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Amiamo la nostra terra, ricca di storia e di tradizione 
che ogni giorno teniamo viva con il nostro lavoro.

Da tre generazioni, coltiviamo, raccogliamo  
e trasformiamo i prodotti dei nostri campi unendo
esperienza e innovazione, conoscenza e passione. 

Tutto questo nell’Azienda Agricola di famiglia,  
immersi nelle campagne modenesi.



Da quasi 80 anni  
coltiviamo i nostri terreni tra 

la pianura e l’appennino emiliano  
a Vignola, Formigine, Portile 

e Modena.

Ci occupiamo direttamente 
della raccolta dei frutti e delle verdure. 
Tre generazioni lavorano insieme con 

passione e rispetto.

Antonio, Giuseppe, 
Karim, Marco,
Kalid, Assen, Manuel

Matteo, Martina, Fabrizio,  
Elisabetta, Marcello, Roberta, 
Giulia, Marco, Gina

Abbiamo creato all’interno 
dell’Azienda Agricola  

il nostro laboratorio dove ottimizzare  
i nostri prodotti, lavorati ancora 

in modo artigianale.

Dalla terra allo shop: come nasce la nostra dispensa.

Con pazienza e esperienza 
conserviamo i nostri prodotti il tempo 

necessario per avere una giusta 
maturazione a vaso.

Vestiamo e comunichiamo 
i nostri prodotti in stretto contatto 

con il reparto grafico che ci permette 
una personalizzazione adatta
alle nostre esigenze e quelle 

dei nostri clienti .
Confezioniamo a pochi km da dove 

produciamo e distribuiamo attraverso  
i nostri rappresentanti, diventati 

persone di fiducia della nostra azienda 
e la nostra voce in giro per l’Italia.

Romano, Karim,
Matteo, Martina, 
Sara, Monica





> confetture extra di frutta o verdura

> composte di frutta e aceto balsamico

> composte di frutta e erbe aromatiche

> frutta sciroppata

> nettare di frutta

> salse e passate di pomodoro

> verdura sott’olio

> salse di verdura

> aceto balsamico di modena

> vino

> birre artigianali

> packaging

> ribbon personalizzati

> info e contatti
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Gentile ospite, ti informiamo che il nostro catalogo 
è interattivo, ovvero offre la possibilità di accedere 
direttamente alle categorie sotto elencate cliccandoci sopra. 

Una volta all’interno del catalogo, per tornare a questa 
pagina clicca su torna a indice (in alto a sinistra) dalle pagine 
introduttive di ogni categoria.

info@dispensarubini.it
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Le confetture e le marmellate vengono preparate  
con la frutta coltivata nei campi adiacenti l’azienda,  

solo in alcuni casi, per particolarità dei terreni,  
collaboriamo con aziende agricole selezionate,  

che condividono la nostra filosofia di trattamento.  

Raccolta e trasformata entro le 24 ore  
direttamente nel laboratorio aziendale a Km 0 per 

preservare maggiormente un risultato fresco, genuino e il 
più possibile naturale, senza aggiunta di coloranti, additivi e 

conservanti, ma  soprattutto senza pectina.

La confettura viene preparata secondo antiche ricette 
tramandate da generazione in generazione; 

fondamentale è la cottura sottovuoto a 70° che riduce 
la massa e preserva gli zuccheri naturali contenuti nella 

frutta mantenendo inalterato il gusto originale ed il colore 
autentico, mentre la pastorizzazione conserva tutte 

le proprietà della materia prima. 

Precisiamo una lieve ma fondamentale differenza 
tra i due prodotti poiché il termine marmellata viene utilizzato 
impropriamente per indicare tutti i prodotti a base di frutta 

spalmabili. Con marmellata si indica esclusivamente 
un prodotto a base di agrumi mentre tutti gli altri realizzati 

con frutti differenti andrebbero chiamati confetture. 
Esiste poi un’ulteriore distinzione: la normale confettura che 

deve contenere un minimo di frutta del 35% e la confettura 
extra in cui il minimo sale al 45%.



confezionato
in scatole da  
6 pezzi 

personalizzazione grafica 
dell’etichetta a partire da  
24 pezzi per ogni formato

disponibile in formato da:

con
fettu

re extra d
i fru

tta

confettura extra di

Fragole
75% DI FRUTTA UTILIZZATA

100% ARTIGIANALE  
E NATURALE
Ingredienti:  
Fragole, zucchero  
italiano e succo di limone.

SENZA PECTINA
Senza l'aggiunta di additivi, 
coloranti e conservanti.

100 g 
cod.TC01

240 g 
cod.TC02

600 g 
cod.TC03

IDEALE PER LA RISTORAZIONE



Trasformazione

Raccolta della frutta matura  
nei terreni dell’appennino emiliano. 

Lavaggio e mondatura.

Cottura sottovuoto a 70° che riduce  
la massa e preserva gli zuccheri 
naturali contenuti nella frutta 
mantenendo inalterato il gusto originale 
ed 
il colore autentico. 

Conservazione ottenuta tramite  
la pastorizzazione. Confezionamento  
in condizioni di alta igiene.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto

Energia
Grassi 
di cui Acidi Grassi Saturi
Carboidrati 
di cui Zuccheri 
Sale 
Proteine 

La Confettura Extra di Fragole deriva da frutta coltivata nei 
terreni di Modena, lavorata e trasformata con l’aggiunta di 
pochi altri ingredienti per un risultato gustoso e genuino.

Particolare per il colore rosso intenso e brillante, al 
palato leggera e vellutata, un sapore dolce ed un profumo 
incantevole.

La confettura extra, per essere definita tale, è composta  
da una quantità di frutta pari almeno al 45%.

832 Kj / 199 kcal
0,4g
0g 
48g  
47g
0,07g
0,8g

Ideale con...

La Confettura 
Extra di Fragole 
è da gustare 
al naturale sul 
pane fresco 
o sullo yogurt 
per assaporare 
al pieno la sua 
espressività di 
gusto.

Si abbina ai dolci 
al cucchiaio, alla 
piccola pasticceria 



confezionato
in scatole da  
6 pezzi 

personalizzazione grafica 
dell’etichetta a partire da  
24 pezzi per ogni formato

disponibile in formato da:

con
fettu

re extra d
i fru

tta

confettura extra di

Amarene
75% DI FRUTTA UTILIZZATA

100% ARTIGIANALE  
E NATURALE
Ingredienti:  
Amarene, zucchero  
italiano e succo di limone.

SENZA PECTINA
Senza l'aggiunta di additivi, 
coloranti e conservanti.

100 g 
cod.TC04

240 g 
cod.TC05

600 g 
cod.TC06

IDEALE PER LA RISTORAZIONE



Trasformazione

Raccolta manuale della frutta a giusta 
maturazione nei terreni aziendali.

Lavaggio, mondatura e denocciolatura.

Cottura sottovuoto a 70° che riduce  
la massa e preserva gli zuccheri 
naturali contenuti nella frutta 
mantenendo inalterato il gusto originale 
ed il colore autentico. 

Conservazione ottenuta tramite  
la pastorizzazione. Confezionamento  
in condizioni di alta igiene.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto

Energia
Grassi 
di cui Acidi Grassi Saturi
Carboidrati 
di cui Zuccheri 
Sale 
Proteine 

La Confettura Extra di Amarene deriva da frutta coltivata e raccolta 
a mano nei terreni aziendali di Modena. Lavorata e trasformata con 
l’aggiunta di pochi altri ingredienti senza rinunciare ad un risultato 
gustoso e genuino. Senza pectina, coloranti o conservanti.

Il frutto ha un colore rosso chiaro, la polpa dal sapore amarognolo 
ed un retrogusto leggermente aspro.

La confettura extra, per essere definita tale, è composta  
da una quantità di frutta pari almeno al 45%.

832 Kj / 199 kcal
0,4g
0g 
48g  
47g
0,07g
0,8g

Ideale con...

La Confettura 
Extra di Amarene 
è utilizzata in 
molte ricette 
dolciarie di piccola 
pasticceria, per la 
preparazione di 
crostate e sui dolci 
a cucchiaio.



confezionato
in scatole da  
6 pezzi 

personalizzazione grafica 
dell’etichetta a partire da  
24 pezzi per ogni formato

disponibile in formato da:

con
fettu

re extra d
i fru

tta

confettura extra di

Duroni
75% DI FRUTTA UTILIZZATA

100% ARTIGIANALE  
E NATURALE
Ingredienti:  
Duroni di Vignola  
(varietà della Ciliegia  
di Vignola IGP), zucchero  
italiano e succo di limone.

SENZA PECTINA
Senza l'aggiunta di additivi, 
coloranti e conservanti.

100 g 
cod.TC07

240 g 
cod.TC08

600 g 
cod.TC09

IDEALE PER LA RISTORAZIONE



Trasformazione

Raccolta della frutta matura  
nei terreni aziendali.

Lavaggio, mondatura e denocciolatura.

Cottura sottovuoto a 70° che riduce  
la massa e preserva gli zuccheri 
naturali contenuti nella frutta 
mantenendo inalterato il gusto originale 
ed il colore autentico. 

Conservazione ottenuta tramite  
la pastorizzazione. Confezionamento  
in condizioni di alta igiene.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto

Energia
Grassi 
di cui Acidi Grassi Saturi
Carboidrati 
di cui Zuccheri 
Sale 
Proteine 

La Confettura Extra di Duroni, deriva da frutta coltivata nei terreni 
aziendali di Vignola, terra natia della Ciliegia IGP.  
I duroni, infatti, appartengono ad una varietà della Ciliegia.
Raccolta a mano e successivamente trasformata con l’aggiunta di 
pochi altri ingredienti senza rinunciare ad un prodotto gustoso e 
genuino. 

La buccia e la polpa si presentano di un colore rosso scuro tendente 
al nero, succosa e consistente dal sapore inconfondibile, dolce 
senza mai essere stucchevole con un tocco di acidità finale.

La confettura extra, per essere definita tale, è composta  
da una quantità di frutta pari almeno al 45%.

788 Kj / 188  
0,1g
0g 
46g  
45g
0,08g
0,8g

Ideale con...

La confettura 
Extra di Duroni 
è ottima gustata 
sulle fette 
biscottate o 
pane fresco 
per colazione o 
merenda. 

Ideale per la 
farcitura di piccoli 
dolci o deliziose 
crostate. 



confezionato
in scatole da  
6 pezzi 

personalizzazione grafica 
dell’etichetta a partire da  
24 pezzi per ogni formato

disponibile in formato da:

con
fettu

re extra d
i fru

tta

confettura extra di

Albicocche
75% DI FRUTTA UTILIZZATA

100% ARTIGIANALE  
E NATURALE
Ingredienti:  
Albicocche, zucchero  
italiano e succo di limone.

SENZA PECTINA
Senza l'aggiunta di additivi, 
coloranti e conservanti.

100 g 
cod.TC10

240 g 
cod.TC11

600 g 
cod.TC12

IDEALE PER LA RISTORAZIONE



Trasformazione

Raccolta della frutta matura 
nei terreni aziendali.

Lavaggio, modatura e denocciolatura.

Cottura sottovuoto a 70° che riduce 
la massa e preserva gli zuccheri 
naturali contenuti nella frutta 
mantenendo inalterato il gusto originale  
ed il colore autentico. 

Conservazione ottenuta tramite  
la pastorizzazione.
Confezionamento in condizioni  
di alta igiene.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto

Energia
Grassi 
di cui Acidi Grassi Saturi
Carboidrati 
di cui Zuccheri 
Sale 
Proteine 

La Confettura Extra di Albicocche deriva da frutta coltivata 
nei terreni di Modena, lavorata e trasformata con l’aggiunta 
di pochi altri ingredienti per un risultato gustoso e genuino. 

Particolare per il colore arancio intenso, vellutata e delicata  
al palato, dal sapore zuccherino e lievemente acidulo.

La confettura extra, per essere definita tale, è composta  
da una quantità di frutta pari almeno al 45%.

787 Kj / 188 kcal
0,2g
0g 
45g  
44g
0,03g
0,7g

Ideale con...

La Confettura Extra di 
Albicocche è perfetta 
nella preparazione di 
torte, crostate e dolci  
di pasticceria.

Gustosa sui formaggi 
stagionati dal sapore 
deciso e intenso 
come il Parmigiano 
Reggiano, il pecorino 
sardo o il gorgonzola, 
per creare al palato 
quel contrasto con il 
dolce della confettura. 



confezionato
in scatole da  
6 pezzi 

personalizzazione grafica 
dell’etichetta a partire da  
24 pezzi per ogni formato

disponibile in formato da:

con
fettu

re extra d
i fru

tta

confettura extra di

Pesche Gialle
75% DI FRUTTA UTILIZZATA

100% ARTIGIANALE  
E NATURALE
Ingredienti:  
Pesche Gialle, zucchero  
italiano e succo di limone.

SENZA PECTINA
Senza l'aggiunta di additivi, 
coloranti e conservanti.

100 g 
cod.TC13

240 g 
cod.TC14

600 g 
cod.TC15

IDEALE PER LA RISTORAZIONE



Trasformazione

Raccolta manuale della frutta a giusta 
maturazione nei terreni aziendali.

Lavaggio, mondatura e denocciolatura.

Cottura sottovuoto a 70° che riduce  
la massa e preserva gli zuccheri 
naturali contenuti nella frutta 
mantenendo inalterato il gusto originale 
ed il colore autentico. 

Conservazione ottenuta tramite  
la pastorizzazione. Confezionamento  
in condizioni di alta igiene.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto

Energia
Grassi 
di cui Acidi Grassi Saturi
Carboidrati 
di cui Zuccheri 
Sale 
Proteine 

La Confettura Extra di Pesche Gialle deriva da frutta coltivata  
nei terreni aziendali di Modena, raccolta a mano e successivamente 
trasformata con l’aggiunta di pochi altri ingredienti senza 
rinunciare 
ad un prodotto gustoso e genuino. 

Le pesche gialle sono drupe succose e zuccherine con la buccia 
vellutata di colore giallo-rossastro. La polpa carnosa possiede  
un sapore dolcissimo, morbida e sugosa dal profumo intenso  
e inconfondibile.  

La confettura extra, per essere definita tale, è composta  
da una quantità di frutta pari almeno al 45%.

816 Kj / 192 kcal
0g
0g 
46g  
44g
0,02g
0,6g

Ideale con...

La Confettura Extra 
di Pesche Gialle è 
gustosa e versatile in 
cucina, abbinabile sia 
al dolce che al salato.

Ottima da 
accompagnare ai 
formaggi erborinati 
dal sapore piccante 
e saporito come il 
Pecorino Sardo, il 
Parmigiano Reggiano 
stagionato, 
il formaggio di fossa 
o il gorgonzola.



confezionato
in scatole da  
6 pezzi 

personalizzazione grafica 
dell’etichetta a partire da  
24 pezzi per ogni formato

disponibile in formato da:

con
fettu

re extra d
i fru

tta

confettura extra di

Pesche Percoca
75% DI FRUTTA UTILIZZATA

100% ARTIGIANALE  
E NATURALE
Ingredienti:  
Pesche Percoca, zucchero  
italiano e succo di limone.

SENZA PECTINA
Senza l'aggiunta di additivi, 
coloranti e conservanti.

100 g 
cod.TC16

240 g 
cod.TC17

600 g 
cod.TC18

IDEALE PER LA RISTORAZIONE



Trasformazione

Raccolta della frutta matura 
nei terreni aziendali.

Lavaggio, mondatura e denocciolatura.

Cottura sottovuoto a 70° che riduce  
la massa e preserva gli zuccheri 
naturali contenuti nella frutta 
mantenendo inalterato il gusto originale  
ed il colore autentico. 

Conservazione ottenuta tramite 
la pastorizzazione.
Confezionamento in condizioni 
di alta igiene.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto

Energia
Grassi 
di cui Acidi Grassi Saturi
Carboidrati 
di cui Zuccheri 
Sale 
Proteine 

La Confettura Extra di Pesche Percoca deriva da frutta coltivata  
nei terreni di Modena, lavorata e trasformata con l’aggiunta di pochi 
altri ingredienti per un risultato gustoso e genuino.  

Particolare per il colore giallognolo con striature rosse,  
una polpa soda dal sapore gradevole e leggermente acidulo  
che la rendono una vera e propria prelibatezza.

La confettura extra, per essere definita tale, è composta  
da una quantità di frutta pari almeno al 45%.

816 Kj / 192 kcal
0g
0g 
46g  
44g
0,02g
0,6g

Ideale con...

La Composta Extra 
di Pesche Percoca 
è un energetico 
naturale 
apprezzabile in 
abbinamento allo 
yogurt o sul pane 
caldo per una 
gustosa colazione.

Perfetta nella 
preparazione di 
dolci al cucchiaio  
o in pasticceria.



confezionato
in scatole da  
6 pezzi 

personalizzazione grafica 
dell’etichetta a partire da  
24 pezzi per ogni formato

disponibile in formato da:

con
fettu

re extra d
i fru

tta

confettura extra di

Prugne
75% DI FRUTTA UTILIZZATA

100% ARTIGIANALE  
E NATURALE
Ingredienti:  
Prugne California, zucchero  
italiano e succo di limone.

SENZA PECTINA
Senza l'aggiunta di additivi, 
coloranti e conservanti.

100 g 
cod.TC19

240 g 
cod.TC20

600 g 
cod.TC21

IDEALE PER LA RISTORAZIONE



Trasformazione

Raccolta della frutta a giusta 
maturazione nei terreni emiliani.

Lavaggio, mondatura e denocciolatura.

Cottura sottovuoto a 70° che riduce  
la massa e preserva gli zuccheri 
naturali contenuti nella frutta 
mantenendo inalterato il gusto originale  
ed il colore autentico. 

Conservazione ottenuta tramite 
la pastorizzazione.
Confezionamento in condizioni 
di alta igiene.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto

Energia
Grassi 
di cui Acidi Grassi Saturi
Carboidrati 
di cui Zuccheri 
Sale 
Proteine 

La Confettura Extra di Prugne della California deriva da frutta 
coltivata nei terreni emiliani, lavorata e trasformata con l’aggiunta 
di pochi altri ingredienti per un risultato gustoso e genuino.  

Il colore blu-viola brillante la rende un prodotto unico,  
dal gusto fresco, dolce e vellutato.

La confettura extra, per essere definita tale, è composta  
da una quantità di frutta pari almeno al 45%.

667 Kj / 157 kcal
0,1g
0g 
46g  
44g
0,02g
0,6g

Ideale con...

