SUCCHI

SUCCHI PLOSE BIO

VAP

cl 20

Lo sapevate che l’acqua
ha una memoria?
Ebbene ce l’hanno anche i succhi. Si ricordano tutto. Si ricordano della frutta da
cui provengono.
Delle mani che l’hanno raccolta.

’!!!
NOVIdToAro

Pomo

Si ricordano di non aver mai visto un pesticida e del sole in cui sono cresciuti. Per
questo i succhi e nettari BioPlose sono così
buoni.
Ricordatevelo la prossima volta che ne berrete uno.
Restate in ascolto della sua storia. La sua
memoria può diventare la vostra.
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SU C C H I YO G A

100% FRUTTA
VAP

cl 20

100% VEGGIE
VAP

cl 20

Arriva nei bar YOGA L’Arte del 100%, il
succo di frutta è un capolavoro di prodotto.
L’istinto rivoluzionario di YOGA porta nei
bar la grande innovazione della prima linea
di succhi 100% frutta e 100% veggie, senza
zuccheri aggiunti, coloranti e conservanti e
gluten free. Una linea di alta qualità che ha
il sapore intenso della natura.

Un’innovazione assoluta che si sviluppa in 8 referenze 100% frutta come Pesca, Pera,
Albicocca, Mirtillo, Arancia, Pompelmo, Ananas, Mela Golden...

Una gamma di succhi equilibrati, contenenti solo gli zuccheri presenti nella
frutta e nell’averdura, gustosi, vellutati e naturalmente buoni.
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SU C C H I YO G A

PET

cl 100

VAP

cl 20

Bontà al 100% per un nuovo modo di bere naturalmente.
Una filosofia “slow fruit”, dove il gusto è solo quello della frutta.
I SUCCHI YOGA sono il miglior sapore della frutta, perché hanno un’alta percentuale di
frutta, una qualità innovativa, una gamma di prodotti ideali per tutti i target (con focus
su famiglie con bambini) e un’attenzione costante ad un’alimentazione sana e corretta.

100% Morbida di PERA,100% Intensa alla PESCA,MELA VERDE, ARANCIA ROSSA, ACE,
100% Corposa di BOSCO, 100% ARANCIA ITALIANA, 100% FRUTTA - Gusto ANANAS.

I classici della linea Optimum nei gusti Pera, Pesca, Albicocca, Mela Verde, Melograno, Fragola, Mirtillo, sono i succhi dal sapore intenso e ricchi di frutta;
I 100% nelle varianti Ananas, Pompelmo e Arancia Sicilia
I vitamici ACE (arancia, carota e limone)
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SUCCHI DERBY

Il pratico tappo
dosatore
professionale
Preserva
la freschezza
e servi al meglio!

PET

cl 150 / cl 100

VAP

cl 20

È il 2018, Derby Blue compie 20 anni e per
festeggiare questo importante anniversario
si regala un nuovo look. Un restyling del
pack unconventional e contemporaneo, con
un lettering molto evidente che racconta i
gusti, è pronto a stupire i consumatori. L’etichetta è contraddistinta dai colori che da
sempre raccontano il brand, in un gioco estetico di familiarità e innovazione.

Arancia, Ananas, Pompelmo

Ananas, Arancia, Pompelmo, Cranberry

I Classici: Ananas 100%, Ace, Arancia rossa, Albicocca, Mela verde, Pera, Pesca,
Pompelmo 100%, Mela, 100% Arancia di Sicilia. I Frutti Rossi: Mirtillo, Melograno.
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S U C C H I PA G O

LINEA CLASSICA
VAP

cl 20

Dal 1888, il segreto di Pago non è una formula magica, né un trucco inconfessabile.
Ogni bottiglia di Pago non contiene nient’altro che pura e genuina frutta. Questo
significa assenza totale di aromi artificiali,
di conservanti e di coloranti. E non solo:
Pago è l’eccezionale semplicità della frutta
allo stato liquido. Ecco perché, per le nostre specialità, utilizziamo solo la frutta migliore, succosa e maturata al sole. Ogni sorso di Pago racchiude qualcosa di speciale.
Una coccola prelibata, pura e inconfondibile. Una fusione di frutta che accarezza
le papille gustative. Non c’è dubbio: Pago
vince incontestabilmente in qualsiasi prova
d’assaggio. Non importa quale fra i 20 gusti
Pago tu scelga: un gusto classico, un sapore
esotico o una squisita specialità.

Scopri un piacere tutto
da sorseggiare.
Gusti classici, sapori esotici, agrumi,
frutti rossi: ogni momento è quello
giusto per stappare un Pago e concedersi un piacere tutto da sorseggiare. La bontà della frutta migliore e
un’incredibile varietà: scopri il tuo
preferito.
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S U C C H I A M I TA

VAP

cl 20

Amita nasce in Grecia agli inizi degli anni
ottanta e nel paese di origine è oggi la marca
di riferimento per il mercato dei succhi di
frutta, con una quota di mercato maggiore
del 60%.
Amita è qualità, un’ampia gamma studiata
per ogni tipo di consumatore e soprattutto
innovazione.
La proposta Amita per il mercato italiano
nasce dalla combinazione di esperienza ed
elevatissimi standard qualitativi, propri del
marchio Amita, con il gusto ed il design tutto italiano.
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S U C C H I G A L VA N I N A

VEG.IT
VAP

cl 25

FRUIT.IT
VAP

cl 25

I Succhi Galvanina: Frutta da
bere allo stato puro.
Linea di prodotti ad altissima qualità Veg.
it a base di frutta e verdura 100% italiana e
100% biologica. Si tratta di succhi biologici
centrifugati contenenti solo zuccheri naturali della frutta e imbottigliati sottovuoto.
Non contengono coloranti, aromi artificiali
o pectine: favolosa frutta da bere e portare
sempre con sé per dissetarsi in maniera sana
e naturale.
100% Frutta - Pera Williams, Pesca, Albicocca, Mela Golden, Arancia Rossa, Mela,
Fragola e Banana, Pompelmo Rosso, Ananas,
Mela, Lattuga e Cetriolo, Mela, Zucca e Carota, Ciliegia, Mirtillo

100% Verdure - Arancia, Carota e Limone - Mela e Sedano - Carota - Pomodoro
Pomodoro e Sedano - Orto Mix - Mela, Lattuga e Cetriolo - Mela, Zuycca e Carota
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