


PER IL TUO 
PIACERE, 
PER IL TUO 
BENESSERE, 
PER LA TUA 
PRATICITÀ.
Fresco Senso è il brand di frutta fresca già 
tagliata e pronta da gustare, nato con l’intento 
di rendere più pratico uno stile di vita sano.

Siamo al fianco delle persone dinamiche che 
si destreggiano tra gli impegni quotidiani, 
diventando gli alleati della vita di tutti i giorni: 
al lavoro, in viaggio, in un momento 
di pausa o per una coccola speciale.  

L’ampia gamma di prodotti è in grado di 
soddisfare le esigenze di ogni consumatore, 
in ogni momento della giornata. 

Ma non solo, siamo anche il braccio 
destro delle grandi cucine, per cui prepara 
macedonie fresche per milioni di persone 
semplificando la vita di chi opera nella 
ristorazione garantendo significative 
economie di costo. 

Fresco Senso è comodità, praticità, piacere. 
La linea di frutta fresca di quarta gamma, 
naturale, sicura e garantita. 
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1. Selezione

2. Lavaggio

3. Pelatura

4. Taglio

5. Confezionamento

6. Spedizione

Fresco Senso è sinonimo di garanzia.
La materia prima, a seguito di un lavoro di pianificazione colturale, 
viene coltivata a hoc nelle varietà più adatte alla lavorazione ed 
esclusivamente nelle quantità necessarie.
La filiera è corta perché ci rivolgiamo ai nostri coltivatori in Italia per 
il prodotto locale e a partners consolidati per il prodotto esotico. 
Appena la frutta raggiunge il nostro stabilimento di produzione 
situato a San Pietro in Casale (BO), che si estende per 4.000 
mq, viene verificata e controllata dai nostri tecnici della qualità.  
L’impianto di produzione dispone di un sistema di controllo 
automatico della temperatura che ne assicura il suo mantenimento 
durante tutti gli step di lavorazione; preservando la shelf-life dei 
prodotti, evitando alterazioni organolettiche e microbiologiche della 
materia prima. Solo i prodotti che rispettano i parametri organolettici 
e qualitativi prestabiliti procedono allo step successivo. Ogni frutto è 
unico e necessita di attenzioni e cure diverse, ma tutti vengono lavati 
con acqua e sanificati e controllati nuovamente, prima di entrare nel 
vivo della produzione. Una volta tagliata, la frutta viene confezionata 
nel packaging seguendo la ricetta richiesta dal cliente. Il prodotto 
viene controllato attraverso appositi metal detector che identificano 
la presenza di eventuali corpi estranei nella frutta. L’ultimo controllo 
viene fatto dai responsabili di reparto nella fase di etichettatura e 
timbratura della data di scadenza e del lotto di produzione. 

Lo stabilimento di Fresco Senso è certificato secondo i più importanti 
standard di sicurezza alimentare (BRC Global Standard Food, IFS 
Food, ISO 22000:2005) per la produzione e il confezionamento di 
frutta fresca (compreso il prodotto biologico). Ogni anno vengono 
effettuati oltre 3.000 controlli sulle materie prime, più di 50.000 
lungo il processo produttivo e 10.000 determinazioni analitiche sui 
prodotti finiti. 

GARANTITO IN TUTTI I SENSI

SICUREZZA ALIMENTARE CERTIFICATA

•BRC GSFS

•IFS FOOD

•UNI EN ISO 22000

•BIOLOGICO

•UNI ISO 45001

•UNI EN ISO 14001

•SA8000

•FAIRTRADE





Le confezioni che utilizziamo proteggono i prodotti, mantenendoli 
freschi, sicuri e di qualità. Gli involucri ci raccontano la storia della 
nostra frutta, da dove viene, dove e come viene lavorata, da chi e 
fino a quando sarà sicuro consumarla. L’imballaggio ha cambiato 
la modalità di consumo del cibo, rivisitandolo in chiave moderna, 
permettendo di gustare un pasto ovunque e in qualsiasi momento, 
rendendo questo momento ancora più piacevole. Il packaging è 
essenziale per il prodotto, senza si deteriorerebbe o si danneggerebbe 
prima ancora di entrare nel punto vendita. L’imballaggio però, a volte, 
diventa anche uno dei principali nemici della sostenibilità ambientale 
a causa della sua natura monouso, diventando un rifiuto subito dopo 
averlo utilizzato. Per questo motivo il team di ricerca e sviluppo di 
Fresco Senso si impegna quotidianamente nell’esplorazione di nuovi 
materiali per rendere l’imballaggio parte di un’economia circolare, 
riducendo, quindi, l’impatto negativo del packaging. 