La Confettura 
Extra di Prugne è 
gustosa, versatile 
e si accompagna 
con eleganza ai 
formaggi erborinati 
come il gorgonzola, 
esaltandone le 
proprietà ed il gusto.

Ideale anche nella 
preparazione di torte, 
crostate e dolci  
di pasticceria.



confezionato
in scatole da  
6 pezzi 

disponibile in formato da:

personalizzazione grafica 
dell’etichetta a partire da 
18 pezzi per ogni formato

confezionato
in scatole da  
6 pezzi 

disponibile in formato da:

personalizzazione grafica 
dell’etichetta a partire da 
24 pezzi per ogni formato

con
fettu

re extra d
i verd

u
ra

confettura extra di

Pomodori Verdi
100% ARTIGIANALE  
E NATURALE

Ingredienti:  
Pomodori verdi, zucchero  
italiano, vaniglia e succo 
di limone.

SENZA PECTINA
Senza l'aggiunta di additivi, 
coloranti e conservanti.

100 g 
cod.TC22

200 g 
cod.TC23

600 g 
cod.TC24

IDEALE PER LA RISTORAZIONE



Trasformazione

Raccolta manuale degli ortaggi 
nei terreni aziendali.

Lavaggio e mondatura.

Cottura sottovuoto a 70° che riduce 
la massa e preserva gli zuccheri 
naturali contenuti nella frutta 
mantenendo inalterato il gusto originale 
ed il colore autentico. 

Conservazione ottenuta 
tramite la pastorizzazione.
Confezionamento in condizioni 
di alta igiene.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto

Energia
Grassi 
di cui Acidi Grassi Saturi
Carboidrati 
di cui Zuccheri 
Sale 
Proteine 

La Confettura Extra di Pomodori Verdi deriva dai terreni aziendali  
di Modena. Ortaggi raccolti manualmente e successivamente 
trasformati con l’aggiunta di pochi altri ingredienti senza rinunciare  
ad un prodotto gustoso e genuino. 

Il colore verde ramato ed il sapore intrigante  

La confettura extra, per essere definita tale, è composta  
da una quantità di frutta pari almeno al 45%.

946 Kj / 266 kcal
0,2g
0g 
57g  
55g
0,06g
1g

Ideale con...

La Confettura di 
Pomodori Verdi è 
perfetta per dare un 
tocco di eleganza ai 
menù più raffinati.

Ideale per trasformare 
un tagliere di formaggi, 
una crostata salata o 
un aperitivo in piatti 
unici. 

Deliziosa come 
condimento per carni 
cotte alla brace, bolliti 
e salumi.



confezionato
in scatole da  
6 pezzi 

disponibile in formato da:

personalizzazione grafica 
dell’etichetta a partire da 
18 pezzi per ogni formato

confezionato
in scatole da  
6 pezzi 

disponibile in formato da:

con
fettu

re extra d
i verd

u
ra

confettura extra di

Cipolle rosse
100 g 
cod.TC25

220 g 
cod.TC26

600 g 
cod.TC27

IDEALE PER LA RISTORAZIONE

100% ARTIGIANALE  
E NATURALE

Ingredienti:  
Cipolle rosse, zucchero  
italiano e succo di limone.

SENZA PECTINA
Senza l'aggiunta di additivi, 
coloranti e conservanti.

personalizzazione grafica 
dell’etichetta a partire da 
24 pezzi per ogni formato



Trasformazione

Raccolta manuale degli ortaggi 
nei terreni aziendali.

Lavaggio e mondatura.

Cottura sottovuoto a 70° che riduce 
la massa e preserva gli zuccheri 
naturali contenuti nella frutta 
mantenendo inalterato il gusto originale 
ed il colore autentico. 

Conservazione ottenuta 
tramite la pastorizzazione.
Confezionamento in condizioni 
di alta igiene.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto

Energia
Grassi 
di cui Acidi Grassi Saturi
Carboidrati 
di cui Zuccheri 
Sale 
Proteine 

La Confettura Extra di Cipolle Rosse viene lavorata e trasformata  
con l’aggiunta di pochi altri ingredienti per un risultato gustoso  
e genuino, senza l’aggiunta di pectina, coloranti o conservanti.  
Le cipolle provenienti dagli orti nei territori situati in provincia  
di Modena vengono raccolte e selezionate manualmente.

La Cipolla Rossa si presenta di colore rosso vinaccia 
dal sapore deciso e raffinato.

La confettura extra, per essere definita tale, è composta  
da una quantità di frutta pari almeno al 45%.

Ideale con...

La Confettura 
di Cipolle Rosse 
è appetitosa in 
accompagnamento a 
formaggi stagionati 
o come contorno 
originale 
a secondi piatti 
di carne. 

Perfetta da proporre 
anche nell’ aperitivo, 
in panini gourmet o 
fantasiose ricette 
finger food.

757 Kj / 181 kcal
0g
0g 
55g  
53g
0,02g
0,2g



 torna a indice 



Nella nostra vasta selezione di prodotti di alta qualità 
ritroviamo le composte di frutta o verdura con l’aggiunta  

di una piccola percentuale dell’Aceto Balsamico IGP.

Definiamo composte prodotti ad altissima concentrazione  
di materia prima senza l’aggiunta di coloranti, additivi  

e conservanti e soprattutto senza pectina.  
La frutta e la verdura vengono coltivate e trasformate 

direttamente nel laboratorio aziendale a Km 0  
per preservare maggiormente un risultato fresco,  

genuino e il più possibile naturale. 

Il condimento utilizzato per arricchire la composta,  
è ottenuto dalla lavorazione del mosto cotto delle migliori uve 

selezionate, provenienti dai nostri vitigni in terra emiliana.  
Il lento riposo in botti di rovere nell’acetaia di famiglia, per un 
minimo di sessanta giorni, rende l’aceto un prezioso alimento 

tipico della tradizione Modenese.

L’acidità data dall’aceto, crea quel particolare contrasto 
equilibrato con la frutta o la verdura che riporta  

alla mente l’essenza unica dei sapori emiliani. 



confezionato
in scatole da  
6 pezzi 

personalizzazione grafica 
dell’etichetta a partire da 
18 pezzi per ogni formato

disponibile in formato da:

com
p

oste d
i fru

tta con
 aceto b

alsam
ico igP

100% ARTIGIANALE  
E NATURALE

Ingredienti:  
Fragole, zucchero grezzo  
di barbabietola, 8% Aceto 
Balsamico di Modena IGP 
e succo di limone.
Ridotto contenuto  
di zucheri aggiunti.

SENZA PECTINA
Senza l'aggiunta di additivi, 
coloranti e conservanti.

120 g 
cod.TCA01

200 g 
cod.TCA02

600 g 
cod.TCA03

IDEALE PER LA RISTORAZIONE

composta di

Fragole
e Aceto Balsamico IGP



Trasformazione

Raccolta della frutta matura  
nei terreni aziendali di Modena.

Lavaggio, mondatura.

Cottura sottovuoto a 70° che riduce  
la massa e preserva gli zuccheri 
naturali contenuti nella frutta 
mantenendo inalterato il gusto originale 
ed il colore autentico. 

Conservazione ottenuta tramite  
la pastorizzazione. Confezionamento  
in condizioni di alta igiene.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto

Energia
Grassi 
di cui Acidi Grassi Saturi
Carboidrati 
di cui Zuccheri 
Sale 
Proteine 

La Composta di Fragole e Aceto Balsamico IGP deriva 
da una attenta ricerca di materie prime interamente coltivate 
nei nostri terreni aziendali.

La nota distintiva di questo prodotto è l’altissima concentrazione 
di frutta, che associata al ridotto contenuto di zuccheri aggiunti, 
viene definita composta. 

Il contrasto creato dall’acidità dell’aceto balsamico IGP 
crea una composta dai sapori e profumi unici 
nel suo genere che lascia al palato un gusto delicato e gradevole.

606 Kj / 145 kcal
0,2g
0g 
32g  
30g
0,03g
0,55g

Ideale con...

La Composta di Fragole 
e Aceto Balsamico IGP è 
ideale da abbinare per 
il suo sapore intenso 
ai formaggi freschi a 
pasta molle o di media 
stagionatura. Fornisce 
un ottimo apporto di 
energia necessaria per 
la giornata spalmata sul 
pane per colazione o 
merenda.

Deliziosa per la 
preparazione di torte, dolci 
o crostate per renderle 
più golose. 



confezionato
in scatole da  
6 pezzi 

personalizzazione grafica 
dell’etichetta a partire da 
18 pezzi per ogni formato

disponibile in formato da:

com
p

oste d
i fru

tta con
 aceto b

alsam
ico igP

100% ARTIGIANALE  
E NATURALE

Ingredienti:  
Pere, zucchero grezzo  
di barbabietola, 8% Aceto 
Balsamico di Modena IGP 
e succo di limone.
Ridotto contenuto  
di zucheri aggiunti.

SENZA PECTINA
Senza l'aggiunta di additivi, 
coloranti e conservanti.

IDEALE PER LA RISTORAZIONE

composta di

Pere
e Aceto Balsamico IGP

120 g 
cod.TCA04

200 g 
cod.TCA05

600 g 
cod.TCA06



Trasformazione

Raccolta della frutta matura  
nei terreni aziendali di Modena.

Lavaggio, mondatura.

Cottura sottovuoto a 70° che riduce  
la massa e preserva gli zuccheri 
naturali contenuti nella frutta 
mantenendo inalterato il gusto originale 
ed il colore autentico. 

Conservazione ottenuta tramite  
la pastorizzazione. Confezionamento  
in condizioni di alta igiene.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto

Energia
Grassi 
di cui Acidi Grassi Saturi
Carboidrati 
di cui Zuccheri 
Sale 
Proteine 

La Composta di Pere e Aceto Balsamico IGP deriva 
da una attenta ricerca di materie prime interamente coltivate 
nei nostri terreni aziendali.

La nota distintiva di questo prodotto è l’altissima concentrazione 
di frutta, che associata al ridotto contenuto di zuccheri aggiunti, 
viene definita composta. 

Il contrasto creato dall’acidità dell’aceto balsamico IGP 
crea una composta dai sapori e profumi unici 
nel suo genere che lascia al palato un gusto delicato e gradevole.

713 Kj / 169 kcal
0,1g
0g 
40g  
38g
0,04g
0,75g

Ideale con...

La Composta di Pere e 
Aceto Balsamico IGP è 
ideale da abbinare per 
il suo sapore intenso 
ai formaggi freschi a 
pasta molle o di media 
stagionatura. Fornisce 
un ottimo apporto di 
energia necessaria per 
la giornata spalmata sul 
pane per colazione o 
merenda.

Deliziosa per la 
preparazione di torte, dolci 
o crostate per renderle 
più golose. 



confezionato
in scatole da  
6 pezzi 

personalizzazione grafica 
dell’etichetta a partire da 
18 pezzi per ogni formato

disponibile in formato da:

com
p

oste d
i verd

u
ra con

 aceto b
alsam

ico igP

100% ARTIGIANALE  
E NATURALE

Ingredienti:  
Cipolla Rossa, zucchero grez-
zo  
di barbabietola, 8% Aceto 
Balsamico di Modena IGP  
e succo di limone.
Ridotto contenuto  
di zucheri aggiunti.

SENZA PECTINA
Senza l'aggiunta di additivi, 

120 g 
cod.TCA07

200 g 
cod.TCA08

600 g 
cod.TCA09

IDEALE PER LA RISTORAZIONE

composta di

Cipolla rossa
e Aceto Balsamico IGP



Trasformazione

Raccolta della frutta matura  
nei terreni aziendali di Modena.

Lavaggio, mondatura.

Cottura sottovuoto a 70° che riduce  
la massa e preserva gli zuccheri 
naturali contenuti nella frutta 
mantenendo inalterato il gusto originale 
ed il colore autentico. 

Conservazione ottenuta tramite  
la pastorizzazione. Confezionamento  
in condizioni di alta igiene.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto

Energia
Grassi 
di cui Acidi Grassi Saturi
Carboidrati 
di cui Zuccheri 
Sale 
Proteine 

La Composta di Cipolla Rossa e Aceto Balsamico IGP deriva 
da una attenta ricerca di materie prime interamente coltivate 
nei nostri terreni aziendali.

La nota distintiva di questo prodotto è l’altissima concentrazione 
di verdura, che associata al ridotto contenuto di zuccheri aggiunti, 
viene definita composta. 

Il contrasto creato dall’acidità dell’aceto balsamico IGP 
crea una composta dai sapori e profumi unici nel suo genere 
che lascia al palato un gusto deciso ma al tempo stesso elegante 
e raffinato.

619 Kj / 148 kcal
0,1g
0g 
32g  
30g
0,08g
0,95g

Ideale con...

La Composta di Cipolle 
e Aceto balsamico IGP 
si sposa perfettamente 
con i formaggi 
senza sovrastarne 
l’aroma. Consigliato è 
l’accompagnamento su 
quelli molto stagionati 
come il pecorino, 
la scamorza, il provolone 
e il Parmigiano Reggiano.

Adatta da proporre 
come contorno veloce 
abbinata a piatti di carni 
cotte e crude.



confezionato
in scatole da  
6 pezzi 

personalizzazione grafica 
dell’etichetta a partire da 
18 pezzi per ogni formato

disponibile in formato da:

com
p

oste d
i verd

u
ra con

 aceto b
alsam

ico igP

100% ARTIGIANALE  
E NATURALE

Ingredienti:  
Peperoni, zucchero grezzo  
di barbabietola, 8% Aceto 
Balsamico di Modena IGP  
e succo di limone.
Ridotto contenuto  
di zucheri aggiunti.

SENZA PECTINA
Senza l'aggiunta di additivi, 
coloranti e conservanti.

IDEALE PER LA RISTORAZIONE

composta di

Peperoni 
e Aceto Balsamico IGP

120 g 
cod.TCA10

200 g 
cod.TCA11

600 g 
cod.TCA12

IDEALE PER LA RISTORAZIONE



Trasformazione

Raccolta della frutta matura  
nei terreni aziendali di Modena.

Lavaggio, mondatura e denocciolatura.

Cottura sottovuoto a 70° che riduce  
la massa e preserva gli zuccheri 
naturali contenuti nella frutta 
mantenendo inalterato il gusto originale 
ed il colore autentico. 

Conservazione ottenuta tramite  
la pastorizzazione. Confezionamento  
in condizioni di alta igiene.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto

Energia
Grassi 
di cui Acidi Grassi Saturi
Carboidrati 
di cui Zuccheri 
Sale 
Proteine 

La Composta di Peperoni e Aceto Balsamico IGP  
deriva da una attenta ricerca di materie prime interamente  
coltivate nei nostri terreni aziendali.

La nota distintiva di questo prodotto è l’altissima concentrazione  
di verdura, che associata al ridotto contenuto di zuccheri aggiunti, 
viene definita composta. 

Il contrasto creato dall’acidità dell’aceto balsamico IGP crea una 
composta dai sapori e profumi unici nel suo genere che lascia  
al palato un gusto corposo e deciso.

577 Kj / 138 kcal
0,1g
0g 
34g  
32g
0,07g
0,9g

Ideale con...

La Composta di 
Peperoni con Aceto 
Balsamico IGP è 
perfetta da servire 
come antipasto o 
accompagnamento a 
carni rosse e formaggi. 

Sfiziosa da proporre 
agli aperitivi tra amici 
o come farcitura per 
squisiti tramezzini.

Giusta per panini 
gourmet creativi. 



 torna a indice 



Nella dispensa di casa non può mancare una gustosa 
composta che ricorda i profumi e i sapori della terra emiliana 

e dei suoi frutti come appena raccolti. 

Peculiarità che definisce la nostra composta è l’altissima 
concentrazione di materia prima senza l’aggiunta di coloranti, 

additivi e conservanti e soprattutto senza pectina.
La nota distintiva di questo prodotto artigianale 

è l’aggiunta delle erbe aromatiche, che conferiscono 
alla composta un gusto deciso e aromatico senza sovrastare 

o alterare il sapore delicato della frutta.

In ogni passaggio verifichiamo nel dettaglio la salute 
e la bontà affinché possiate portare sulle vostre tavole 

e quindi tramandare alle future generazioni il vero sapore 
dei prodotti della tradizione emiliana.



confezionato
in scatole da  
6 pezzi 

personalizzazione grafica 
dell’etichetta a partire da 
18 pezzi per ogni formato

disponibile in formato da:

com
p

oste d
i fru

tta e erb
e arom

atich
e

100% ARTIGIANALE  
E NATURALE

Ingredienti:  
Fragole, zucchero grezzo 
di barbabietola, succo  
di limone e menta.
Ridotto contenuto  
di zucheri aggiunti.

SENZA PECTINA
Senza l'aggiunta di additivi, 
coloranti e conservanti

120 g 
cod.TCF01

200 g 
cod.TCF02

600 g 
cod.TCF03

IDEALE PER LA RISTORAZIONE

composta dolce di

Fragola  
e menta



Trasformazione

Raccolta della frutta matura  
nei terreni aziendali di Modena.

Lavaggio, mondatura e snocciolatura.

Cottura sottovuoto a 70° che riduce  
la massa e preserva gli zuccheri 
naturali contenuti nella frutta 
mantenendo inalterato il gusto originale 
ed il colore autentico. Aggiunta dell’erba 
aromatica del nostro orto.

Conservazione ottenuta tramite  
la pastorizzazione. Confezionamento  
in condizioni di alta igiene.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto

Energia
Grassi 
di cui Acidi Grassi Saturi
Carboidrati 
di cui Zuccheri 
Sale 
Proteine 

La Composta Dolce di Fragola e Menta deriva da un’attenta 
ricerca di materie prime coltivate nei terreni aziendali seguendo 
un’antica ricetta di famiglia. 

Lavorata mantenendo pezzi di fragola interi per assaporare 
maggiormente la bontà propria della frutta stessa.

La nota distintiva di questo prodotto artigianale è l’aggiunta 
della menta che conferisce alla composta un tocco 
di freschezza e aromaticità uniche nel suo genere.

510 Kj / 122 kcal
0,2g
0g 
34g  
32g
0,03g
0,48g

Ideale con...

La Confettura Dolce 
di Fragola e Menta è 
consigliata al naturale 
sul pane fresco o sullo 
yogurt per assaporare 
al pieno la sua 
espressività di gusto in 
una sana colazione.

Su piatti ricercati dona 
un tocco di originalità 
e freschezza.

