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che frutta!

Confezionato in base alle specifiche richieste del cliente,
il nostro prodotto mostra con orgoglio
il bollino Margutta.
Il nostro sistema logistico è molto efficiente e
garantisce freschezza e velocità nelle consegne, arriva
ad un cliente soddisfatto; per questo il nostro ufficio
commerciale è a vostra disposizione.
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Un buon prodotto è importante ma non è tutto.
Deve essere anche commercializzato correttamente ed
è per questo che con il sigillo di qualità del Gruppo
Produttori Agrì attraverso il marchio Margutta si identifica
un prodotto assolutamente sano e di qualità elevata.
L’obiettivo è garantire la riconoscibilità e quindi la
commercializzazione del prodotto.
Margutta è un marchio e un logo protetto, la cui
riconoscibilità è garantita da un packaging che oltre a
recapitare ai clienti un prodotto in modo perfetto serve ad
identificarlo e distinguerlo al primo sguardo.
Garantisce una presentazione invitante del prodotto.
Per queste ragioni il cliente è sicuro di trovare un prodotto
di qualità; una volta conquistato pretenderà di trovarlo
perché saprà cosa aspettarsi dal bollino Margutta.

La mela è un frutto indispensabile per un’alimentazione
salutare e completa.
Golden Delicious, la più dorata. Si caratterizza per la
“faccetta rossa”. Ha un colore giallo dorato di intensità
variabile e una dimensione medio-grande; è succosa, fine
e croccante. Il gusto è dolcissimo e aromatico.
Red (Stark) Delicious, la più profumata. Ha un colore
rosso intenso e una dimensione medio-grande. Si
caratterizza per “un fondo a cinque punte”. La polpa è fine,
succosa e croccante alla raccolta, morbida ed aromatica
con la maturazione. Il gusto è dolce ed intenso. È la mela
che più stimola l’olfatto ed è la preferita dalle donne.
Gala, la più nobile. Ha un colore rosso intenso su base
giallo chiara, con molte striature. Si caratterizza per essere
“liscia e cerosa”. Di dimensione medio-piccola e polpa
soda, di consistenza variabile da croccante e succosa a
morbida e pastosa, ha un gusto dolce e aromatico.
Fuji, la più dolce. È la mela più coltivata nel mondo, ha
un colore rosso rosato su fondo giallo-verde brillante. Si
caratterizza per essere “tonda e soda” di forma regolare e
dimensione medio-grande. È croccante, molto succosa e
compatta. Il gusto è aromatico e dolcissimo.

L’ARTE DELLA FRUTTA
Le aree di coltura delle mele Margutta si trovano nel cuore
dell’Alto Adige.
Nelle valli alpine, terreno, luce e clima caratterizzano la
produzione della mela tale da renderla unica in tutta Europa.
Questi elementi sortiscono effetti congiunti che determinano la
qualità delle mele che nascono e maturano secondo ritmi
naturali, acquistando giorno dopo giorno il loro sapore ricco, la
fragranza, la polpa soda e croccante, la bellissima colorazione
dei nostri migliori prodotti.
Questi i punti di forza con i quali Gruppo Produttori Agrì
propone il proprio lavoro.

La qualità è al centro dei nostri sforzi, sia per quanto
riguarda i prodotti che i servizi.

fuji

stark

golden
gala

Una serie completa di controlli di qualità, che
iniziano nelle zone di produzione e finiscono nei vari
punti vendita, accompagnano l’utilizzo di sofisticate
attrezzature post-raccolta per la selezione ed il
confezionamento.