Fresco Senso ha sposato la causa delle 3R: ridurre, riutilizzare, 
riciclare. Lo testimonia le due risposte alternative studiate per il 
packaging: le confezioni in plastica dei mix Fresco Senso sono 
realizzate utilizzando l’80% di plastica riciclata, favorendo il recupero 
e il riutilizzo del materiale. Il bicchiere di carta con finestra al centro, 
ideata per l’ottimale visualizzazione della frutta, realizzato con carte 
rigorosamente certificate FSC (Forest Stewardship Council – Sistema 
di certificazione forestale riconosciuto a livello internazionale) e 
fornito con una palettina in bamboo. Il nuovo bicchiere di carta 
Fresco Senso ha al suo interno una leggerissima pellicola di 
polietilene, per la tenuta dell’umidità naturale della frutta: è riciclabile 
al 100% nel contenitore della carta e riduce dell’83% l’uso di plastica.

PACKAGING: 
LA CONTINUA RICERCA 
PER LA SOSTENIBILITA’

RIDURRE, RIUTILIZZARE, 
RICICLARE



Colora la tua vita!
Colora la tua vita!

MIX
DI FRUTTA
Colora la tua vita! 
Scegli i Mix di frutta Fresco Senso, 
con le primizie della stagione scelte 
per te e abbinate alle varietà esotiche. 

Grazie alla pratica vaschetta easy open 
puoi mangiare le macedonie dove 
preferisci per dare un tocco di dolcezza 
in più alla tua giornata. 

Al parco, in ufficio, per merenda a scuola, 
a pranzo, come aperitivo, per uno snack, 
in palestra: in ogni momento, in ogni 
luogo.



COCCO, FRAGOLA
200 g

DA APRILE A MAGGIO

6  giorni 6 pezzi 8 x 10 cartoni 7 giorni 6 pezzi 8 x 10 cartoni

ESTIVA CON FRUTTI DI BOSCO
200 g

DA GIUGNO AD AGOSTO

7 giorni 6 pezzi 8 x 10 cartoni

MELONI (giallo, arancio) COCOMERO
300 g

DA LUGLIO A SETTEMBRE
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MACEDONIA 5 Frutti
200/500 g 

DA GENNAIO A DICEMBRE

7 giorni 6 pezzi 8 x 10 cartoni

COMPOSIZIONI STAGIONALI

AUTUNNO: Ananas, Mela, Uva, Melone gialletto, Susina

AUTUNNO: Ananas, Mela, Uva, Melone gialletto, Caco mela

INVERNO:  Ananas, Mela, Uva, Arancia, Kiwi

ESTATE:  Ananas, Mela, Uva, Melone arancione, Nettarina

PRIMAVERA: Ananas, Mela, Uva, Melone gialletto, Kiwi
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6 giorni 6 pezzi 8 x 10 cartoni

FRAGOLA, MIRTILLO
150 g

DA APRILE A MAGGIO

7 giorni 6 pezzi 8 x 10 cartoni

MACEDONIA ESTIVA 
(ananas, nettarina, melone, mirtillo) 

400 g
DA LUGLIO A SETTEMBRE

6 giorni 6 pezzi 8 x 10 cartoni

ANANAS, FRAGOLA, MIRTILLO 
150 g

DA APRILE A MAGGIO

6 giorni 6 pezzi 8 x 10 cartoni

MACEDONIA PRIMAVERA
(ananas, fragola, melone, mirtillo)

400 g
DA APRILE A GIUGNO

UN’ESPLOSIONE DI FRUTTA



Ami alla follia un unico frutto e lo 
mangeresti in tutte le salse, ovunque e in 
qualsiasi momento?

Ti senti monotono? Non ti vergognare, 
noi di Fresco Senso abbiamo
pensato anche a te!