Gustosa sul gelato 
al naturale.



confezionato
in scatole da  
6 pezzi 

personalizzazione grafica 
dell’etichetta a partire da 
18 pezzi per ogni formato

disponibile in formato da:

com
p

oste d
i fru

tta e erb
e arom

atich
e

100% ARTIGIANALE  
E NATURALE

Ingredienti:  
Ciliegia di Vignola IGP,  
zucchero grezzo di  
barbabietola, succo  
di limone e timo.
Ridotto contenuto  
di zucheri aggiunti.

SENZA PECTINA
Senza l'aggiunta di additivi, 
coloranti e conservanti

120 g 
cod.TCF04

200 g 
cod.TCF05

600 g 
cod.TCF06

IDEALE PER LA RISTORAZIONE

composta dolce di

Ciliegia
e timo



Trasformazione

Raccolta della frutta matura  
nei terreni aziendali di Modena.

Lavaggio, mondatura e denocciolatura.

Cottura sottovuoto a 70° che riduce  
la massa e preserva gli zuccheri 
naturali contenuti nella frutta 
mantenendo inalterato il gusto originale 
ed il colore autentico. Aggiunta dell’erba 
aromatica del nostro orto.

Conservazione ottenuta tramite  
la pastorizzazione. Confezionamento  
in condizioni di alta igiene.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto

Energia
Grassi 
di cui Acidi Grassi Saturi
Carboidrati 
di cui Zuccheri 
Sale 
Proteine 

La Composta di Ciliegia e Timo è una variante sfiziosa ed originale  
della classica ricetta. La materia prima proviene interamente 
dai terreni di Vignola, capitale della Ciliegia IGP. 

Lavorata mantenendo pezzi di ciliegia interi per assaporare 
maggiormente la bontà propria della frutta stessa.
L’aggiunta del timo conferisce alla composta un sapore 
fresco ma al tempo stesso deciso e avvolgente.

536 Kj / 128kcal
0,1g
0g 
36g  
34g
0,04g
0,58g

Ideale con...

La Confettura 
Dolce di Ciliegia e 
Timo è ideale per 
una colazione o 
merenda sfiziosa.
Perfetta da 
spalmare sul pane 
fresco o sulle fette 
biscottate. 

Inoltre è gustosa 
per una crostata 
originale.



confezionato
in scatole da  
6 pezzi 

personalizzazione grafica 
dell’etichetta a partire da 
18 pezzi per ogni formato

disponibile in formato da:

com
p

oste d
i fru

tta e erb
e arom

atich
e

100% ARTIGIANALE  
E NATURALE

Ingredienti:  
Albicocche, zucchero grezzo 
di barbabietola, succo  
di limone e rosmarino.
Ridotto contenuto  
di zucheri aggiunti.

SENZA PECTINA
Senza l'aggiunta di additivi, 
coloranti e conservanti

120 g 
cod.TCF07

200 g 
cod.TCF08

600 g 
cod.TCF09

IDEALE PER LA RISTORAZIONE

composta dolce di

Albicocca  
e rosmarino



Trasformazione

Raccolta della frutta matura  
nei terreni aziendali di Modena.

Lavaggio, mondatura e snocciolatura.

Cottura sottovuoto a 70° che riduce  
la massa e preserva gli zuccheri 
naturali contenuti nella frutta 
mantenendo inalterato il gusto originale 
ed il colore autentico. Aggiunta dell’erba 
aromatica del nostro orto.

Conservazione ottenuta tramite  
la pastorizzazione. Confezionamento  
in condizioni di alta igiene.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto

Energia
Grassi 
di cui Acidi Grassi Saturi
Carboidrati 
di cui Zuccheri 
Sale 
Proteine 

La Composta Dolce di Albicocca e Rosmarino deriva da un’attenta 
ricerca di materie prime coltivate nei terreni aziendali seguendo 
un’antica ricetta di famiglia.
 
Lavorata mantenendo pezzi di albicocca interi per assaporare 
maggiormente la bontà propria della frutta stessa.

La nota distintiva di questo prodotto artigianale è l’aggiunta del 
rosmarino, erba aromatica che conferisce alla composta un 
gusto deciso e aromatico senza sovrastare il sapore delicato 
dell’albicocca.

590 Kj / 141kcal
0,1g
0g 
38g  
36g
0,04g
0,56g

Ideale con...

La Composta 
Dolce di Albicocche e 
Rosmarino è ottima 
per la farcitura di 
croissant o spalmata 
sul 
pan brioche per 
gustose colazioni 
o merende.

Originale in 
accompagnamento al 
tagliere di formaggi o 
a secondi di carne.



confezionato
in scatole da  
6 pezzi 

personalizzazione grafica 
dell’etichetta a partire da 
18 pezzi per ogni formato

disponibile in formato da:

com
p

oste d
i fru

tta e erb
e arom

atich
e

100% ARTIGIANALE  
E NATURALE

Ingredienti:  
Pesca, zucchero grezzo 
di barbabietola, succo  
di limone e salvia.
Ridotto contenuto  
di zucheri aggiunti.

SENZA PECTINA
Senza l'aggiunta di additivi, 
coloranti e conservanti.

120 g 
cod.TCF10

200 g 
cod.TCF11

600 g 
cod.TCF12

IDEALE PER LA RISTORAZIONE

composta dolce di

Pesca  
e salvia



Trasformazione

Raccolta della frutta matura  
nei terreni aziendali di Modena.

Lavaggio, mondatura e snocciolatura.

Cottura sottovuoto a 70° che riduce  
la massa e preserva gli zuccheri 
naturali contenuti nella frutta 
mantenendo inalterato il gusto originale 
ed il colore autentico. Aggiunta dell’erba 
aromatica del nostro orto.

Conservazione ottenuta tramite  
la pastorizzazione. Confezionamento  
in condizioni di alta igiene.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto

Energia
Grassi 
di cui Acidi Grassi Saturi
Carboidrati 
di cui Zuccheri 
Sale 
Proteine 

La Composta Dolce di Pesca e Salvia deriva da un’attenta 
ricerca di materie prime coltivate nei terreni aziendali 
seguendo un’antica ricetta di famiglia. 

Lavorata mantenendo pezzi di pesca interi per assaporare 
maggiormente la bontà propria della frutta stessa.
La nota distintiva di questo prodotto artigianale è l’aggiunta della 
salvia che conferisce alla composta un sapore intenso, ricco di 
vigorosi profumi senza alterare la dolcezza della pesca.

581 Kj / 139kcal
0,2g
0g 
37g  
35g
0,05g
0,62g

Ideale con...

La Composta 
Dolce di Pesca 
e Salvia è ideale 
in abbinamento 
ai formaggi a 
pasta molle o 
semistagionati.

Perfetta da 
spalmare sul pane 
fresco o fette 
biscottate per una 
colazione naturale, 
sana e nutriente. 



 torna a indice 



Da maggio ad agosto gli alberi da frutta sono nel pieno 
della loro produzione ed è in questo momento che noi 

trasformiamo le materie prime in gustose ricette. 

In origine, quando non esistevano gli elettrodomestici come 
i frigoriferi, la frutta sciroppata era il miglior metodo 

di conservazione per renderla disponibile nei mesi autunnali, 
invernali e primaverili, grazie allo zucchero e al limone, 

conservanti naturali. 

La frutta fresca, raccolta al giusto grado di maturazione 
viene tagliata ed invasettata manualmente e subito immersa 

nello sciroppo di glucosio ad una temperatura di 70°, 
per mantenere intatto tutto il sapore della frutta appena 

raccolta.

Questa antico modo di conservazione, unito all’innovazione, 
regala un prodotto dolce, gustoso e fresco senza rinunciare 

alla consistenza della materia prima.
Sono ottime da gustare al naturale, semplicemente aprendo 

il vasetto oppure per preparare deliziosi dessert, o sul gelato.
Lo sciroppo è ottimo da bere!



confezionato
in scatole da  
6 pezzi 

personalizzazione grafica 
dell’etichetta a partire da
18 pezzi per ogni formato

disponibile in formato da:

fru
tta scirop

p
ata

frutta sciroppata di

Albicocche
100% ARTIGIANALE  
E NATURALE

Ingredienti:  
100% albicocca, acqua,  
zucchero, sciroppo di gluco-
sio e succo di limone.

SENZA PECTINA
Senza l'aggiunta di additivi, 
coloranti e conservanti.

320 g 
cod.TSC01

500 g  
cod.TSC02

IDEALE PER LA RISTORAZIONE



INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto

Energia
Grassi 
di cui Acidi Grassi Saturi
Carboidrati 
di cui Zuccheri 
Sale 
Proteine 

La frutta sciroppata di Albicocche è un prodotto naturale, derivato 
dalla lavorazione di frutta interamente coltivata nei terreni 
aziendali, senza l’utilizzo di additivi, conservanti, coloranti e senza 
l’aggiunta di pectina.

Tagliata ed invasettata manualmente, la frutta fresca va ad 
immergersi tra lo sciroppo di glucosio ad una temperatura di 70°. 

Questa antica ricetta per conservare la frutta, unita 
all’innovazione dona un prodotto dolce, gustoso e fresco senza 
rinunciare alla consistenza della materia prima.

565 Kj / 135 kcal
0,1g
0g 
28g  
28g
0,04g
0,6g

Ideale con...

La frutta 
sciroppata di 
Albicocca è 
perfetta per 
guarnire torte, 
yogurt o gelato 
alle creme. 

Ideale da gustare  
a colazione o 
a fine pasto.

Trasformazione

Raccolta della frutta matura 
nei terreni aziendali di Modena.

Lavaggio e denocciolatura.
Taglio manuale della frutta.

Invasettatura manuale della frutta
Rabbocco con sciroppo di glucosio 
ad una temperatura di 70°.

Conservazione ottenuta tramite 
la pastorizzazione.
Confezionamento in condizioni 
di alta igiene.



confezionato
in scatole da  
6 pezzi 

personalizzazione grafica 
dell’etichetta a partire da
18 pezzi per ogni formato

disponibile in formato da:

fru
tta scirop

p
ata

frutta sciroppata di

Pesche nettarine
100% ARTIGIANALE  
E NATURALE

Ingredienti:  
100% pesca nettarina, acqua,  
zucchero, sciroppo di gluco-
sio e succo di limone.

SENZA PECTINA
Senza l'aggiunta di additivi, 
coloranti e conservanti.

320 g 
cod.TSC03

500 g  
cod.TSC04

IDEALE PER LA RISTORAZIONE



INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto

Energia
Grassi 
di cui Acidi Grassi Saturi
Carboidrati 
di cui Zuccheri 
Sale 
Proteine 

La frutta sciroppata di Pesca Nettarina è un prodotto naturale, 
derivato dalla lavorazione di frutta interamente coltivata nei terreni 
aziendali, senza l’utilizzo di additivi, conservanti, coloranti e senza 
l’aggiunta di pectina.

Tagliata ed invasettata manualmente, la frutta fresca va ad 
immergersi tra lo sciroppo di glucosio ad una temperatura di 70°. 
Questa antica ricetta per conservare la frutta, unita all’innovazione 
dona un prodotto dolce, gustoso e fresco senza rinunciare alla 
consistenza della materia prima.
 

510 Kj / 122kcal
0,1g
0g 
31g  
31g
0,06g
0,5g

Ideale con...

La frutta 
sciroppata di 
Pesca Nettarina 
è ideale come 
guarnizione per 
torte o sul gelato.

Ottime da gustare  
a colazione o 
a fine pasto.

Trasformazione

Raccolta della frutta matura 
nei terreni aziendali di Modena.

Lavaggio e denocciolatura.
Taglio manuale della frutta.

Invasettatura manuale della frutta
Rabbocco con sciroppo di glucosio 
ad una temperatura di 70°.

Conservazione ottenuta tramite 
la pastorizzazione.
Confezionamento in condizioni 
di alta igiene.



confezionato
in scatole da  
6 pezzi 

personalizzazione grafica 
dell’etichetta a partire da
18 pezzi per ogni formato

disponibile in formato da:

fru
tta scirop

p
ata

frutta sciroppata di

Amarene
100% ARTIGIANALE  
E NATURALE

Ingredienti:  
100% amarene, acqua,  
zucchero, sciroppo di gluco-
sio e succo di limone.

SENZA PECTINA
Senza l'aggiunta di additivi, 
coloranti e conservanti.

320 g 
cod.TSC05

500 g 
cod.TSC06

IDEALE PER LA RISTORAZIONE



Trasformazione

Raccolta della frutta matura 
nei terreni aziendali di Modena.

Lavaggio e denocciolatura.
Taglio manuale della frutta.

Invasettatura manuale della frutta
Rabbocco con sciroppo di glucosio 
ad una temperatura di 70°.

Conservazione ottenuta tramite 
la pastorizzazione.
Confezionamento in condizioni 
di alta igiene.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto

Energia
Grassi 
di cui Acidi Grassi Saturi
Carboidrati 
di cui Zuccheri 
Sale 
Proteine 

La frutta sciroppata di Amarene è un prodotto naturale, derivato 
dalla lavorazione di frutta interamente coltivata nei terreni 
aziendali, senza l’utilizzo di additivi, conservanti, coloranti e senza 
l’aggiunta di pectina.

Tagliata ed invasettata manualmente, la frutta fresca va 
ad immergersi tra lo sciroppo a base di acqua, zucchero 
e succo di limone, ad una temperatura di 70°. 
Questa antica ricetta per conservare questi deliziosi frutti, unita 
all’innovazione dona un prodotto dolce, gustoso e fresco senza 
rinunciare alla consistenza della materia prima.

599 Kj / 141kcal
0,1g
0g 
30g  
30g
0,01g
0,9g

Ideale con...

La Frutta 
Sciroppata di 
Amarene è ottima 
per guarnire 
dessert e finger 
food.

Si abbina 
perfettamente sul 
gelato alla crema, 
o come farcitura 
per deliziose panne 
cotte o nelle torte  
da forno.



confezionato
in scatole da  
6 pezzi 

personalizzazione grafica 
dell’etichetta a partire da
18 pezzi per ogni formato

disponibile in formato da:

fru
tta scirop

p
ata

frutta sciroppata di

Fragole
100% ARTIGIANALE  
E NATURALE

Ingredienti:  
100% fragole, acqua,  
zucchero, sciroppo di gluco-
sio e succo di limone.

SENZA PECTINA
Senza l'aggiunta di additivi, 
coloranti e conservanti.

320 g 
cod.TSC07

500 g 
cod.TSC08

IDEALE PER LA RISTORAZIONE



Trasformazione

Raccolta della frutta matura 
nei terreni aziendali di Modena.

Lavaggio e pulizia.
Invasettatura manuale della frutta 
intera.
Rabbocco con sciroppo di glucosio 
ad una temperatura di 70°.

Conservazione ottenuta tramite 
la pastorizzazione.
Confezionamento in condizioni 
di alta igiene.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto

Energia
Grassi 
di cui Acidi Grassi Saturi
Carboidrati 
di cui Zuccheri 
Sale 
Proteine 

La frutta sciroppata di Fragole è un prodotto naturale, derivato 
dalla lavorazione di frutta interamente coltivata nei terreni 
aziendali, senza l’utilizzo di additivi, conservanti, coloranti e senza 
l’aggiunta di pectina.

Pulita ed invasettata manualmente, la frutta fresca va 
ad immergersi tra lo sciroppo a base di acqua, zucchero 
e succo di limone, ad una temperatura di 70°. 

Questa antica ricetta per conservare questi deliziosi frutti, unita 
all’innovazione dona un prodotto dolce, gustoso e fresco senza 
rinunciare alla consistenza della materia prima.

385 Kj / 92 kcal
0,25g
0,01g
25,6g  
21,8g
0,58g
0,01g

Ideale con...

La Frutta 
Sciroppata di 
Fragole è ottima per 
guarnire dessert e 
finger food.

Si abbina 
perfettamente sul 
gelato alla crema, 
o come farcitura 
per deliziose 
panne cotte o nelle 
cheesecake.



confezionato
in scatole da  
6 pezzi 

personalizzazione grafica 
dell’etichetta a partire da
18 pezzi per ogni formato

disponibile in formato da:

fru
tta scirop

p
ata

frutta sciroppata di

Ciliegie
320 g 
cod.TSC09

500 g 
cod.TSC10

IDEALE PER LA RISTORAZIONE

100% ARTIGIANALE  
E NATURALE

Ingredienti:  
100% ciliegie di Vignola,  
acqua, zucchero, sciroppo di 
glucosio e succo di limone.

SENZA PECTINA
Senza l'aggiunta di additivi, 
coloranti e conservanti.



Trasformazione

Raccolta della frutta matura 
nei terreni aziendali di Modena.

Lavaggio e denocciolatura.
Taglio manuale della frutta.

Invasettatura manuale della frutta.
Rabbocco con sciroppo di glucosio 
ad una temperatura di 70°.

Conservazione ottenuta tramite 
la pastorizzazione.
Confezionamento in condizioni 
di alta igiene.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto

Energia
Grassi 
di cui Acidi Grassi Saturi
Carboidrati 
di cui Zuccheri 
Sale 
Proteine 

La frutta sciroppata di Ciliegie è un prodotto naturale, derivato dalla 
lavorazione di frutta interamente coltivata nei terreni aziendali, 
senza l’utilizzo di additivi, conservanti, coloranti e senza l’aggiunta di 
pectina.

Tagliata ed invasettata manualmente, la frutta fresca va 
ad immergersi tra lo sciroppo a base di acqua, zucchero 
e succo di limone, ad una temperatura di 70°. 
Questa antica ricetta per conservare questi deliziosi frutti, unita 
all’innovazione dona un prodotto dolce, gustoso e fresco senza 
rinunciare alla consistenza della materia prima.

477  Kj / 114 kcal
0,28g
0,02g
26,6g  
22,8g
0,58g
0,015g

Ideale con...

La Frutta 
Sciroppata di 
Ciliegie è ottima per 
guarnire dessert e 
finger food.

Si abbina 
perfettamente sul 
gelato alla crema, 
o come farcitura 
per deliziose 
panne cotte o nelle 
crostate e altre 
torte da forno.



confezionato
in scatole da  
6 pezzi 

personalizzazione grafica 
dell’etichetta a partire da
18 pezzi per ogni formato

disponibile in formato da:

fru
tta scirop

p
ata

frutta sciroppata di

Prugne
320 g 
cod.TSC11

500 g 
cod.TSC12

IDEALE PER LA RISTORAZIONE

100% ARTIGIANALE  
E NATURALE

Ingredienti:  
100% prugne,  
acqua, zucchero, sciroppo di 
glucosio e succo di limone.

SENZA PECTINA
Senza l'aggiunta di additivi, 
coloranti e conservanti.



