua origine è 
garantita da un sistema che segue il prodotto dal campo alla tavola: la �liera certi�cata, secondo la norma UNI EN ISO 22005:2008.
Consistenza ideale al palato e ottima tenuta in cottura permettono di assaporare tutto il gusto della tradizione mediterranea.

Bioitalia pasta hails from Southern Italy regions and from an accurate selection of the best organic Italian wheat.
The origin is guaranteed by a system that follows the product from the �eld to the table: the certi�ed food chain, according to UNI 
EN ISO 22005:2008 standards.
It has an ideal �rmness to the palate and does not overcook, making thus possible the savouring of all the Mediterranean
traditional recipes.
  



pasta di semola di grano duro

durum wheat semolina pasta

SPAGHETTI
Sacchetto • Bag
24 x 500g

LINGUINE
Sacchetto • Bag
24 x 500g

PENNE RIGATE
Sacchetto • Bag
12 x 500g

FUSILLI
Sacchetto • Bag
12 x 500g

FARFALLE
Sacchetto • Bag
12 x 500g

ORZO
Sacchetto • Bag
12 x 500g

MACARONI
Sacchetto • Bag
12 x 500g

GNOCCHETTI SARDI
Sacchetto • Bag
24 x 500g

STELLINE
Sacchetto • Bag
24 x 500g

TUBETTI REGINA
Sacchetto • Bag
24 x 500g

SPAGHETTINI
Sacchetto • Bag
24 x 500g

DA FILIERA CERTIFICATA
FROM CERTIFIED FOOD CHAIN



pasta trafilata al bronzo

bronze cut pasta

La pasta Bioitalia nasce dall'accurata selezione del miglior grano biologico proveniente dalle regioni del Sud Italia. La sua origine è 
garantita da un sistema che segue il prodotto dal campo alla tavola: la �liera certi�cata, secondo la norma UNI ENI ISO 22005. 
L'utilizzo di tra�le in bronzo, l'essiccazione lenta e a bassa temperatura, conferiscono alla pasta tra�lata al bronzo quella rugosità 
super�ciale, fondamentale per una omogenea attaccatura del condimento, e quel gusto tipico delle paste artigianali di una volta.
Ideale con ogni tipo di sugo o al forno.

Bioitalia bronze cut pasta is prepared with the �nest selection of organic durum wheat from Southern Italy. The certainty about its 
origin is guaranteed  by a system that follows the product from the �eld to the table: the certi�ed chain. 
The use of bronze dies, the slow and low temperature desiccation give the bronze cut pasta a rough and porous surface, funda-
mental to hold better the sauce, making it possible a pleasant experience for your palate and reminding one of the artisanal pastas of 
yore.
Ideal with any kind of sauce and baked.



pasta trafilata al bronzo

bronze cut pasta

CALAMARI
Sacchetto • Bag
12 x 500g

CONCHIGLIONI
Sacchetto • Bag
12 x 500g

PACCHERI
Sacchetto • Bag
12 x 500g

PENNONI LISCI
Sacchetto • Bag
12 x 500g

RIGATONI
Sacchetto • Bag
12 x 500g

TAGLIATELLE
Sacchetto • Bag
12 x 500g

SPAGHETTONI
Sacchetto • Bag
20x 500g

DA FILIERA CERTIFICATA
FROM CERTIFIED FOOD CHAIN



pasta integrale

whole wheat pasta

Whole-wheat pasta is the fruit of an accurate selection of the best organic whole-wheat semolinas, resulting from the processing of the 
whole-wheat kernel, including the bran and the germ, and it is rich in precious nutrients contained in these latter. 
The bronze die gives a rough and porous surface to pasta thus it can better espouse the condiment and exalt its taste.

La pasta integrale è il risultato di un'accurata selezione delle migliori semole integrali biologiche italiane.
Nasce dalla lavorazione del chicco intero del grano, completo di crusca e germe ed è ricca di preziosi nutrienti.
L'utilizzo di tra�le in bronzo conferisce alla pasta quella rugosità super�ciale che permette alla pasta di amalgamarsi meglio al 
condimento e di esaltarne il gusto.



pasta integrale

whole wheat pasta

SPAGHETTI 
Sacchetto • Bag
20 x 500g

PENNE 
Sacchetto • Bag
12 x 500g

FUSILLI 
Sacchetto • Bag
12 x 500g

ricca di �bre

high �ber content



pasta tricolore

vegetable pasta

La pasta tricolore è un omaggio ai colori della bandiera italiana. La particolare colorazione è ottenuta miscelando all’impasto di semola 
di grano duro, gli spinaci e i pomodori.
È ideale per presentare piatti simpatici e originali.

Vegetable pasta is an homage to the Italian �ag. The particular colouring is obtained by mixing the mixture of durum wheat semolina 
with spinach and tomatoes to get the green and red colors.
It is ideal to prepare creative and original dishes.



pomodoro

tomato

pasta tricolore

vegetable pasta

SPAGHETTI 
Sacchetto • Bag
20 x 500g

PENNE 
Sacchetto • Bag
12 x 500g

FUSILLI  
Sacchetto • Bag
12 x 500g

con pomodoro e spinaci

with tomato and spinach



pasta di legumi

legume pasta

pasta di legumi

legume pasta

La pasta di legumi Bioitalia nasce non solo per i celiaci ma anche per coloro che cercano una pasta con un alto potere nutrizionale.
È particolarmente ricca di �bre ed ha un elevato contenuto proteico.
Prodotta solo con farina di legumi in tre varianti: 100% ceci, 100% lenticchie e 100% piselli.

