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La nostra Azienda nasce più di trent’anni fa’ a San Sebastiano al Ve-
suvio nel cuore del parco nazionale. È sempre stato per noi un pia-
cere vivere e lavorare in perfetta armonia con la natura raccogliendo 

e trasformando tutto ciò che ci regala. Oggi più di ieri, siamo sempre più 
attenti nel garantire la qualità e la tracciabilità del prodotto. Per questo, 
dopo un’attenta ricerca, lavoriamo insieme a persone che operano con 
la massima semplicità e trasparenza, senza però tralasciare il controllo e 
l’igiene, consentendovi di mettere in tavola prodotti unici con quei sapori 
di una volta oramai difficili da provare...

INFORMAZIONI TECNICHE:
L’Azienda agricola con codice produttore DOP SP015, 

ha i suoi terreni di coltivazione in località Massa di Somma.
Oltre ad essere produttori, ci avvaliamo della collaborazione di 

conferitori, con codice SP017, con terreni a San Sebastiano al Vesuvio e SP078, 
con terreni a Somma Vesuviana. Inoltre siamo confezionatori di pomodorino 

del Piennolo del Vesuvio DOP, codice SC009, e di prodotti ortofrutticoli 
tradizionali e biologici;  l’ente certificatore è CODEX.

Disponiamo di un centro imballaggio di uova, con codice identificativo, 
numero V3R4K ; siamo confezionatori di uova allevate con sistemi alternativi.

ANALISI EFFETTUATE DA: MICROLAB GROUP S.R.L. 
IN BASE AL REG. CE N. 2073/2005

TEL./FAX 081 7719978 - CELL. 338 2489049 
 LABORATORIO ACCREDIA N. 900

S I N C E R A

QU
ALITÀ



CONSERVE DOP
VETRO

. . . la bontà



cod. az. PO8
Pomodorino del Piennolo 
del Vesuvio DOP a pacchetella

altezza: 11,3 cm 
diametro: 6,5 cm
formato: 314 ml
pezzi cartone: 12

cod. az. PO6P
Pomodorino del Piennolo del
Vesuvio DOP intero in salsa

altezza: 11,3 cm 
diametro: 6,5 cm
formato: 314 ml
pezzi cartone: 12

cod. az. PO1
Pomodorino del Piennolo 
del Vesuvio DOP a pacchetella

altezza: 12 cm 
diametro: 9 cm
formato: 580 ml
pezzi cartone: 12

cod. az. PO6
Pomodorino del Piennolo del
Vesuvio DOP intero in salsa

altezza: 12 cm 
diametro: 9 cm
formato: 580 ml
pezzi cartone: 12

cod. az. PO20
Pomodorino del Piennolo 
del Vesuvio DOP a pacchetella

altezza: 16,3 cm 
diametro: 9,8 cm
formato: 1062 ml
pezzi cartone: 6

cod. az. PO6G
Pomodorino del Piennolo 
del Vesuvio DOP a pacchetella

altezza: 16,3 cm 
diametro: 9,8 cm
formato: 1062 ml
pezzi cartone: 6



CONSERVE DOP
LATTA

. . . la tradizione



cod. az. DLPE
Pomodorini del Piennolo del
Vesuvio DOP in salsa di pomodoro
del Piennolo del Vesuvio DOP

altezza: 10,5 cm 
diametro: 7 cm
peso netto: 400 gr
peso sgocciolato: 240 gr
pezzi cartone: 12
pedana: 168 cartoni

cod. az. DLPE
Pomodorini del Piennolo del
Vesuvio DOP in salsa di pomodoro
del Piennolo del Vesuvio DOP

altezza: 15,1 cm 
diametro: 15,7 cm
peso netto: 2550 gr
peso sgocciolato: 1530 gr
pezzi cartone: 6
pedana: 55 cartoni



CONSERVE GOURMET
GIALLI VETRO

. . . l  ‘innovazione



cod. az. PGP
Pomodoro di montagna
a pacchetella giallo

altezza: 11,3 cm 
diametro: 6,5 cm
formato: 314 ml
pezzi cartone: 12

cod. az. PG
Pomodoro di montagna
a pacchetella giallo

altezza: 12 cm 
diametro: 9 cm
formato: 580 ml
pezzi cartone: 12

cod. az. PGG
Pomodoro di montagna
a pacchetella giallo

altezza: 16,3 cm 
diametro: 9,8 cm
formato: 1062 ml
pezzi cartone: 6







CONSERVE GOURMET
GIALLI LATTA

. . . il gusto



cod. az. LS
Succo di 
pomodoro giallo

altezza: 10,5 cm 
diametro: 7 cm
peso: 400 gr
pezzi cartone: 12
pedana: 168 cartoni

cod. az. LGS
Pomodorini gialli
in succo di pomodoro

altezza: 10,5 cm 
diametro: 7 cm
peso netto: 420 gr
peso sgocciolato: 240 gr
pezzi cartone: 12
pedana: 168 cartoni

cod. az. LGA
Pomodorini gialli
al naturale

altezza: 10,5 cm 
diametro: 7 cm
peso netto:  420 gr
peso sgocciolato: 200 gr
pezzi cartone: 12
pedana: 168 cartoni



