




LA NOSTRA REALTA’
OUR COMPANY



Olearia Manco S.r.l. nasce nel cuore del 
Salento, in Puglia.
Un’azienda legata ad un territorio che da 
sempre ha fatto dell’albero di ulivo il suo 
simbolo d’eccellenza.

Ogni anno investiamo nella ricerca e nella 
trasformazione del prodotto al fine di 
migliorarne la qualità.
La missione è offrire ai nostri clienti, in 
qualsiasi parte del mondo, una bottiglia 
che racchiude i profumi e la storia del 
nostro territorio, in un packaging curato 
nei particolari e adatto alle loro esigenze 
di mercato.
La crescita aziendale negli anni premia 
il continuo lavoro e la nostra enorme 
passione.

Olearia Manco S.r.l was created in the earth 
of Salento area in Apulia (Italy).
A strong connection with the land which 
has been home of the olive tree since the 
very early ages. Our product preserves in 
our bottle all the history and flavour of the 
region and it is enjoyed by our customers in 
any part of the world.

The company has invested over the years 
in research and transformation of the 
product in order to achieve the best quality 
level which is our winning philosophy. 
Apart for the essential attention to the raw 
material Olearia Manco srl has dedicated 
an important part of time and financial 
resources for the presentation of the 
products being this nowadays an essential 
element of the production line.
Our mission is to offer our customers our 
quality but being also able to adjust the 
packaging to their local market’s demand 
with a packaging up to date and given the 
attention to details.







OLIO
EXTRA VERGINE
DI  OLIVA
EXTRA VIRGIN
OLIVE OIL



Un prodotto dove è essenziale saper distinguere:
L’Olio Extra Vergine di Oliva è un prodotto d’eccellenza derivato esclusivamente 
dal frutto tramite una spremiutra meccanica e una separazione dalle acque 
reflue.
Deve essere del tutto naturale e con un’acidità libera non superiore allo 
0.8%. Seguono lo stesso principio gli olii vergini di olive che però possono 
raggiungere un’acidità sino a 2%.

Gli olii di oliva, differentemente, sono prodotti in apposite raffinerie e quindi 
presentano caratteristiche qualitative notevolmente diverse.
Per ottenere un prodotto eccellente, sia a livello qualitativo che a livello 
gustativo, tutte le fasi di lavorazione prima e dopo la spremitura devono essere 
compiute in maniera perfetta da persone competenti.
Anzitutto un’irrigazione adeguata. Un’attenta potatura dell’albero di ulivo che 
permetta alla pianta di rinnovarsi e migliorare la produttività nel successivo 
ciclo di lavorazione.
E’ necessario che la raccolta avvenga al punto giusto di maturazione delle 
olive, mentre queste sono ancora sull’albero, e che siano lavorate lo stesso 
giorno. 

I contenitori Di raccolta devono avere numerosi buchi per permettere il 
passaggio di aria all’interno, i macchinari devono essere in ottime condizioni e 
in ultimo lo stoccaggio del prodotto deve avvenire in contenitori con assenza 
di ossigeno e in stanze ben riparate da fonti di calore.



Way too often this product is easily mistaken with Olive oil and for this reason I 
would like to spend few words in order to make clearer the denomination of a 
product:

Extra Virgin olive Oil is the elite product which is obtained by the olives and 
only by a mechanical pressing of the fruit, a final stage of producing it will be to 
separate the water from the actual oil, this product is 100% natural and must 
have a free oleic acidity not over 0.8%, similar process for Virgin Olive Oil with the 
only difference that the acidity level can reach 2%.

Total different matter for Olive Oils which is produced in refinery and therefore 
have substantial quality differences compared to extra virgin olive oils.
After this brief introduction to the wording difference let’s take a look at some of 
the essentials in order to produce an excellent extra virgin olive oil:
Pruning the tree at the end of the harvest will allow it to recover at its best and 
be ready for the next harvest in full strength, the less branches on the tree will 
means less quantity but better quality.
It is important to have an irrigation system in place in order to water the trees



TRE FOGLIE
Categoria / Category: Fruttato Leggero Gentle Fruity
Estratto / Extraction: A freddo Cold 
Periodo di raccolta / Harvest: Fine ottobre End of 
October

Descrizione / Description: 
Dalla prima spremitura delle olive sane colte al giusto 
grado di maturazione nasce quest’olio equilibrato 
nel piccante/amaro ma fruttato al punto giusto per 
un uso quotidiano di un prodotto di qualità.
From the first press of a selection of healthy olives we 
obtain this extra virgin olive oil well balanced with 
bitterness and pepperiness which makes an ideal oil 
for a daily use of a quality product.

Conservazione / Storage:
In silos di acciaio inox con azoto ed a temperatura 
controllata.
In stainless steel tank with nitrogen and controlled 
temperature.

Confezioni / Packaging:
5lt. cartone da 2 pezzi /

2 units per box - Code: 5LDMTFOEVO
3lt. cartone da 2 pezzi /

2 units per box - Code: 3LDMTFOEVO
1lt. cartone da 6 pezzi /

6 units per box - Code: DMTFO1LEVO
500ml. cartone da 12 pezzi /

12 units per box - Code: DMTFO500MLEVO



RUSTICO
Categoria / Category: Fruttato Fruity
Estratto / Extraction: A freddo Cold 
Periodo di raccolta / Harvest: Ottobre e inizio 
Novembre  October and early November

Descrizione / Description: 
Gusto fruttato intenso di cardo e pomodoro con un 
retrogusto deciso di amaro e piccante, perfetto sul 
pane caldo, verdure lesse, zuppe, pasta e carni rosse.
Its distinctive notes of sharp olives make it an ideal 
condiment for rich dishes such as soups, lentils, 
stewed meat and boiled vegetables.