Per poter esaltare al massimo il gusto 
del tuo frutto preferito e per offrirti un 
pieno di piacere ti offriamo i monofrutti 
stagionali. I gusti cambiano di stagione in 
stagione per offrirti la stessa freschezza 
e sicurezza che avresti se ti preparassi 
la macedonia da solo, ma risparmi del 
tempo e la mangi dove vuoi.

MONO
FRUTTO
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UN COCENTRATO DI PIACERE

FRAGOLE 
150 g

DA APRILE A MAGGIO

6  giorni 6 pezzi 8 x 10 cartoni

MELONE
200 g

DA GIUGNO AD AGOSTO

7 giorni 6 pezzi 8 x 10 cartoni

MELAGRANA
100 g

DA GENNAIO A DICEMBRE

7 giorni 4 pezzi 8 x 10 cartoni

MELONE A FETTE
400 g

DA GIUGNO AD AGOSTO

7 giorni 6 pezzi 8 x 10 cartoni

6 giorni

COCOMERO CUBETTO 
400 g

DA LUGLIO AD AGOSTO

6 pezzi 8 x 10 cartoni

BABY COCOMERO A SPICCHI
500 g

DA LUGLIO AD AGOSTO

7 giorni 5 pezzi 8 x 10 cartoni6 giorni

COCOMERO CUBETTO 
250 g

DA LUGLIO AD AGOSTO

6 pezzi 8 x 10 cartoni

13



L’ananas in tutte le sue forme! 
Sappiamo quanto può essere complicato 
pulire e tagliare un ananas a casa, 
evitando lo spreco di polpa preziosa.

Per questo abbiamo pensato di proporti 
il miglior ananas, dolce e maturo, 
in vari formati e tagli ideali per ogni 
momento della giornata dalla colazione 
alla cena.

ANANAS



TRONCHETTO 
 550 g

DA GENNAIO A DICEMBRE

7 giorni 6 pezzi 8 x 10 cartoni

RONDELLE 
200 g

DA GENNAIO A DICEMBRE

7 giorni 6 pezzi 8 x 20 cartoni

RONDELLE
400 g

DA GENNAIO A DICEMBRE

7 giorni 6 pezzi 10 X 20 cartoni

CUBETTO
200 g

DA GENNAIO A DICEMBRE

7 giorni 6 pezzi 8 x 10 cartoni

1/2 RONDELLA
250 g

DA GENNAIO A DICEMBRE

7 giorni 4 pezzi 8 x 10 cartoni

CUBETTO
500 g

DA GENNAIO A DICEMBRE

7 giorni 6 pezzi 8 x 10 cartoni

AN
AN

AS

ANANAS A SPICCHIO
350 g

DA GENNAIO A DICEMBRE

7 giorni 5  pezzi 8 x 10 cartoni

IL DOLCE GIALLO 15



Ogni stagione ha i suoi frutti e Fresco 
Senso lo sa bene. Per questo motivo ti offre 
un mix Energia e Gusto a stagione, per fare 
il pieno di grinta ed affrontare il cambio di 
stagione nel migliore dei modi.

Ogni mix Energia e Gusto contiene frutta 
di stagione arricchita con della frutta secca 
come mandorle, noci, pinoli, uva sultanina, 
prugne disidratate e bacche di goji. 
Perché aspettare che il cambio di stagione
ti stremi, scegli le nostre macedonie 
Energia e Gusto come merenda prima di 
andare in palestra o per una colazione 
ricca e golosa.



AUTUNNO-INVERNO
 (PRUGNE, uva sultanina, pinoli, mela rossa)

200 g
DA SETTEMBRE A MARZO

7 giorni 6 pezzi 8 x 10 cartoni

200 g
DA NOVEMBRE A FEBBRAIO

7 giorni 6 pezzi 8 x 10 cartoni

(CASTAGNE, caco mela, uva, mela rossa)
AUTUNNO-INVERNO

200 g
DA SETTEMBRE A MARZO

7 giorni 6 pezzi 8 x 10 cartoni

(CASTAGNE, pera, uva, mela rossa)
AUTUNNO-INVERNO

PRIMAVERILE 
(NOCI, mela rossa, uva nera, fragole)