Trasformazione

Raccolta della frutta matura 
nei terreni aziendali di Modena.

Lavaggio e denocciolatura.
Taglio manuale della frutta.

Invasettatura manuale della frutta.
Rabbocco con sciroppo di glucosio 
ad una temperatura di 70°.

Conservazione ottenuta tramite 
la pastorizzazione.
Confezionamento in condizioni 
di alta igiene.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto

Energia
Grassi 
di cui Acidi Grassi Saturi
Carboidrati 
di cui Zuccheri 
Sale 
Proteine 

La frutta sciroppata di Prugne è un prodotto naturale, derivato 
dalla lavorazione di frutta interamente coltivata nei terreni 
aziendali, senza l’utilizzo di additivi, conservanti, coloranti e senza 
l’aggiunta di pectina.

Tagliata ed invasettata manualmente, la frutta fresca va 
ad immergersi tra lo sciroppo a base di acqua, zucchero 
e succo di limone, ad una temperatura di 70°. 
Questa antica ricetta per conservare questi deliziosi frutti, unita 
all’innovazione dona un prodotto dolce, gustoso e fresco senza 
rinunciare alla consistenza della materia prima.

599 Kj / 141kcal
0,1g
0g 
30g  
30g
0,01g
0,9g

Ideale con...

La Frutta 
Sciroppata di 
Prugne è ottima per 
colazioni e merende.

Ottima come 
farcitura nelle 
crostate,
altre torte da forno 
e dessert estivi.



 torna a indice 



I nostri Nettari sono un concentrato di frutta da bere, 
lavorati artigianalmente nel laboratorio aziendale a Km 0, 

dopo un’attenta e scrupolosa selezione delle migliori materie 
prime coltivate direttamente nel frutteto adiacente 

all’Azienda Agricola in provincia di Modena.

La frutta raccolta a maturazione, in 24 ore, viene ridotta 
in polpa da una apposita macchina ma ciò che preserva 

gli zuccheri naturali e mantiene inalterato il gusto originale 
ed il colore autentico è la particolare cottura sottovuoto a 
70°. Ogni passaggio di trasformazione viene sottoposto a 
rigidi controlli di qualità per ottenere un prodotto finale 

che ricorda la frutta appena raccolta.

I nostri Nettari con il 75% della frutta del territorio emiliano, 
sono una bevanda 100% naturale e ricca di proprietà 

benefiche capace di sedurre ogni tipo di palato.
Gustosi in ogni momento della giornata.



confezionato
in scatole da  
6 pezzi 

disponibile in formato da:

personalizzazione grafica 
dell’etichetta a partire da 
30 pezzi per ogni formato

n
ettare d

i fru
tta

BEVANDA  
100% ARTIGIANALE

Ingredienti:  
75% polpa di pesca nettarina,  
acqua, zucchero bianco italia-
no e succo di limone.

SENZA PECTINA
Senza l'aggiunta di additivi, 
coloranti e conservanti

250 ml 
cod.TNE01

500 ml 
cod.TNE02

IDEALE PER LA RISTORAZIONE

nettare di

Pesca Nettarina 



Trasformazione

Raccolta della frutta matura  
nei terreni aziendali di Modena.

Lavaggio, mondatura e denocciolatura
Riduzione a polpa della frutta.

Cottura sottovuoto a 70° che riduce la 
massa e preserva gli zuccheri naturali 
contenuti nella frutta mantenendo 
inalterato il gusto originale ed il colore 
autentico. 

Conservazione ottenuta tramite 
la pastorizzazione.
Confezionamento in condizioni 
di alta igiene.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto

Energia
Grassi 
di cui Acidi Grassi Saturi
Carboidrati 
di cui Zuccheri 
Sale 
Proteine 

Il Nettare di Pesca Nettarina è un prodotto naturale, derivato 
dalla lavorazione di frutta coltivata nei terreni aziendali 
preservando i preziosi principi nutritivi della frutta stessa, 
soprattutto vitamine, carotenoidi e sali minerali senza aggiunta 
di conservanti o coloranti. 

 

399 Kj / 94 kcal
0g
0g 
18g  
16g
0,02g
0,2g

Ideale con...

Il Nettare di Pesca 
Nettarina artigianale 
può essere utilizzato 
per gustare tutto il 
sapore della frutta o 
come base per creare 
ottimi aperitivi alcolici o 
analcolici. 

Bevanda naturale, 
rinfrescante ed 
energetica da 
assaporare in ogni 
momento della giornata. 



confezionato
in scatole da  
6 pezzi 

disponibile in formato da:

personalizzazione grafica 
dell’etichetta a partire da 
30 pezzi per ogni formato

n
ettare d

i fru
tta

BEVANDA  
100% ARTIGIANALE

Ingredienti:  
75% polpa di pesca percoca,  
acqua, zucchero bianco italia-
no  
e succo di limone.

SENZA PECTINA
Senza l'aggiunta di additivi, 

250 ml 
cod.TNE03

500 ml 
cod.TNE04

IDEALE PER LA RISTORAZIONE

nettare di

Pesca Percoca



INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto

Energia
Grassi 
di cui Acidi Grassi Saturi
Carboidrati 
di cui Zuccheri 
Sale 
Proteine 

Il Nettare di Pesca Percoca è un prodotto naturale, ottenuto 
dalla riduzione in purea di frutta derivata dai campi aziendali 
preservandone attentamente i preziosi principi nutritivi. 

Essendo una bevanda artigianale viene aggiunto esclusivamente 
zucchero bianco e limone.
La pesca percoca è una varietà di pesca a polpa gialla, compatta 
e aderente al seme. Sapore delicato e profumo intenso.

399 Kj / 94 kcal
0g
0g 
18g  
16g
0,02g
0,2g

Ideale con...

Il Nettare di Pesca 
Percoca può essere 
utilizzato 
per gustare tutto 
l’intenso sapore della 
frutta o come base per 
creare ottimi aperitivi 
alcolici o analcolici. 

Bevanda naturale, 
rinfrescante ed 
energetica da 
assaporare in ogni 
momento della giornata. 

Trasformazione

Raccolta della frutta matura  
nei terreni aziendali di Modena.

Lavaggio, mondatura e denocciolatura
Riduzione a polpa della frutta.

Cottura sottovuoto a 70° che riduce la 
massa e preserva gli zuccheri naturali 
contenuti nella frutta mantenendo 
inalterato il gusto originale ed il colore 
autentico. 

Conservazione ottenuta tramite 
la pastorizzazione.
Confezionamento in condizioni 
di alta igiene.



confezionato
in scatole da  
6 pezzi 

disponibile in formato da:

personalizzazione grafica 
dell’etichetta a partire da 
30 pezzi per ogni formato

n
ettare d

i fru
tta

BEVANDA  
100% ARTIGIANALE

Ingredienti:  
75% polpa di albicocca, acqua,  
zucchero bianco italiano  
e succo di limone.

SENZA PECTINA
Senza l'aggiunta di additivi, 
coloranti e conservanti

250 ml 
cod.TNE05

500 ml 
cod.TNE06

IDEALE PER LA RISTORAZIONE

nettare di

Albicocca



INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto

Energia
Grassi 
di cui Acidi Grassi Saturi
Carboidrati 
di cui Zuccheri 
Sale 
Proteine 

Il Nettare di Albicocca è un prodotto completamente 
naturale senza l’aggiunta di aromi o conservanti. 

Deriva dalla lavorazione di frutta coltivata nei terreni aziendali 
preservando i preziosi principi nutritivi della frutta stessa, 
soprattutto vitamine, carotenoidi e sali minerali.

399 Kj / 94 kcal
0g
0g 
18g  
16g
0,02g
0,2g

Ideale con...

Il Nettare di Albicocca 
artigianale può essere 
utilizzato come base 
per creare ottimi 
aperitivi  alcolici 
o analcolici.

Bevanda ideale 
per una colazione 
equilibrata o per una 
deliziosa merenda da 
gustare. 

Trasformazione

Raccolta della frutta matura  
nei terreni aziendali di Modena.

Lavaggio, mondatura e denocciolatura
Riduzione a polpa della frutta.

Cottura sottovuoto a 70° che riduce la 
massa e preserva gli zuccheri naturali 
contenuti nella frutta mantenendo 
inalterato il gusto originale ed il colore 
autentico. 

Conservazione ottenuta tramite 
la pastorizzazione.
Confezionamento in condizioni 
di alta igiene.



confezionato
in scatole da  
6 pezzi 

disponibile in formato da:

personalizzazione grafica 
dell’etichetta a partire da 
30 pezzi per ogni formato

n
ettare d

i fru
tta

BEVANDA  
100% ARTIGIANALE

Ingredienti:  
75% polpa di pera emiliana,  
acqua, zucchero bianco italia-
no  
e succo di limone.

SENZA PECTINA
Senza l'aggiunta di additivi, 

250 ml 
cod.TNE07

500 ml 
cod.TNE08

IDEALE PER LA RISTORAZIONE

nettare di

Pera



INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto

Energia
Grassi 
di cui Acidi Grassi Saturi
Carboidrati 
di cui Zuccheri 
Sale 
Proteine 

Il Nettare di Pera è un prodotto naturale, ottenuto dalla riduzione 
in purea di frutta derivata dai campi aziendali preservandone 
attentamente i preziosi principi nutritivi. 

Essendo una bevanda artigianale viene aggiunto esclusivamente 
zucchero bianco e limone.
La pesca percoca è una varietà di pesca a polpa gialla, compatta 
e aderente al seme. Sapore delicato e profumo intenso.

399 Kj / 94 kcal
0g
0g 
18g  
16g
0,02g
0,2g

Ideale con...

Il Nettare di Pera 
può essere utilizzato 
per gustare tutto 
l’intenso sapore della 
frutta o come base per 
creare ottimi aperitivi 
alcolici o analcolici. 

Bevanda naturale, 
rinfrescante ed 
energetica da 
assaporare in ogni 
momento della giornata. 

Trasformazione

Raccolta della frutta matura  
nei terreni aziendali di Modena.

Lavaggio, mondatura e denocciolatura
Riduzione a polpa della frutta.

Cottura sottovuoto a 70° che riduce la 
massa e preserva gli zuccheri naturali 
contenuti nella frutta mantenendo 
inalterato il gusto originale ed il colore 
autentico. 

Conservazione ottenuta tramite 
la pastorizzazione.
Confezionamento in condizioni 
di alta igiene.



 torna a indice 



Dopo una accurata selezione, le migliori piantine 
di pomodoro vengono trapiantate nei nostri orti e coltivate 

fino a giungere a maturazione intorno la metà di agosto 
colorando di rosso i campi.

Le Salse e Passate di Pomodoro sono speciali, dolci e gustose, 
si presentano di un colore rosso brillante ed hanno 

un inconfondibile aroma deciso che mantiene il caratteristico 
sapore del pomodoro fresco appena raccolto.

I pomodori vengono raccolti a mano, trasportati nel 
laboratorio aziendale a Km 0 e direttamente lavorati 

attraverso 
una passatrice a fori larghi o fini che conferisce alla passata 

quell’aspetto rustico o vellutato per soddisfare 
le diverse esigenze in cucina. 

Ciò che contraddistingue queste passate è l’aggiunta di altri 
semplici ingredienti che vanno ad esaltarne il gusto. 

Ad esempio, il Sale di Cervia, estratto dalle saline del comune 
da cui deriva il nome, precisamente in un’area protetta 

dell’Emilia Romagna, è un sale marino integrale che resta 
in possesso della sua naturale umidità ed è ricco 
di oligoelementi come iodio, zinco, rame, potassio, 

manganese, ferro, calcio e magnesio.

Nascono così prodotti per il vostro consumo quotidiano con 
ingredienti 100% naturali che ricordano il sapore della terra.



confezionato
in scatole da  
6 pezzi 

personalizzazione grafica 
dell’etichetta a partire da
18 pezzi per ogni formato

disponibile in formato da:

confezionato
in scatole da  
6 pezzi 

personalizzazione grafica 
dell’etichetta a partire da
18 pezzi per ogni formato

disponibile in formato 

Passata di

Pomodoro
100% ARTIGIANALE  
E NATURALE

Ingredienti:  
Pomodoro Roma, succo di 
limone e sale di Cervia.

Senza l'aggiunta di additivi, 
coloranti e conservanti.

280 g 
cod.TPP01

500 g 
cod.TPP02

1 kg 
cod.TPP03

IDEALE PER LA RISTORAZIONE

salse e p
assate a b

ase d
i p

om
od

oro



Trasformazione

Raccolta della verdura matura 
negli orti aziendali di Modena.

Lavaggio e mondatura.
Scottatura dei pomodori in pentola 
con acqua a 100°C.
Sgrondatura per 60 minuti circa.
Passata nell’apposita macchina 
a fori piccoli.

Cottura sottovuoto a 75°C.
Invasettatura.
Pastorizzazione.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto

Energia
Grassi 
di cui Acidi Grassi Saturi
Carboidrati 
di cui Zuccheri 
Sale 
Proteine 

La Passata di Pomodoro è una delle salse italiane più rinomate 
ed utilizzate nella cucina mediterranea e in tutto il mondo. 
Realizzata artigianalmente con i pomodori della varietà “Roma”, 
coltivati negli orti in terra emiliana.

Il colore rosso è  brillante, il sapore dolce e delicato, 
con un profumo intenso e una consistenza densa e polposa.

130Kj / 31 kcal
0,2g
0g 
6g  
5g
0,08g
1,2g

Ideale con...

La Passata di 
Pomodoro è 
perfetta per la 
realizzazione di 
molteplici sughi e/o 
condimenti per la 
pasta, contorni e 
bruschette. 

Ottima e gustosa 
sulla pizza. 



confezionato
in scatole da  
6 pezzi 

personalizzazione grafica 
dell’etichetta a partire da
18 pezzi per ogni formato

disponibile in formato da:

Passata di

Pomodoro 
rustica

100% ARTIGIANALE  
E NATURALE

Ingredienti:  
Pomodoro Roma, succo di 
limone e sale di Cervia.

Senza l'aggiunta di additivi, 
coloranti e conservanti.

280 g 
cod.TPP04

500 g 
cod.TPP05

salse e p
assate a b

ase d
i p

om
od

oro



Trasformazione

Raccolta della verdura matura 
negli orti aziendali di Modena.

Lavaggio e mondatura.
Scottatura dei pomodori in pentola 
con acqua a 100°C.
Sgrondatura per 60 minuti circa.
Passata nell’apposita macchina 
a fori larghi.

Cottura sottovuoto a 75°C.
Invasettatura.
Pastorizzazione.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto

Energia
Grassi 
di cui Acidi Grassi Saturi
Carboidrati 
di cui Zuccheri 
Sale 
Proteine 

La Passata di Pomodoro Rustica è speciale, dolce e gustosa, 
realizzata artigianalmente con i pomodori della varietà “Roma”, 
coltivati in terra emiliana. Si presenta di colore rosso brillante 
ed ha un inconfondibile aroma deciso che mantiene 
il caratteristico sapore del pomodoro fresco.

La lavorazione del pomodoro attraverso una passatrice a fori larghi 
conferisce alla passata quell’aspetto rustico, oltre alla presenza 
di parte dei semi e bucce. Ciò che contraddistingue questa passata 
è la consistenza e la struttura più granulosa rispetto alla classica 
passata di pomodoro.

130Kj / 31 kcal
0,2g
0g 
6g  
5g
0,08g
1,2g

Ideale con...

La Passata di 
Pomodoro Rustica, 
è la regina della 
passate. Grazie alla 
sua consistenza 
granulosa è 
perfetta per 
condire ogni tipo 
di pasta e secondi 
piatti.

Ottima come base 
per la pizza.



confezionato
in scatole da  
6 pezzi 

personalizzazione grafica 
dell’etichetta a partire da
18 pezzi per ogni formato

disponibile in formato da:

salse e p
assate a b

ase d
i p

om
od

oro

Passata di

Pomodoro 
e basilico

100% ARTIGIANALE  
E NATURALE

Ingredienti:  
Pomodoro Roma, succo 
di limone, basilico 
e sale di Cervia.

Senza l'aggiunta di additivi, 
coloranti e conservanti.

280 g 
cod.TSP01

500 g 
cod.TSP02



Trasformazione

Raccolta della verdura matura 
negli orti aziendali di Modena.

Lavaggio e mondatura.
Scottatura dei pomodori in pentola 
con acqua a 100°C.
Sgrondatura per 60 minuti circa.
Passata nell’apposita macchina 
a fori piccoli.

Cottura sottovuoto a 75°C.
Invasettatura.
Pastorizzazione

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto

Energia
Grassi 
di cui Acidi Grassi Saturi
Carboidrati 
di cui Zuccheri 
Sale 
Proteine 

La Passata di Pomodoro e Basilico, prodotto artigianale 
ottenuto dalla lavorazione di pomodori della varietà “Roma”, 
coltivati negli orti in terra emiliana. 

L’aggiunta di Basilico conferisce un tocco di freschezza 
e sapidità alla classica passata di pomodoro.

Il colore è rosso brillante, il sapore dolce e delicato, c
on un profumo intenso e una consistenza densa e polposa.

130Kj / 31 kcal
0,2g
0g 
6g  
5g
0,08g
1,2g

Ideale con...

La Passata di 
Pomodoro e Basilico 
è perfetta per la 
realizzazione di 
molteplici sughi e 
condimenti per la 
pasta.  

Ideale  anche 
come base per 
preparare gustose 
pizze, focacce e 
bruschette.



confezionato
in scatole da  
6 pezzi 

personalizzazione grafica 
dell’etichetta a partire da
18 pezzi per ogni formato

disponibile in formato da:

Salsa di

Pomodoro  
contadina
100% ARTIGIANALE  
E NATURALE

Ingredienti:  
Pomodoro Roma, sedano, 
carota, cipolla, aglio, olio 
extravergine di Brisighella, 
aceto di vino bianco e sale.

Senza l'aggiunta di additivi, 
coloranti e conservanti.

280 g 
cod.TSP03

500 g 
cod.TSP04

salse e p
assate a b

ase d
i p

om
od

oro



Trasformazione

Raccolta della verdura matura 
negli orti aziendali di Modena.