Bioitalia Legume Pasta was born not only for coeliacs but also for those consumers looking for a pasta with high nutritional content.
It is rich in �ber and has a high protein content.
Exclusively made with Legume Flour,  it is available in three varieties: 100% chick peas, 100% lentils and 100% green peas.



pasta di legumi

legume pasta

FUSILLI DI CECI
CHICK PEA FUSILLI
Astuccio • Box
12 x 250g

MEZZE PENNE DI CECI
CHICK PEA MEZZE PENNE
Astuccio • Box
12 x 250g

MEZZE PENNE DI PISELLI
GREEN PEA MEZZE PENNE
Astuccio • Box
12 x 250g

FUSILLI DI LENTICCHIE ROSSE
RED LENTIL FUSILLI
Astuccio • Box
12 x 250g

MEZZE PENNE DI 
LENTICCHIE ROSSE
RED LENTIL MEZZE PENNE
Astuccio • Box
12 x 250g

FUSILLI DI PISELLI
GREEN PEA FUSILLI
Astuccio • Box
12 x 250g

ricca di �bre - alto contenuto proteico

rich in �ber - high protein content



pasta multicereali senza glutine

multigrain gluten free pasta

La pasta multicerali senza glutine Bioitalia si distingue da tutte le altre sia per la ricetta, che la rende gustosa come la pasta di semola 
di grano duro, sia perché mantiene la cottura senza scuocere. Contiene 4 ingredienti selezionati: quinoa, grano saraceno, mais 
e riso che la rendono ideale per i celiaci, ma anche per chi vuole arricchire la dieta con cereali diversi senza rinunciare al piacere della 
pasta.

Bioitalia Multigrain Gluten Free Pasta follows a special recipe that improves its taste, appearance and texture and gives it a better
cooking performance. It is made with four cereals: quinoa, buckwheat, corn and rice that make it ideal not only for people with 
a coeliac disease, but also for those who want to enrich their diet with di�erent cereals without giving up the pleasure of a good pasta 
dish.



pasta multicereali senza glutine

multigrain gluten free pasta

SPAGHETTI
Sacchetto • Bag
15 x 340g

PENNE 
Sacchetto • Bag
12 x 340g

FUSILLI  
Sacchetto • Bag
12 x 340g

mais, riso, grano 
saraceno e quinoa

corn, rice, buckwheat, 
quinoa



pasta con alga spirulina

spirulina pasta

L’alga spirulina è un'alga di acqua dolce, ricca di proteine facilmente assimilabili da parte del nostro organismo. Aggiunta alla pasta 
dona un bel colore verde e un tocco di gusto in più. 
La pasta di semola di grano duro con alga spirulina è ottima per integrare �bre e proteine vegetali nella propria alimentazione.
È perfetta con ogni sugo o anche in versione fredda per presentare piatti simpatici e originali.

Spirulina is a fresh water algae rich in proteins easily digestible to human body. It gives an appealing green color and more taste to our 
pasta. 
The durum wheat semolina pasta with spirulina algae can be the perfect way to add more �bers and vegetable proteins to your 
diet. 
The spirulina pasta matches well with every kind of sauce and also be used cold for nice pasta salads.



pasta con alga spirulina

spirulina pasta

PENNE CON ALGA SPIRULINA
SPIRULINA PENNE
Astuccio • Box
24 x 200g

FUSILLI CON ALGA SPIRULINA
SPIRULINA FUSILLI
Astuccio • Box
24 x 200g



farine

flour

Le farine Bioitalia sono ottenute dalla macinazione di grano tenero italiano. Le varietà di grano utilizzate sono Bologna, Blasco, 
Eureka e Artico, provenienti da Emilia Romagna, Umbria, Toscana e Puglia. 
Ideali per riscoprire i sapori tipici della cucina mediterranea, semplice e genuina. 

Bioitalia �ours are obtained from the milling of organic Italian wheat. Varieties: Bologna, Blasco, Eureka and Artico, coming from 
Emilia Romagna, Umbria, Tuscany and Apulia. Ideal to rediscover the typical tastes of the Mediterranean cuisine, healthy and simple. 



farina

flour

FARINA DI GRANO TENERO tipo 00
SOFT WHEAT PASTRY FLOUR
Sacchetto • Bag
10 x 1000g

ideale per prodotti da forno, 
sia dolci che salati

ideal for bakery preparation, 
both sweet and salty

FARINA INTEGRALE DI GRANO TENERO
WHOLE WHEAT FLOUR
Sacchetto • Bag
10 x 1000g

ideale per prodotti da forno, 
sia dolci che salati

ideal for bakery preparation, 
both sweet and salty



riso

rice

Il riso ribe Bioitalia è un riso italiano, con un chicco perlato e tondeggiante.
È disponibile integrale oppure parboiled, trattamento usato già nel 2000 a.C. per conservare il riso con tutte le sue proprietà nutritive, 
tra cui vitamine e sali minerali.
È un riso resistente alle lunghe cotture e non scuoce.

Bioitalia ribe rice is an Italian rice having a pearled and rounded grain.
It is available both in the whole or parboiled version, a processing already in use in 2000 b.C. to keep intact all the nutritional properties 
of rice, vitamins and minerals among them. 
Bioitalia rice is able to resist long time cookings and it hardly overcooks.



riso

rice

RISO RIBE PARBOILED
LONG GRAIN RICE PARBOILED
Astuccio • Box
10 x 1000g

ideale per risotti e insalate

ideal for risotto and salad

RISO INTEGRALE
BROWN RICE
Astuccio • Box
10 x 1000g

ideale per insalate e minestre

ideal for salad and soup



olio

oil

Per i suoi oli, Bioitalia adotta le migliori tecnologie di produzione, raccolta e stoccaggio per mantenere inalterate tutte le caratteri-
stiche chimico-�siche nel prodotto �nito. La ricerca e lo studio approfondito svolto sul campo, permettono di ottenere un prodotto 
eccellente sotto tutti gli aspetti.
L’olio extravergine di oliva Bioitalia nasce dalla selezione delle migliori varietà di olive del Sud Italia. La sua origine è garantita da un 
sistema che segue il prodotto dal campo alla tavola: la �liera certi�cata secondo la norma UNI EN ISO 22005:2008. 
In gamma anche l’olio di girasole e l’olio extravergine d’oliva delle Colline Salernitane DOP.

