COMPOSTE ALPIYÒ
Delizie di frutta in tanti gusti golosi
Queste delizie di frutta nascono in Valtellina e sono prodotte dalla Cooperativa Sociale “il Sentiero” e arricchite con
“Mela di Valtellina I.G.P.” coltivata da Melavì. Ora è possibile degustarle in purezza o abbinandole a piacere con il pane,
i dolci o i formaggi. Assaporando questi prodotti 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.
Composte AlpiYò non contengono né coloranti né conservanti.

www.alpiyo.it

COMPOSTE ALPIYÒ
Caratteristiche generali/ Main Features
INGREDIENTI ∙ Ingredients
Frutta, zucchero di canna, gelificante: pectina,
correttore di acidità: acido citrico.
Organic fruits, organic sugarcane, pectin, acidity
regulator: citric acid.

Alpiyo compotes - 70% fruit
These delicious, fruity jams are produced in Valtellina by Cooperativa Sociale “il Sentiero” and
enriched with “Valtellina P.G.I. Apples” grown by Melavì. Savour them on their own, or with your
bread, desserts or cheeses. Choose these exquisite jams to enjoy all the authentic fragrances
and flavours of bygone times and help to 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 healthy, beneficial local short supply chain. AlpiYò Jams are
made without colourings and preservatives.

Unità di vendita ∙ Sales units

Cartoni ∙ Carton

Imballo primario ∙ Primary packaging

Vaso in vetro ∙ Glass vase

Imballo secondario ∙ Secondary packaging

Cartone ∙ Carton

COMPOSTE

CODICE

CODICE EAN

Misure cartone ∙ Carton size

cm 13,5 x 19,5 - h 13 cm

LAMPONE E MELE ∙
Raspberry and Apple

19110

8008719001808

Pezzi per cartone ∙ Units per carton

6

MIRTILLO E MELE ∙
Blueberry and Apple

19111

8008719001815

Contenuto prodotto ∙ Product content

280 g

FRAGOLA E MELE ∙
Strawberry and Apple

19112

8008719001822

Shelf life

36 mesi ∙ 36 months

Cartoni per pallet ∙ Cartons per pallet

296

CILIEGIA E MELE ∙
Cherry and Apple

19114

8008719001839

Strati per pallet ∙ Layer per pallet

8

FRUTTI DI BOSCO E
MELE
Wild berrys and Apple

19113

8008719001846

Cartoni per strato ∙ Carton per layer

37

Dimensione pallet ∙ Pallet size

Euro
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