
Il sapore unico di casa nostra, per fare davvero la differenza!Il sapore unico di casa nostra, per fare davvero la differenza!
FARCITURE DI FRUTTA ITALIANA



Gli italiani apprezzano sempre di più prodotti realizzati con ingredienti di origine italiana che sono 
percepiti come più buoni, autentici, affidabili e salutari. 

L’origine locale: un valore aggiuntoL’origine locale: un valore aggiunto

Per le sue caratteristiche morfologiche e climatiche l’Italia è indubbiamente uno dei Paesi in grado di 
produrre frutta dalle proprietà organolettiche distintive ed intense, che sono tra le più apprezzate 
in tutto il mondo.
Il nostro è un vero e proprio patrimonio che vogliamo preservare e valorizzare nel tempo!
Per realizzare le nostre farciture di frutta italiana VIVAFIL e TOPFIL selezioniamo le cultivar 
migliori di albicocche, mele, pere, limoni e arance per darti un prodotto che farà davvero 
la differenza!

UN PATRIMONIO DA GUSTARE

SCEGLIENDO VIVAFIL O TOPFIL CON FRUTTA ITALIANA:

Sostieni gli 
agricoltori 

italiani nella loro 
produzione di 

frutta di qualità

Offri al tuo 
cliente un 

prodotto finito 
dal gusto 

inconfondibile e 
autentico

Hai la garanzia 
di una % di 

frutta verificata 
da enti certificati
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QUANTO SEI D’ACCORDO CON QUESTE AFFERMAZIONI?

Preferisco acquistare prodotti da forno 
realizzati con ingredienti di origine italiana

Un prodotto di provenienza locale è più 
autentico

Preferisco acquistare i prodotti da forno 
dalle aziende locali

Un prodotto di provenienza locale è più 
affidabile

Un prodotto di provenienza locale è più 
salutare
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20% 6%
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26% 7%

28% 11%

30% 11%



La nostra gammaLa nostra gamma

TOPFIL MELA ITALIANA 90%
Coltivate prevalentemente in Valle d’Aosta, Val di Non, Val 
Venosta e Valtellina, le Mele Italiane Golden Delicious hanno un 
sapore intenso e una polpa compatta e succosa che donano a questa 
farcitura una consistenza densa e croccante ed un gusto intenso e 
genuino.
Sono mele inconfondibili con la loro buccia gialla, più o meno rugginosa. 
Sono aromatiche, dolci, croccanti e profumate.

VIVAFIL LIMONE ITALIANO 15%
Limoni lucidi, densi e succosi. È questa l’immagine che ci viene in mente 
quando pensiamo ai nostri limoni Italiani.  
Vivafil Limone Italiano 15%, realizzata interamente con Limoni di 
Sicilia, è la farcitura dal gusto avvolgente, fresco ma non eccessivo 
che fa di questa marmellata un vero e proprio inno al nostro territorio.

TOPFIL PERA ITALIANA 85%
Polpa succosa e molto zuccherina. Profumo e gusto avvolgenti. 
Sono queste le caratteristiche distintive delle Pere Italiane Williams 
utilizzate per Topfil Pera italiana 85%: una farcitura dalla densità 
corposa, che la rende ottimale per qualsiasi tipo di abbinamento. Ottima 
con la ricotta!

VIVAFIL ARANCIA ITALIANA 15%
Le Arance di Sicilia sono una vera e propria icona del nostro territorio.
Vivafil Arancia Italiana 15% fa di questo frutto il tratto distintivo dei 
tuoi prodotti finiti, grazie al suo gusto inconfondibile, alla sua texture 
corposa e al suo profumo inebriante.

VIVAFIL ALBICOCCA ITALIANA 50%
L’Albicocca è uno dei frutti più apprezzati nel nostro territorio. 
Vivafil Albicocca italiana 50% è realizzata con cultivar italiane selezio-
nate per dare a questa farcitura un’intensità di gusto e una consi-
stenza inconfondibili.
La dolcezza della Pellecchiella, il sapore dolce-acidulo della San Castrese, 
il colore intenso della Vitillo e il profumo della Cafona conferiscono a 
Vivafil Albicocca Italiana 50% la texture, il colore, il gusto e il profumo 
tipico delle nostre albicocche italiane.
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