200 g
DA MARZO A MAGGIO

6  giorni 6 pezzi 8 x 10 cartoni 7 giorni

ESTIVA-AUTUNNALE
Estiva (MANDORLE, nettarina, melone, more, mirtilli) 

Autunnale (MANDORLE, susina, melone, more, mirtilli)
200 g

DA GIUGNO A SETTEMBRE

6 pezzi 8 x 10 cartonii
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Osè è la prima esclusiva linea di vellutate 
di frutta ottenute da puree estratte a 
freddo e pastorizzate con il sistema HPP, 
che mantiene inalterati sapori, colori, 
profumi e soprattutto le caratteristiche 
nutritive della frutta fresca.

Senza l’aggiunta di coloranti, 
conservanti o zuccheri, le vellutate 
si propongono come snack leggero, 
gustoso e salutare, gluten free, lactose 
free e vegano, da consumare a colazione, 
merenda o quando si desidera.
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MIX GIALLO 
(mango, banana, mela, guava rosa)

170 g
DA GENNAIO A DICEMBRE

30 giorni 8 pezzi 8 x 10 cartoni

MIX ROSA
(fragola, banana, mela,)

170 g
DA GENNAIO A DICEMBRE

30 giorni 8 pezzi 8 x 10 cartoni

MIX ROSSO 
(frutti di bosco, mela, ananas, banana)

170g
DA GENNAIO A DICEMBRE

30 giorni 8 pezzi 8 x 10 cartoni

19PIACERE AVVOLGENTE



Lo abbiamo fatto per noi, per voi ma 
soprattutto per loro: i nostri figli. Non 
potevamo non affrontare in modo radicale 
e innovativo la sostenibilità ambientale per 
la frutta fresca già pronta. È per questo 
che dopo circa un anno di ricerche e prove 
proponiamo la linea di frutta fresca nel 
bicchiere di carta al 100% riciclabile.
Le carte utilizzate sono tutte certificate 
FSC; una scelta che permette di 
risparmiare l’83% di plastica per la 
produzionedello stesso. 

Oggi più che mai, Fresco Senso sostiene 
la circolarità economica evidenziandolo 
direttamente sulla confezione, dichiarando 
la volontà di sostenere la regola delle 3R: 
ridurre, riutilizzare, riciclare.

SOSTENIBILE
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ABBRACCIA IL CAMBIAMENTO

MELONE
180 g

DA GIUGNO AD AGOSTO

COCCO
150 g

DA GENNAIO A DICEMBRE

MANGO
180 g

DA GENNAIO A DICEMBRE

7 giorni 6 pezzi 8 x 10 cartoni 7 giorni 6 pezzi 8 x 10 cartoni 7 giorni 6 pezzi 8 x 10 cartoni

7 giorni 6 pezzi 8 x 10 cartoni 7 giorni 6 pezzi 8 x 10 cartoni 7 giorni 6 pezzi 8 x 10 cartoni

COCOMERO
180 g

DA LUGLIO AD AGOSTO

ANANAS
180 g

DA GENNAIO A DICEMBRE

MACEDONIA 5 FRUTTI
180 g

DA GENNAIO A DICEMBRE

21



ESOTICA
La frutta esotica di Fresco Senso viene 
coltivata da agricoltori locali della 
Costa Rica, Costa d’Avorio, Brasile e 
Perù, con i quali abbiamo instaurato una 
collaborazione duratura. 

Sono stati selezionati rigidamente per 
garantire un prodotto sicuro, fresco e 
gustoso.

Mango, Papaya, Cocco, Lime e Ananas: 
sono loro i protagonisti della linea 
esotica di Fresco Senso, si sposano in 
una vasta gamma di combinazioni per 
garantirti l’estasi dei sensi.