Bioitalia studies the best productive technologies and the most e�ective harvesting and storage methods to produce vegetable 
oils in order to keep unchanged their chemicophysical properties. The research and in depth studies in the �elds make it possible to 
obtain an excellent product all round.
Out of the southern Italy regions and the best selection of organic oil varieties the Bioitalia oil is born. Their origin is guaranteed by a 
system that follows the product from the �eld to the table: the certi�ed chain UNI EN ISO 22005:2008.
The line also includes the sun�ower oil and the Extra Virgin Olive Oil Colline Salernitane PDO.



olio

oil

OLIO EXTRA VERGINE D’OLIVA
EXTRA VIRGIN OLIVE OIL
Bottiglia vetro • Glass bottle
12 x 1l

OLIO EXTRA VERGINE D’OLIVA
EXTRA VIRGIN OLIVE OIL
Bottiglia vetro • Glass bottle
12 x 750ml
12 x 500ml
12 x 250ml

OLIO EXTRA VERGINE D’OLIVA
EXTRA VIRGIN OLIVE OIL
Colline Salernitane DOP
Bottiglia vetro • Glass bottle
6 x 500ml

OLIO DI GIRASOLE
SUNFLOWER OIL
Bottiglia vetro • Glass bottle
12 x 750ml

DA FILIERA CERTIFICATA
FROM CERTIFIED FOOD CHAIN



infusi in olio extra vergine di oliva

infused extra virgin olive oils

Quattro specialità dall’inconfondibile sapore mediterraneo, create con cura e maestria per soddisfare anche i palati più esigenti. 
Il basilico, il limone, il peperoncino e l'arancia, vengono messi in infusione in olio extra vergine di oliva, e attraverso la tecnologia 
degli ultrasuoni ne vengono estratti gli aromi. L’innovativo metodo utilizzato, sviluppato in collaborazione con la facoltà di Agraria 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II,  fa sì che l’aroma resti inalterato nel tempo. 
Il miglior uso degli Infusi Bioitalia è a crudo.

Four specialties having an unmistakable Mediterranean taste, created with great care and mastery in order to satisfy even the most
demanding palates. Basil, orange, lemon and chili pepper are infused in a tank containing extra virgin olive oil and their �avors are 
extracted through an innovative ultrasound technology developed jointly with the Agriculture Department of the University of 
Naples “Federico II”, which keep them unchanged over time.
Best when used as they are, uncooked, for all dressing purposes.



infusi in olio extra vergine di oliva

infused extra virgin olive oils

ottimo nella 
preparazione di dolci

excellent for the 
preparation of dessert

ARANCIOLIO
Bottiglia vetro • Glass Bottle
12 x 250ml

BASILICOLIO
Bottiglia vetro • Glass Bottle
12 x 250ml

ottimo su primi piatti, 
pane, insalate e pizza

excellent with pasta, 
bread, pizza and salads

LIMONOLIO
Bottiglia vetro • Glass Bottle
12 x 250ml

ottimo su insalate o 
pesci alla griglia

excellent on salad or 
grilled �sh

PEPEROLIO
Bottiglia vetro • Glass Bottle
12 x 250ml

ottimo con primi piatti, 
zuppe, sottoli o grigliate

excellent with pasta, 
soups,grills or preserves



aceto 

vinegar

Oltre ai classici aceto di vino bianco e vino rosso Bioitalia propone il più pregiato aceto Balsamico di Modena IGP e crema di aceto 
Balsamico di Modena IGP.
L’aceto Balsamico di Modena IGP nasce da un'accurata selezione di aceti di vino e mosti da uve biologiche, e viene poi invecchiato in 
botti di legno. Il gusto agrodolce e il suo profumo delicato consentono di abbinarlo a qualunque portata: antipasti, piatti di carne e 
pesce, frutta, verdura e persino dessert. 

Bioitalia vinegar assortment includes the classic white and red wine vinegars, the �nest Balsamic vinegar of Modena PGI and the 
Balsamic glaze. The balsamic one is obtained from an accurate selection of organic wine vinegars and grape musts then aged in 
wooden barrels. Thanks to its sweet and sour taste and the delicate smell, the balsamic vinegar can be easily matched with antipasti, 
meat, �sh, fruit, vegetables and even desserts.



aceto

vinegar

ACETO BALSAMICO DI MODENA IGP
BALSAMIC VINEGAR OF MODENA PGI
Bottiglia vetro • Glass bottle
12 x 500ml

ACETO DI VINO ROSSO
RED WINE VINEGAR
Bottiglia vetro • Glass bottle
12 x 1000ml

CREMA DI ACETO BALSAMICO DI 
MODENA IGP
BALSAMIC CREAM OF MODENA PGI
Bottiglia pet • Pet bottle
12 x 250ml

ACETO DI VINO BIANCO
WHITE WINE VINEGAR
Bottiglia vetro • Glass bottle
12 x 1000ml



legumi e cereali secchi

dried pulses and cereals

Bioitalia da sempre sposa i principi della dieta mediterranea. Nella sua gamma, quindi, non potevano mancare i legumi e i cereali, che 
sono alla base della piramide alimentare.
La linea è composta dalle migliori qualità di legumi e cereali italiani.

Bioitalia has always espoused the principles of the Mediterranean diet, therefore legumes and cereals-which are at the basis of the 
food pyramid-could not be missing.
Only the �nest Italian pulses and cereals become part of Bioitalia dried pulses and cereals assortment.



legumi e cereali secchi

dried pulses and cereals

FAGIOLI BORLOTTI
DRIED BORLOTTI BEANS
Astuccio • Box
12 x 500g

FAGIOLI CANNELLINI
DRIED CANNELLINI BEANS
Astuccio • Box
12 x 500g

LENTICCHIE
LENTILS
Astuccio • Box
12 x 500g

FARRO PERLATO
PEARLED SPELT
Astuccio • Box
12 x 500g

ORZO PERLATO
PEARLED BARLEY
Astuccio • Box
12 x 500g

CECI
CHICK PEAS
Astuccio • Box
12 x 500g



                           legumi lessi

canned pulses

Un’ampia gamma di legumi lessi in acqua e pochissimo sale (solo 0,5%).
Grazie all’investimento costante nella ricerca, oggi tutti i legumi sono confezionati in latte senza BPA, garantendo così un prodotto 
più sicuro. 

