


In questa bustina nera e di classe troverai il nostro “Monocultivar 
Taggiasca”. Così si chiamano gli oli prodotti con un solo tipo di oliva. Il 
nostro Taggiasco, la linea più venduta tra quelle che produciamo. Un olio 
extravergine di oliva di altissima qualità. Dolce e dai profumi delicati, 
denso e persistente, adatto ad accompagnare ogni tipo di pietanza. Non 
disdegna la carne ne le verdure, crude o cotte che siano. Raccolto a mano 
e prodotto con centrifugazione a freddo è il riassunto più completo della 
nostra “Valle Argentina”.

PERCHÈ ACQUISTARLE?
Praticità di gestione con le nuove norme COVID. Evita frequenti 
igienizzazioni delle bottiglie, garantisce sicurezza ad ogni cliente, aiuta la 
gestione del food cost.

INFO TECNICHE
Bustine singole da 10ml
Cartoni da 500 pezzi
Bustine non vendibili separatamente
possibilità di personalizzazione a partire da 5.000 pezzi

In this classy black sachet you will �nd our "Monocultivar Taggiasca". 
This is the name of oils produced with only one type of olive. Our 
Taggiasco, the best-selling line among those we produce. A very high 
quality extra virgin olive oil. Sweet and delicate aromas, dense and 
persistent, suitable to accompany any type of dish. It does not disdain 
meat or vegetables, raw or cooked. Handpicked and produced with cold 
centrifugation it is the most complete summary of our "Valle Argentina".

WHY BUY THEM?
Management convenience with the new COVID standards. It avoids 
frequent bottle sanitization, guarantees safety for every customer, helps 
food cost management.

TECHNICAL INFO
Single 10ml sachets
Cartons of 500 pieces
Sachets not sold separately
possibility of customization starting from 5,000 pieces
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TAGGIASCO
busta mondose di olio extra vergine di oliva Taggiasco
single-dose packet of Taggiasca’s extra virgin olive oil





ITALIANO
busta mondose di olio extra vergine di oliva italiano
single-dose packet of italian extra virgin olive oil

In questa bustina elegante troverai il nostro “Mosto” evo prodotto con un 
blend di olive italiane che varia di produzione in produzione. 
Selezioniamo le migliori partite e le misceliamo sapientemente per 
garantire un prodotto sempre e comunque di livello. 

PERCHÈ ACQUISTARLE?
Praticità di gestione con le nuove norme COVID. Evita frequenti 
igienizzazioni delle bottiglie, garantisce sicurezza ad ogni cliente, aiuta la 
gestione del food cost.

INFO TECNICHE
Bustine singole da 10ml
Cartoni da 500 pezzi
Bustine non vendibili separatamente
possibilità di personalizzazione a partire da 5.000 pezzi

In this elegant sachet you will �nd our  “Mosto” evo produced with a 
blend of Italian olives that varies from production to production. We 
select the best batches and mix them expertly to guarantee always an hig 
quality standard.

WHY BUY THEM?
Management convenience with the new COVID standards. It avoids 
frequent bottle sanitization, guarantees safety for every customer, helps 
food cost management.

TECHNICAL INFO
Single 10ml sachets
Cartons of 500 pieces
Sachets not sold separately
possibility of customization starting from 5,000 pieces
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DELICATO
busta mondose di olio extra vergine di oliva comunitario
single-dose packet of EU extra virgin olive oil

In questa bustina dal colore vivace troverai il nostro olio “Delicato”. 
Una sapiente selezione di extra vergine di produzione Spagnola studiata 
appositamente per chi deve bilanciare il costo senza penalizzare la 
qualità. Il prodotto all’interno è facile da usare poichè delicato e dolce, 
studiato per mantenere un ottimo rapporto qualità - prezzo.

PERCHÈ ACQUISTARLE?
Praticità di gestione con le nuove norme COVID. Evita frequenti 
igienizzazioni delle bottiglie, garantisce sicurezza ad ogni cliente, aiuta la 
gestione del food cost.

INFO TECNICHE
Bustine singole da 10ml
Cartoni da 500 pezzi
Bustine non vendibili separatamente
possibilità di personalizzazione a partire da 5.000 pezzi

In this brightly colored sachet you will �nd our "Delicato" oil.
A skilful selection of extra virgin Spanish products speci�cally designed 
for those who must balance the cost without penalizing the quality. The 
product inside is easy to use as it is delicate and sweet, designed to main-
tain an excellent quality - price ratio.

WHY BUY THEM?
Management convenience with the new COVID standards. It avoids 
frequent bottle sanitization, guarantees safety for every customer, helps 
food cost management.

TECHNICAL INFO
Single 10ml sachets
Cartons of 500 pieces
Sachets not sold separately
possibility of customization starting from 5,000 pieces
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