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OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA

OGLIAROLA & TAGGIASCA
100% ITALIANO

Due cultivar di pregio che insieme 
creano una complessità di gusto 
dirompente. Ci sono tutte o quasi le 
declinazioni dell’olio: potenza, 
persistenza, morbidezza, dolcezza. 

Con questo blend la più semplice 
insalata diventa gourmet, crostacei 
e molluschi vengono esaltati, 
accompagnati dalla sua leggerezza; 
le zuppe e le verdure diventano 
alternative, intriganti e si può osare 
sulla carne alla griglia, ad ogni 
cottura.

Art. 037

Formato 500 ml

Peso x unità 860 g

Unità x cartone 12

Peso x cartone 10,7 kg

Cartoni x pallet 10 x piano max 6 file

Europallet 720 bottiglie

Ean code 8032529640377

OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA

BIO
100% ITALIANO

Ottenuto da olive provenienti da 
agricoltura biologica, è un olio ricco 
di polifenoli, mediamente fruttato, 
con sentori erbacei. Caratterizzato 
da profumi importanti, sapore 
coinvolgente e pieno.

Un esaltatore di sapori, che rende 
ricchi i primi piatti delicati, le 
bruschette, le verdure, i legumi e le 
zuppe.  

Art. 038

Formato 500 ml

Peso x unità 860 g

Unità x cartone 12

Peso x cartone 10,7 kg

Cartoni x pallet 10 x piano max 6 file

Europallet 720 bottiglie

Ean code 8032529640384

Un olio extravergine di oliva 100 % 
italiano di alta qualità: fruttato medio 
e ricco, in cui prevale un profumo 
floreale e di erba fresca tagliata. 

Esalta le semplici preparazioni di 
cucina giornaliera, di tradizione 
italiana a lunga cottura, come le 
minestre o le creme di verdure; ma 
anche le verdure lesse o alla griglia, 
il carpaccio di carne o piatti 
combinati di estrazione fusion. 

Art. 039

Formato 500 ml

Peso x unità 860 g

Unità x cartone 12

Peso x cartone 10,7 kg

Cartoni x pallet 10 x piano max 6 file

Europallet 720 bottiglie

Ean code 8032529640391

OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA

LA GIARA BIANCA
100% ITALIANO

GOLFO VENTO



Art. 035

Formato 130 g

Peso x unità 245 g

Unità x cartone 12

Peso x cartone 3 kg

Cartoni x pallet 21 x piano max 10 file

Europallet 2520 vasi

Ean code 8032529640353

Art. 036

Formato 130 g

Peso x unità 245 g

Unità x cartone 12

Peso x cartone 3 kg

Cartoni x pallet 21 x piano max 10 file

Europallet 2520 vasi

Ean code 8032529640360

Art. 033

Formato 130 g

Peso x unità 245 g

Unità x cartone 12

Peso x cartone 3 kg

Cartoni x pallet 21 x piano max 10 file

Europallet 2520 vasi

Ean code 8032529640339

La rinomata salsa ligure preparata a 
crudo, preserva e valorizza il gusto 
e la fragranza degli ingredienti con 
cui è preparata, tra cui l’olio extra 
vergine di oliva e il profumatissimo 
basilico Genovese d.o.p. 
NON PASTORIZZATO.

Eccellente anche nella versione 
senza aglio, si utilizza per condire la 
pasta, tradizionalmente le trofie e le 
trenette, ma è ottimo anche nelle 
lasagne e sugli gnocchi. Un cucchiaio 
di pesto aggiunto alle zuppe di 
verdura regala un aroma delizioso.
NON PASTORIZZATO.

Salsa gustosa e decisa, variante del 
tradizionale pesto alla Genovese, 
con cui condivide il profumo del 
basilico Genovese d.o.p., ma caratte-
rizzata dal sapore intenso dei pomo-
d o r i s e c c h i .

PESTO ALLA
GENOVESE

PESTO ALLA 
GENOVESE

Senza aglio

PESTO ROSSO 
con basilico e 

pomodori secchi

GOLFO VENTO

con basilico Genovese d.o.p. e Parmigiano Reggiano d.o.p.
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