Lavaggio e mondatura.
Scottatura dei pomodori in pentola 
con acqua a 100°C.
Sgrondatura per 60 minuti circa.
Passata nell’apposita macchina 
a fori piccoli.
Preparazione della ricetta 
con aggiunta di ingredienti.
Cottura sottovuoto a 75°C.
Invasettatura.
Pastorizzazione.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto

Energia
Grassi 
di cui Acidi Grassi Saturi
Carboidrati 
di cui Zuccheri 
Sale 
Proteine 

La Salsa di Pomodoro Contadina, è un preparato vegetale ottenuto 
artigianalmente dalla lavorazione di pomodori della varietà “Roma” 
e di  altri ingredienti che conferiscono alla salsa un tocco 
di freschezza e sapidità. Le materie prime sono interamente 
coltivate negli orti in terra emiliana.

L’aroma deciso e la consistenza densa e polposa rendono 
la salsa di pomodoro contadina perfetta come base di molti piatti.

262Kj / 63 kcal
3,8g
0g 
6g  
5g
0,07g
1,18g

Ideale con...

La Salsa di 
Pomodoro 
Contadina è 
perfetta per 
esaltare le ricette di 
molteplici sughi 
e condimenti 
per primi piatti.

Ottima base per il 
ragù alla Bolognese.



confezionato
in scatole da  
6 pezzi 

personalizzazione grafica 
dell’etichetta a partire da
18 pezzi per ogni formato

disponibile in formato da:

Salsa di

Ketchup rosso
100% ARTIGIANALE  
E NATURALE

Ingredienti:  
Pomodoro “Roma”, aceto  
di vino bianco, 5% aceto  
balsamico di Modena IGP, 
cipolla dorata, aglio, zucche-
ro grezzo, sale e spezie.

Senza l'aggiunta di additivi, 
coloranti e conservanti.

280 g 
cod.TSP05

salse e p
assate a b

ase d
i p

om
od

oro



Trasformazione

Raccolta della verdura matura 
negli orti aziendali di Modena.

Lavaggio e mondatura.
Scottatura dei pomodori in pentola 
con acqua a 100°C.
Sgrondatura per 60 minuti circa.
Passata nell’apposita macchina 
a fori piccoli.
Preparazione della ricetta 
con aggiunta di Aceto Balsamico
Cottura sottovuoto a 75°C.
Secondo passaggio nell’apposita 
macchina.
Imbottigliamento.
Pastorizzazione.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto

Energia
Grassi 
di cui Acidi Grassi Saturi
Carboidrati 
di cui Zuccheri 
Sale 
Proteine 

Il Ketchup Rosso è una salsa ottenuta dalla miscelazione
di tutti gli ingredienti coltivati negli orti in terra emiliana.

Alla vista si presenta di colore rosso intenso e brillante, 
al palato vellutato e dal retrogusto acidulo dato 
dalla piccola percentuale di Aceto balsamico.

435Kj / 102 kcal
0,1g
0,1g 
23,5g  
22,8g
1,8g
1,2g

Ideale con...

Il Ketchup Rosso 
viene utilizzato 
tradizionalmente 
su patatine, chips di 
verdure, panini, hot dog 
e gustosi hamburger.

Ideale come base per la 
preparazione di altre 
salse come la salsa 
cocktail, indicata per 
accompagnare piatti 
di pesce e crostacei, 
in particolar modo i 



 torna a indice 



Un’ampia scelta di verdure fresche e di prima qualità, 
coltivate nei nostri orti dell’Azienda Agricola, vengono 

raccolte manualmente a giusta maturazione e lavorate 
secondo 

le ricette antiche tramandate dai nostri avi. 
La conservazione sottolio è particolare, 

poichè permette di limitare la contaminazione di batteri 
e preservare il prodotto più a lungo. 

L’Olio Extravergine di Oliva utilizzato, arriva 
da un piccolo borgo medievale nella collina dell’Appennino 

Tosco-Romagnolo, chiamato Brisighella. 
Questa area presenta alcune caratteristiche peculiari 

rispetto 
al resto della regione poiché è protetta dai venti freddi di 

levante e da quelli del nord da conformazioni naturali della 
terra ma soprattutto è costituita, per gran parte, da una sola 

varietà di olive chiamata la “Nostrana di Brisighella”.  
L’aroma è intenso e delicato.

Qualità e genuinità delle verdure e dell’olio, contribuiscono 
alla peculiarità di un prodotto che lo rendono unico.

 



confezionato
in scatole da  
6 pezzi 

disponibile in formato da:

personalizzazione grafica 
dell’etichetta a partire da 
18 pezzi per ogni formato

verd
u

re sott’olio

Giardiniera 
di verdure Sott’olio

100% ARTIGIANALE  
E NATURALE

Ingredienti:  
Verdure in quantità variabile  
(peperoni, carote, sedano, cavolfiore 
bianco e cipolla) olio extravergine 
di oliva di Brisighella, olio di semi di 
girasole, aceto di vino bianco, vino 
bianco,  zucchero, succo di limone, 
sale, aromi.

CONTIENE SOLFITI 
Senza l'aggiunta di additivi, 
coloranti e conservanti.

300 g 
cod.TVS01

520 g 
cod.TVS02

1 kg 
cod.TVS03

IDEALE PER LA RISTORAZIONE



Trasformazione

Raccolta della verdura matura 
negli orti aziendali di Modena.

Lavaggio e mondatura.
Taglio a mano in pezzi grossolani 
e rustici degli ortaggi.
Scottatura in una soluzione 
bilanciata di aceto e vino.
Sgrondatura.
Preparazione della ricetta 
con aggiunta di aromi.

Imbottigliamento manuale dei vasi.
Rabbocco con olio extravergine di oliva.
Pastorizzazione.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto

Energia
Grassi 
di cui Acidi Grassi Saturi
Carboidrati 
di cui Zuccheri 
Sale 
Proteine 

La Giardiniera di Verdure Sottolio è un prodotto artigianale 
di peperoni, carote, sedano, cavolfiore bianco e cipolla, 
tutti coltivati in terra emiliana.

La cottura sottovuoto, prevista per questa tipologia di prodotto, è 
fondamentale poichè preserva perfettamente la croccantezza e la 
consistenza delle verdure, il gusto, il colore acceso e le proprietà 
nutritive. Particolare è il taglio manuale in pezzi grossolani e rustici 
che viene dato ai vegetali. 

356  Kj / 85 kcal
6,5g
0,8g 
5,0g  
4,0g
1,66g
1,17g

Ideale con...

La Giardiniera di 
Verdure Sottolio è la 
compagna ideale di 
insalate estive,  
pasta e riso freddo.

Il colore vivace degli 
ortaggi si abbina 
elegantemente ad 
antipasti, aperitivi 
rustici, panini 
gourmet o in taglieri di 
salumi e formaggi.



confezionato
in scatole da  
6 pezzi 

disponibile in formato da:

personalizzazione grafica 
dell’etichetta a partire da 
18 pezzi per ogni formato

verd
u

re sott’olio

Melanzane  
Grigliate Sott’olio

100% ARTIGIANALE  
E NATURALE

Ingredienti:  
Melanzane, olio extravergine  
di oliva, olio di semi di girasole, 
aceto di vino, vino bianco, sale, 
zucchero, menta e basilico.

CONTIENE SOLFITI 
Senza l'aggiunta di additivi, 
coloranti e conservanti.

300 g 
cod.TVS04

520 g 
cod.TVS05

1 kg 
cod.TVS06

IDEALE PER LA RISTORAZIONE



INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto

Energia
Grassi 
di cui Acidi Grassi Saturi
Carboidrati 
di cui Zuccheri 
Sale 
Proteine 

Le Melanzane Grigliate Sottolio, varietà “Violetta”, provengono  
dagli orti dell’azienda emiliana, raccolte a giusta maturazione  
e lavorate artigianalmente in laboratorio.

Dopo una attenta mondatura, le melanzane vengono affettate,  
grigliate e conservate in olio extravergine di oliva di Brisighella.

La melanzana “Violetta” si presenta di un colore viola intenso  
e di forma ovale; la buccia è liscia, la polpa compatta ma tenera  
al palato ed un sapore dolce con un lieve retrogusto amarognolo.

401  Kj / 96 kcal
8,8g
1,2g 
5,2g  
3,4g
1,95g
0,96g

Trasformazione

Raccolta della verdura matura 
negli orti aziendali di Modena.

Lavaggio e mondatura.
Scottatura in una soluzione bilanciata 
di aceto e vino.
Riempimento manuale dei vasi.

Rabbocco con olio extravergine 
di oliva.
Pastorizzazione.

Ideale con...

Le Melanzane Grigliate 
Sottolio sono ideali 
per finger food da 
aperitivo, tramezzini o 
bruschette calde.

Adatto per arricchire, 
insieme ad altri 
sottaceti della nostra 
linea, paste fredde o 
come contorno.

Preparato sfizioso 
per cucinare una 
parmigiana gustosa e 
veloce.



confezionato
in scatole da  
6 pezzi 

disponibile in formato da:

personalizzazione grafica 
dell’etichetta a partire da 
18 pezzi per ogni formato

verd
u

re sott’olio

Cipolline 
Borretane Sott’olio

100% ARTIGIANALE  
E NATURALE

Ingredienti:  
Cipolline borretane,olio extra vergine 
d’oliva,olio di semi di girasole, aceto di 
vino bianco, vino bianco succo 
di limone.

CONTIENE SOLFITI 
Senza l'aggiunta di additivi, 
coloranti e conservanti.

300 g 
cod.TVS01

520 g 
cod.TVS02

1 kg 
cod.TVS03

IDEALE PER LA RISTORAZIONE



Trasformazione

Raccolta della verdura matura 
negli orti aziendali di Modena.

Lavaggio e mondatura.
Taglio a mano in pezzi  
grossolani e rustici.
Scottatura in una soluzione 
bilanciata di aceto e vino.
Sgrondatura.
Preparazione della ricetta 
con aggiunta di aromi.

Imbottigliamento manuale dei vasi.
Rabbocco con olio extravergine di oliva.
Pastorizzazione.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto

Energia
Grassi 
di cui Acidi Grassi Saturi
Carboidrati 
di cui Zuccheri 
Sale 
Proteine 

Le Cipolline Sottolio sono un prodotto artigianale 
di peperoni, carote, sedano, cavolfiore bianco e cipolla, 
tutti coltivati in terra emiliana.

La cottura sottovuoto, prevista per questa tipologia di prodotto, è 
fondamentale poichè preserva perfettamente la croccantezza e la 
consistenza delle verdure, il gusto, il colore acceso e le proprietà 
nutritive. Particolare è il taglio manuale in pezzi grossolani e rustici 
che viene dato ai vegetali. 

356  Kj / 85 kcal
6,5g
0,8g 
5,0g  
4,0g
1,66g
1,17g

Ideale con...

Le Cipolline Sottolio 
sono la compagna 
ideale di insalate 
estive,  
pasta e riso freddo.

Il colore vivace 
dell’ortaggio si abbina 
elegantemente ad 
antipasti, aperitivi 
rustici, panini 
gourmet o in taglieri di 
salumi e formaggi.



confezionato
in scatole da  
6 pezzi 

disponibile in formato da:

personalizzazione grafica 
dell’etichetta a partire da 
18 pezzi per ogni formato

verd
u

re sott’olio

Zucchine 
Grigliate Sott’olio

100% ARTIGIANALE  
E NATURALE

Ingredienti:  
Zucchine, olio extravergine di 
oliva, olio di semi di girasole, aceto 
di vino, vino bianco, sale, zucche-
ro, origano, aglio e spezie. 

CONTIENE SOLFITI 
Senza l'aggiunta di additivi, 
coloranti e conservanti.

300 g 
cod.TVS07

520 g 
cod.TVS08

1 kg 
cod.TVS09

IDEALE PER LA RISTORAZIONE



INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto

Energia
Grassi 
di cui Acidi Grassi Saturi
Carboidrati 
di cui Zuccheri 
Sale 
Proteine 

Le Zucchine Grigliate Sottolio, varietà “Diamant”, 
provengono dagli orti dell’azienda emiliana, raccolte a giusta 
maturazione e lavorate artigianalmente in laboratorio.

Dopo un’ attenta mondatura, le zucchine vengono tagliate, 
grigliate e conservate in olio extravergine di oliva di Brisighella. 

Le zucchine utilizzate, varietà “Diamant”, 
si presentano di colore verde brillante, una polpa bianca 
consistente ed un particolare sapore deciso.

326  Kj / 78 kcal
5,89g
0,89g 
4,9g  
3,2g
1,52g
1,87g

Trasformazione

Raccolta della verdura matura 
negli orti aziendali di Modena.

Lavaggio e mondatura.
Scottatura in una soluzione bilanciata 
di aceto e vino.
Riempimento manuale dei vasi.

Rabbocco con olio extravergine 
di oliva.
Pastorizzazione.

Ideale con...

Le Zucchine Grigliate 
Sottolio sono 
particolarmente indicate 
per fantastici aperitivi o 
gustosi finger food. 

Ottime abbinate a 
formaggi freschi, 
piatti di carne o come 
contorno.

Gustose per guarnire 
tramezzini, panini 
o focacce. 



confezionato
in scatole da  
6 pezzi 

disponibile in formato da:

personalizzazione grafica 
dell’etichetta a partire da 
18 pezzi per ogni formato

verd
u

re sott’olio

Peperoni 
Grigliati Sott’olio

100% ARTIGIANALE  
E NATURALE

Ingredienti:  
Peperoni, olio extravergine 
di oliva, olio di semi di girasole,  
aceto di vino, vino bianco, sale,  
zucchero, aglio, rosmarino e 
spezie.

CONTIENE SOLFITI 
Senza l'aggiunta di additivi, 
coloranti e conservanti.

300 g 
cod.TVS13

520 g 
cod.TVS14

1 kg 
cod.TVS15

IDEALE PER LA RISTORAZIONE



INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto

Energia
Grassi 
di cui Acidi Grassi Saturi
Carboidrati 
di cui Zuccheri 
Sale 
Proteine 

I Peperoni Grigliati Sottolio, provengono dagli orti dell’azienda 
emiliana, raccolti a giusta maturazione e lavorati artigianalmente 
in laboratorio.
Dopo un’ attenta mondatura, i peperoni vengono tagliati, 
grigliati e conservati in olio extravergine di oliva di Brisighella. 

I peperoni utilizzati, il Rosso e il Verde, si presentano con la polpa 
croccante e consistente dal sapore deciso per quanto riguarda 
il primo mentre un sapore leggermente acidulo per il secondo. 

360  Kj / 86 kcal
6,3g
1,4g
5,2g
3,7g
1,35g
0,89g

Trasformazione

Raccolta della verdura matura 
negli orti aziendali di Modena.

Lavaggio e mondatura.
Scottatura in una soluzione 
bilanciata di aceto e vino.
Sgrondatura.

Riempimento manuale dei vasi.
Rabbocco con olio extravergine di oliva.
Pastorizzazione.

Ideale con...

I Peperoni Grigliati 
Sottolio rimangono 
croccanti al palato 
rendendosi perfetti 
come contorno ai 
secondi piatti di carne, 
arrosti, affettati e ai 
formaggi.

Utilizzati per creare 
sfiziosi finger food o 
aperitivi. 

Ottimi come 
condimento per pizze 
gourmet. 



confezionato
in scatole da  
6 pezzi 

disponibile in formato da:

personalizzazione grafica 
dell’etichetta a partire da 
18 pezzi per ogni formato

verd
u

re sott’olio

Cipolle rosse
Sott’olio

100% ARTIGIANALE  
E NATURALE

Ingredienti:  
Cipolla, olio extravergine di oliva, 
olio di semi di girasole, aceto di 
vino, vino bianco, sale, zucche-
ro, succo di limone e spezie.

CONTIENE SOLFITI 
Senza l'aggiunta di additivi, 
coloranti e conservanti.

300 g 
cod.TVS16

520 g 
cod.TVS17

1 kg 
cod.TVS18

IDEALE PER LA RISTORAZIONE



INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto

Energia
Grassi 
di cui Acidi Grassi Saturi
Carboidrati 
di cui Zuccheri 
Sale 
Proteine 

Le Cipolle Sottolio, provengono dagli orti dell’azienda emiliana, 
raccolte a giusta maturazione e lavorate artigianalmente in 
laboratorio.

Dopo un’ attenta mondatura, le cipolle vengono tagliate, scottate 
e conservate in olio extravergine di oliva di Brisighella. 

La Cipolla Rossa si presenta di colore rosso vinaccia, croccante e 
consistente all’interno, dal sapore dolce, leggero e raffinato.

351  Kj / 84 kcal
8,3g
1,1g 
4,6g  
2,5g
1,98g
0,98g

Trasformazione

Raccolta della verdura matura 
negli orti aziendali di Modena.

Lavaggio e mondatura.
Scottatura in una soluzione 
bilanciata di aceto e vino.
Sgrondatura.

Riempimento manuale dei vasi.
Rabbocco con olio extravergine di oliva.
Pastorizzazione.

Ideale con...

Le Cipolle Sottolio sono 
un alimento molto 
versatile alla base di 
numerose ricette della 
tradizione culinaria 
italiana.

Da accompagnare a 
secondi piatti di carne, 
ai bolliti misti o come 
condimento per pizza 
e focacce.



confezionato
in scatole da  
6 pezzi 

disponibile in formato da:

personalizzazione grafica 
dell’etichetta a partire da 
18 pezzi per ogni formato

verd
u

re sott’olio

Cavolfiore
Sott’olio

100% ARTIGIANALE  
E NATURALE

Ingredienti:  
Cavolfiore, olio extravergine 
di oliva, olio di semi di girasole,  
aceto di vino, vino bianco, sale,  
zucchero, succo di limone e spezie

CONTIENE SOLFITI 
Senza l'aggiunta di additivi, 
coloranti e conservanti.

300 g 
cod.TVS19

520 g 
cod.TVS20

1 kg 
cod.TVS21

IDEALE PER LA RISTORAZIONE



INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto

Energia
Grassi 
di cui Acidi Grassi Saturi
Carboidrati 
di cui Zuccheri 
Sale 
Proteine 

Il Cavolfiore Sottolio, proviene dagli orti dell’azienda emiliana, 
raccolto a giusta maturazione e lavorato artigianalmente 
in laboratorio.

Dopo un’ attenta mondatura, il cavolfiore viene tagliato, 
scottato e conservato in olio extravergine di oliva di Brisighella. 

ll cavolfiore utilizzato è quello di colore Bianco, dalla forma 
tondeggiante con infiorescenza compatta e croccante 
al palato ed un caratteristico sapore deciso e raffinato.

381 Kj / 91 kcal
7,4g
1,8g
5,2g
3,4g
1,75g
0,86g

Trasformazione

Raccolta della verdura matura 
negli orti aziendali di Modena.