CONSERVE
BIOLOGICHE LATTA

. . . il sano



CONSERVE
BIOLOGICHE LATTA

cod. az. LPBG
Pomodoro pelato in succo
di pomodoro biologico

altezza: 15,1 cm 
diametro: 15,7 cm
peso netto: 2550 gr
peso sgocciolato: 1530 gr
pezzi cartone: 6
pedana: 55 cartoni

cod. az. LPPB
Polpa di pomodoro in
succo di pomodoro

altezza: 10,5 cm 
diametro: 7 cm
peso netto: 400 gr
peso sgocciolato: 240 gr
pezzi cartone: 12
pedana: 168 cartoni

cod. az. LPB
Pomodoro pelato in succo
di pomodoro biologico

altezza: 10,5 cm 
diametro: 7 cm
peso netto: 400 gr
peso sgocciolato: 240 gr
pezzi cartone: 12
pedana: 168 cartoni

cod. az. LPDB
Pomodoro datterino in
succo di pomodoro

altezza: 10,5 cm 
diametro: 7 cm
peso netto: 400 gr
peso sgocciolato: 240 gr
pezzi cartone: 12
pedana: 168 cartoni



CONSERVE
TRADIZIONALI 

. . . i classici



CONSERVE
TRADIZIONALI 

cod. az. PO4
Passata di pomodorini
in bottiglia di vetro

altezza: 22,2 cm 
diametro: 7,5 cm
peso netto: 690 gr
pezzi cartone: 12
pedana: 72 cartoni

cod. az. LPD
Pomodorini datterini
in succo di pomodoro

altezza: 10,5 cm 
diametro: 7 cm
peso netto: 400 gr
peso sgocciolato: 240 gr
pezzi cartone: 12
pedana: 168 cartoni

cod. az. LC
Pomodorini
in succo di pomodoro

altezza: 10,5 cm 
diametro: 7 cm
peso netto: 400 gr
peso sgocciolato: 240 gr
pezzi cartone: 12
pedana: 168 cartoni

cod. az. LPP
Polpa di pomodoro
in succo di pomodoro

altezza: 10,5 cm 
diametro: 7 cm
peso netto: 400 gr
peso sgocciolato: 240 gr
pezzi cartone: 12
pedana: 168 cartoni

cod. az. LPRG
Pomodoro pelato 
tipo Roma in salsa

altezza: 15,1cm 
diametro: 15,7 cm
peso netto: 2550 gr
peso sgocciolato: 1530 gr
pezzi cartone: 6
pedana: 55 cartoni

cod. az. LPR
Pomodoro pelato 
tipo Roma in salsa

altezza: 10,5 cm 
diametro: 7 cm
peso netto: 400 gr
peso sgocciolato: 240 gr
pezzi cartone: 12
pedana: 168 cartoni



POMODORI 
VESUVIANI FRESCHI

. . .i freschi



POMODORI 
VESUVIANI FRESCHI

cod. az. PV
Grappolo vesuviano sfuso
peso minimo garantito 450 gr

accessori: 
truciolo di legno
scatola in cartone stilizzata

cod. az. SPPV
Grappolo vesuviano a Piennolo
peso minimo garantito 1,7 kg

accessori: 
porta Piennolo di legno 
scatola in cartone stilizzata



LE UOVA 
linea oro



LE UOVA 
linea oro

cod. az. CLB
Uova bianche di galline allevate a terra

peso minimo garantito: 350 gr
pezzi per confezione: 6
pezzi per cartone: 30
imballaggio: plastica con packaging di cartone
CAT. A FRESCHE

indicazione data di imballaggio e scadenza

cod. az. CLA
Uova di galline allevate all’aperto

peso minimo garantito: 350 gr
pezzi per confezione: 6
pezzi per cartone: 30
imballaggio: plastica con packaging di cartone
CAT. A FRESCHE

indicazione data di imballaggio e scadenza

cod. az. CLE
Uova di galline allevate a terra

peso minimo garantito: 350 gr
pezzi per confezione: 6
pezzi per cartone: 30
imballaggio: plastica con packaging di cartone
CAT. A FRESCHE

indicazione data di imballaggio e scadenza

cod. az. CP
Uova di galline allevate in gabbia

peso minimo garantito: 350 gr
pezzi per confezione: 6
pezzi per cartone: 30
imballaggio: plastica con packaging di cartone
CAT. A FRESCHE
indicazione data di imballaggio e scadenza



LE UOVA 



cod. az. CL
Uova di galline allevate in gabbia

Confezione in PET da 6 uova
peso L (63/73 gr)
CAT. A FRESCHE

indicazione data di scadenza

cod. az. LG
Uova di galline allevate in gabbia

plateau in polpa di legno da 30 uova
peso L (63/73 gr)
CAT. A FRESCHE.

indicazione data di scadenza

cod. az. CM
Uova di galline allevate in gabbia

Confezione in PET da 6 uova
peso M (53/63 gr)
CAT. A FRESCHE

indicazione data di scadenza

cod. az. LT
Uova di galline allevate a terra

plateau in polpa di legno da 30 uova
peso L (63/73 gr)
CAT. A FRESCHE.

indicazione data di scadenza

LE UOVA 
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