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DAL FIOR FIORE
DELLA FRUTTA
SICILIANA,
FIOR DI AGRUMI PORTA 
IN TAVOLA IL GUSTO E LA 
FRAGRANZA DEI VERI AGRUMI 
DI SICILIA. SOLO FRUTTA 
SICILIANA, RIGOROSAMENTE 
BIOLOGICA, PROVENIENTE DA 
FRUTTETI SELEZIONATI, PER UNA 
DOLCEZZA TUTTA NATURALE.

Quattro gusti per quattro agrumi diversi: 
arance, limoni, mandarini e la straordinaria 
arancia rossa di Sicilia IGP, approvata dal 
Consorzio di Tutela, con dentro tutto il sole 
e l’intensità della Sicilia, da spalmare e 
assaporare ogni volta che vuoi. 

From the flower of Sicilian fruit, 
Fior di Agrumi brings to your table 
the taste and the fragrance of real 
Sicilian citrus fruits.
Only strictly organic, Sicilian fruit, 
from selected orchards, for an all-
natural sweetness. 

Four flavours for four different 
citrus fruits, namely oranges, 
lemons, mandarins and the 
extraordinary Sicilian blood 
orange PGI, approved by the 
Protection Consortium, containing 
all the sunshine and intensity 
of Sicily, to spread and savour 
whenever you please.

100% ORGANIC SICILIAN 
CITRUS FRUITS
The authentic taste of real Sicilian 
citrus fruits, from a controlled 
organic supply chain. It means 
fruit grown without the use of 
pesticides or chemical fertilisers. 
Good, healthy fruit, with all the 
aroma and fragrances typical of 
an extraordinary and unique land. 

TRADITION AND MODERNITY
The pure goodness of citrus 
fruits, made like you would at 
home using simple, traditional 
processing methods and packed 
in practical 225g jars.

GOOD ANYTIME, ANYWHERE
Delicious spread on bread for 
breakfast, Fior di Agrumi is also 
perfect served with cheeses, as an 
appetising aperitif or a delicious 
dessert. Used hot, it can be turned 
into a rich filling for cakes or 
tarts, but it can also be used as a 
“secret” ingredient to create clever 
contrasts in savoury recipes.  

100% AGRUMI SICILIANI BIOLOGICI
Il gusto autentico dei veri agrumi siciliani, 
da filiera biologica controllata. Vuol dire 
frutta coltivata senza l’uso di pesticidi o di 
fertilizzanti chimici. Frutta buona e sana, 
con tutto l’aroma e le fragranze tipiche di un 
territorio straordinario e unico. 

TRADIZIONE E MODERNITÀ
Pura bontà di agrumi, come fatta in casa,
con una lavorazione semplice e tradizionale, 
nel pratico vasetto da 225g.

BUONA SEMPRE E OVUNQUE
Squisita da spalmare sul pane a colazione, 
Fior di Agrumi è perfetta in abbinamento ai 
formaggi, per aperitivi stuzzicanti o per un 
delizioso dopopasto. A caldo, può trasformarsi 
in una ricca farcitura per torte o crostate, ma 
anche in un ingrediente “segreto” per creare 
sapienti contrasti in ricette salate. 

The authentic taste of Sicilian citrus fruits in a delicious spread.



PACKAGING ELEGANTE E DISTINTIVO
Tutti i vasetti sono caratterizzati da illustrazioni 
chiare ed eleganti e si distinguono agevolmente 
tra loro per la presenza di colori esclusivi per 
ciascuna referenza. Ogni gusto è identificato 
dall’immagine del frutto corrispondente, 
collocato centralmente in sezione frontale, per 
evidenziarne il colore e la polpa.

Il frutto è contornato da un bouquet di zagare e 
frutti interi, come si trovano sull’albero.
Il nome Fior di Agrumi sottostante acquista 
così una maggiore significatività, evocando 
insieme all’illustrazione i profumi e i sapori che 
contraddistinguono i veri agrumi di Sicilia. Le 
etichette in pvc trasparente lasciano vedere 
chiaramente il prodotto all’interno, da mangiare 
con gli occhi.

ELEGANT AND DISTINCTIVE 
PACKAGING
All the jars feature clear, elegant 
illustrations and can be easily 
distinguished from one another 
as exclusive colours are used to 
identify the different fruits. Each 
flavour is identified by the image 
of the corresponding fruit, placed 
centrally on the front, to highlight its 
colour and pulp. 

The fruit is surrounded by a bouquet 
of blossoms and whole fruits, as 
found on the tree. The name “Fior 
di Agrumi”, appearing below 
the image, thus acquires greater 
significance, as, together with the 
illustration, it evokes the aromas 
and flavours that characterise real 
Sicilian citrus fruits. The transparent 
PVC labels clearly show the product 
inside, a feast for the eyes. FIOR DI AGRUMI

LIMONE
LEMON

La polpa e la scorza di limoni siciliani 
biologici. Un gusto intenso e fragrante 
che all’assaggio sprigiona la vera 
essenza della Sicilia.

The pulp and zest of organic Sicilian lemons.
An intense, fragrant taste that emanates the
true essence of Sicily. 

FIOR DI AGRUMI

ARANCIA
ORANGE

Tutta la magnificenza delle vere arance 
bionde siciliane. Ideale da spalmare 
sul pane, a colazione o a merenda, ma 
anche per farcire torte.

All the magnificence of true Sicilian oranges, 
perfect to be spread on bread, at breakfast or 
as a snack, and to stuff delicious cakes.

FIOR DI AGRUMI

MANDARINO
MANDARIN

I mandarini siciliani si distinguono per 
la dolcezza naturale e per l’aroma 
ricco e persistente. Un caleidoscopio di 
sensazioni da ritrovare intatto in ogni 
vasetto e riscoprire a ogni assaggio.

Sicilian mandarins are distinguished by their 
natural sweetness and rich, persistent aroma.
A kaleidoscope of sensations to be found intact
in every jar and rediscovered at every taste.

FIOR DI AGRUMI
“ARANCIA ROSSA
DI SICILIA IGP”

PGI SICILIAN BLOOD ORANGE

Solo da arance rosse biologiche di 
Sicilia approvate dal Consorzio IGP, 
una piccola opera d’arte rinchiusa in 
un vasetto, per un’esperienza gustativa 
unica, tipica, intensa.

Only Sicilian organic blood oranges approved 
by the PGI Consortium, an artwork enclosed 
in a jar, for a unique, typical, intense taste 
experience.