COCCO MANGO UVA 
200 g

DA GENNAIO A DICEMBRE

7 giorni 6 pezzi 8 x 10 cartoni

COCCO 
100 g

DA GENNAIO A DICEMBRE

7 giorni 6 pezzi 8 x 10 cartoni

MANGO A CUBETTI 
200 g

DA GENNAIO A DICEMBRE

7 giorni 6 pezzi 8 x 10 cartoni

ESOTICA
200 g

DA GENNAIO A DICEMBRE

7 giorni 6 pezzi 8 x 10 cartoni

MANGO A FETTE E LIME 
150 g

DA GENNAIO A DICEMBRE

7 giorni 4 pezzi 8 x 10 cartoni

COCCO PELATO
120 g

DA GENNAIO A DICEMBRE

6 giorni 6 pezzi 8 x 10 cartoni

PAPAYA A FETTE E LIME 
150 g

DA GENNAIO A DICEMBRE

7 giorni 4 pezzi 8 x 10 cartoni

GUSTO TROPICALE
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Un percorso per valorizzare la mela 
di qualità con un partner leader europeo 
nel mondo delle eccellenze della frutta: 
Melinda.

Quattro mele selezionate per abbinarsi 
armoniosamente alle varietà di frutta 
italiana contenute nei mix di Fresco Senso, 
rispettando il calendario naturale delle 
stagioni.

LE MACEDONIE CON



Bicchiere ottagonale da 180 g 7 giorni 6 pezzi 8 x 10 cartoni

 GENNAIO FEBBRAIO MARZO  APRILE  MAGGIO GIUGNO LUGLIO   AGOSTO        SETTEMBRE      OTTOBRE     NOVEMBRE     DICEMBRE

MELA 
GOLDEN,
kiwi, 
clementina

MELA 
GOLDEN,
kiwi, 
arancia

MELA 
GOLDEN,
susine, 
uva

MELA 
GOLDEN,
susine, 
uva

MELA 
GOLDEN,
kiwi, 
clementina

MELA 
GOLDEN,
kiwi, 
arancia

MELA 
GOLDEN,
fragola, 
mirtilli

MELA 
GOLDEN,
fragola, 
mirtilli

MELA 
GOLDEN,
mirtilli,
melone
gialletto,
nettarina

MELA 
GOLDEN,
mirtilli,
melone
gialletto,
nettarina

MELA 
GOLDEN,
mirtilli,
melone
gialletto,
nettarina

MELA 
GOLDEN,
mirtilli,
melone
gialletto,
nettarina

MELA 
GALA,
melone
gialletto,
susine, uva

MELA 
GALA,
cachi, 
uva,
kiwi

MELA 
GALA,
cachi, 
uva,
kiwi

MELA 
GALA,
melone
gialletto,
susine, uva

CONTIENE  
UN PRATICO 
STECCHINO 
IN BAMBO O

MELA 
FUJI,
arancia,
kiwi,
melograno

MELA 
FUJI,
arancia,
kiwi,
melograno

MELA 
FUJI,
arancia,
kiwi,
melograno

MELA 
FUJI,
pera,
fragola,
uva

MELA 
FUJI,
pera,
fragola,
uva

MELA 
FUJI,
cachi, 
uva, 
kiwi

MELA 
FUJI,
cachi, 
uva, 
kiwi

CONTIENE  
UN PRATICO 
STECCHINO 
IN BAMBO O

MELA 
EVELINA,
melone
arancione,
mirtilli

MELA 
EVELINA,
melone
arancione,
mirtilli

MELA 
EVELINA,
melone
arancione,
mirtilli M
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MIX DI FRUTTA
IN BICCHIERE
Tre mix sviluppati ricercando il perfetto 
equilibrio del gusto.
Nel mix rosso il rinfrescante della mela 
rossa si posa con la dolcezza dell’ananas 
e l’agrumato dell’arancia, per un incontro 
avvolgente
Nel mix verde l’aspro della mela è temprato 
dal tenore zuccherino del kiwi e dalla 
freschezza dissetante del melone gialletto. 
Effervescenza e ristoro sono assicurati
Nel mix giallo gli intensi profumi di frutti 
provenienti da Paesi lontani, il mango e 
l’ananas, si sprigionano ed arricchiscono 
il piacevole aroma della mela golden. 
Grazie al pratico bicchiere sono comodi 
da trasportare in borsa e consumare 
comodamente. Una pausa o uno snack 
perfetto anche durante le giornate di 
vacanza al mare o in piscina. 
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MELA VERDE, KIWI, MELONE GIALLETTO 
150 g