Conservazione / Storage:
In silos di acciaio inox con azoto ed a temperatura 
controllata.
In stainless steel tank with nitrogen and controlled 
temperature.

Confezioni / Packaging:
5lt. cartone da 2 pezzi /

2 units per box - Code: 5LDMRUSEVO
3lt. cartone da 2 pezzi /

2 units per box - Code: 3LDMRUSEVO
1lt. cartone da 4 pezzi /

4 units per box - Code: DMRUS1LEVO
500ml. cartone da 6 pezzi /

6 units per box - Code: DMRUS500MLEVO



CINQUE FOGLIE
Categoria / Category: Fruttato Medio Medium Fruity
Estratto / Extraction: A freddo Cold 
Periodo di raccolta / Harvest: Metà ottobre Middle of 
October

Descrizione / Description: 
Un extravergine dal colore giallo brillante e dal 
profumo netto di oliva, Il suo gusto armonico e 
fresco lo rende perfetto per condire a crudo tutte 
le pietanze cotte, che siano di carne, di pesce, di 
verdure o di legumi.
An extra virgin olive oil of vivid yellow colour with a 
distinctive flavour of olive, its fresh taste makes it a 
perfect product for drizzling over any ingredients 
being those fish, meat or vegetables.

Conservazione / Storage:
In silos di acciaio inox con azoto ed a temperatura 
controllata.
In stainless steel tank with nitrogen and controlled 
temperature.

Confezioni / Packaging:
5lt. cartone da 2 pezzi /

2 units per box - Code: 5LDMCFOEVO
3lt. cartone da 2 pezzi /

2 units per box - Code: 3LDMCFOEVO
1lt. cartone da 6 pezzi /

6 units per box - Code: DMCFO1LEVO
500ml. cartone da 12 pezzi /

12 units per box - Code: DMCFO500MLEVO
250ml. cartone da 12 pezzi /

12 units per box - Code: DMCFO250MLEVO



INCANTO
Categoria / Category: Fruttato Medio Medium Fruity
Estratto / Extraction: A freddo Cold 
Periodo di raccolta / Harvest: Primi di Ottobre Early 
October 

Descrizione / Description: 
Sentori di erba fresca e leggero carciofo con amaro e 
piccante equilibrati dal retrogusto erbaceo. Ottimo 
servito a crudo su mozzarella, pomodori, pesce e 
carni bianche.
A fresh grassy taste with an artichoke flavour, a 
balanced bitter and peppery aftertaste. Ideal drizzled 
on mozzarella, tomatoes, fish and poultry.

Conservazione / Storage:
In silos di acciaio inox con azoto ed a temperatura 
controllata.
In stainless steel tank with nitrogen and controlled 
temperature.

Confezioni / Packaging:
5lt. cartone da 2 pezzi /

2 units per box - Code: 5LDMINCEVO
3lt. cartone da 2 pezzi /

2 units per box - Code: 3LDMINCEVO
1lt. cartone da 6 pezzi /

6 units per box - Code: DMINC1LEVO
500ml. cartone da 6 pezzi /

6 units per box - Code: DMINC500MLEVO
250ml. cartone da 6 pezzi /

6 units per box - Code: DMINC250MLEVO



BIOLOGICO / ORGANIC
Categoria / Category: Fruttato Medio Medium Fruity
Estratto / Extraction: A freddo Cold 
Periodo di raccolta / Harvest: Ottobre October

Descrizione / Description: 
Sentori di mandorla e carciofo con amaro e piccante 
vibranti dal retrogusto di cardo.
Ottimo servito a crudo per insalate, pomodori, pesce 
e legumi.
Almond taste with a sensation of artichokes, a vibrant 
peppery aftertaste.
Best served raw on salad, tomatoes, fish and pulses.

Conservazione / Storage:
In silos di acciaio inox con azoto ed a temperatura 
controllata.
In stainless steel tank with nitrogen and controlled 
temperature.

Confezioni / Packaging:
5lt. cartone da 2 pezzi /

2 units per box - Code: 5LDMBIOEVO
3lt. cartone da 2 pezzi /

2 units per box - Code: 3LDMBIOEVO
1lt. cartone da 6 pezzi /

6 units per box - Code: DMBIO1LEVO
500ml. cartone da 12 pezzi /

12 units per box - Code: DMBIO500MLEVO
250ml. cartone da 12 pezzi /

12 units per box - Code: DMBIO250MLEVO



NOVELLO (limited period and production)

Categoria / Category: Fruttato Fruity
Estratto / Extraction: A freddo Cold 
Periodo di raccolta / Harvest: Settembre e primi di Ottobre 
September and early October

Descrizione / Description: 
Il primo ad arrivare ad inizio stagione e come tale il primo 
a finire, il Novello viene ottenuto nelle prime due settimane 
di raccolta e come tale la quantità di prodotto è limitata, al 
naso ampio fruttato di olive appena spremute con sentori 
di campo ed erbe aromatiche, piccante deciso tipico di 
un olio appena spremuto e ricco di polifenoli, da servire 
esclusivamente a crudo su bruschette, carni rosse o zuppe.
The very first to arrive and as such the first to finish, Novello 
(New Oil) is obtained during the first two weeks of each harvest 
and therefore stock is very limited. Ample fruity taste to the 
nose with herbal taste flavour and a rich peppery taste typical 
of fresh olive oils which are rich in polyphenols, strictly to be 
served raw on bruschetta, red meat and soups.

