CONFETTURE EXTRA VALTELLINA BIO
Puri, semplici e bio
Quando si gusta lo yogurt della Latteria di Chiuro, il piacere più sublime è affondare il cucchiaio nella sua morbida cremosità e scoprire sul fondo del barattolo tante golose confetture. Questa delizie di frutta nascono in Valtellina e sono prodotte dalla Cooperativa
Sociale “il Sentiero”, da anni al nostro fianco con i suoi prodotti artigianali biologici. Ora è possibile degustarle anche in purezza,
abbinandole a piacere con il pane, i dolci o i formaggi.

CONFETTURE EXTRA
VALTELLINA BIO
Caratteristiche generali/ Main Features
INGREDIENTI ∙ Ingredients
Frutta da agricoltura biologica, zucchero di canna
biologico, pectina di frutta, acido citrico.
Organic fruits, organic sugarcane, fruit pectin,
citric acid.

Valtellina Extra Jams
When savouring the yogurt produced in the Chiuro Dairy, the greatest pleasure is to dive the
spoon in its soft creaminess and discover the delicious jams on the bottom of the jar. These fruit
delights originate in Valtellina and are produced by the Social Cooperative “il Sentiero”, our
long-standing partner with its artisanal organic products. It is now possible to enjoy the jams
also on their own, spread on bread, in sweets or on cheeses.

Unità di vendita ∙ Sales units

Cartoni ∙ Carton

Imballo primario ∙ Primary packaging

Vaso in vetro ∙ Glass vase

Imballo secondario ∙ Secondary packaging

Cartone ∙ Carton

Misure cartone ∙ Carton size

cm 21 x 14 - h 9,5 cm

Pezzi per cartone ∙ Units per carton

6

Contenuto prodotto ∙ Product content

230 g

Shelf life

36 mesi ∙ 36 months

CONFETTURE EXTRA

CODICE

CODICE EAN

LAMPONE ∙ Raspberry

19101

8008719000191

Cartoni per pallet ∙ Cartons per pallet

192

MIRTILLO ∙ Blueberry

19102

8008719000160

Strati per pallet ∙ Layer per pallet

6

FRAGOLA ∙ Strawberry

19103

8008719000177

FRUTTI DI BOSCO
Wild berrys

Cartoni per strato ∙ Carton per layer

32

19104

8008719000184

Dimensione pallet ∙ Pallet size

Euro
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