Lavaggio e mondatura.
Scottatura in una soluzione 
bilanciata di aceto e vino.
Sgrondatura.

Riempimento manuale dei vasi.
Rabbocco con olio extravergine di oliva.
Pastorizzazione.

Ideale con...

La croccantezza del 
Cavolfiore Sottolio è in 
perfetto accordo con 
sapori forti e speziati come 
formaggi o piatti di carne.

Adatto per arricchire, 
insieme ad altri sottaceti 
della nostra linea, paste 
fredde o come contorno.

Ideale per un tocco 
gourmet nelle preparazioni 
di antipasti, affettati o uova.



confezionato
in scatole da  
6 pezzi 

disponibile in formato da:

personalizzazione grafica 
dell’etichetta a partire da 
18 pezzi per ogni formato

verd
u

re sott’olio

Zucca
Sott’olio

100% ARTIGIANALE  
E NATURALE

Ingredienti:  
Zucca, olio extravergine di 
oliva, olio di semi di girasole, 
aceto di vino, vino bianco, 
zucchero, sale, aglio, alloro e 
spezie.

CONTIENE SOLFITI 
Senza l'aggiunta di additivi, 

300 g 
cod.TVS22

520 g 
cod.TVS23

1 kg 
cod.TVS24

IDEALE PER LA RISTORAZIONE



INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto

Energia
Grassi 
di cui Acidi Grassi Saturi
Carboidrati 
di cui Zuccheri 
Sale 
Proteine 

La Zucca Sottolio, varietà “Violina”, proviene 
dagli orti dell’azienda emiliana, raccolta a giusta maturazione 
e lavorata artigianalmente in laboratorio.

Dopo un’ attenta mondatura, la zucca viene tagliata, scottata e 
conservata in olio extravergine di oliva di Brisighella. 

La zucca “Violina” richiama, per il suo aspetto, alla forma dello 
strumento musicale. Si manifesta di un colore giallo vicino alla 
buccia e arancione chiaro verso l’interno. Polpa soda ed un sapore 
inconfondibilmente dolce che tende all’aroma della nocciola.

368 Kj / 88 kcal
7,1g
0,83g
5,55g
2,4g
1,278g
1,49g

Trasformazione

Raccolta della verdura matura 
negli orti aziendali di Modena.

Lavaggio e mondatura.
Scottatura in una soluzione 
bilanciata di aceto e vino.
Sgrondatura.

Riempimento manuale dei vasi.
Rabbocco con olio extravergine di oliva.
Pastorizzazione.

Ideale con...

La Zucca si sposa bene 
in molte ricette della 
tradizione italiana 
essendo un ortaggio 
molto versatile. 

Adatto per arricchire, 
insieme ad altri sottaceti 
della nostra linea, paste 
fredde o come contorno 
di carne o formaggi 
saporiti.



 torna a indice 



Uno dei nostri obiettivi è quello di portare sulla tavola, 
prodotti artigianali a base di frutta o verdura 

che siano 100% naturali, freschi e genuini. 
Le salse a base di verdura sono un mix eccellente 

tra tradizione, creatività ed innovazione, ideali da utilizzare 
tutto l’anno per ricette originali ed invitanti in grado 

di far vivere esperienze uniche ai cinque sensi. 

La verdura utilizzata proviene interamente dai nostri orti 
di famiglia, raccolta a giusta maturazione, e sminuzzata 

attraverso una macchina ad una temperatura di 70°. 
Successivamente viene preparata la ricetta, ereditata dai 

nostri avi, prestando particolare attenzione alla qualità degli 
ingredienti, come ad esempio l’olio extravergine di oliva 

di Brisighella. Questo tipo di olio è qualitativamente superiore 
rispetto agli altri oli, sia per quanto riguarda le proprietà 
organolettiche che quelle nutrizionali, l’aroma è intenso 

e delicato con un retrogusto che ricorda il carciofino verde 
e l’erba appena tagliata. 

Fluido al palato, raffinate le note dolci amare e piccanti, 
presenti in misura equilibrata e armonica che ne esaltano 

l’eleganza, senza alterare il gusto della materia prima: 
le verdure.



confezionato
in scatole da  
6 pezzi 

personalizzazione grafica 
dell’etichetta a partire da
18 pezzi per ogni formato

disponibile in formato da:

Salsa di

Soffritto dell’orto

100% ARTIGIANALE  
E NATURALE

Ingredienti:  
Verdure in quantità variabile 
(sedano, carota e cipolla) olio ex-
travergine di oliva di Brisighella, 
aceto di vino bianco, zucchero, 
sale e spezie.

CONTIENE SOLFITI 
Senza l'aggiunta di additivi, 
coloranti e conservanti.

200 g 
cod.TSV01

280 g 
cod.TVS02

salse a b
ase d

i verd
u

ra



INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto

Energia
Grassi 
di cui Acidi Grassi Saturi
Carboidrati 
di cui Zuccheri 
Sale 
Proteine 

La Salsa di Soffritto dell’Orto è un battuto rustico ed artigianale 
di sedano, carota e cipolla, tutti interamente coltivati 
nei campi aziendali nel modenese.

La cottura sottovuoto, prevista per questa tipologia di prodotto,
è fondamentale poichè preserva perfettamente la croccantezza 
e la consistenza delle verdure, il gusto, il colore e le proprietà 
nutritive.

397Kj / 95kcal
8g
1,4g 
3,90g  
3,30g
1,20g
1,15g

Trasformazione

Raccolta della verdura matura 

negli orti aziendali di Modena.
Lavaggio e mondatura.
Sminuzzatura sottovuoto 
della verdura ad una temperatura 
di 70°C.
Preparazione della ricetta 
con aggiunta di aromi.

Cottura sottovuoto a bassa 
temperatura.
Imbottigliamento manuale dei vasi.
Pastorizzazione.

Ideale con...

La stuzzicante 
Salsa di Soffritto 
dell’Orto è ideale in 
accompagnamento 
a secondi a base di 
carne, bolliti e affettati.

Per un risultato 
creativo è perfetta da 
spalmare su crostini 
croccanti e
nel guarnire tartine 
deliziose.



confezionato
in scatole da  
6 pezzi 

personalizzazione grafica 
dell’etichetta a partire da
18 pezzi per ogni formato

disponibile in formato da:

salse a b
ase d

i verd
u

ra

Salsa di

Cipolle Rosse 
dell’orto

100% ARTIGIANALE  
E NATURALE

Ingredienti:  
Cipolla rossa, olio extravergine  
di oliva di Brisighella, aceto di vino 
bianco, vino rosso, zucchero, sale 
e spezie.

CONTIENE SOLFITI 
Senza l'aggiunta di additivi, 
coloranti e conservanti.

200 g 
cod.TSV03

280 g 
cod.TSV04



INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto

Energia
Grassi 
di cui Acidi Grassi Saturi
Carboidrati 
di cui Zuccheri 
Sale 
Proteine 

La Salsa di Cipolle Rosse dell’Orto è un battuto rustico 
ed artigianale di cipolle rosse, coltivate in terra emiliana.

La cottura sottovuoto, prevista per questa tipologia di prodotto, 
è fondamentale poichè preserva perfettamente la croccantezza 
e la consistenza delle verdure, il gusto, il colore e le proprietà 
nutritive.

364 Kj / 87 kcal
4,8g
0,7g
4,5g
3,8g
2,5g
0,8g

Trasformazione

Raccolta della verdura matura 

negli orti aziendali di Modena.
Lavaggio e mondatura.
Sminuzzatura sottovuoto 
della verdura ad una temperatura 
di 70°C.
Preparazione della ricetta 
con aggiunta di aromi.

Cottura sottovuoto a bassa 
temperatura.
Imbottigliamento manuale dei vasi.
Pastorizzazione.

Ideale con...

La Salsa di Cipolle 
è appetitosa sulle 
bruschette, sulle 
tartine,
pizza e focacce.

Gustosa come 
contorno a piatti di 
carne, arrosti, affettati 
e squisita abbinata ai 
formaggi.



confezionato
in scatole da  
6 pezzi 

personalizzazione grafica 
dell’etichetta a partire da
18 pezzi per ogni formato

disponibile in formato da:

Salsa di

Peperoni dell’orto

100% ARTIGIANALE  
E NATURALE

Ingredienti:  
Verdure in quantità variabile 
(peperoni rossi e gialli), cipol-
la, olio extravergine di oliva di 
Brisighella, aceto di vino bianco, 
succo di limone, zucchero, sale, 
rosmarino, basilico e spezie.

CONTIENE SOLFITI 
Senza l'aggiunta di additivi, 
coloranti e conservanti.

200 g 
cod.TVS05

280 g 
cod.TVS06

salse a b
ase d

i verd
u

ra



INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto

Energia
Grassi 
di cui Acidi Grassi Saturi
Carboidrati 
di cui Zuccheri 
Sale 
Proteine 

La Salsa di Peperoni dell’Orto è un battuto rustico 
ed artigianale di peperoni rossi e gialli, coltivati in terra emiliana.

La cottura sottovuoto, prevista per questa tipologia 
di prodotto, è fondamentale poichè preserva perfettamente 
la croccantezza e la consistenza delle verdure,
il gusto, il colore e le proprietà nutritive.

385 Kj / 92 kcal
5,4g
0,8g 
5,3g  
4g
2,8g
0,9g

Trasformazione

Raccolta della verdura matura 

negli orti aziendali di Modena.
Lavaggio e mondatura.
Sminuzzatura sottovuoto 
della verdura ad una temperatura 
di 70°C.
Preparazione della ricetta 
con aggiunta di aromi.

Cottura sottovuoto a bassa 
temperatura.
Imbottigliamento manuale dei vasi.
Pastorizzazione.

Ideale con...

La Salsa di Peperoni 
è perfetta come 
contorno ai secondi 
piatti di carne, 
arrosti, affettati e 
in abbinamento ai 
formaggi.

Colorata e gustosa 
per cucinare sfiziosi 
finger food, tartine, 
bruschette e crostini. 



confezionato
in scatole da  
6 pezzi 

personalizzazione grafica 
dell’etichetta a partire da
18 pezzi per ogni formato

disponibile in formato da:

Salsa rossa di

Verdure dell’orto

100% ARTIGIANALE  
E NATURALE

Ingredienti:  
Verdure in quantità variabile 
(peperoni, pomodoro, cipolla, 
carote,) olio extravergine di oliva 
di Brisighella, aceto di vino bian-
co, zucchero, sale e spezie.

CONTIENE SOLFITI 
Senza l'aggiunta di additivi, 
coloranti e conservanti.

salse a b
ase d

i verd
u

ra

200 g 
cod.TVS07

280 g 
cod.TVS08



INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto

Energia
Grassi 
di cui Acidi Grassi Saturi
Carboidrati 
di cui Zuccheri 
Sale 
Proteine 

La Salsa Rossa di Verdure dell’Orto è un battuto rustico 
ed artigianale di peperoni,pomodoro, carote, 
e cipolla, tutti coltivati in terra emiliana.

La cottura sottovuoto, prevista per questa tipologia 
di prodotto, è fondamentale poichè preserva perfettamente 
la croccantezza e la consistenza delle verdure, 
il gusto, il colore e le proprietà nutritive.

477 Kj / 114kcal
0,28g
0,02g 
26,6g  
22,8g
0,58g
0,015g

Trasformazione

Raccolta della verdura matura 
negli orti aziendali di Modena.
Lavaggio e mondatura.
Sminuzzatura sottovuoto 
della verdura ad una temperatura 
di 70°C.
Preparazione della ricetta 
con aggiunta di aromi.

Cottura sottovuoto a bassa 
temperatura.
Imbottigliamento manuale dei vasi.
Pastorizzazione.

Ideale con...

La Salsa Rossa di 
Verdure dell’Orto è 
un contorno versatile 
per numerose 
preparazioni diverse.

Abbinabile a carni 
grigliate, bollite e 
salumi.

Gustosa anche su 
tartine, bruschette, 
crostini e stuzzichini  
da aperitivo. 



confezionato
in scatole da  
6 pezzi 

personalizzazione grafica 
dell’etichetta a partire da
18 pezzi per ogni formato

disponibile in formato da:

Salsa di

Verdure dell’orto

100% ARTIGIANALE  
E NATURALE

Ingredienti:  
Verdure in quantità variabile 
(peperoni, carote, sedano, 
cavolfiore bianco e cipolla) olio 
extravergine di oliva di Brisighel-
la, aceto di vino bianco, zucche-
ro, sale e aromi.

CONTIENE SOLFITI 
Senza l'aggiunta di additivi, 
coloranti e conservanti.

200 g 
cod.TSV09

280 g 
cod.TVS10

salse a b
ase d

i verd
u

ra



INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto

Energia
Grassi 
di cui Acidi Grassi Saturi
Carboidrati 
di cui Zuccheri 
Sale 
Proteine 

La Salsa di Verdure dell’Orto è un battuto rustico 
ed artigianale di peperoni, carote, sedano, 
cavolfiore bianco e cipolla, tutti coltivati in terra emiliana.

La cottura sottovuoto, prevista per questa tipologia 
di prodotto, è fondamentale poichè preserva perfettamente 
la croccantezza e la consistenza delle verdure, 
il gusto, il colore e le proprietà nutritive.

364 Kj / 87 kcal
5,8g
0,9g
5,8g
4,2g
2,9g
1,1g

Trasformazione

Raccolta della verdura matura 

negli orti aziendali di Modena.
Lavaggio e mondatura.
Sminuzzatura sottovuoto 
della verdura ad una temperatura 
di 70°C.
Preparazione della ricetta 
con aggiunta di aromi.

Cottura sottovuoto a bassa 
temperatura.
Imbottigliamento manuale dei vasi.
Pastorizzazione.

Ideale con...

La Salsa di Verdure 
dell’Orto è un 
contorno versatile 
per numerose 
preparazioni diverse.

Abbinabile a carni 
grigliate, bollite e 
salumi.

Gustosa anche su 
tartine, bruschette, 
crostini e stuzzichini  
da aperitivo. 





 torna a indice 



La passione per l’aceto ha avuto inizio nel lontano 1915 
quando il bisnonno Gaetano Rubini avviò la prima botticella, 

ancora oggi presente ed attiva in azienda.
Questa tradizione fu tramandata al nonno Antonio 

e successivamente al figlio Giuseppe che con dedizione e 
grande impegno ingrandì la produzione, divenendo 

ad oggi il titolare che porta il cognome della famiglia d’origine, 
appunto l’Acetaia Rubini.

L’aceto deriva da uve dei vitigni Lambrusco e Trebbiano di 
Spagna, provenienti dell’Azienda Agricola che si estende 

con una superficie di 7 ettari di vigneto, nella zona di 
Modena, ritenuta la più antica di tutta l’Emilia Romagna per la 
viticoltura. Ideali per la buona gradazione e acidità proposta.

Tradizione vuole che ad ogni nascituro della famiglia Rubini 
venga regalata una batteria di botti per tramandare al futuro 
la storia; a testimonianza attualmente produciamo ben dieci 
tipologie di aceto, con peculiarità straordinarie, invecchiate 
in botti di diversi legni a testimonianza della lunga tradizione 
della nostra famiglia, che continua ancora oggi nella ricerca 

della più alta qualità e rispetto per il nostro Oro Nero. 

Crediamo che ogni articolo sia unico e merita un’accurata 
e dettagliata attenzione, a partire dalla materia prima 

fino al confezionamento del prodotto che avviene ancora 
imbottigliato a mano.



disponibile in formato da:

aceto b
aslsam

ico acetaia giu
sep

p
e ru

b
in

i

CONDIMENTO AGRODOLCE SCURO

Gocce del Rubbio
ARGENTO 
ACETO DAL COLORE BRUNO, 
UNA DENSITÀ MEDIA, GUSTO 
INSENSO E PROFUMATO.

Acidita: 6%

Ingredienti:  
mosto d’uva cotto  
e aceto di vino.

Senza aggiunta di caramello.

confezionato
in scatole da  
12 pezzi 

250 ml 
cod.TCON01

personalizzazione  
grafica dell’etichetta  
a partire da 36 pezzi 



Trasformazione

Raccolta delle uve da 
disciplinari di produzione.

Pigiatura per ottenere il mosto.
Cottura a fuoco diretto del mosto 
d’uva al quale viene aggiunto 
aceto di vino.

L’aceto ottenuto viene fatto 
invecchiare in botti di legno 
di rovere per minimo 2 anni.

Il Condimento Agrodolce Scuro Gocce del Rubbio Argento 
è ottenuto dalla cottura a fuoco lento di uve prodotte 
nel terreno aziendale, conservando così un gusto piacevolmente 
agrodolce dal giusto equilibrio tra zuccheri e acidità.

Questo condimento dalle note morbide accompagna 
la cucina ogni giorno.

Ideale con...

Il Condimento Agrodolce 
Scuro Gocce del Rubbio 
Argento è indicato in 
abbinamento a piatti di 
verdure crude o cotte.

Perfetto per arricchire 
con un tocco di classe 
primi piatti, dal risotto 
alla vellutata.



disponibile in formato da:

aceto b
aslsam

ico acetaia giu
sep

p
e ru

b
in

i

CONDIMENTO AGRODOLCE SCURO

Gocce del Rubbio
ORO

ACETO DAL COLORE BRUNO, 
UNA DENSITÀ MEDIA, GUSTO 
INSENSO E PROFUMATO.

Acidita: 6%

Ingredienti:  
mosto d’uva cotto  
e aceto di vino.

Senza aggiunta di caramello.

confezionato
in scatole da  
12 pezzi 

250 ml 
cod.TCON02

personalizzazione  
grafica dell’etichetta  
a partire da 36 pezzi 



Trasformazione

Raccolta delle uve da 
disciplinari di produzione.

Pigiatura per ottenere il mosto.
Cottura a fuoco diretto del mosto 
d’uva al quale viene aggiunto 
aceto di vino.

L’aceto ottenuto viene fatto 
invecchiare in botti di legno 
di rovere per minimo 2 anni.

Il Condimento Agrodolce Scuro Gocce del Rubbio Oro 
è ottenuto dalla cottura a fuoco lento di uve prodotte 
nel terreno aziendale, conservando così un gusto piacevolmente 
agrodolce dal giusto equilibrio tra zuccheri e acidità.

Questo condimento dalle note morbide accompagna 
la cucina ogni giorno.

Ideale con...

Il Condimento Agrodolce 
Scuro Gocce del Rubbio 
Oro è ideale per sfiziose 
insalate di verdura 
fresca.