DA GENNAIO A DICEMBRE

7 giorni 6 pezzi 8 x 10 cartoni

MELA ROSSA, ANANAS, UVA, ARANCIA 
150 g

DA GENNAIO A DICEMBRE

7 giorni 6 pezzi 8 x 10 cartoni

ANANAS, MANGO, MELA GOLDEN 
150 g

DA GENNAIO A DICEMBRE

7 giorni 6 pezzi 8 x 10 cartoni

27IL GUSTO DELL’EQUILIBRIO



Cosa ti viene in mente se senti la parola 
“tapas”? 
Dalla terra Iberica nasce l’ispirazione 
per due mix di frutta pensati per la 
preparazione del cocktail più iconico 
della Spagna: la sangria!
La Linea Spezial è composta da due mix: 

il bianco da abbinare al prosecco e alle 
spezie per una bevanda frizzantina, dal 
sapore pungente e acidulo dei frutti rossi.
 
Il rosso da abbinare a un corposo 
sangiovese per un gusto più avvolgente 
ma allo stesso tempo ricco di dolcezza. 
Con l’aggiunta di pochi ingredienti potrai 
gustarti insieme agli amici un aperitivo 
speciale che ti trasporterà nel calore 
dell’atmosfera spagnola. 



MIX SANGRIA ROSSA
(arancia, lime, nettarina, mela)

300 g
DA GIUGNO A SETTEMBRE

7 giorni 6 pezzi 8 x 10 cartoni

MIX SANGRIA BIANCA
(arancia, lime, nettarina, frutti di bosco) 

300 g
DA GIUGNO A SETTEMBRE

7 giorni 6 pezzi 8 x 10 cartoni

SA
N

GR
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29IL CALORE DELLA SPAGNA



Il tempo a tua disposizione per un break 
sano è sempre quello di un elevator 
pitch? Non rinunciare! 

Con la linea Snack di Fresco Senso ti 
garantiamo una pausa di piacere in un 
tempo da record e dovunque tu voglia.

Ananas a pezzi, melagrana, macedonia 
esotica, melone a quadrotti, cocco a 
tocchetti, spicchi di mela e di nettarina: 
ne abbiamo per tutti i gusti.

SNACK
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UNA PAUSA DI PIACERE

MELA BIO 
80 g - 100 g
DA GENNAIO A DICEMBRE

10 giorni 8/30 pezzi 8 x 10 cartoni

NETTARINA 
80 g

DA GIUGNO A SETTEMBRE

7 giorni 8/30 pezzi 8 x 10 cartoni

PERA 
100 g

DA GENNAIO A DICEMBRE

10 giorni 8/30 pezzi 10 x 14 cartoni

MELA + UVA 
80 g - 100 g
DA GENNAIO A DICEMBRE

10 giorni 8/30 pezzi 8 x 10 cartoni

MELA GOLDEN 
100 g

DA GENNAIO A DICEMBRE

10 giorni 8/30 pezzi 10 x 14 cartoni

MELA ROSSA
80 g - 100 g
DA GENNAIO A DICEMBRE

10 giorni 8/30 pezzi 8 x 10 cartoni

31



RISTORAZIONE

Ci piace colorare le giornate degli operatori del 
mondo della ristorazione: commerciale, alberghiera, 
collettiva, catering navale. Oggi, offrire al cliente 
finale nelle forniture per la ristorazione, frutta 
fresca pronta all’uso è indispensabile. 

L’obiettivo principale dei prodotti per la 
ristorazione di Fresco Senso è di fornire un 
prodotto buono, sano, pratico e facilmente fruibile 
a tutti coloro che ogni giorno preparano migliaia 
di pasti e hanno la necessità di farlo in tempi brevi 
senza dover rinunciare alla qualità.

Le forniture per la ristorazione sono costituite da 
composizioni personalizzabili, in modo da fornire 
a tutti i tipi di ristorazione e all’industria pasticcera 
il prodotto giusto e competitivo dal punto di vista 
economico. Nessuna perdita di tempo, nessuno 
scarto, nessuno spreco ma solo un costo certo 
industriale di un prodotto per la ristorazione che 
viene totalmente ed integralmente consumato. 
La stessa freschezza, lo stesso piacere, la stessa 
bontà e comodità delle monoporzioni, solo in un 
formato più grande.
 
Estendi il tuo benessere agli altri!



