ALPIYO VALTELLINA

125 GRAMMI

Una piccola pausa di benessere valtellinese
Lo yogurt AlpiYo Valtellina nasce nel cuore delle Alpi, un luogo magico dove l’aria pura e incontaminata profuma di cose buone. La produzione del nostro yogurt si basa su semplici concetti: il benessere animale, il rispetto dell’ambiente e l’innovazione.
Il latte proviene dalle nostre stalle, dove sono allevate razze autoctone adatte al pascolo montano e che producono un latte
altamente proteico che caratterizza la cremosità del nostro yogurt. Rispettando i tempi naturali di acidificazione del latte riusciamo a produrre uno yogurt particolarmente delicato. Abbinato alle confetture di frutta della Cooperativa Sociale “il Sentiero”, che si occupa di integrare lavorativamente persone svantaggiate, diventa un
prodigio di bontà e salute. Buono anche perché la frutta proviene in parte da appezzamenti agricoli di
piccole dimensioni, che altrimenti verrebbero abbandonati.

ALPIYO VALTELLINA
Caratteristiche generali/ Main Features
INGREDIENTI ∙ Ingredients
Latte fresco intero pastorizzato della valtellina,
zucchero, fermenti lattici vivi, confetture extra prodotte
in valtellina.
Pasteurised fresh whole milk from Valtellina, sugar, live
lactic cultures, extra jams produced in Valtellina.
TRASPORTO ∙ Transport
Automezzi refrigerati/refrigerated vehicles
TEMPERATURA ∙ Temperature
+1 °C +4 °C

125 GRAMS

The yogurt of Chiuro Dairy originates in Valtellina, in the heart of the Alps, a magical place
where the pristine air smells fragrant. The production of our yogurt is based on simple
concepts: animal wellbeing, environmental respect and innovation. The milk comes from out
sheds, from native cattle breeds suited to alpine pastures, producing a milk high in protein
content, making our yogurt is so specially creamy. By respecting the natural times of milk
acidification, we manage to produce a particularly delicate yogurt. When combined to the fruit
jams made by the Social Cooperative “il Sentiero”, who integrates disadvantaged people in its
workforce, this yogurt becomes a delicious and healthy treat. It is good also because the fruit
comes in part from small agricultural parcels, which would otherwise be abandoned.

Unità di vendita ∙ Sales units

Cartoni ∙ Carton

Imballo primario ∙ Primary packaging

PET-polipropilene ∙ PET-polypropylene

Imballo secondario ∙ Secondary packaging

Vassoio in cartone ∙ Cardboard tray

YOGURT 125 g

CODICE

CODICE EAN

NATURALE ∙ Natural

34100

8008719000580

ALBICOCCA ∙ Apricot

34201

8008719000627

Misure cartone ∙ Carton size

cm 31 x 13 - h 8 cm

MELA ∙ Apple

34202

8008719000634

Pezzi per cartone ∙ Units per carton

10

MIRTILLO∙ Blueberry

34203

8008719000597

FRUTTI DI BOSCO
Wild berrys

Contenuto prodotto ∙ Product content

125 g

34204

8008719000603

Shelf life

40 giorni ∙ 40 days

FRAGOLA ∙ Strawberry

34205

8008719000610

CILIEGIA ∙ Cherry
CREMA DI MARRONI
Chestnut cream
MIELE E PAPPA REALE
Honey and royal jelly

34206

8008719000641

Cartoni per pallet ∙ Cartons per pallet

200

34207

8008719000665

Strati per pallet ∙ Layer per pallet

10

Cartoni per strato ∙ Carton per layer

20

34208

8008719001181

Dimensione pallet ∙ Pallet size

Euro
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ALPIYO VALTELLINA

500 GRAMMI

Una piccola pausa di benessere valtellinese
Lo yogurt AlpiYo Valtellina nasce nel cuore delle Alpi, un luogo magico dove l’aria pura e incontaminata profuma di cose buone. La produzione del nostro yogurt si basa su semplici concetti: il benessere animale, il rispetto dell’ambiente e l’innovazione.
Il latte proviene dalle nostre stalle, dove sono allevate razze autoctone adatte al pascolo montano e che producono un latte
altamente proteico che caratterizza la cremosità del nostro yogurt. Rispettando i tempi naturali di acidificazione del latte riusciamo a produrre uno yogurt particolarmente delicato. Abbinato alle confetture di frutta della Cooperativa Sociale “il Sentiero”, che si occupa di integrare lavorativamente persone svantaggiate, diventa un
prodigio di bontà e salute. Buono anche perché la frutta proviene in parte da appezzamenti agricoli di
piccole dimensioni, che altrimenti verrebbero abbandonati.