Perfetto per cucinare un 
gustoso filetto all’aceto 
balsamico.



disponibile in formato da:

aceto b
aslsam

ico acetaia giu
sep

p
e ru

b
in

i

CONDIMENTO AGRODOLCE SCURO

Gocce del Re
ACETO DAL COLORE BRUNO, 
UNA DENSITÀ CORPOSA, 
GUSTO INSENSO 
E PROFUMATO.

Acidita: 6%

Ingredienti:  
mosto d’uva cotto  
e aceto di vino.

Senza aggiunta di caramello.

confezionato
in scatole da  
12 pezzi 

100 ml 
cod.TCON03

personalizzazione  
grafica dell’etichetta  
a partire da 36 pezzi 



Trasformazione

Raccolta delle uve da 
disciplinari di produzione.

Pigiatura per ottenere il mosto.
Cottura a fuoco diretto del mosto 
d’uva al quale viene aggiunto 
aceto di vino.

L’aceto ottenuto viene fatto 
invecchiare in piccole botticelle 
di famiglia.

Il Condimento Agrodolce Scuro Gocce del Re 
è ottenuto dalla cottura a fuoco lento di uve prodotte 
nel terreno aziendale, conservando così un gusto piacevolmente 
agrodolce dal giusto equilibrio tra zuccheri e acidità.

Questo condimento viene fatto invecchiare 
in piccole botticelle di famiglia che lo renderanno
unico nella sua densità.

Ideale con...

Il Condimento Agrodolce 
Scuro Gocce del Re 
è ideale per rifinire con 
un tocco creativo per 
primi 
e secondi piatti.

Ottimo sulle scaglie di 
Parmigiano Reggiano 
DOP.



disponibile in formato da:

aceto b
aslsam

ico acetaia giu
sep

p
e ru

b
in

i

CONDIMENTO AGRODOLCE SCURO

Gocce del Re
NASTRO ORO 
ACETO DAL COLORE 
BRUNO, UNA DENSITÀ 
CORPOSA, GUSTO INSENSO 
E PROFUMATO.

Acidita: 6%

Ingredienti:  
mosto d’uva cotto  
e aceto di vino.

Senza aggiunta di caramello.

confezionato
in scatole da  
12 pezzi 

100 ml 
cod.TCON04

personalizzazione  
grafica dell’etichetta  
a partire da 120 pezzi 



Trasformazione

Raccolta delle uve da 
disciplinari di produzione.

Pigiatura per ottenere il mosto.
Cottura a fuoco diretto del mosto 
d’uva al quale viene aggiunto 
aceto di vino.

L’aceto ottenuto viene fatto 
invecchiare in piccole botticelle di 
famiglia per un minimo di 8 anni.

Il Condimento Agrodolce Scuro Nastro Oro è ottenuto 
dalla cottura a fuoco lento di uve prodotte nel terreno aziendale, 
conservando così un gusto deciso e una cremosità perfetta 
da versare a piccole gocce sui formaggi stagionati come 
il Parmigiano Reggiano DOP.  

Questo condimento viene fatto invecchiare in piccole 
botticelle di famiglia che lo renderanno 
unico nella sua densità.

Ideale con...

Il gusto deciso e la densità 
rendono il Condimento 
Agrodolce Scuro Nastro 
Oro perfetto da versare a 
piccole gocce sui formaggi 
stagionati come il Parmigiano 
Reggiano DOP.  

Ottimo sul gelato 
o frutta fresca.



disponibile in formato da:

aceto b
aslsam

ico acetaia giu
sep

p
e ru

b
in

i

CONDIMENTO AGRODOLCE SCURO

Prime Uve
ACETO DAL COLORE BRUNO, 
UNA DENSITÀ MEDIA, GUSTO 
INSENSO E PROFUMATO.

Acidita: 6%

Ingredienti:  
mosto d’uva cotto  
e aceto di vino.
Contiene Solfiti.

Senza aggiunta di caramello.

confezionato
in scatole da  
6 pezzi 

100 ml 
cod.TCON05

personalizzazione  
grafica dell’etichetta  
a partire da 120 



Trasformazione

Raccolta delle uve 
da disciplinari di produzione.

Pigiatura per ottenere il mosto.
Cottura a fuoco diretto del mosto d’uva 
al quale viene aggiunto aceto di vino.

L’aceto ottenuto viene fatto 
invecchiare in botticelle di legno 
di rovere per minimo 6 anni.

Il Condimento Agrodolce Scuro Prime Uve è ottenuto 
dalla cottura a fuoco lento di uve prodotte nel terreno aziendale, 
conservando così un gusto dalle note morbide e dal giusto equilibrio 
tra zuccheri e acidità.

Questo Condimento viene fatto invecchiare 
in piccole botticelle di rovere per minimo 6 anni. 

Ideale con...

Il Condimento Agrodolce 
Scuro Prime Uve è ideale 
da versare sulle insalate 
fresche o in accostamento 
ad un colorato pinzimonio 
.

Perfetto per impreziosire 
dolci al cucchiaio, sulla 
frutta o sul gelato. 

Prime Uve
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CONDIMENTO AGRODOLCE SCURO

Riserva  
di famiglia
ACETO DAL COLORE BRUNO, 
UNA DENSITÀ CORPOSO, 
UN SAPORE DECISO 
E PROFUMATO.

Acidita: 6%

Ingredienti:  
mosto d’uva cotto 
e aceto di vino.

Senza aggiunta di caramello.

250 ml 
cod.TCON06

confezionato
in scatole da  
2 pezzi 



Trasformazione

Raccolta delle uve 
da disciplinari di produzione.

Pigiatura per ottenere il mosto.
Cottura a fuoco diretto del mosto 
d’uva al quale viene aggiunto aceto 
di vino.

L’aceto ottenuto viene fatto 
invecchiare in botti di legno di 
famiglia per diversi anni.

Il Condimento Agrodolce Scuro “Riserva” deriva da una segreta 
ricetta di famiglia tramandata fino ai giorni nostri, utilizzando 
le uve dei vigneti più antichi dell’azienda.

Il prodotto viene fatto invecchiare in botti di
diversi legni per molti anni.

Ideale con...

Il gusto intenso e aroma 
deciso, rendono il 
Condimento Agrodolce 
Scuro “Riserva” unico, 
ideale  per impreziosire 
piatti raffinati e gourmet.



disponibile in formato da:

aceto b
aslsam

ico acetaia giu
sep

p
e ru

b
in

i

ACETO BALSAMICO DI MODENA IGP

Etichetta Rossa
ACETO DAL COLORE BRUNO, 
UNA DENSITÀ FLUENTE,  
UN SAPORE DECISO  
E PROFUMATO.

Acidita: 6%

Ingredienti:  
mosto d’uva cotto  
e aceto di vino.

Senza aggiunta di caramello.

confezionato
in scatole da  
6 pezzi 

250 ml 
cod.TIGP01

personalizzazione  
grafica dell’etichetta  
a partire da 120 



Trasformazione

Raccolta delle uve  
da disciplinari di produzione.

Pigiatura per ottenere il mosto.
Cottura a fuoco diretto del mosto 
d’uva al quale viene aggiunto 
aceto di vino.

L’aceto ottenuto viene 
fatto invecchiare in botti 
di rovere minimo 60 giorni.

L’Aceto Balsamico di Modena IGP è un prodotto ottenuto 
dalla miscela accurata del mosto cotto e dell’aceto di vino. 
Il lento riposo in botti di rovere rende questo condimento 
dal sapore piacevole e profumato, senza l’aggiunta di coloranti, 
conservanti e caramello.

Questo condimento possiede una pregevole densità derivante 
da una piccola produzione di uve eccellenti.

Dal 2009 l’Aceto Balsamico di Modena ha ottenuto 
il marchio di Indicazione Geografica Protetta.

Ideale con...

La particolarità dell’Aceto 
Balsamico di Modena 
IGP stà nella sua acidità, 
ottima per le verdure 
crude, sulle carni, sul 
gelato o sulla frutta 
fresca.

Ideale per creare 
delle riduzioni all’aceto 
balsamico da abbinare a 
dei gustosi piatti di carne. 
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ACETO BALSAMICO DI MODENA IGP

Etichetta Grigia
ACETO DAL COLORE BRUNO, 
UNA DENSITÀ VELLUTATA,  
UN SAPORE PIACEVOLE  
E PROFUMATO.

Acidita: 6%

Ingredienti:  
mosto d’uva cotto  
e aceto di vino.

Senza aggiunta di caramello.

confezionato
in scatole da  
6 pezzi 

250 ml 
cod.TIGP02

personalizzazione  
grafica dell’etichetta  
a partire da 120 



Trasformazione

Raccolta delle uve  
da disciplinari di produzione.

Pigiatura per ottenere il mosto.
Cottura a fuoco diretto del mosto 
d’uva al quale viene aggiunto 
aceto di vino.

L’aceto ottenuto viene 
fatto invecchiare in botti 
di rovere minimo di 8 anni.

L’Aceto Balsamico di Modena IGP è un prodotto ottenuto 
dalla miscela accurata del mosto cotto e dell’aceto di vino. 
Il lento riposo in botti di rovere rende questo condimento 
dal sapore piacevole e profumato, senza l’aggiunta di coloranti, 
conservanti e caramello.

Questo condimento possiede una pregevole 
densità derivante da una piccola produzione di uve eccellenti.

Dal 2009 l’Aceto Balsamico di Modena ha ottenuto
il marchio di Indicazione Geografica Protetta.

Ideale con...

L’Aceto Balsamico 
di Modena IGP è un 
condimento pregiato che 
rende unico e raffinato 
qualsiasi piatto.

Perfetto per insalate 
di verdura fresca o 
sfumato sulle carni.
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ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE DI

Modena DOP Extravecchio

ACETO DAL COLORE BRUNO, 
UNA CONSISTENZA DENSA  
E UN PROFUMO DECISO 
E INTENSO.

Ingredienti:  
100% mosto d’uva cotto.

100 ml 
cod.TDOP01

confezionato
in scatole da  
1 pezzi 

personalizzazione  
grafica dell’etichetta  
a partire da 6 pezzi 



Trasformazione

Raccolta delle uve da disciplinari 
di produzione.

Pigiatura per ottenere il mosto.
Cottura a fuoco diretto per ottenere 
una densità e grado zuccherino che 
caratterizzeranno l’Aceto Balsamico 
Tradizionale.

Il mosto cotto ottenuto viene 
fatto invecchiare in botti di legni 
diversi per minimo 24 anni.

L’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP Extravecchio 
viene invecchiato in botti di legni diversi: rovere, gelso, ciliegio 
e castagno. L’arte dei travasi rende unico e prezioso questo 
prodotto della cucina emiliana.

Dal 2000 è tutelato dal marchio di Denominazione 
di Origine Protetta (DOP). 

Riconosciuto come alimento eccellente in tutto il mondo. 

Ideale con...

Poche gocce di Aceto 
Balsamico Tradizionale di 
Modena DOC Extravecchio, 
posso essere utilizzate per 
valorizzare un primo piatto o 
esaltare il gusto delle  scaglie 
di Parmigiano Reggiano DOP.

Ottime anche sul gelato 
e sulla frutta fresca.
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ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE DI

Modena DOP affinato

ACETO DAL COLORE BRUNO, 
UNA CONSISTENZA DENSA E 
UN PROFUMO DECISO 
E INTENSO.

Ingredienti:  
100% mosto d’uva cotto.

100 ml 
cod.TDOP02

confezionato
in scatole da  
2 pezzi 

personalizzazione  
grafica dell’etichetta  
a partire da 6 pezzi 



Trasformazione

Raccolta delle uve da disciplinari 
di produzione.

Pigiatura per ottenere il mosto.
Cottura a fuoco diretto per ottenere 
una densità e grado zuccherino che 
caratterizzeranno l’Aceto Balsamico 
Tradizionale.

Il mosto cotto ottenuto viene 
fatto invecchiare in botti di legni 
diversi per minimo 12 anni.

L’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP Extravecchio 
viene invecchiato in botti di legni diversi: rovere, gelso, ciliegio 
e castagno. L’arte dei travasi rende unico e prezioso questo 
prodotto della cucina emiliana.

Dal 2000 è tutelato dal marchio di Denominazione 
di Origine Protetta (DOP). 

Riconosciuto come alimento eccellente in tutto il mondo. 

Ideale con...

Poche gocce di Aceto 
Balsamico Tradizionale di 
Modena DOC Extravecchio, 
posso essere utilizzate per 
valorizzare un primo piatto o 
esaltare il gusto delle  scaglie 
di Parmigiano Reggiano DOP.

Ottime anche sul gelato 
e sulla frutta fresca.





 torna a indice 



L’Azienda Agricola si estende con una superficie 
di 7 ettari di vigneto, nella zona di Modena, ritenuta la più 

antica di tutta l’Emilia Romagna per la viticoltura.

La Cantina Rubini vanta di due grandi vitigni: i Lambruschi, 
fregiati del marchio Dop, caratterizzati dal colore rosso 
rubino e dalla giusta frizzantezza ed il Pignoletto, fresco 
e leggermente morbido con un finale di madorlato tipico 

dell’uva Grechetto.

Prodotti tipici della terra emiliana contraddistinta 
per semplicità, genuinità e buona tavola.
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Lambrusco di

Grasparossa DOC
VINO DAL COLORE RUBINO 
INTENSO, PROFUMO  
INTENSO E STRUTTURATO, 
MORBIDO, FRESCO  
ED AVVOLGENTE.

Vitigni: 100% Lambrusco 
Grasparossa.

Gradazione alcolica: 11%
Residuo zuccherino: 10g/litro

750 ml 
cod.TVI01



Trasformazione

Raccolta delle uve da disciplinari di 
produzione tra i fiumi Secchia e Panaro.

Vinificazione con diraspa-pigiatura 
soffice, svinatura immediata 
e fermentazione a freddo.
Conservazione termo-condizionata  
in acciaio.

Rifermentazione in autoclave 
a temperatura controllata. 
Imbottigliamento sterile  
a temperatura ambiente.

Ideale con...

Il Lambrusco Grasparossa 
DOC Frizzante si sposa 
straordinariamente  
con primi e secondi piatti 
tipici della tradizione 
Emiliana-Modenese.

Squisito con fritti 
e salumi o secondi  
a base di carne.

Da servire ad una 
temperatura tra i 10° e i 12°. 

Il Lambrusco Grasparossa DOC Frizzante è un vino artigianale ottenuto 
con sola uva proveniente dalle colline a sud della provincia di Modena.

Si propone di colore rosso rubino molto intenso e dai riflessi violacei. 
Profumo intenso e strutturato ed un sentore equilibrato che richiama i 
frutti di bosco, la mora e il lampone. 
Particolarmente morbido, fresco, avvolgente e piacevolmente tannico.

La Denominazione di Origine Controllata (DOC) viene utilizzata per 
indicare un prodotto rinomato e di qualità che rispetti un severo 
disciplinare di produzione specifico. 
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Lambrusco di 

Sorbara DOC
VINO DAL COLORE ROSSO 
RUBINO BRILLANTE, 
SENTORE FRUTTATO 
E FLOREALE, SAPORE VIVACE 
ED EQUILIBRATO.

Vitigni: 60% Lambrusco di Sorba-
ra, 40% Lambrusco Salamino,  
secondo il disciplinare delle uve.

Gradazione alcolica: 10,5%
Residuo zuccherino: 10g/litro

750 ml 
cod.TVI02



Trasformazione

Raccolta delle uve da disciplinari di 
produzione tra i fiumi Secchia e Panaro.

Vinificazione con diraspa-pigiatura 
soffice, svinatura immediata 
e fermentazione a freddo.
Conservazione termo-condizionata 
in acciaio.

Rifermentazione in autoclave 
a temperatura controllata. 
Imbottigliamento sterile 
a temperatura ambiente.

Ideale con...

Il Lambrusco di Sorbara 
DOC Frizzante è un vino 
versatile a tutta la cucina 
tipica Modenese. Ottimo 
con tortelloni Vecchia 
Modena e pasta al forno. 
Perfetto con bolliti misti, 
cotechino e zampone.
Speciale con i tortellini 
in brodo di cappone.

Da servire ad una 
temperatura tra gli 8° e i 
10°, in calici svasati di media 
capacità.

Il Lambrusco di Sorbara DOC Frizzante è un vino artigianale 
ottenuto con uva dei territori di numerosi comuni in provincia 
di Modena tra i fiumi Secchia e Panaro.

Colore caratteristico è il rosso rubino di varie sfumature brillanti. 
Al palato risulta fresco, leggero, equilibrato ed armonioso 
con un finale sapido che richiama i fiori di viola e profumi 
fruttati di ciliegia, fragola e frutta rossa. 

La Denominazione di Origine Controllata (DOC) viene 
utilizzata per indicare un prodotto rinomato e di qualità 
che rispetti un severo disciplinare di produzione specifico. 
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Pignoletto
dell’Emilia frizzante DOC 

VINO DAL COLORE GIALLO 
PAGLIERINO, SENTORE DI 
FRUTTA ESOTICA, SAPORE 
AVVOLGENTE E DECISO.

Vitigni: 85% Grechetto Gentile, 
15% Trebbiano e vini autoctoni 
della zona collinare Modenese.

Gradazione alcolica: 10,5%
Residuo zuccherino: 10g/litro

750 ml 
cod.TVI03



Trasformazione

Raccolta delle uve da disciplinari 
di produzione della zona collinare 
di Modena.

Vinificazione con diraspa-pigiatura 
soffice, svinatura immediata e 
fermentazione a freddo.
Conservazione termo-condizionata 
in acciaio.

Rifermentazione in autoclave  
a temperatura controllata. 
Imbottigliamento sterile 
a temperatura ambiente.

Ideale con...

Il Pignoletto DOC Frizzante 
è ideale da abbinare con 
pesce o primi piatti non 
esageratamente saporiti ed 
elaborati. Si accompagna in 
modo gradevole al gnocco 
fritto e alle crescentine 
con affettato, tipiche della 
cucina modenese. Squisito 
da gustare in aperitivo.

Da servire ad una 
temperatura tra gli 8° 
e i 10°, in calici aperti. 

Il Pignoletto dell’Emilia DOC Frizzante è un vino artigianale ottenuto 
con sola uva proveniente dalle colline a sud della provincia di 
Modena.

Si presenta di colore giallo paglierino con riflessi verdognoli, 
un profumo affascinante e delicato dal sentore di frutta esotica. 
Sapore piacevolmente leggero, fresco ma tenace 
dal finale mandorlato. 