Conservazione / Storage:
In silos di acciaio inox con azoto ed a temperatura controllata.
In stainless steel tank with nitrogen and controlled temperature.

Confezioni / Packaging:
5lt. cartone da 2 pezzi /

2 units per box - Code: 5LDMNOVEVO
3lt. cartone da 2 pezzi /

2 units per box - Code: 3LDMNOVEVO
1,5lt. cartone da 3 pezzi /

3 units per box - Code: DMNOV1.5LEVO
500ml. cartone da 6 pezzi /

6 units per box - Code: DMNOV500MLEVO
250ml. cartone da 6 pezzi /

6 units per box - Code: DMNOV250MLEVO





AROMATIZZATI
FLAVOURED



Il loro sapore unico è racchiuso al momento della spremitura 
conteporanea delle olive con gli agrumi o spezie fresche di giornata.

Their unique flavour is obtained from the simultaneous pressing of the 
olives with the fresh citrus or herbs.

PEPERONCINO
CHILLI

MANDARINO
MANDARINE

LIMONE
LEMON

AGLIO
GARLIC



Che cuciniate pesce, carne, verdure o dei dolci ci sarà sicuramente 
modo di usare uno dei nostri olii aromatici.

Whether you cook fish, meat, vegetables or something sweet you will 
find that special ingredient in one of our flavoured oils.
  

Confezioni / Packaging:
250ml. cartone da 12 pezzi /
12 units per box - Code: DMAGL250MLAR   
100ml. cartone da 24 pezzi /
24 units per box - Code: DMAGL100MLAR  
250ml. cartone da 12 pezzi /
12 units per box - Code: DMBAS250MLAR   
100ml. cartone da 24 pezzi /
24 units per box - Code: DMBAS100MLAR 
250ml. cartone da 12 pezzi /
12 units per box - Code: DMLIM250MLAR   
100ml. cartone da 24 pezzi /
24 units per box - Code: DMLIM100MLAR
250ml. cartone da 12 pezzi /
12 units per box - Code: DMMAN250MLAR   
100ml. cartone da 24 pezzi /
24 units per box - Code: DMMAN100MLAR

250ml. cartone da 12 pezzi /
12 units per box - Code: DMORI250MLAR   
100ml. cartone da 24 pezzi /
24 units per box - Code: DMORI100MLAR  
250ml. cartone da 12 pezzi /
12 units per box - Code: DMPEP250MLAR   
100ml. cartone da 24 pezzi /
24 units per box - Code: DMPEP100MLAR 
250ml. cartone da 12 pezzi /
12 units per box - Code: DMROS250MLAR   
100ml. cartone da 24 pezzi /
24 units per box - Code: DMROS100MLAR
250ml. cartone da 12 pezzi /
12 units per box - Code: DMTAR250MLAR   
100ml. cartone da 24 pezzi /
24 units per box - Code: DMTAR100MLAR

AGLIO
GARLIC

BASILICO
BASIL

ORIGANO
OREGANO

TARTUFO
TRUFFLE

ROSMARINO
ROSEMARY



Set of 2 : 
250ml. cartone da 7 pezzi  /  
7 units per box 
Code:  GFDMDUE250MLDOR



REGALISTICA
GIFT

Un regalo è spesso legato ad un momento speciale, ti proponiamo 
il modo migliore per ricordarlo. Antichi sapori racchiusi nei nostri 
preziosi prodotti, dal packaging raffinato, ideali per regali aziendali o 
per occasioni da ricordare.

A gift is often linked to a special memory and food is certainly the best 
way to remember a good sensation and flavours. Our products packed 
in a stylish and eye-catching boxes ideal for companies that want to say 
thanks to customers or employees or even better as a bonbonniere for 
that very special day.

Set of 2 : 
250ml. cartone da 7 pezzi  /  
7 units per box 
Code:  GFDMDUE250MLDOR





ACETO BALSAMICO 
DI  MODENA
BALSAMIC VINEGAR 
OF MODENA



This product share so many similar things 
with olive oil and that is the reason why they 
always go hand in hand, just to mention few; 
History: most likely already around the 
Roman days its official documentation starts 
from the 1046 year, the farmers near Modena 
and Reggio always believed in this product 
and nowadays is well know and wanted all 
over the word.
Passion and dedication: without those it 
would be just a simple ‘vinegar’
Patient: as per all good things they will come 
with time and Balsamic vinegar of Modena 
is the best example of this.

We have been fussy and selected the best 
producers in the area of Modena to create 
our unique and authentic Balsamic vinegars 
of Modena.

Un prodotto che da sempre accompagna 
l’olio extra vergine di oliva.
Una tradizione antica, risalente all’epoca 
romana, tramandata dagli agricoltori delle 
provincie di Modena e Reggio Emilia, 
che hanno creduto da sempre in questo 
prodotto, riuscendo a valorizzarlo e farlo 
conoscere oggi in tutto il mondo.
La Passione e la dedicazione sono gli 
elementi che lo differenziano dai comuni 
aceti.
I segreti di questo prodotto sono racchiusi 
nelle botti custodite in soffitta, dove 
pazientemente l’aceto riposa, invecchia 
e si trasforma. Ne è un esempio perfetto 
l’aceto balsamico di Modena IGP.