A wide range of canned beans and legumes boiled in water and just a pinch of salt (0,5%). 
Today they are also packed in BPA- free can thanks to the continuous investment of Bioitalia in the  research and development activi-
ty. Bisphenol A is a chemical substance used in the internal coating of the tin cans, of several household items, containers for food use, 
and sport equipments and toys etc.



legumi lessi

canned pulses

FAGIOLI ADZUKI
ADZUKI BEANS
Latta • Can
12 x 400g

FAGIOLI NERI
BLACK BEANS
Latta • Can
12 x 400g

FAGIOLI BORLOTTI
BORLOTTI BEANS
Latta • Can
12 x 400g

FAGIOLI CANNELLINI
CANNELLINI BEANS
Latta • Can
12 x 400g

LENTICCHIE
LENTILS
Latta • Can
12 x 400g

MIX DI LEGUMI
MIXED BEANS
Latta • Can
12 x 400g

FAGIOLI OCCHI NERO
BLACK EYES BEANS
Latta • Can
12 x 400g

FAGIOLI PINTO
PINTO BEANS
Latta • Can
12 x 400g

PISELLI
GREEN PEAS
Latta • Can
12 x 400g

FAGIOLI RED KIDNEY
RED KIDNEY BEANS
Latta • Can
12 x 400g

FAGIOLI TONDINI
NAVY BEANS
Latta • Can
12 x 400g

FAGIOLI IN SALSA
BAKED BEANS
Latta • Can
12 x 400g

MAIS
CORN
Latta • Can
12 x 150g

CECI
CHICK PEAS
Latta • Can
12 x 400g

FAGIOLI BIANCHI DI SPAGNA
BUTTER BEANS
Latta • Can
12 x 400g



legumi con erbe aromatiche

flavored pulses

Buoni e pronti già dal barattolo. La praticità di utilizzo rende i legumi aromatizzati Bioitalia particolarmente adatti ai pranzi fuori 
casa e in u�cio. 
Ottimi come contorno, nelle insalatone oppure per una ricetta veloce con la pasta.

Flavored pulses are ready to be eaten as they are and they are very useful for a lunch in the o�ce or outside. 
Ideal to prepare quick dishes with pasta, side-dishes and salads.



legumi aromatizzati

flavored pulses

CANNELLINI ALL’ORIGANO
CANNELLINI WITH OREGANO
Vasetto vetro • Glass jar
6 x 350g

pronti da mangiare

ready to eat

BORLOTTI ALLA SALVIA
BORLOTTI WITH SAGE
Vasetto vetro • Glass jar
6 x 350g

CECI AL ROSAMARINO
CHICK PEAS WITH ROSEMARY
Vasetto vetro • Glass jar
6 x 350g



zuppe pronte

ready soups

Pronte da mangiare subito. Basta aprire il barattolo e riscaldarla in microonde 2 minuti o in una pentola sul fuoco 4 minuti, e la 
zuppa è già pronta da mangiare. Le zuppe vengono preparate secondo la semplice ricetta tradizionale: un leggero so�ritto di sedano, 
carota, cipolla e aglio in olio extravergine d'oliva, poi si aggiungono i cereali e i legumi con un po' di pomodoro e si ricopre con l'acqua 
�no a terminare la cottura. 
I legumi associati ai cereali, costituiscono un eccellente piatto unico, proposto anche dal modello della dieta mediterranea. Le zuppe 
rappresentano un’ottima alternativa alla carne e diventano quindi, un piatto ideale anche nelle diete vegane o vegetariane.

Ready to eat. Just open the jar and heat it in a microwave oven for 2 minutes or in a pan for 4 minutes. You can eat the soup right away. 
Ideal for an o�ce lunch or when you want a healthy and balanced meal, but you haven't much time.
The soups are traditionally made: a light fried mixture of celery, carrot, onion and garlic in extra virgin olive oil. Later, one adds cereals, 
pulses and a few tomatoes, and, eventually, one pours water until the preparation is �nished.
Pulses and cereals together are an excellent meal, typical of Mediterranean diet. The soups are a valid alternative to meat, so they are 
highly suggested for vegans and vegetarians.



zuppe pronte

ready soups

pronte da mangiare

ready to eat

FARRO E LEGUMI
SPELT AND PULSES
Vasetto vetro • Glass jar
6 x 420g

GRANO SARACENO E LEGUMI
BUCKWHEAT AND PULSES
Vasetto vetro • Glass jar
6 x 420g

ORZO PERLATO E LEGUMI
PEARL BARLEY AND PULSES
Vasetto vetro • Glass jar
6 x 420g



pomodoro

tomato

L’inconfondibile profumo e il sapore ricco e intenso del pomodoro Bioitalia sono il risultato di una lavorazione che avviene a poche ore 
dalla raccolta. L’origine conosciuta è garantita da un sistema che segue il prodotto dal campo alla tavola: la �liera certi�cata secondo 
la norma UNI EN ISO 22005:2008. Grazie all’investimento costante nella ricerca, oggi il pomodoro è confezionato in latte senza BPA, 
garantendo così un prodotto più sicuro. 
La gamma comprende alcune eccellenze campane come il Pomodorino del Piennolo del Vesuvio DOP, coltivato all’interno del 
Parco Nazionale del Vesuvio, raccolto in cassette di legno e invasettato a mano con la passata degli stessi pomodorini.