ALPIYO VALTELLINA
Caratteristiche generali/ Main Features
INGREDIENTI ∙ Ingredients
Latte fresco intero pastorizzato della valtellina,
zucchero, fermenti lattici vivi, confetture extra prodotte
in valtellina.
Pasteurised fresh whole milk from Valtellina, sugar, live
lactic cultures, extra jams produced in Valtellina.
TRASPORTO ∙ Transport
Automezzi refrigerati/refrigerated vehicles
TEMPERATURA ∙ Temperature
+1 °C +4 °C

500 GRAMS

The yogurt of Chiuro Dairy originates in Valtellina, in the heart of the Alps, a magical place
where the pristine air smells fragrant. The production of our yogurt is based on simple
concepts: animal wellbeing, environmental respect and innovation. The milk comes from out
sheds, from native cattle breeds suited to alpine pastures, producing a milk high in protein
content, making our yogurt is so specially creamy. By respecting the natural times of milk
acidification, we manage to produce a particularly delicate yogurt. When combined to the fruit
jams made by the Social Cooperative “il Sentiero”, who integrates disadvantaged people in its
workforce, this yogurt becomes a delicious and healthy treat. It is good also because the fruit
comes in part from small agricultural parcels, which would otherwise be abandoned.

Unità di vendita ∙ Sales units

Cartoni ∙ Carton

Imballo primario ∙ Primary packaging

PET-polipropilene ∙ PET-polypropylene

Imballo secondario ∙ Secondary packaging

Vassoio in cartone ∙ Cardboard tray

Misure cartone ∙ Carton size

cm 20 x 19 - h 12 cm

Pezzi per cartone ∙ Units per carton

4

Contenuto prodotto ∙ Product content

500 g

YOGURT 500 g

CODICE

CODICE EAN

Shelf life

40 giorni ∙ 40 days

NATURALE ∙ Natural

34320

8008719001310

MIRTILLO∙ Blueberry

34331

8008719001327

Cartoni per pallet ∙ Cartons per pallet

240

34332

8008719001334

Strati per pallet ∙ Layer per pallet

10

Cartoni per strato ∙ Carton per layer

24

34333

8008719001341

Dimensione pallet ∙ Pallet size

Euro

FRUTTI DI BOSCO
Wild berrys
CREMA DI MARRONI
Chestnut cream
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ALPIYO LINEA BACIO 125 GRAMMI
Una combinazione irresistibile
Lo yogurt è un alimento perfetto come base per dolci sfiziosi ma leggeri: il suo sapore delicato si sposa perfettamente con
altri ingredienti dando vita a combinazioni dall’irresistibile morbidezza. È il caso della nostra linea Bacio dove lo yogurt
miscelato al pistacchio o alla nocciola viene arricchito con una squisita guarnizione a base di cioccolato e nocciole.
La linea Bacio è perfetta per la prima colazione, per la merenda e anche per un fine pasto piacevole e goloso. Un dolce
semplice adatto a tutti in grado di stupire i tuoi invitati o deliziare la tua giornata.
La linea Bacio ha due gusti: Bacio al pistacchio e Bacio alla nocciola.

ALPIYO LINEA BACIO 125 GRAMS
Caratteristiche generali/ Main Features
TRASPORTO ∙ Transport
Automezzi refrigerati/refrigerated vehicles
TEMPERATURA ∙ Temperature
+1 °C +4 °C

An irresistible combination.
Yogurt is a perfect base for delicious yet light desserts: its delicate flavor combines perfectly
with other ingredients making way irresistibly smooth combinations. Such is the case with our
Bacio yogurt where pistachio or halzelnut yogurt is enriched with an exquisite chocolate and
hazelnut topping. Our Bacio yogurts are perfect for breakfast, a snack or a pleasant way to
end your meal. A simple dessert suitable for everyone, a great way to surprise your guests or
to delight your day. Our Bacio yogurts are available in two flavors: Pistachio Bacio and
Hazelnut Bacio.

Unità di vendita ∙ Sales units

Cartoni ∙ Carton

Imballo primario ∙ Primary packaging

PET-polipropilene ∙ PET-polypropylene

Imballo secondario ∙ Secondary packaging

Vassoio in cartone ∙ Cardboard tray

Misure cartone ∙ Carton size

cm 31 x 13 - h 8 cm

Pezzi per cartone ∙ Units per carton

10

Contenuto prodotto ∙ Product content

125 g

Shelf life

40 giorni ∙ 40 days

Cartoni per pallet ∙ Cartons per pallet

200

Strati per pallet ∙ Layer per pallet

10

YOGURT BACIO 125 g

CODICE

CODICE EAN

NOCCIOLA ∙ Hazelnut

34501

8008719002201

Cartoni per strato ∙ Carton per layer

20

PISTACCHIO ∙ Pistachio

34502

8008719002218

Dimensione pallet ∙ Pallet size

Euro
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