Siamo stati estremante pignoli nella 
selezione dei nostri produttori, nelle zone 
di Modena, al fine di ottenere un prodotto 
unico oltre che autentico.





Confezioni / Packaging:
5lt. cartone da 2 pezzi /

2 units per box - Code: 5LDMAMPABM
250ml. cartone da 12 pezzi /

12 units per box - Code: DMAMP250MLABM

AMPOLLA
Aceto Balsamico di Modena IGP / Balsamic vinegar of Modena PGI

Densità / Density: 1,19
Ingredienti / Ingredients: mosto cotto, aceto di vino.  
Grape must, wine vinegar.

Descrizione / Description: 
Aceto Balsamico di Modena IGP realizzato 
utilizzando il mosto invecchiato in barriques di 
Rovere. Gusto deciso. 100% NATURALE, privo di 
caramello, coloranti o additivi.
Obtained from cooked grape must and wine vinegar 
which has been aged for a long time in French oak 
barrels. It has a well pronounced taste. All natural with 
no colourants or caramel.

Consigli d’uso / Suggestions:
Da usare tutti i giorni su insalate e verdure cotte e 
crude, arrosti di carne, carpacci e bolliti, versato a 
piccole gocce su risotti, capresi di bufala, verdure 
fritte, fragole fresche e gelati di crema artigianale.
A versatile product to use daily on row, cooked or fried 
vegetables, salads, omelettes, roasted meat, risotto, 
Buffalo Caprese, strawberries and fruit salads.



AREALE
Aceto Balsamico di Modena IGP / Balsamic vinegar of Modena PGI

Densità / Density: 1,26
Ingredienti / Ingredients: mosto cotto, aceto di vino.  
Grape must, wine vinegar.

Descrizione / Description: 
Aceto Balsamico di Modena IGP realizzato utilizzando 
il mosto invecchiato in barriques di Rovere. Gusto 
intenso, acidità e densita’  equilibrata. 100% 
NATURALE, privo di caramello, coloranti o additivi. 
Obtained from cooked grape must and wine vinegar 
which has been aged for a long time in French oak 
barrels. It has a well-balanced density and taste. All 
natural with no colourants or caramel.

Consigli d’uso / Suggestions:
Su insalate di verdura, omelette, capresi di Bufala e 
pomodoro, arrosti di carne, carpacci e bolliti; versato 
a piccole gocce su risotti, capresi di bufala, fritti e 
pastellati, semifreddi e macedonie di frutta fresca.
It is a versatile product to use in the kitchen according 
to its own creativity. It is suitable for a daily use on salad, 
vegetables, omelettes, buffalo Caprese with tomato, 
roast meat, boiled meat. Finally, you can pour the 
vinegar on risotto, desserts or fruit salad in a few drops.

Confezioni / Packaging:
3lt. cartone da 2 pezzi /

2 units per box - Code: 3LDMAREABM
5lt. cartone da 2 pezzi /

2 units per box - Code: 5LDMAREABM
250ml. cartone da 12 pezzi /

12 units per box - Code: DMARE250MLABMDOR



BONVI’
Aceto Balsamico di Modena IGP / Balsamic vinegar of Modena PGI

Densità / Density: 1,34
Ingredienti / Ingredients: mosto cotto, aceto di vino.  
Grape must, wine vinegar.

Descrizione / Description: 
Aceto Balsamico di Modena IGP realizzato utilizzando il 
mosto invecchiato in barriques di Rovere. Gusto rotondo e 
intenso, acidità equilibrata, alta densità. 100% NATURALE, 
privo di caramello, coloranti o additivi.
Obtained from cooked grape must and wine vinegar which 
has been aged for a long time in French oak barrels. It has a 
high density and a sweet-sour flavour with fruity shades as well 
as intense perfume. All natural with no colourants or caramel.

Consigli d’uso / Suggestions:
Dona  il meglio di sé su scaglie di Parmigiano 
Reggiano e pere, fragole fresche, risotti e scaloppine, 
foie gras, frittelle con fiori di zucca, carpacci di carne 
e tartare di pesce, sushi e sashimi.
Best on Parmesan slivers and pears, strawberries, risotto, 
scalops meat , foie gras, pumpkin omlettes, Carpaccio meat, 
fish tartare, raw fish like sushi and sashimi. It is suitable to add 
flavor on sauce for boiled meat, grilled or cooked vegetables, 
fish or meat dishes, seasoned cheeses , ice-cream.

Confezioni / Packaging:
2lt. cartone da 6 pezzi /

6 units per box - Code: 2LDMBONABM
250ml. cartone da 6 pezzi /

6 units per box - Code: DMBON250MLABM



GR
Condimento all’Aceto Balsamico di Modena IGP /
Balsamic vinegar Condiment

Densità / Density: 1,34
Ingredienti / Ingredients: mosto d’uva cotto, Aceto 
Balsamico di Modena IGP (10%), aceto di vino.
Grape must,  Balsamic Vinegar of Modena PGI, wine vinegar.