The unmistakable smell and the rich and intense �avor of Bioitalia tomatoes are possible thanks to the manufacturing process that 
begins just a few hours after the gathering. The origin of Bioitalia tomatoes is guaranteed by a system that follows the product from 
the �elds to the table: the Certi�ed Food Chain according to UNI EN ISO 22005:2008 standards.
Bioitalia assortment includes also some specialties:
The “piennolo” cherry tomatoes of Vesuvius PDO, that are cultivated inside of the Vesuvius National Park, collected into
wooden boxes and put by hand into pots with the same variety strained tomatoes as envisaged by the ancient tradition.



pomodoro

tomato

CONCENTRATO DI POMODORO
TOMATO PASTE
Vasetto vetro • Glass jar
12 x 300g

CONCENTRATO DI POMODORO
TOMATO PASTE
Latta • Can
50 x 70g

POMODORINI DI COLLINA
CHERRY TOMATOES
Latta • Can
12 x 400g

POLPA DI POMODORO
CHOPPED TOMATOES
Latta • Can
12 x 400g

POMODORI PELATI
PEELED TOMATOES
Latta • Can
12 x 400g

PASSATA DI POMODORO
STRAINED TOMATOES
Bottiglia • Bottle
12 x 700g

velvety and ideal for 
fast recipes

consistenza vellutata
ideale per cotture veloci

PASSATA RUSTICA
RUSTIC STRAINED TOMATOES
Bottiglia • Bottle
12 x 420g

traditional passata with 
seeds and skins - ideal 

for pizza

passata tradizionale con 
semi e  pelli 

ideale sulla pizza

POLPA RUSTICA
RUSTIC DICED TOMATOES
Bottiglia • Bottle
12 x 420g

�nely chopped tomatoes 
with seeds and skins 
ideal for fresh sauces

polpa �ne con semi e 
pelli - ideale per sughi 

freschi

POLPA FINE DI POMODORO
FINELY CHOPPED TOMATOES
Latta • Can
12 x 210g

�nely chopped tomatoes 
without seeds and skins 

ideal for fresh sauces

polpa �ne senza semi e 
pelli - ideale per sughi 

freschi

POMODORINI del Piennolo del Vesuvio DOP
CHERRY TOMATOES 
Vasetto vetro • Glass jar
6 x 560g

polpa soda e sapore acidulo
ideali per cotture veloci

solid cherry tomatoes with a  slight 
acid taste - ideal for fast recipes

DA FILIERA CERTIFICATA
FROM CERTIFIED FOOD CHAIN



sughi pronti

ready tomato sauces

Nel sito produttivo Bioitalia nasce la nuova ricetta dei sughi pronti. Tutti gli ingredienti freschi vengono cucinati insieme con lo stesso 
procedimento del sugo fatto in casa. 
I pomodori vengono lavorati a poche ore dalla raccolta per preservarne il sapore, il profumo e le proprietà nutrizionali. 
Grazie all’altissima qualità del pomodoro utilizzato non è necessario aggiungere aromi arti�ciali, conservanti o zucchero, come spesso 
avviene nella produzione industriale di questi prodotti.
La lavorazione artigianale, unita all'utilizzo delle tecnologie più avanzate, garantisce inoltre la massima freschezza e qualità del 
prodotto.

The new recipes of the ready sauces were born at Bioitalia plant. The fresh ingredients are cooked together to keep their features 
unchanged, as you would do at home. Tomatoes are manufactured soon after the harvest to preserve all their taste, aroma and 
nutritional properties. 
Thanks also to their high quality level we can avoid those arti�cial �avors, preservatives or sugar often used in the industrial proces-
sing.
The artisan production together with the most advanced technologies guarantee the highest freshness and quality of the �nal 
product.



sughi pronti

ready tomato sauces

SUGO ALL’ARRABBIATA
ARRABBIATA SAUCE
Vasetto vetro • Glass jar
12 x 350g

SUGO AL BASILICO
BASIL SAUCE
Vasetto vetro • Glass jar
12 x 350g

SUGO ALLA BOLOGNESE
BOLOGNESE SAUCE
Vasetto vetro • Glass jar
12 x 350g

SUGO ALLA NAPOLETANA
NEAPOLITAN SAUCE
Vasetto vetro • Glass jar
12 x 350g

SUGO ALLA PUTTANESCA
PUTTANESCA SAUCE
Vasetto vetro • Glass jar
12 x 350g

SUGO ALLA CONTADINA
FARMER SAUCE
Vasetto vetro • Glass jar
12 x 200g

con peperoncino

with chily pepper

senza carne

meat free
con aglio e basilico

with garlic and basil

con olive e capperi

with olives and capers

SUGO AI FUNGHI
MUSHROOM SAUCE
Vasetto vetro • Glass jar
12 x 350g

SUGO ALL’ORTOLANA
ORTOLANA SAUCE
Vasetto vetro • Glass jar
12 x 200g

con melanzane, zucchine 
e peperoni

con carote, cipolla e 
basilico

with eggplants, zucchini 
and peppers

with carrots, onion and 
basil



paté

vegetable spreads

Un’antica ricetta tradizionale, a�nata negli anni, dà vita a questi paté ricchi di gusto e dal tipico sapore mediterraneo. 
Gli ingredienti freschissimi vengono sapientemente miscelati in olio extravergine di oliva Bioitalia, per gustare al meglio il sapore 
autentico delle materie prime utilizzate.

Ancient recipes, improved over many years, inspire these vegetable spreads having a rich taste, typical of the Mediterranean �avors. 
Very fresh ingredients are masterly mixed in Bioitalia extra virgin olive oil to have the utmost sensorial experience of the raw 
materials used.



paté

vegetable spreads

CARCIOFI
ARTICHOKES
Vasetto vetro • Glass jar
12 x 180g

OLIVE NERE
BLACK OLIVES
Vasetto vetro • Glass jar
12 x 180g

OLIVE VERDI
GREEN OLIVES
Vasetto vetro • Glass jar
12 x 180g

ZUCCHINE
ZUCCHINI
Vasetto vetro • Glass jar
12 x 180g



pesto

pesto sauces

Non è un pesto qualunque, ma è il pesto come fatto in casa. È un’esplosione di gusto che racchiude tutto il sapore di un semplice 
piatto, tipico della dieta mediterranea. Gli ingredienti freschissimi  vengono lavorati  nel sito produttivo Bioitalia utilizzando le 
tecnologie più avanzate per garantire la massima qualità e sicurezza del prodotto. 

