PASSIONE FRUTTA
UN SECOLO DI ESPERIENZA PER
OFFRIRTI LA FRUTTA NELLE SUE SFUMATURE MIGLIORI

FARCITURE
FRUTTA:
TUTTE
LE SFUMATURE
DI COLORE
E SAPORE,
AL SERVIZIO
DEL TUO
ESTRO.
Il nostro amore per la frutta
parte da lontano.
Da oltre un secolo selezioniamo il meglio
della frutta per dar vita a prodotti unici,
dal sapore fresco e autentico e dalle
performance tecniche eccezionali, per
offrirti il massimo della qualità tutto l’anno.
Lasciati conquistare dall’eccellenza, entra
con noi nel mondo più dolce che ci sia!

Scopri le due
inaspettate novità
che arricchiscono la nostra
vasta gamma di farciture
frutta: sei pronto a tingere
la pasticceria di nuove
sfumature di dolcezza?

NOVITÀ

AMORDIFRUTTA CONFETTURA
EXTRA LIMONE DI SICILIA
Fresca, decisa e semplicemente irresistibile!
È la nuova Confettura Extra Limone di Sicilia,
realizzata con il 45% di limone di origine
Sicilia, basso grado zuccherino. Sapore
intenso e profumo persistente, ricca di scorze
in pezzi. Struttura morbida e facilmente
lavorabile. Il tocco d’autore immancabile,
per le tue opere d’arte al sapore autentico
di agrumi.

AMORDIFRUTTA
CONFETTURE EXTRA,
UN AMORE UNICO,
DA OLTRE CENT’ANNI.
Dal nostro know how nella lavorazione della frutta, una linea di
confetture creata sotto il segno della genuinità e dell’eccellenza
qualitativa e ingredientistica, per offrire prodotti in perfetta linea
con la filosofia che da sempre ci contraddistingue.
Solo frutta attentamente selezionata, di qualità eccellente ed
origine ricercata in prodotti senza aggiunta di conservanti,
senza coloranti, o solo con coloranti di derivazione naturale,
e senza aromi, o solo con aromi naturali, e lavorazioni a bassa
temperatura, per preservare tutto il sapore fresco e autentico della frutta.
Non semplici Confetture, ma una ricca gamma di prodotti
dalle performance tecniche e organolettiche ineguagliabili.

UN VASTO ASSORTIMENTO
PER SODDISFARE TUTTI I GUSTI:
INIZIA QUI IL VIAGGIO
NEL COLORATO E DOLCE
MONDO DELLE CONFETTURE
AMORDIFRUTTA.
ALBICOCCHE TONDA DI COSTIGLIOLE
Con il 70% di albicocche varietà Tonda di Costigliole,
basso grado zuccherino. Sapore rotondo e intenso tipico
dell’albicocca Tonda di Costigliole matura, struttura
morbida e polposa.
ALBICOCCHE CLASSICA
Con il 75% di albicocche, elevato grado zuccherino.
Sapore equilibrato tra la nota acidula e quella matura
del frutto, struttura densa e compatta.
ARANCE NAVEL
Con il 50% di arance varietà Navel, basso grado
zuccherino. Sapore fresco e piacevolmente agrumato,
ricca di pezzi di scorza. Struttura polposa, compatta
ma morbida.
CILIEGIE
Con il 45% di ciliegie, basso grado zuccherino.
Sapore dolce, poco pungente con piacevoli note
leggermente acidule, struttura polposa e densa,
ma spatolabile.
FRAGOLE SENGA SENGANA
Con il 45% di fragole varietà Senga Sengana, basso
grado zuccherino. Sapore equilibrato, fruttato ma fresco,
e aroma pronunciato. Struttura polposa e morbida.
FRAGOLE CLASSICA
Con il 50% di fragole varietà Senga Sengana, elevato
grado zuccherino. Sapore dolce, fruttato e saporito,
struttura densa e compatta.
LAMPONI WILLAMETTE
Con il 50% di lamponi varietà Willamette, basso grado
zuccherino. Sapore fruttato, leggermente acidulo
ma ben equilibrato. Struttura polposa e morbida.

LAMPONI CLASSICA
Con il 50% di lamponi varietà
Willamette, elevato grado
zuccherino. Sapore fruttato
ma ben equilibrato tra la nota
acidula e quella matura del frutto.
Struttura densa e compatta.
MIRTILLI CLASSICA
Con il 50% di mirtilli neri,
elevato grado zuccherino.
Sapore intenso e rotondo
tipico del mirtillo maturo.
Struttura densa e compatta.
MIRTILLI NERI
Con il 45% di mirtilli neri,
basso grado zuccherino.
Sapore delicato, fruttato e dolce,
struttura polposa e densa,
ma spatolabile.
PESCHE
Con il 70% di pesche, basso
grado zuccherino. Sapore
floreale tipico della pesca fresca,
struttura polposa e morbida.