Descrizione / Description: 
Condimento all’ “Aceto Balsamico di Modena IGP” 
ottenuto da mosto cotto di uve di Trebbiano e Lambrusco 
di nostra produzione, invecchiato almeno 6 anni in 
pregiate botticelle di Rovere. Morbido, corposo e molto 
versatile in cucina.
Condiment with “Balsamic Vinegar of Modena IGP” 
obtained by cooked grape must of Trebbiano and 
Lambrusco of our production, aged in precious Oak barrels. 
Smooth, full-bodied and very versatile in the kitchen.

Consigli d’uso / Suggestions:
Dona  il meglio di sé su scaglie di Parmigiano 
Reggiano e pere, fragole fresche, risotti e scaloppine, 
foie gras, frittelle con fiori di zucca, carpacci di carne 
e tartare di pesce, sushi e sashimi.
Best on Parmesan slivers and pears, strawberries, risotto, 
scalops meat , foie gras, pumpkin omlettes, Carpaccio meat, 
fish tartare, raw fish like sushi and sashimi. It is suitable to add 
flavor on sauce for boiled meat, grilled or cooked vegetables, 
fish or meat dishes, seasoned cheeses , ice-cream.

Confezioni / Packaging:
5lt. cartone da 2 pezzi /

2 units per box - Code: 5LDMGRCON
200ml. cartone da 12 pezzi /

12 units per box - Code: DMGR200MLCON
100ml. cartone da 12 pezzi /

12 units per box - Code: DMGR100MLCON



VELLUTATO
Condimento Bianco / White Condiment

Densità / Density: 1,33
Ingredienti / Ingredients: mosto cotto, aceto di vino.  
concentrated Grape must, wine vinegar.

Descrizione / Description: 
Condimento Bianco ottenuto dalle migliori uve di 
Trebbiano Modenese, il cui mosto è invecchiato in 
botticelle di legno di Frassino. Dal gusto vellutato, 
intenso e avvolgente, profumo armonico e bassa 
acidità.
White Condiment obtained by the best Trebbiano 
grapes, aged in ash wood barrels. Characterized by 
smooth and velvety taste, sweet and mild, harmonic 
perfume and low acidity.

Consigli d’uso / Suggestions:
Ideale se accostato a tutti i tipi di pesce, di fiume 
e di mare, ai crostacei, ai molluschi e al caviale. 
Perfetto per impreziosire qualsiasi tipo di piatto 
ittico, dalle ricette quotidiane a quelle più ricercate, 
sorprendente se usato a piccole gocce sulla frutta 
fresca.
Excellent on fish, shellfish, molluscs and on fresh fruit 
and fruit salad.

Confezioni / Packaging:
5lt. cartone da 2 pezzi /

2 units per box - Code: 5LDMVELCON
200ml. cartone da 6 pezzi /

6 units per box - Code: DMVEL200MLCON
100ml. cartone da 12 pezzi /

12 units per box - Code: DMVEL100MLCON



GUSTOSO
Aceto Balsamico di Mela / Apple Balsamic vinegar 

Densità / Density: 1,32
Ingredienti / Ingredients: Concentrato di succo di 
mela Concentrated apple juice.
Descrizione / Description: 
Aceto Balsamico di mele, invecchiato in barrique e 
caratterizzato da uno spiccato aroma agrodolce e da una 
palpabilità vellutata, ottenuto nella preparazione con succo 
di mele concentrato, fermentato in modo naturale-statico 
in barriques e lasciato maturare per un lungo periodo per 
ottenere una trasformazione diretta degli zuccheri in acido 
acetico e creare così un’acidità meno pungente e un giusto 
equilibrio con i residui zuccherini della materia prima.
Organic vinegar, with a consistent sweet-sour and fruity 
flavour, velvet-like tastiness  produced with concentrated 
apple juice, naturally and statically fermented to get a 
direct transformation of sugar into acetic acid, leading to a 
less pickle acidity and the best balance possible. 
Consigli d’uso / Suggestions:
Adatto per risotti con erbe e frutta, carni bianche di vitello 
grigliate e al forno, bolliti di carne e verdure. Piacevole su 
gelati e macedonie. Particolarmente adatto per strudel di 
mele e torte con frutta secca.
Best served on rice with herbs and fruits, white veal grilled 
meat or cooked in an oven, boiled meat and veggies. 
Pleasant on ice-creams and fruit salads. Highly suggested 
on apple strudel and dried fruit cakes.

Confezioni / Packaging:
200ml. cartone da 6 pezzi /

6 units per box - Code: DMGR200MLCON
100ml. cartone da 12 pezzi /

12 units per box - Code: DMGR100MLCON



MARCHI PRIVATI
PRIVATE LABELS



I nostri prodotti sono speciali così come i nostri clienti. Per 
questo offriamo la possibilità di personalizzare i nostri prodotti 
con il vostro brand. E’ doveroso investire nel proprio marchio con 
prodotti che siano all’altezza dello stesso in modo da renderlo più 
forte e credibile in un mercato molto competitivo.
Con due linee produttive siamo in grado di offrire al cliente 
un’enorme scelta di formati di bottiglie e la libertà di avere dei 
minimi d’ordine non impegnativi.
Offriamo un servizio completo, con pacchetti che comprendono 
sia lo studio e la realizzazione grafica che la gestione di tutte le 
pratiche formali per prodotti come Bilogico ed I.G.P. garantendo 
inoltre la tracciabilità completa del prodotto.