Not an ordinary pesto, but something special, like a homemade pesto. A taste explosion that keeps the �avor of a simple dish of the 
Mediterranean cuisine. At Bioitalia plant, the ingredients are processed when still fresh, and thanks to the most advanced 
technologies, we can guarantee the highest quality and safety of the product. 



pesto

pesto sauces

AL BASILICO
WITH BASIL
Vasetto vetro • Glass jar
12 x 180g

AL POMODORO
WITH TOMATO
Vasetto vetro • Glass jar
12 x 180g

RUCOLA E SPINACI
ROCKET AND SPINACH
Vasetto vetro • Glass jar
12 x 180g

ideale con pane, 
pasta e pizza

ideal with bread,  
pasta and pizza

gusto piccante e 
amarognolo

bitter and spicy 
taste

con pomodoro secco e  
aceto balsamico 

with dried tomatoes and 
balsamic vinegar.



sottoli

vegetables in extra virgin olive oil

Bioitalia riprende una delle più antiche tradizioni di conservazione delle verdure per poterle consumare anche in altre stagioni: 
verdure grigliate, essiccate al sole oppure sbollentate e poi immerse in olio extravergine d’oliva. 
Ideali come antipasti, contorni oppure insalate s�ziose e particolari.

Bioitalia vegetables in oil recall the most ancient vegetable preserve traditions, which allowed people to consume vegetables all 
year round: grilled, sun-dried or seared and then immersed in extra virgin olive oil.
Ideal as starters, side-dishes or as ingredients in fanciful salads.



sottoli

vegetables in extra virgin olive oil

CARCIOFI GRIGLIATI
GRILLED ARTICHOKES
Vasetto vetro • Glass jar
6 x 180g

MELANZANE GRIGLIATE
GRILLED EGGPLANTS
Vasetto vetro • Glass jar
6 x 180g

ZUCCHINE GRIGLIATE
GRILLED ZUCCHINI
Vasetto vetro • Glass jar
6 x 180g

POMODORI SECCHI
DRIED TOMATOES
Vasetto vetro • Glass jar
6 x 180g

POMODORI E OLIVE
TOMATOES AND OLIVES
Vasetto vetro • Glass jar
6 x 180g

in olio extra vergine d’oliva

in extra virgin olive oil



succhi

juices

I succhi Bioitalia sono ottenuti dal 100% di frutta e verdura, senza additivi e senza zuccheri aggiunti. 
Tanti gusti e combinazioni diverse per ogni momento della giornata. 
Ideali per chi pratica sport, sono anche l’accompagnamento perfetto per aperitivi salutari e colazioni ricche di energia.

Bioitalia juices are obtained from 100% fruit and vegetables, without additives and added sugar.
A lot of �avours and di�erent combinations to �t every moment of the day.
Ideal for sporty people, they are also perfect for healthy aperitifs and for energizing breakfasts.



succhi

juices

ARANCIA
ORANGE
Bottiglia vetro • Glass Bottle
20 x 200ml

thirst-quenching

dissetantewith  pulp

con polpa

MELA ZENZERO MENTA
APPLE GINGER MINT
Bottiglia vetro • Glass Bottle
20 x 200ml

per un cocktail naturale

for a natural cocktail

MELA BERGAMOTTO 
APPLE BERGAMOT
Bottiglia vetro • Glass Bottle
20 x 200ml

refreshing and fragrant

rinfrescante e profumato

UVA
GRAPE
Bottiglia vetro • Glass Bottle
20 x 200ml
6 x 750ml

ideale a colazione

ideal at breakfast

CAROTA
CARROT
Bottiglia vetro • Glass Bottle
20 x 200ml
6 x 750ml

   ideal after training

ideale dopo l’allenamento

MELA
APPLE
Bottiglia vetro • Glass Bottle
20 x 200ml
6 x 750ml

basso contenuto calorico

low calorie

POMODORO ZENZERO PEPE
TOMATO GINGER PEPPER
Bottiglia vetro • Glass Bottle
20 x 200ml

per un aperitivo s�zioso

for a savoury aperitif

POMODORO 
TOMATO 
Bottiglia vetro • Glass Bottle
20 x 200ml
6 x 750ml



I frullati Bioitalia sono ottenuti esclusivamente da frutta e verdura fresca, senza conservanti e additivi. 
Sono comodi da portare in ogni occasione, grazie alla loro pratica confezione che misura quanto il palmo di una mano. 
Ottimi per grandi e bambini, per avere sempre a disposizione uno spuntino sano e nutriente.
Ogni frullato è un mix di frutta o frutta e verdura, studiato per dare il giusto apporto nutritivo per la merenda o la colazione. 
Sono divisi in tre categorie: Vitamina, per dare un maggiore apporto di vitamina A o vitamina C a seconda del gusto scelto; Purezza, 
un solo frutto come la mela o la prugna che aiutano a puri�care e mantenere in equilibrio l’organismo; Energia, per avere uno sprint 
in più grazie alla presenza di frutti come il kiwi o la banana.

