D.O.P. eccellenza italiana.
ARIOLI - COLORI D’ITALIA

Ricerca, passione, natura.

1945
La qualità del nostro
olio ha radici profonde.
L'olio ha un fascino che nasce dal

principale la bontà del prodotto,

rapporto diretto del prodotto

in particolare l'alto livello delle

con

l'olivo

sue caratteristiche intrinseche e

abbarbicato ad essa, fecondo per

la costanza della qualità del suo

secoli e con migliaia di frutti che

gusto e non soltanto per motivi

guarniscono

commerciali, la nostra è una

la

terra,

la

con

sua

chioma,

offerti al sole con esuberanza,

passione.

quasi con gioia.
Oggi, come nel 1945, Arioli è
Fin dalle origini, dal piccolo

apprezzato dai consumatori che

frantoio alla moderna e attuale

cercano un olio genuino: puro e

struttura industriale, abbiamo

saporito ma delicato al tempo

sempre perseguito come scopo

stesso.

Sabina D.O.P. e Tuscia D.O.P.

Olio extra vergine d’oliva 100% italiano - TUSCIA D.O.P. / SABINA D.O.P.
Tuscia e Sabina. Due aree che, da tempo immemore, tanto hanno dato e continuano
a dare all'olio di oliva italiano. Delle inconfondibili caratteristiche di eccellenza, dal
colore giallo oro con riflessi verdi, particolarmente apprezzati per le loro note
aromatiche e profumate: il sapore fruttato, vellutato ed uniforme li rende
impareggiabili a crudo per esaltare carni rosse e selvaggina.

Olio d’oliva extra vergine 100% italiano SABINA D.O.P. - 500 ml bottiglia
COD.

CONFEZIONE

COLLO

PALLET

502

Cartone (0,5 lt X 12)

31 x 25 x 33 cm

146 x 120 x 80 cm

COLLI COLLI STRATO STRATI

40

10

4

EAN ARTICOLO

EAN COLLO

8 004825 00779 6

8 004825 00539 6

Olio d’oliva extra vergine 100% italiano TUSCIA D.O.P. - 500 ml bottiglia
COD.

CONFEZIONE

COLLO

PALLET

510

Cartone (0,5 lt X 12)

31 x 25 x 33 cm

146 x 120 x 80 cm

COLLI COLLI STRATO STRATI

40

10

4

EAN ARTICOLO

EAN COLLO

8 004825 00890 8

8 004825 01640 8

Umbria D.O.P.
Colli di Assisi e Spoleto

Olio extra vergine d’oliva 100% italiano - D.O.P.
L'Olio Extra Vergine di Oliva Arioli Umbria D.O.P. si è guadagnato il riconoscimento di
Denominazione d’Origine Protetta CEE per le sue conclamate caratteristiche di
eccellenza.
Ottenuto unicamente dagli oliveti dei Colli di Assisi e Spoleto e franto in Umbria,
questo olio è particolarmente apprezzato per le sue note olfattive erbacee e dalle più
spiccate note amare e piccanti.

Olio d’oliva extra vergine 100% italiano UMBRIA D.O.P. COLLI ASSISI - SPOLETO
500 ml bottiglia vetro
COD.

CONFEZIONE

COLLO

PALLET

501

Cartone (0,5 lt X 12)

31 x 25 x 33 cm

146 x 120 x 80 cm

COLLI COLLI STRATO STRATI

40

10

4

EAN ARTICOLO

EAN COLLO

8 004825 00338 5

8 004825 00463 4

TRASIMENO S.p.A. Azienda Agricola e Frantoio
Via Ardeatina km 28,800 - Loc. Campoleone, 04011 Aprilia (LT) ITALIA - www.oliotrasimeno.com

Olio Arioli

olioarioli