Our products are specials like our customers therefore we offer the 
possibility for them to have our specials raw materials with your 
branded packaging. With the continuous increase of the social 
networks it is now more important then ever to invest in your own 
brand and to select products that will reinforce its image and 
credibility in such competitive market.
With two separate production lines we can offer a vast number 
of bottles and the flexibility of minimum orders which are also 
extremely important.
In our team we also have a graphic designer in order to offer our 
customers a completed package from start to finish. Our internal 
traceability system will  guarantee our customers the peace of mind 
for the transparency of the entire production phases.





SOTT’OLI I
PRESERVES

Figli di un’antica tradizione, i nostri sott’olii sono da sempre il simbolo 
della cultura culinaria proveniente dalla terra, povera, ma ricca di sapori 
e soprattutto genuina. Abbiamo selezionato i prodotti più ricercati nel 
mercato nazionale ed internazionale e siamo felici di codividere queste 
bontà con voi.

Typical of our tradition, our preserves in olive oils are the symbol of our culinary 
tradition that has its origin in the soil, simple like the land but rich in flavour 
like only products form mother nature can provide, they are now sought after 
all over the world and we are really proud to share these with you.



Carciofi Gligliati Grilled artichokes

Peperoni Gligliati Grilled peppers

Ingredienti / Ingredients: Carciofi, olio di oliva, 
aglio, menta, peperoncino, sale, aceto. Correttore 
di acidità: acido citrico.
Artichokes, olive oil, garlic, mint, hot red pepper, 
salt, vinegar. Acidity regulator: citric acid.

Descrizione / Description: 
Il prodotto, selezionato con la massima cura, 
viene pulito, tagliato in quarti e grigliato. Condito 
con aglio, menta e peperoncino viene conservato 
in olio d’oliva. Dal sapore equilibrato, ottimo 
come antipasto.
The product, selected with the utmost care, is 
cleaned, cut into quarters and grilled. Seasoned 
with garlic, mint and chilli pepper is preserved in 
olive oil. Balanced flavour, excellent as an appetizer.

Ingredienti / Ingredients: Peperoni, olio di oliva, 
capperi, cipolla, sale, aceto. Correttore di acidità: 
acido citrico.
Peppers, olive oil, capers, onion, salt, vinegar. Acidity 
regulator: citric acid.

Descrizione / Description: 
Peperoni gialli e rossi grigliati e conservati nei 
vasi con capperi e cipolla tritata sono una festa 
di colore e sapore. Si possono servire come 
antipasto o contorno a carni o per guarnire una 
pizza. 
Yellow and red peppers grilled and preserved in 
jars with capers and chopped onions, are a feast of 
colours and flavour. You can serve as an appetizer 
or side dish to meat or to garnish a pizza

Confezione / Packaging: 12 pz / pcs
Peso netto / Net Weight: 250 gr.
Code: SODMCGR250gr

Confezione / Packaging: 12 pz / pcs
Peso netto / Net Weight: 250 gr.
Code: SODMPGR250gr



Melanzane Gligliate Grilled aubergines

Pomodori Appassiti Sundried tomatoes

Ingredienti / Ingredients: Melanzane, olio di 
oliva, sale, aceto, aglio, origano, peperoncino. 
Correttore di acidità: acido citrico.
Aubergines, olive oil, salt, vinegar, garlic, oregano, 
chilli pepper. Acidity regulator: citric acid.

Descrizione / Description: 
Le melanzane, tagliate a fette e grigliate, vengono 
conservate in olio di oliva con aglio a fette, 
origano e peperoncino che le conferiscono un 
gusto fresco e delizioso. Ottimo come contorno 
per carni e formaggi, come antipasto o spuntino
Aubergines, sliced and grilled, are preserved in olive 
oil with sliced garlic, oregano and red pepper that 
give a taste fresh and delicious. Great as a side dish 
for meats and cheeses, as an appetizer or snack.

Ingredienti / Ingredients: Pomodori appassiti, olio 
di oliva, zucchero, sale, aceto, basilico, aglio, finocchio, 
origano, peperoncino. Correttore di acidità: acido citrico.
Sundried tomatoes, sunflower seeds oil, sugar, salt, vinegar, 
basil, garlic, fennel seeds, oregano, chilli pepper. Acidity 
regulator: citric acid.

Descrizione / Description: 
Una sapiente e fantasiosa combinazione di 
ingredienti che si fondono l’un l’altro in modo 
equilibrato conferendo ai pomodori secchi un 
sapore particolarmente fresco e delizioso. Ottime 
come antipasto, spuntino e contorno a qualunque 
tipo di secondo piatto.
A clever and imaginative combination of ingredients that 
blend to each other in a balanced way, giving to dried 
tomatoes a particularly fresh and delicious taste. Excellent 
as an appetizer, snack, side dish to any type of main course.

Confezione / Packaging: 12 pz / pcs
Peso netto / Net Weight: 250 gr.
Code: SODMMGR250gr

Confezione / Packaging: 12 pz / pcs
Peso netto / Net Weight: 250 gr.
Code: SODMPAP250gr



Capperi in aceto Capers in Vinegar

Pate’ di carciofi Artichokes spread 

Ingredienti / Ingredients: Capperi, acqua, sale, 
aceto. Correttore di acidità: acido citrico.
Capers, water, salt, vinegar. Acidity regulator: citric 
acid.