Bioitalia organic smoothies are exclusively obtained from fresh fruit and vegetables, without adding preservatives nor additives. 
Suitable for adults and children, they come in a handy packaging that you can bring everywhere with you for a healthy and nourishing 
snack.
Each smoothie is made with a di�erent blend of fruit or fruit & vegetables and is studied to give the right nutritious support to 
your breakfast or snack.
They are divided into three categories: Vitamin, to give an extra vitamin A or C contribution according to the blend; Purity, just one 
fruit, Apple and Plum, to help purify and keep the balance of your body; Energy, to have a further sprint thanks to the presence of 
fruits like kiwi and banana.

frullati

smoothies



MELA RIBES NERO
APPLE  BLACKCURRANT
Doypack
4 x 6 x 120g

frullati

smoothies

CAROTA ALBICOCCA ZUCCA
CARROT APRICOT PUMPKIN
Doypack
4 x 6 x 120g

MELA
APPLE
Doypack
4 x 6 x 120g

PRUGNA
PLUM
Doypack
4 x 6 x 120g

MELA BANANA FRAGOLA
APPLE BANANA STRAWBERRY
Doypack
4 x 6 x 120g

MELA KIWI SPINACI
APPLE KIWI SPINACH
Doypack
4 x 6 x 120g

ricco di vitamina C

rich in vitamin C

ricco di vitamina A

rich in vitamin A

improves your digestion

favorisce la digestione

detoxi�es your body

detossi�ca l’organismo

antioxidant and 
energizing

antiossidante ed 
energizzante

ricco di vitamina C

rich in vitamin C

PERA BANANA 
PEAR BANANA
Doypack
4 x 6 x 120g

antioxidant and 
energizing

antiossidante ed 
energizzante



confetture

jam

La semplicità è la vera particolarità delle confetture extra Bioitalia. Sono composte di due soli ingredienti: frutta (ben l’80%) e succo di 
mela (20%) al posto dello zucchero. Non contengono conservanti, coloranti e pectina. Proprio per questo sono ideali anche per 
i bambini. L’assenza di pectina inoltre, le rende particolarmente spalmabili.

Bioitalia extra jams are unique because they are simply made of just two ingredients: fruit (80%) and apple juice (20%), instead of
sugar. They do not need any frill: no preservatives, no colorings, no pectin. This last characteristic makes Bioitalia jams
really “spreadable” and not jelly, so they are ideal for children.



CONFETTURA EXTRA DI ALBICOCCA
APRICOT EXTRA JAM
Vasetto vetro • Glass Jar
12 x 240g

confetture

jam

MARMELLATA EXTRA DI ARANCIA
ORANGE EXTRA MARMELADE
Vasetto vetro • Glass Jar
12 x 240g

CONFETTURA EXTRA DI FRUTTI DI BOSCO
MIXED BERRY EXTRA JAM
Vasetto vetro • Glass Jar
12 x 240g

CONFETTURA EXTRA DI CILIEGIA
CHERRY EXTRA JAM
Vasetto vetro • Glass Jar
12 x 240g

CONFETTURA EXTRA DI FRAGOLA
STRAWBERRY EXTRA JAM
Vasetto vetro • Glass Jar
12 x 240g

CONFETTURA EXTRA DI MIRTILLO
BLUEBERRY EXTRA JAM
Vasetto vetro • Glass Jar
12 x 240g

CONFETTURA EXTRA DI PESCA
PEACH EXTRA JAM
Vasetto vetro • Glass Jar
12 x 240g



miele

honey

Il miele Bioitalia proviene esclusivamente da allevamenti italiani, e in particolare da Cava de’ Tirreni (SA), denominata  la piccola 
Svizzera per la conformazione geo�sica, alle porte della Costiera Amal�tana.
Il miele è una sostanza complessa, biologicamente attiva e viva, perché non subisce alcun trattamento conservativo e perché contiene 
elementi fondamentali per la nostra alimentazione come zuccheri semplici, amminoacidi, vitamine e sali minerali.
L’ampia varietà di �ora e colture ed il clima secco, tipici di questo territorio, consentono al miele Bioitalia di maturare in una condizione 
ottimale. 

Bioitalia honey comes exclusively from Italian beekeeping, and in particular from Cava de’ Tirreni (Salerno area), nicknamed Little 
Switzerland for its geophysical shape, close to the Amal� Coast. Honey is a complex substance, biologically alive and active, as it under-
goes no preservative processing and contains fundamental elements for our diet, such as simple sugars, amino acids , vitamins and 
mineral salts. The vast variety of �ora and of cultivations and the dry climate, typical of this territory, allow the honey to mature in an 
optimal condition.



miele

honey

ACACIA
Vasetto vetro • Glass Jar
12 x 250g
6 x 500g

ARANCIO
ORANGE
Vasetto vetro • Glass Jar
12 x 250g

EUCALIPTO
EUCALYPTUS
Vasetto vetro • Glass Jar
12 x 250g

CASTAGNO
CHESTNUT
Vasetto vetro • Glass Jar
12 x 250g
6 x 500g

MELATA
HONEYDEW
Vasetto vetro • Glass Jar
12 x 250g

MILLEFIORI
POLYFLORA
Vasetto vetro • Glass Jar
12 x 250g
6 x 500g



biscotti

biscuits

I biscotti Bioitalia nascono dalla selezione dei migliori ingredienti e dall’esperienza dei maestri pasticcieri italiani. Prodotti con olio 
extravergine d’oliva, lavorati in modo artigianale e confezionati a mano. Riescono a sorprendere anche i palati più esigenti con il loro 
sapore intenso e naturale. 
Ottimi come spuntino, �ne pasto o colazione.

Bioitalia organic biscuits come from the selection of the �nest ingredients and from the mastery of the Italian pastry chefs. 
They are homemade and packed by hand. They can tickle even the most re�ned palates thanks to their intense and natural taste. 
Ideal at breakfast, as a snack or a dessert.



biscotti

biscuits

CANESTRELLI ALLE NOCCIOLE
CANESTRELLI WITH HAZELNUTS
Astuccio • Box
12 x 150g 

CANTUCCI ALLE MANDORLE
CANTUCCI WITH ALMONDS
Astuccio • Box
12 x 150g 

COOKIES AL CIOCCOLATO
COOKIES WITH CHOCOLATE
Astuccio • Box
12 x 150g 

lavorazione artigianale

handmade processing



crostatine

Da una morbida e friabile pasta frolla nascono le crostatine Bioitalia. Leggere, grazie alla ricetta vegana senza burro né uova. 
Con confetture biologiche di mirtillo o albicocca. Ideali anche a colazione da accompagnare ad un buon succo d'arancia.

