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Succhi di frutta biologici artigianali
200 ml

In un laboratorio artigianale tra le vette del Trentino, 
con piccole produzioni rispettose dell’ambiente, 
nascono i succhi di frutta biologici Naty’s. 

Grazie ad una lavorazione delicata con pastorizzazione 
rapida, la frutta raccolta diviene frutta da bere 

utilizzando l’acqua proveniente da fonti di montagna.

Il pack permette sia la conservazione ottimale della frutta, in bottiglietta 
di vetro da 200 ml, sia un risultato ecologico, con etichetta e imballo in 
carta e cartone, per un risultato completamente plastic free: un ritorno 
alle origini, alla genuinità e all’impatto rispettoso e sostenibile. 

La nuova gamma è composta da 10 referenze che si contraddistinguono 
per naturalità e attenzione al benessere, con il loro bassissimo contenuto 
di zuccheri.



ARANCIA BIO

Arance italiane
spremute a freddo:

un succo che sa di Sicilia.

100%
NON DA CONCENTRATO

ARANCAROTA BIO

Fai il pieno di vitamine 
A, C, ed E, con spremuta di arancia, 

limone e succo di carota e mela.

NON DA CONCENTRATO



ANANAS BIO

Ananas speremuti a freddo
in un succo dal risultato sincero.

100%
NON DA CONCENTRATO

PERA BIO

Un vellutato nettare
a base di polpa di pere 

e zucchero di canna Bio.

NON DA CONCENTRATO



PESCA BIO

Succulente e dolci di natura:
le pesche che berrete 
quando avrete voglia 

di sapore d’estate!

NON DA CONCENTRATO

ALBICOCCA BIO

Polpa di albicocche profumate
e vellutate, per un succo classico 

che non smette di far innamorare.

NON DA CONCENTRATO



CRANBERRY BIO

Il succo di mirtillo rosso americano,
non è solo ottimo per la salute,

è dannatamente buono.

NON DA CONCENTRATO

MELA E ZENZERO BIO

Il succo di mele 100%,
con un delicato tocco allo zenzero 

che lo rende freschissimo
e profumato! Mele trentine,

 macinate e spremute.

NON DA CONCENTRATO



MIRTILLO BIO

Dalla polpa dei  mirtilli più selvatici,
il nettare del sottobosco, 

con zucchero di canna bio.

NON DA CONCENTRATO

POMODORO BIO

Il succo di pomodori italiani 100%,
colti maturi e spremuti 
come pianta li ha fatti.

NON DA CONCENTRATO,
con un pizzico di sale.



Made in Italy, 
dall’impatto eco sostenibile, 

Vegani e Gluten Free, 
dal gusto genuino e dal basso contenuto 

di zuccheri. 

Biologicamente Naty’s!

Bottiglietta: 200 ml                                      
Cartone: 12 Bottigliette                     
Cartoni per strato: 19 cartoni                                      
Bancale: 171 cartoni

Informazioni Logistiche:
¬ ARANCIA BIO 100% 
¬ ANANAS BIO 100% 
¬ PERA BIO 
¬ PESCA BIO 
¬ ALBICOCCA BIO 

¬ ARANCAROTA BIO (ACE)
¬ CRANBERRY BIO 
¬ MELA ZENZERO BIO 
¬ MIRTILLO SELVATICO BIO 
¬ POMODORO 100% 