Descrizione / Description: 
Apprezzati per il loro colore e il sapore danno 
tocco in più e un gusto particolare a qualunque 
piatto. La nostra selezione e’ fatta di un’accurata 
scelta per le misure piu’ piccole e saporite.
 Cherished for their colour and flavour, our selected 
mini capers give an extra taste to any dish.

Ingredienti / Ingredients: Carciofi , olio di oliva, 
capperi, sale, aceto, aglio, menta, peperoncino, 
origano. Correttore di acidità: acido citrico.
Artichokes, olive oil, capers, salt, vinegar, garlic, mint, 
chilli pepper, oregano. Acidity regulator: citric acid.

Descrizione / Description: 
Il patè di carciofi conserva il sapore delicato del 
prodotto fresco. Ha una consistenza che si fa 
sentire sotto i denti. Si accompagna bene a crostini 
di pane casereccio fresco o arrostito. Esso può 
valorizzare anche un risotto o qualunque piatto 
cui farà da contorno.
Artichokes spread preserves the delicate flavour of fresh 
product with a consistency that is felt under your teeth. It 
goes well with homemade fresh or toasted bread. It can 
also enhance a risotto or any dish that will accompany.

Confezione / Packaging: 12 pz / pcs
Peso netto / Net Weight: 150 gr.
Peso sgocciolato / Drained Weight: 90 gr.
Code: SODMCAC150GR

Confezione / Packaging: 12 pz / pcs
Peso netto / Net Weight: 125 gr.
Code: SODMPCA125gr



Salsa Piccante Red hot chilli paste 

Patè di olive nere Black olives spread 

Ingredienti / Ingredients: Peperoncini piccanti, olio 
di oliva, carciofi , pomodori secchi, melanzane, funghi 
champignon grigliati, capperi, basilico, sale, aglio. 
Correttore di acidità: acido citrico.
Red peppers, olive oil, capers, salt, vinegar, garlic, 
mint, chilli pepper. Acidity regulator: citric acid.

Descrizione / Description: 
Un trito dal colore vivace e dal sapore forte e piccante 
con una consistenza che si fa sentire sotto i denti, 
destinato a valorizzare qualunque piatto a cui fa da 
contorno. Delizioso con formaggio fresco o sui crostini 
di pane come antipasto o spuntino. Ottimo nei panini 
imbottiti e nei polpettoni di carne cui conferisce un 
particolare sapore piccante. Viene utilizzato anche come 
condimento per pasta asciutta o per guarnire la pizza.
A minced with pleasant colour basically made with 
peppers enriched by a careful mix of seasoning. Slightly 
spicy taste has a consistency that is felt under your teeth. 
It is an ideal accompaniment to red meat and hot or cold 
poultry. It can also serve as an appetizer or snack along with 
toasted or fresh bread or to garnish pasta or pizza.

Ingredienti / Ingredients: Olive nere, olio di oliva, sale, aglio. 
Correttore di acidità: acido citrico.
Black olives, olive oil, salt, garlic. Acidity regulator: citric acid.

Descrizione / Description: 
Un  trito grossolano realizzato senza combinazione di 
ingredienti, ma solo con un sapiente dosaggio di olive 
nere pugliesi che rende il patè profumato e saporito. 
Ottimo per condire velocemente, anche all’ultimo 
momento, in maniera gustosa pastasciutte e risotti. Si 
accompagna bene a crostini di pane come antipasto o 
spuntino, ma è destinato a valorizzare qualunque piatto 
a cui fa da contorno.
A rough minced achieved without the combination of 
ingredients, but only with a delicate use of black olives 
from Puglia that makes pâté perfumed and tasty. Great for 
dressing quickly, even at the last moment, tasty pastas and 
risottos. It goes well with toasted bread as an appetizer or 
snack, but it is intended to enhance any dish.

Confezione / Packaging: 12 pz / pcs
Peso netto / Net Weight: 125 gr.
Code: SODMSPI125GR

Confezione / Packaging: 12 pz / pcs
Peso netto / Net Weight: 125 gr.
Code: SODMPON125gr



Olive schiacciate Crushed olives 
Ingredienti / Ingredients: Olive, olio di oliva, sale, 
peperoncino, aglio. Correttore di acidità: acido 
citrico.
Olives, olive oil, salt, chilli pepper, garlic. Acidity 
regulator: citric acid.

Descrizione / Description: 
L’olio d’oliva è il perfetto completamento delle succulenti 
olive “schiacciate” combinate con aglio e peperoncino. 
Possono essere usate come antipasti, aggiunte a insalate 
miste, per guarnire semplicemente pizze, focacce o il 
sugo della pastasciutta. In questa ricetta l’olio insaporito 
e profumato potrà essere utilizzato per cucinare o per 
condire insalate.
Olive oil is the perfect completion of succulent pitted olives 
and combined with garlic and chilli. They can be used as 
starters, added to salads, to garnish pizza, focaccia or the 
pasta sauce. In this recipe, flavoured and scented oil can be 
used also alone for cooking or dressing salads.