Bioitalia tarts are born from a soft and crumbly shortcrust pastry. They are lighter, thanks to the vegan recipe without butter or eggs. 
With organic jams of blueberry or apricot. Ideal for breakfast along with a good orange juice.

tart



crostatine

tart

CROSTATINA AI MIRTILLI
BLUEBERRY TART
Sacchetto • Bag
32 x 48g

CROSTATINA ALL’ALBICOCCA
APRICOT TART
Sacchetto • Bag
32 x 48g ricetta vegana

lavorazione artigianale

vegan recipe
handmade processing

ESPOSITORE DA BANCO
DESK DISPLAY
Cartone • Carton
18cm x 27cm x h16cm (24p)



Farina, olio extra vergine di oliva, lievito madre, la sfoglia tirata a regola d’arte e una lievitazione naturale di 24 ore, rendono 
unici i cracker Bioitalia. Sono confezionati in pratici pacchetti monoporzione. 
Ottimi da sgranocchiare come merenda e in sostituzione del pane, oppure con i paté e i sottoli Bioitalia.

Flour, extra virgin olive oil, sourdough, the dough rolled with the best working standards and a 24-hours natural leavening 
give to Bioitalia crackers a delicious �avor. Handy since packed in single portion bag.
They are ideal as a crunchy snack or as a bread substitute at meals along with Bioitalia vegetable spreads or vegetables in oil.

cracker artigianali

handmade crackers



cracker artigianali

handmade crackers

ERBA CIPOLLINA
CHIVES
Astuccio • Box
12 x 250g  (5 x 50g)

OLIVE NERE
BLACK OLIVES
Astuccio • Box
12 x 250g  (5 x 50g)

AGLIO E PEPERONCINO
GARLIC AND CHILI PEPPER
Astuccio • Box
12 x 250g (5 x 50g)

SESAMO E ROSMARINO
SESAME AND ROSEMARY
Astuccio • Box
12 x 250g  (5 x 50g)

MIX
sesamo e rosmarino (2 x 50g)
aglio e peperoncino (2x 50g)
erba cipollina (2 x 50g)
MIX
sesame and rosemary (2 x 50g)
garlic and chili pepper (2 x 50g)
chives (2 x 50g)
Astuccio • Box
12 x 300g (6 x 50g)

con lievito madre

made with sourdough

OLIVE NERE
BLACK OLIVES
Sacchetto • Bag
2 x 24 x 40g 

monodose

single portion

SESAMO E ROSMARINO
SESAME AND ROSEMARY
Sacchetto • Bag
2 x 24 x 40g 

monodose

single portion

ESPOSITORE DA BANCO
DESK DISPLAY
Cartone • Carton
18cm x 27cm x h16cm (24p)



vini senza solfiti

wines without sulfites

I Vini Bioitalia sono ottenuti senza l’aggiunta di sol�ti. Lo scopo è di rinunciare all’aiuto fornito dall’anidride solforosa, utilizzata 
per eliminare e controllare gli elementi di deviazione organolettica del vino. Le elevate competenze tecnico scienti�che e la disponibi-
lità di nuovi strumenti di indagine permettono di ottenere vini che racchiudono le caratteristiche delle uve di partenza con il minor 
contenuto di conservanti e di elementi estranei all’uva stessa. 
La profonda conoscenza delle vigne ed il rispetto del territorio di provenienza sono alla base di tutto il processo di vini�cazione.

Bioitalia organic wines are obtained without added sul�tes. The aim is to stop using sulfur dioxide, generally employed to cancel 
and control the organoleptic deviation of the wine. Current techno-scienti�c competencies and new analysis devices have led us to 
obtain wines that hold the characteristics of the original grapes, and a minor content of preservatives and no foreign elements 
unrelated to the grapes. The vini�cation is based on the profound knowledge of the vines and on the respect for the area of origin.



vini senza solfiti

wines without sulfites

AGLIANICO IGP
Bottiglia vetro • Glass Bottle
6 x 750ml
12 x 375ml

CHIANTI DOCG
Bottiglia vetro • Glass Bottle
6 x 750ml
12 x 375ml

SYRAH IGP
Bottiglia vetro • Glass Bottle
6 x 750ml

FALANGHINA DOP
Bottiglia vetro • Glass Bottle
6 x 750ml
12 x 375ml

medaglia oro all’ANUGA WINE SPECIAL 2017

medaglia argento all’ANUGA WINE SPECIAL 2017



Asolo Prosecco Superiore DOCG

Asolo Prosecco Superiore DOCG

L’Asolo Prosecco Superiore DOCG è uno spumante BRUT dal colore giallo paglierino carico e spuma intensa. Ha un gusto asciutto, di 
buona struttura e sapidità, mediamente persistente con espressione acidula e �nale salino. 
Accompagna bene pesci importanti e carni bianche, ma anche un intero pasto. Va servito ad una temperatura di 7°C.

Asolo Prosecco Superiore DOCG is a brut sparkling wine that looks straw-yellow with an intense froth. The �avor is dry, 
well-structured and good tasted, mild persistent and with �nal acid and salty notes. 
Asolo Prosecco Superiore DOCG matches well with very �ne �shes, white meat and even a full meal. Serve at 7°C.

ASOLO PROSECCO SUPERIORE DOCG 
Bottiglia vetro • Glass bottle 
6 x 750ml

BRUT



espositori

display

ESPOSITORE DA BANCO SUCCHI
JUICE DESK DISPLAY
Cartone • Carton
25 x 10 x 31cm

ESPOSITORE GENERICO
GENERIC DISPLAY
Legno • Wood
60 x 48 x 180cm

ESPOSITORE FRULLATI
SMOOTHIES DISPLAY
Cartone • Carton
33 x 22 x 178cm