VASSOIO DI MACEDONIA
(senza liquido) 3-4-5-6 frutti

DA GENNAIO A DICEMBRE

7 giorni 2 pezzi 9 x 7 cartoni

SECCHIELLO DI MACEDONIA
(con liquido) 3-4-5-6 frutti

DA GENNAIO A DICEMBRE

10 giorni 1 pezzo 24 x 36 cartoni

MELONE

Melone a metà

Melone gialletto 
a metà

Melone  a fette

Melone gialletto 
a fette

Melone cubetti

Melone gialletto 
cubetti

NETTARINA

Nettarina spicchi

Nettarina cubetto

1 Kg 2 Kg
2 Kg 3 Kg

FRAGOLE
Fragole intere 
depicciolate

Fragole a metà

1.5 Kg

1.5 Kg

SUSINA

Susina a spicchi

ANGURIA

Anguria cubi

CACOMELA

Cacomela cubetti

AVOCADO

Avocado cubetti

COCCO

Cocco cubetti

Mango cubetti

MANGO

MELAGRANA
Arilli 
di melagrana

PAPAYA

Papaya cubetti

ANANAS

Ananas 
detorsolato a metà
Ananas rondelle

Ananas a cubetti

1.5 Kg

1 Kg 2 Kg
2 Kg 3 Kg

KIWI
Kiwi rondella

Kiwi mezza 
rondella
Kiwi intero 
pelato

UVA
Uva bianca

Uva nera

MELE
Mela a cubetti

Mela a spicchi

Mela intera 
sbucciata

1 Kg 2 Kg
2 Kg 3 Kg

AGRUMI

Arancia a spicchi

Arancia intera

Clementine 
a spicchi

Lime a fette

Limone a fette

Pompelmo rosa 
intero
Pompelmo 
a spicchi
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TABELLA FORMATI



TABELLA STAGIONALITÀ
Prodotti Marzo Maggio Luglio SettembreFebbraioGennaio Aprile Giugno Agosto Novembre DicembreOttobre

Mix cocco + fragola 

Mix meloni + cocomero

Estiva con frutti di bosco

Macedonia 5 frutti

Mix fragola + mirtillo

Mix ananas+ mirtillo + fragola

Macedonia estiva (ananas, nettarina, melone, mirtillo)

Macedonia primavera (ananas,fragola,melone, mirtillo)

Linea Spezial (sangria bianca, sangria rossa)

Linea Osè

Melagrana

Fragole

Melone a fette

Melone a cubetti

Cocomero cubetto

Baby cocomero

Linea Ananas

Linea Esotica

Mix in bicchiere - Mela rossa, ananas,uva,arancia

Mix in bicchiere - Mela verde,kiwi,melone gialletto

Mix in bicchiere - Ananas,mango,mela gialla

Energia&Gusto PRIMAVERILE (Noci, mela rossa, uva nera, fragole)

Energia&Gusto ESTIVA - AUTUNNALE

Energia&Gusto AUTUNNO - INVERNO (Castagne, 
caco mela, uva, mela rossa)

Energia&Gusto AUTUNNO - INVERNO (Castagne, 
pera, uva, mela rossa)

Energia&Gusto AUTUNNO - INVERNO (Prugne, 
uva sultanina, pinoli, mela rossa)

Bicchiere in Carta - Ananas

Bicchiere in Carta - Macedonia 5 Frutti

Bicchiere in Carta - Cocco

Bicchiere in Carta - Mango

Bicchiere in Carta - Melone

Bicchiere in Carta - Cocomero

Snack
Mela + Uva / Mela rossa / Mela Golden / Pera/ Mela Bio

Snack
Nettarina



SEDE LEGALE

Via Paolo Canali
16 - 40127 Bologna, Italia

Tel: +39 051 9941300
Fax: +39 051 9941320

 

SEDE STABILIMENTO

Via Ferrara, 6
40018 San Pietro In Casale (BO)

Italia
Tel: +39 051 6661453

Fax: +39 051 6668085

seguici su:

www.frescosenso.it

è un brand di

Tel: +39 051 9941300
tel:+39 051 9941320
Tel: +39 051 6661453
tel:+39 051 6668085
https://www.frescosenso.it/