Confezione / Packaging: 12 pz / pcs
Peso netto / Net Weight: 250 gr.
Code: SODMOSC250gr

Condimento Cime di rape Turnips tops 
Ingredienti / Ingredients: Cime di rape, olio di oliva, vino 
bianco, cipolla, sale, aceto, peperoncino.Correttore di 
acidità: acido citrico.
Turnip tops, olive oil, white wine, onion, salt, vinegar, chilli 
pepper. Acidity regulator: citric acid.
Descrizione / Description: 
In un vasetto, un piatto pronto tipicamente pugliese. 
Le verdure vengono cotte a fuoco lento secondo la 
tradizione, senza mai girare ma solo scuotendo le stesse 
con olio, peperoncino e cipolla tagliuzzata. Il risultato è 
destinato a valorizzare i piatti cui fa da contorno (carne, 
formaggi) o per accompagnare la pasta asciutta, le 
orecchiette in particolare.
In a small pot, a ready to eat traditional recipe from Puglia. 
The vegetables are simmered according to tradition, 
without stirring but only shaking the same with oil, pepper 
and chopped onion. The result is intended as side dish to 
enhance all main course (meat, cheese) or as seasoning for 
pasta, “orecchiette” in particular.

Confezione / Packaging: 12 pz / pcs
Peso netto / Net Weight: 185 gr.
Code: SODMCCR185gr



Olive Leccino Denocciolate Pitted olives 
Ingredienti / Ingredients: Olive, olio di oliva, aglio, 
peperoncino, sale. Correttore di acidità: acido 
citrico.
Olives, olive oil, salt, chilli pepper, garlic. Acidity 
regulator: citric acid.

Descrizione / Description: 
L’olio d’oliva è il perfetto completamento delle succulenti 
olive combinate con aglio e peperoncino. Possono 
essere usate come antipasti, aggiunte a insalate miste, 
per guarnire semplicemente pizze, focacce o il sugo 
della pastasciutta. In questa ricetta l’olio insaporito e 
profumato potrà essere utilizzato per cucinare o per 
condire insalate.
Olive oil is the perfect completion of succulent pitted olives 
and combined with garlic and chilli. They can be used as 
starters, added to salads, to garnish pizza, focaccia or the 
pasta sauce. In this recipe, flavoured and scented oil can be 
used also alone for cooking or dressing salads. 

Confezione / Packaging: 12 pz / pcs
Peso netto / Net Weight: 250 gr.
Code: SODMOLD250gr

Aglio, olio e peperoncino Garlic, oil & chilli
Ingredienti / Ingredients: Aglio, olio di oliva, peperoncino 
piccante, sale, aceto, prezzemolo. Correttore di acidità: 
acido citrico.
Garlic, olive oil, hot red Pepper, salt, vinegar, parsley.
Acidity regulator: citric acid.

Descrizione / Description: 
L’aglio, conservato a spicchi con i peperoncini rossi e 
il prezzemolo, è una festa di colore. L’olio di oliva in 
questa ricetta ha il duplice compito di conservare l’aglio 
e di assorbirne il sapore, cosicché può essere utilizzato 
come condimento per insaporire o ravvivare il gusto di 
qualunque piatto dalla minestra alla pizza dando loro 
un tocco piccante.
Garlic, stored into wedges with chilli and parsley, is a feast 
of colour. The olive oil in this recipe has the dual task of 
preserving garlic and absorb the flavour, so can be used 
as seasonings to flavour or revive the taste of any dish from 
soup to pizza, giving them a spicy touch. 

Confezione / Packaging: 12 pz / pcs
Peso netto / Net Weight: 250 gr.
Code: SODMAOP250gr



Carciofi Gligliati Grilled artichokes
Ingredienti / Ingredients: Carciofi, olio di di semi di girasole, aglio, menta, peperoncino, sale, aceto. 
Correttore di acidità: acido citrico.
Artichokes, sunflowers oil, garlic, mint, hot red pepper, salt, vinegar. Acidity regulator: citric acid.

Descrizione / Description: 
Il prodotto, selezionato con la massima cura, viene pulito, tagliato in quarti e grigliato. Condito 
con aglio, menta e peperoncino viene conservato in olio d’oliva. Dal sapore equilibrato, ottimo 
come antipasto.
The product, selected with the utmost care, is cleaned, cut into quarters and grilled. Seasoned with 
garlic, mint and chilli pepper is preserved in olive oil. Balanced flavour, excellent as an appetizer.

Confezione / Packaging: 4 pz / pcs
Peso netto / Net Weight: 2900 gr. Peso sgocciolato / Drained Weight: 1800 gr.
Code: CSODMPAP2900gr

Confezione / Packaging: 4 pz / pcs
Peso netto / Net Weight: 2900 gr. Peso sgocciolato / Drained Weight: 1800 gr.
Code: CSODMCGR2900gr

Pomodori Appassiti Sundried tomatoes
Ingredienti / Ingredients: Pomodori appassiti, olio di semi di girasole, zucchero, sale, aceto, basilico, 
aglio, fi nocchio, origano, peperoncino.Correttore di acidità: acido citrico.
Sundried tomatoes, sunflower seeds oil, sugar, salt, vinegar, basil, garlic, fennel seeds, oregano, chilli 
pepper. Acidity regulator: citric acid.

Descrizione / Description: 
Una sapiente e fantasiosa combinazione di ingredienti che si fondono l’un l’altro in modo 
equilibrato conferendo ai pomodori secchi un sapore particolarmente fresco e delizioso. 
Ottime come antipasto, spuntino e contorno a qualunque tipo di secondo piatto.
A clever and imaginative combination of ingredients that blend to each other in a balanced way, 
giving to dried tomatoes a particularly fresh and delicious taste. Excellent as an appetizer, snack, 
side dish to any type of main course.
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