NOVITÀ

PASSATA ORO UNICA CON FRAGOLA SENGA SENGANA
Tutta l’aromaticità della fragola, in una versione più cremosa che mai.
È la nuova Passata Oro Unica con Fragola Senga Sengana (50% di frutta),
nobile varietà caratterizzata da un sapore deciso e da un profumo intenso.
Liscia e cremosa con semi del frutto e colore rosso acceso e brillante.
Il segreto per farciture che risvegliano l’autentico piacere della frutta.

PASSATA ORO UNICA:
IL LATO SETOSO
DELLA FRUTTA.
Una linea cavallo di battaglia storico dell’azienda: ricche, gustose
e performanti, le Passate Oro Unica vantano una ricchezza
organolettica e di struttura ineguagliabili.
Risultato di un processo produttivo “gentile” che prevede la
cottura sottovuoto e a basse temperature del frutto, le Passate Oro Unica
restituiscono il sapore intenso e autentico del frutto, a garanzia di risultati
eccellenti.
La struttura liscia e cremosa, la consistenza ricca e i colori brillanti
le rendono ingrediente perfetto per applicazioni di pasticceria
sia ante che post forno.
Più che una Passata, la massima espressione della frutta.

UN ASSORTIMENTO COMPLETO,
UNA TAVOLOZZA DI COLORI
E SAPORI PER SPERIMENTARE
ACCOSTAMENTI INEDITI
CON TUTTA LA FRESCHEZZA
DELLA FRUTTA.
PASSATA ORO UNICA ALBICOCCA
Con albicocche di origine Italia (50% di frutta).
Colore arancio chiaro, sapore leggermente acidulo
di albicocca fresca e matura.
PASSATA ORO UNICA AMARENA
Con amarene (50% di frutta). Colore rosso intenso
e brillante, sapore caratteristico dell’Amarena Giuso,
storico simbolo di eccellenza Giuso, ben bilanciato
con intense note acidule.
PASSATA ORO UNICA CILIEGIA
Con ciliegie di origine Italia (50% di frutta).
Colore rosso intenso, molto profumata,
dal sapore deciso di ciliegia matura.

PASSATA ORO UNICA
FRUTTI DI BOSCO
Con frutti di bosco (lamponi,
more, mirtilli) e fragole (50%
di frutta). Colore rosso scuro
intenso, molto profumata, dal
sapore fresco di frutti di bosco
con sfumature di lampone.
PASSATA ORO UNICA
MORA
Con more (35% di frutta).
Colore nero brillante, sapore
intenso di mora matura.
PASSATA ORO UNICA
PESCA
Con pesche di origine Italia in
alta percentuale (50% di frutta).
Colore arancio-oro, sapore dolce
e profumo fresco ed intenso del
frutto.

SCHEDA TECNICA AMORDIFRUTTA CONFETTURE EXTRA
CODICE

PRODOTTO

CONF. kg

CONF. PER
CARTONE

SENZA
GLUTINE

SENZA DERIVATI DEL
LATTE AGGIUNTI

VEGAN

04071115A

Arance Navel

1,65

4 Secchielli

✔

✔

✔

04066115A

Albicocche Tonda di Costigliole

1,65

4 Secchielli

✔

✔

✔

04066160

Albicocche Tonda di Costigliole

6,00

2 Secchielli

✔

✔

✔

04047115A

Albicocche Classica

1,65

4 Secchielli

✔

✔

✔

04067115A

Ciliegie

1,65

4 Secchielli

✔

✔

✔

04065115A

Fragole Senga Sengana

1,65

4 Secchielli

✔

✔

✔

04042130

Fragole Classica

3,00

2 Secchielli

✔

✔

✔

04064115A

Lamponi Willamette

1,65

4 Secchielli

✔

✔

✔

04040130

Lamponi Classica

3,00

2 Secchielli

✔

✔

✔

04089115A

Limone Di Sicilia

1,65

4 Secchielli

✔

✔

✔

04063115A

Mirtilli Neri

1,65

4 Secchielli

✔

✔

✔

04043130

Mirtilli Classica

3,00

2 Secchielli

✔

✔

✔

04068115A

Pesche

1,65

4 Secchielli

✔

✔

✔

SCHEDA TECNICA PASSATE ORO UNICA
CODICE

PRODOTTO

CONF. kg

CONF. PER
CARTONE

SENZA
GLUTINE

SENZA DERIVATI DEL LATTE
AGGIUNTI

04052160

Passata Oro Unica Albicocca

6,00

2 Secchielli

✔

✔

04075160

Passata Oro Unica Amarena

6,00

2 Secchielli

✔

✔

04061160

Passata Oro Unica Ciliegia

6,00

2 Secchielli

✔

✔

04088160

Passata Oro Unica con Fragola Senga Sengana

6,00

2 Secchielli

✔

✔

04062160

Passata Oro Unica Frutti di Bosco

6,00

2 Secchielli

✔

✔

04045160

Passata Oro Unica Mora

6,00

2 Secchielli

✔

✔

04077160

Passata Oro Unica Pesca

6,00

2 Secchielli

✔

✔
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