NETTARI - BERRY NECTARS 200ML

Nettari di frutti di bosco, ottenuti dalla macinazione a freddo di frutti interi. Queste bevande sono del tutto naturali, prive di coloranti e
conservanti. Ottimi a colazione, per una carica di vitamine ed energia.
Da gustare ben freschi, per meglio apprezzare il loro gusto naturale.
Deliziosi da accompagnare allo yoghurt.
Natural berry nectars, obtained from cold-pressed whole fruit. Our nectars are completely natural, without additives or preservatives. Perfect
at breakfast, for a morning boost of energy and vitamins, or in your yoghurt. Serve them well chilled to better appreciate their natural taste.

MIRTILLO NERO SELVATICO
MIRTILLO NERO SENZA ZUCCHERO
MIRTILLO ROSSO SELVATICO
MISTO BOSCO
LAMPONE
MIRTILLO SELVATICO & MELA

WILD BLUEBERRY
WILD BLUEBERRY SUGARFREE
WILD CRANBERRY
MIXED BERRIES
RASPBERRY
WILD BLUEBERRY & APPLE
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NETTARI - BERRY NECTARS 200ML

Nettari di frutti di bosco, ottenuti dalla macinazione a freddo di frutti interi. Queste bevande sono del tutto naturali, prive di coloranti e
conservanti. Ottimi a colazione, per una carica di vitamine ed energia.
Da gustare ben freschi, per meglio apprezzare il loro gusto naturale.
Deliziosi da accompagnare allo yoghurt.
Natural berry nectars, obtained from cold-pressed whole fruit. Our nectars are completely natural, without additives or preservatives. Perfect
at breakfast, for a morning boost of energy and vitamins, or in your yoghurt. Serve them well chilled to better appreciate their natural taste.

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SPECIFICATIONS
LINEA

PRODUCT LINE Fruttì		

Fruttì

CONTENUTO CONTENT

Confezione da 200 ml

200 ml packaging

FORMA

Vasetto in vetro con capsula twist-off

Glass jar with twist-off cap

CONTAINER

INGREDIENTI		
INGREDIENTS		

frutta 45% min. (65% mirtillo senza zucchero),
acqua, zucchero di canna

		
CONSERVAZIONE
STORAGE CONDITIONS
			

Mantenere il prodotto in bottiglia chiusa.
Una volta aperto conservare in frigorifero
(max 15 giorni). Chiuso, il prodotto ha una
durata di 36 mesi dalla data di produzione.

COD.

ARTICOLO

ITEM NAME

960

Mirtillo nero selvatico

925

Keep the bottle sealed. Keep refrigerated
after opening (15 days maximum).
Shelf life: 3 years

CA pkgs / case

EAN COD.

Wild blueberry

12

8026985900960

Mirtillo nero selvatico SZ

Wild blueberry sugarfree

12

8026985909925

441

Mirtillo rosso selvatico

Wild cranberry

12

8026985900441

946

Misto bosco

Mixed berries

12

8026985900946

984

Lampone

Raspberry

12

8026985900984

991

Mirtillo selvatico & Mela

Wild blueberry & Apple

12

8026985902991

Via Sille, 1 - 38045 Civezzano - Trentino
tel. +39 0461 857041 - fax +39 0461 857764

www. sottoboscopaoli.it - info@sottoboscopaoli.it

NETTARI / BERRY NECTARS 500ML

Nettari di frutti di bosco, ottenuti dalla macinazione a freddo di frutti interi. Queste bevande sono del tutto naturali, prive di coloranti e
conservanti. Ottimi a colazione, per una carica di vitamine ed energia.
Da gustare ben freschi, per meglio apprezzare il loro gusto naturale.
Deliziosi da accompagnare allo yoghurt.
Natural berry nectars, obtained from cold-pressed whole fruit. Our nectars are completely natural, without additives or preservatives. Perfect
at breakfast, for a morning boost of energy and vitamins, or in your yoghurt. Serve them well chilled to better appreciate their natural taste.

MIRTILLO NERO SELVATICO
MIRTILLO NERO SENZA ZUCCHERO
MIRTILLO ROSSO SELVATICO
MISTO BOSCO
LAMPONE
MIRTILLO SELVATICO & MELA

WILD BLUEBERRY
WILD BLUEBERRY SUGARFREE
WILD CRANBERRY
MIXED BERRIES
RASPBERRY
WILD BLUEBERRY & APPLE
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NETTARI / BERRY NECTARS 500ML

Nettari di frutti di bosco, ottenuti dalla macinazione a freddo di frutti interi. Queste bevande sono del tutto naturali, prive di coloranti e
conservanti. Ottimi a colazione, per una carica di vitamine ed energia.
Da gustare ben freschi, per meglio apprezzare il loro gusto naturale.
Deliziosi da accompagnare allo yoghurt.
Natural berry nectars, obtained from cold-pressed whole fruit. Our nectars are completely natural, without additives or preservatives. Perfect
at breakfast, for a morning boost of energy and vitamins, or in your yoghurt. Serve them well chilled to better appreciate their natural taste.

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SPECIFICATIONS
LINEA

PRODUCT LINE Fruttì		

Fruttì

CONTENUTO CONTENT

Confezione da 500 ml

500 ml packaging

FORMA

Vasetto in vetro con capsula twist-off

Glass jar with twist-off cap

CONTAINER

INGREDIENTI		
INGREDIENTS		

frutta 45% min. (65% mirtillo senza zucchero),
acqua, zucchero di canna

		
CONSERVAZIONE
STORAGE CONDITIONS
			

Mantenere il prodotto in bottiglia chiusa.
Una volta aperto conservare in frigorifero
(max 15 giorni). Chiuso, il prodotto ha una
durata di 36 mesi dalla data di produzione.

COD.

ARTICOLO

ITEM NAME

950

Mirtillo nero selvatico

1438

Keep the bottle sealed. Keep refrigerated
after opening (15 days maximum).
Shelf life: 3 years

pkgs/case

EAN COD.

Wild blueberry

6

8026985000950

Mirtillo nero selvatico SZ

Wild blueberry sugarfree

6

8026985001438

537

Mirtillo rosso selvatico

Wild cranberry

6

8026985001537

998

Misto bosco

Mixed berries

6

8026985000998

974

Lampone

Raspberry

6

8026985000974

2985

Mirtillo selvatico & Mela

Wild blueberry & Apple

6

8026985002985

Via Sille, 1 - 38045 Civezzano - Trentino
tel. +39 0461 857041 - fax +39 0461 857764

www. sottoboscopaoli.it - info@sottoboscopaoli.it