La Denominazione di Origine Controllata (DOC) viene utilizzata 
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Lambrusco di Modena DOP 

Spumante Rosè
VINO DAL COLORE ROSA 
TENUE, BRILLANTE CON  
ELEGANTE BOLLICINA. AROMA 
NITIDO E CRISTALLINO, DAL 
SAPORE ARMONICO E FRESCO.

Vitigni: 100% Lambrusco 
Grasparossa.

Gradazione alcolica: 11%
Residuo zuccherino: 8g/litro

750 ml 
cod.TVI04



Trasformazione

Raccolta delle uve da disciplinari di 
produzione tra i fiumi Secchia e Panaro.

Vinificazione con diraspa-pigiatura 
soffice, svinatura immediata  
e fermentazione a freddo.
Conservazione termo-condizionata  
in acciaio.
Rifermentazione in autoclave  
a temperatura controllata.
 
Imbottigliamento sterile  
a temperatura ambiente.

Ideale con...

Il Lambrusco 
di Modena DOP 
Spumante Rosè è il vino 
delle grandi occasioni,
 unico se abbinato 
a piatti raffinati 
ed eleganti.

Perfetto per sfiziosi 
aperitivi e piatti salati. 

Il Lambrusco di Modena DOP Spumante Rosè è un vino artigianale 
ottenuto con sola uva proveniente dalle colline a sud 
della provincia di Modena.

Colore rosa tenue, brillante e con elegante bollicina. Aroma fruttato 
e floreale con richiamo di rosa canina, fragoline di bosco e lampone.
Sprigiona una grande freschezza al palato, equilibrato ed 
arminiconico.
 
La Denominazione di Origine Controllata (DOC) viene utilizzata 
per indicare un prodotto rinomato e di qualità che rispetti un 
severo disciplinare di produzione specifico. 
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Pignoletto
spumante DOC 

VINO DAL COLORE  
GIALLO PAGLIERINO,  
AROMA FRUTTATO, SAPORE 
LEGGERO E FRESCO.

Vitigni: 100% Grechetto Gentile 
selezionato dalle nostre  
migliori uve Pignoletto.

Gradazione alcolica: 11%
Residuo zuccherino: 8g/litro

750 ml 
cod.TVI05



Trasformazione

Raccolta delle uve da disciplinari 
di produzione della zona collinare 
di Modena.

Vinificazione con diraspa-pigiatura 
soffice, svinatura immediata e 
fermentazione a freddo. Conservazione 
termo-condizionata in acciaio.

Rifermentazione in autoclave 
a temperatura controllata. 
Imbottigliamento sterile 
a temperatura ambiente.

Ideale con...

Il Pignoletto DOC Spumante 
è ideale per aperitivi 
stuzzicanti,  
primi piatti poco elaborati  
e grigliata di carne.

Gradevole con il gnocco 
fritto e crescentine con 
affettato, tipiche  
della cucina modenese. 

Da servire ad una 
temperatura tra gli 8° e i 10°

Il Pignoletto DOC Spumante è un vino artigianale ottenuto dopo 
una accurata selezione delle migliori uve Pignoletto delle colline 
Modenesi.

Si presenta di colore giallo paglierino con riflessi verdognoli, 
un profumo intenso e piacevole con un particolare aroma fruttato. 
Gradevole sapidità, corposo, fresco e leggermente morbido 
con un finale di madorlato tipico dell’uva Grechetto.

La Denominazione di Origine Controllata (DOC) viene utilizzata 
per indicare un prodotto rinomato e di qualità che rispetti 
un severo disciplinare di produzione specifico. 





 torna a indice 



Le nostre Birre Artigianali sono nate dalla collaborazione 
preziosa con il mastro birraio Marco Tamba. 

Le materie prime sono lavorate secondo un processo 
naturale senza l’utilizzo di sostanze chimiche o sintetiche per 

la chiarificazione o per l’agevolazione delle fermentazioni.

Gli ingredienti sono acqua, orzo maltato, luppolo e lieviti. 
In particolar modo viene selezionato accuratamente l’orzo, 
cereale coltivato e trebbiato direttamente nei nostri campi 
emiliani per la trasformazione e la successiva produzione 

di quattro tipi di birra che potete gustare e assaporare 
in ogni occasione.

 

 “Era un uomo saggio colui che ha inventato la birra” (Platone)
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‘SA VÔT? 

Blanche
COLORE GIALLO CHIARO E 
DALL’ASPETTO OPALESCENTE, 
SAPORE FRESCO E SPEZIATO, 
DISSETANTE.

Ingredienti: 
acqua, orzo maltato, grano,  
luppolo, spezie, zenzero e lievito.

Alcol: 6,2%

100% prodotto artigianale  
e non pastorizzato.

Non contiene additivi,  
nè coloranti e nè conservanti.

33 cl 
cod.TBR01

33 cl 
cod.
TBR01

50 cl 
cod.
TBR02



Trasformazione

Coltivazione e successiva trebbiatura 
dell’orzo nel terreno aziendale.

Invio al maltificio per effettuare 
la germinazione, l’essiccazione 
e la tostatura.

Trasformazione in malto d’orzo.

Aggiunta del luppolo, 
anch’esso coltivato 
ed essiccato in azienda.

Questi ingredienti uniti al mosto 
ottenuto dai lieviti, nasce 
la Birra Artigianale del Rubbio.

Conservazione

La Blanche, leggera e 
delicata è ideale per 
aperitivi e per piatti sfiziosi 
e poco elaborati come carni 
bianche o pesce fresco. 

Ottima da accompagnare a 
fritture di pesce e verdure, 
pizze alle verdure 
e non troppo saporite. 

Da servire ad una 
temperatura tra 
i 6° e gli 8°. 

La Blanche è una birra artigianale dal colore chiaro 
e leggermente torbido da un aroma speziato e floreale. 

Sfiziosa e appagante al palato, gusto leggero e rinfrescante 
dato dalle spezie utilizzate.

La Birra Blanche originaria della tradizione Belga, 
è caratterizzata dall’utilizzo del frumento 
non maltato.

COSA VUOI? ANCORA UN’ALTRA BIRRA?
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DAI MÒ!

Bionda 
COLORE GIALLO DORATO E 
DALL’ASPETTO OPALESCENTE, 
SAPORE FRESCO E SPEZIATO, 
DISSETANTE.

Ingredienti: 
acqua, orzo maltato, 
luppolo e lievito.

Alcol: 5%

100% prodotto artigianale  
e non pastorizzato.

Non contiene additivi,  
nè coloranti e nè conservanti.

33 cl 
cod.
TBR03

50 cl 
cod.
TBR04

per ogni formato



Trasformazione

Coltivazione e successiva trebbiatura 
dell’orzo nel terreno aziendale.

Invio al maltificio per effettuare 
la germinazione, l’essiccazione 
e la tostatura.

Trasformazione in malto d’orzo.

Aggiunta del luppolo, 
anch’esso coltivato 
ed essiccato in azienda.

Questi ingredienti uniti al mosto 
ottenuto dai lieviti, nasce 
la Birra Artigianale del Rubbio.

Ideale con...

La Birra Bionda è ideale 
in tavola o all’aperto 
per aperitivi, antipasti 
leggeri, primi piatti 
delicati, fritture e 
verdure.

Accompagna pizze 
classiche e leggere, alle 
verdure o bianche.

Da servire ad una 
temperatura tra i 6° e 
gli 8°.

La Bionda è una birra artigianale ad alta fermentazione 
dal colore giallo dorato, particolarmente corposa 
ed avvolgente al palato e dall’aroma fruttato.

La Birra Bionda è la più classica Ale di stile Belga, conferisce 
un leggero gusto maltato con sentori di frutta fresca ed un 
profumo 
di luppoli nobili di origine Bavarese.

Le spiccate caratteristiche rendono 
questo tipo di birra molto beverina.

DAI SBRIGATI! SENNO’ LA BEVO IO LA TUA BIRRA!



confezionato
in scatole da  
12 pezzi 

personalizzazione  
grafica dell’etichetta  
a partire da 60 pezzi 

disponibile in formato da:

b
irre artigian
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u

b
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io

IN DU’ VÊT?

Ambrata 
COLORE AMBRATO,  
GUSTO ROTONDO E  
AROMATICITÀ AGRUMATA.

Ingredienti: 
acqua, orzo maltato, luppolo, 
spezie, zenzero e lievito.

Alcol: 6,2%

100% prodotto artigianale  
e non pastorizzato.

Non contiene additivi,  
nè coloranti e nè conservanti

33 cl 
cod.
TBR05

50 cl 
cod.
TBR06

per ogni formato



Trasformazione

Coltivazione e successiva trebbiatura 
dell’orzo nel terreno aziendale.

Invio al maltificio per effettuare 
la germinazione, l’essiccazione 
e la tostatura.

Trasformazione in malto d’orzo.

Aggiunta del luppolo, 
anch’esso coltivato 
ed essiccato in azienda.

Questi ingredienti uniti al mosto 
ottenuto dai lieviti, nasce 
la Birra Artigianale del Rubbio.

L’Ambrata è una birra artigianale ad alta fermentazione dal colore 
ambrato, profumo erbaceo, aroma floreale ed agrumato dovuto  
ai luppoli utilizzati che donano un sapore dominante. 

Le Birre IPA (India Pale Ale) hanno origine nel periodo  
coloniale e devono la loro intensa luppolatura alla necessità  
di conservarsi per i lunghi viaggi verso l’India. 

Conferisce un gusto pieno e rotondo rendendola 
perfetta per una bevuta tra amici. 

DOVE VAI, OH? PRENDI LA BIRRA PRIMA!

Ideale con...

La Birra Ambrata 
è ideale per piatti agrodolci, 
affettati piccanti, formaggi 
a media stagionatura e 
zuppe di verdura con 
condimenti speziati. 

Si abbina bene con il pesce 
fresco, fritture 
e verdure, pizze  
alle erbe, ai formaggi  
e con mozzarella.

Da servire ad una 
temperatura tra i 6° 
e gli 8°.



confezionato
in scatole da  
12 pezzi 

personalizzazione  
grafica dell’etichetta  
a partire da 60 pezzi 

disponibile in formato da:
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TÎN BÒTA!

Rossa 
COLORE ROSSO INTENSO, 
MORBIDA E SFIZIOSA.

Ingredienti: 
acqua, orzo maltato,
luppolo, lievito.

Alcol: 6%

100% prodotto artigianale  
e non pastorizzato.

Non contiene additivi,  
nè coloranti e nè conservanti.

50 cl 
cod.TBR07



Trasformazione

Coltivazione e successiva trebbiatura 
dell’orzo nel terreno aziendale.

Invio al maltificio per effettuare 
la germinazione, l’essiccazione 
e la tostatura.

Trasformazione in malto d’orzo.

Aggiunta del luppolo, 
anch’esso coltivato 
ed essiccato in azienda.

Questi ingredienti uniti al mosto 
ottenuto dai lieviti, nasce 
la Birra Artigianale del Rubbio.

La Mora è una birra artigianale da colore rosso intenso 
e un aroma di frutta sciroppata e secca. Morbida e sfiziosa al palato, 
gusto pieno e dall’ingresso maltato ottenuto dall’alta fermentazione.
 
Stile di birra tipicamente inglese caratterizzata dal predominio 
del malto, dai sentori caramellati e tostati. 

Il luppolo è ben bilanciato e può dare toni di amari 
ma la prevalenza rimane sempre quella del malto.

HEI, RESISTI! NON MOLLARE ADESSO LA TUA BIRRA!

Ideale con...

La Mora è ideale 
per primi piatti 
saporiti, arrosti e 
carne ai ferri.

Perfetta per 
pizze arricchite 
di affettati o 
formaggi. 

Da servire ad una 
temperatura tra 
i 10° e i 12°. 
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Interamente realizzati 
in cartone alveolare, extra 
resistente, possibilità 
di personalizzazione 
con stampa diretta 
sul materiale ad altissima 
risoluzione.

Imballo estremamente 
ridotto per non occupare 
volume e risparmiare  
nei costi di trasporto.

p
ackagin

g

Cofanetto
DISPENSA 

B
P

H

25 x 7 x 7 cm (PxBxH)
misure:

cod.DS01



POSSIBILITÀ
DI PERSONALIZZAZIONE 
GRAFICA

Colore packaging

Stampa
a colori su tutti i lati

Ordine minimo
45 pezzi  

Incremento di produzione
di 45 pezzi 

Disponibilità 
entro 25 giorni lavorativi 

avana              



p
ackagin

g

Cassetta
DISPENSA 

Interamente realizzati 
in cartone ondulato extra 
resistente, possibilità 
di personalizzazione 
con stampa diretta 
sul materiale ad altissima 
risoluzione.

Imballo estremamente 
ridotto per non occupare 
volume e risparmiare  
nei costi di trasporto.

misure:

cod.DS02

30 x 18,5 x 11,5 cm (PxBxH)

B
P

H



POSSIBILITÀ
DI PERSONALIZZAZIONE 
GRAFICA

Colore packaging

Stampa
a colori su tutti i lati

Ordine minimo
44 pezzi  

Incremento di produzione
di 22 pezzi 

Disponibilità 
entro 25 giorni lavorativi

avana              bianco



p
ackagin

g

Interamente realizzati 
in cartone ondulato extra 
resistente, possibilità 
di personalizzazione 
con stampa diretta 
sul materiale ad altissima 
risoluzione.

Imballo estremamente 
ridotto per non occupare 
volume e risparmiare  
nei costi di trasporto.

Bauletto
DISPENSA 

misure:

cod.DS03

22,5 x 15,2 x 20,2 cm (PxBxH)

BP

H



POSSIBILITÀ
DI PERSONALIZZAZIONE 
GRAFICA

Colore packaging

Stampa
a colori su tutti i lati

Ordine minimo
48 pezzi  

Incremento di produzione
di 16 pezzi 

Disponibilità 
entro 25 giorni lavorativi

avana              bianco



p
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Interamente realizzati 
in cartone alveolare, extra 
resistente, possibilità 
di personalizzazione 
con stampa diretta 
sul materiale ad altissima 
risoluzione.

Imballo estremamente 
ridotto per non occupare 
volume e risparmiare  
nei costi di trasporto.

Cofanetto
DISPENSA piccolo

misure:

cod.DS04

16 x 7,5 x 9 cm (PxBxH)

BP

H



POSSIBILITÀ
DI PERSONALIZZAZIONE 
GRAFICA

Colore packaging

Stampa
a colori su tutti i lati

Ordine minimo
58 pezzi  

Incremento di produzione
di 29 pezzi 

Disponibilità 
entro 25 giorni lavorativi

avana              bianco



p
ackagin

g

Interamente realizzati 
in cartone alveolare, extra 
resistente, possibilità 
di personalizzazione 
con stampa diretta 
sul materiale ad altissima 
risoluzione.

Imballo estremamente 
ridotto per non occupare 
volume e risparmiare  
nei costi di trasporto.

Cofanetto
DISPENSA media

misure:

cod.DS05

16 x 16 x 9 cm (PxBxH)

B P

H



POSSIBILITÀ
DI PERSONALIZZAZIONE 
GRAFICA

Colore packaging

Stampa
a colori su tutti i lati

Ordine minimo
57 pezzi  

Incremento di produzione
di 19 pezzi 

Disponibilità 
entro 25 giorni lavorativi

avana              bianco



p
ackagin

g

Interamente realizzati 
in cartone alveolare, extra 
resistente, possibilità 
di personalizzazione 
con stampa diretta 
sul materiale ad altissima 
risoluzione.

Imballo estremamente 
ridotto per non occupare 
volume e risparmiare  
nei costi di trasporto.

Cofanetto
DISPENSA grande

misure:

cod.DS06 

25 x 25 x 9 cm (PxBxH)

BP

H



POSSIBILITÀ
DI PERSONALIZZAZIONE 
GRAFICA

Colore packaging

Stampa
a colori su tutti i lati

Ordine minimo
50 pezzi  

Incremento di produzione
di 10 pezzi 

Disponibilità 
entro 25 giorni lavorativi

avana              bianco
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rib
b

on

Ribbon
personalizzati

Altezza nastro H
25 mm  / 15 mm

Ordine minimo
30 pezzi  

Incremento di produzione
di 30 pezzi 

Disponibilità 
entro 15 giorni lavorativi

H

Scegliendo da una palette di 32 colori, è possibile 
rendere unico il nastro di chiusura, grazie ad una stampa 
monocromatica per tutta la sua lunghezza*.

* In assenza di personalizzazione il nastro verrà fornito con il logo Dispensa Rubini.



Nero cod 233

Grigio scuro cod 446

Grigio perla cod 316

Blu Notte cod 279

Blu cod 224 

Oceano cod 318

Azzurro cod 322

Verde acqua cod 544

Verde Scuro cod 306

Verde cod 307

Salvia cod 547

Fango cod 402

Beige cod 212

Marrone cod 215

Terra cod 216

Arancione cod 219

Senape cod 249

Oro cod 287

Giallo cod 220

Ecrù cod 245

Rosa chiaro cod 524

Carne cod 538

Rosa Antico cod 335

Cipria cod 298

Rosa cod 453

Fuxia cod 334

Rosso cod 360

Rosso Natale cod 204

Bordeaux cod 385

Viola cod 231

Naturale cod 272

Bianco cod 201
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EVASIONE ORDINE 
I prodotti disponibili saranno spediti  
entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione 
dell’ordine*. 

Per etichette e/o packaging personalizzato i 
prodotti saranno spediti entro 10/30 giorni 
lavorativi dalla conferma 
del progetto grafico. 

COSTI DI TRASPORTO  
(ITALIA):
Per gli ordini inferiori a 300 euro iva 
esclusa saranno addebitati in fattura  
€ 20,00 + iva 
come contributo spese di trasporto.

(EUROPA):
Il contributo per il trasporto sarà valutato 
in base alla Nazione di spedizione.

IMPOSTA
I prezzi si intendono iva esclusa.

PAGAMENTI
Bonifico Anticipato - 5% sconto
Contrassegno alla consegna 
Ricevuta Bancaria 30 gg / 60 gg.

CONSEGNE NATALIZIE
La consegna è garantita
per gli ordini entro il 10 dicembre. 
Oltre tale data la merce può subire ritardi.

* in caso di pagamento anticipato i prodotti saranno  
   spediti alla ricezione dell’accredito sul c/c bancario indicato.

Dispensa Rubini  
è un marchio di 

Azienda Agricola Rubini
Strada Paganine 133/2

41126 Portile
Modena - IT

telefono e whatsapp
+39 340 7362807

contatti web
info@dispensarubini.it

www.dipensarubini.it
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