NETTARI ALPIYÒ
Delizie di frutta in tanti gusti golosi
I nettari AlpiYò della Latteria di Chiuro sono la quintessenza della purezza e del gusto. Fragole, lamponi, frutti di bosco,
mele, albicocche, mirtilli e tanti altri frutti golosi vengono trasformati dalla Cooperativa Sociale il Sentiero in squisite delizie,
profumate e gradevoli al palato e arricchite con mela e succo ottenuti da “Mela di Valtellina I.G.P.” coltivata da Melavì.
Assaporando questo prodotto potrete riscoprire i profumi e sapori di una volta e contribuirete al mantenimento dell’agricoltura di montagna. Gran parte della frutta utilizzata viene coltivata in Valtellina rispettando l’ambiente e favorendo la
crescita e sviluppo di una filiera corta locale virtuosa e sana. Nettari AlpiYò non contengono né coloranti né conservanti.

www.alpiyo.it

NETTARI ALPIYÒ
Caratteristiche generali/ Main Features
INGREDIENTI ∙ Ingredients
Frutta, succo di mela (“Mela di Valtellina I.G.P.”),
acqua, zucchero di uva, succo di limone.
Fruits, apple juice (“Mela di Valtellina I.G.P.”),
water, grape sugar, lemon juice.

Alpiyò 85% Fruit Nectars
AlpiYò nectars by Latteria di Chiuro are the quintessence of purity and mouth-watering taste.
Cooperativa Sociale Il Sentiero transforms strawberry, raspberry, wildberry, apple, apricot,
blueberry and many other delicious fruits into genuine delights, fragrant and bursting with
flavour and enriched with the pulp and juice of “Valtellina P.G.I. Apples” grown by Melavì. Choose
these exquisite nectars to enjoy all the authentic fragrances and flavours of bygone times and
help support traditional mountain farming. Most of the fruit used is grown in the Valtellina based
on environment-friendly principles, supporting the expansion and development of a sound local
short supply chain. AlpiYò Nectars are made without colourings or preservatives.

Unità di vendita ∙ Sales units

Cartoni ∙ Carton

Imballo primario ∙ Primary packaging

Bottiglia in vetro ∙ Glass bottle

Imballo secondario ∙ Secondary packaging

Cartone ∙ Carton

Misure cartone ∙ Carton size

cm 12,5 x 18 - h 14 cm

Pezzi per cartone ∙ Units per carton

6

NETTARI

CODICE

CODICE EAN

MIRTILLO E MELA ∙
Blueberry and Apple

19011

8008719001761

Contenuto prodotto ∙ Product content

200 ml

FRAGOLA E MELA ∙
Strawberry and Apple

19012

8008719001778

Shelf life

24 mesi ∙ 24 months

MELA ∙ Apple

19013

8008719001785

Cartoni per pallet ∙ Cartons per pallet

294

CILIEGIA E MELA ∙
Cherry and Apple

19014

8008719001792

Strati per pallet ∙ Layer per pallet

7

ALBICOCCA, LAMPONE
E MELA ∙ Apricot,
Raspberry and Apple

19010

8008719001754

Cartoni per strato ∙ Carton per layer

42

Dimensione pallet ∙ Pallet size

Euro
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