DiFrutta

Il pensiero
ribelle
Sono DiFrutta, il succo
che ha deciso di ribellarsi
ai bassi standard qualitativi.
Amo il bello e il buono, dove buono significa anche giusto
ed etico, per questo sono portavoce di un gusto unico, sano
e sincero.
Sono appassionato di coltivazioni italiane e biologiche.
La mia frutta è coltivata senza concimi chimici, antiparassitari,
diserbanti. Non contengo né conservanti, né additivi.
L’etichetta parla chiaro: ci sono tutte le informazioni sulle
mie qualità organolettiche, perchè il vostro benessere mi
sta davvero a cuore!

Un succo fatto di scelte consapevoli.
DiFrutta nasce da un’idea organica di mondo dove la terra,
come una grande madre, dona i suoi preziosi frutti, ciascuno
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La linea sinuosa rispecchia
un gusto rotondo, vellutato e polposo.
Una bottiglia studiata per evitare gli sprechi, realizzata per oltre
il 20% con vetro riciclato e prodotta con tecniche moderne che
utilizzano la minore quantità di vetro possibile.
L’imbottigliamento è sottovuoto - quello delle conserve della
nonna per intenderci - seguendo gli antichi dettami della
tradizione attraverso tecnologie avanzate. Questo procedimento
assicura una conservazione completamente naturale.

Pera
Williams

Le pere hanno poche calorie
(30-35 kcal per 100 g),
sono ricche di fibra insolubile
e contengono una discreta
quantita` di potassio.
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*QUANTITÀ INDICATIVA
GIORNALIERA SULLA BASE
DI UNA DIETA DA 2000 KCAL

PERA WILLIAMS BIOLOGICA

del Piemonte e del Veneto
La pera biologica Williams è la pera per eccellenza in Italia: Piemonte e Veneto
si classificano tra le principali regioni di produzione nazionale. La pera era
conosciuta e mangiata sin dall’età della Pietra. La progenitrice del frutto moderno
proviene dalle regioni sud-orientali dell’Europa e da quelle occidentali dell’Asia. La
coltivazione della pera Williams si è sviluppata in Inghilterra tra gli anni 1765-1770
e il suo nome deriva dal suo diffusore che, per l’appunto, si chiamava Williams.

bio - nettare
frutta 50% minimo
INGREDIENTI:

La pera Williams ha una polpa molto chiara e fine, succosa, zuccherina e saporita, e ha
un caratteristico aroma moscato. Raggiunge il culmine della maturazione nella tarda estate.

purea di pera (50%)*,
acqua, zucchero di canna*,
succo concentrato di limone*
*da agricoltura biologica

TABELLA
NUTRIZIONALE
VALORE ENERGETICO
GRASSI
di cui SATURI
CARBOIDRATI
di cui ZUCCHERI
FIBRE ALIMENTARI
PROTEINE
SALE

PER 100ML

PER 200ML

51Kcal/218KJ
0,0g
0,0g
12,0g
10,0g
1,3g
0,2g
<0,1g

102Kcal/436KJ
0,0g
0,0g
24,0g
20,0g
2,6g
0,4g
<0,1g

Pesca

La pesca e` il frutto
dell’estate, dolce, poco
calorico e ricco di vitamine.
Contiene un’elevata percentuale
di acqua, circa il 90%, ha
oligoelementi come ferro e
potassio, la vitamina C e
la provitamina A.
Adatto come spuntino
per superare con energia
la giornata .

La pesca contiene carotenoidi,
fondamentali per la produzione
di melanina, sostanza che
ci fa abbronzare e ci
protegge dai raggi solari;
inoltre il beta-carotene e` un
anticancerogeno, rende piu`
acuta la capacita` visiva,
rinforza le ossa e i denti,
potenzia le difese immunitarie
contro le infezioni respiratorie,
contro gli elementi tossici
dell’aria inquinata e contro
i danni del fumo.

PESCA BIOLOGICA

200
ml

=

Kcal
102
5,1%
GDA*

*QUANTITÀ INDICATIVA
GIORNALIERA SULLA BASE
DI UNA DIETA DA 2000 KCAL

dell’Emilia Romagna e del Piemonte
La coltura delle pesche in Emilia Romagna si è diffusa molto prima che
nel resto d’Italia: i primi dati storici risalgono agli inizi del ‘300. La zona di
produzione si estende a numerosi comuni in provincia di Bologna, Forlì, Ferrara
e Ravenna. La coltivazione del pesco in Piemonte è praticata da centinaia di
anni. Qui le pesche nascono su terreni prealpini, intorno ai 500 metri. Il pesco
è un albero originario della Cina, dove era considerato simbolo di immortalità.
Il frutto arrivò a Roma nel I secolo d.C. grazie ad Alessandro Magno. La
pesca è caratterizzata da polpa succosa e profumata e pelle vellutata.

bio - nettare
frutta 50% minimo
INGREDIENTI:

Dal sapore succoso e zuccherino, e` il frutto ideale per chi sta affrontando un regime
alimentare dietetico perche` aiuta a smaltire i liquidi in eccesso stimolando l’intestino.

purea di pesca (50%)*,
acqua, zucchero di canna*,
succo concentrato di limone*
*da agricoltura biologica

TABELLA
NUTRIZIONALE
VALORE ENERGETICO
GRASSI
di cui SATURI
CARBOIDRATI
di cui ZUCCHERI
FIBRE ALIMENTARI
PROTEINE
SALE

PER 100ML

PER 200ML

51Kcal/216KJ
0,0g
0,0g
12,0g
10,0g
0,6g
0,4g
<0,1g

102Kcal/432KJ
0,0g
0,0g
24,0g
20,0g
1,2g
0,8g
<0,1g

Albicocca

L'albicocca e` ricca
di magnesio, fosforo,
ferro, calcio, potassio,
vitamina B, C, PP, ma
soprattutto di carotenoidi,
precursori della vitamina A.
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ALBICOCCA BIOLOGICA
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ml

=

della Basilicata
5,3%

*QUANTITÀ INDICA
TIVA
GIORNALIERA SULLA
BA
DI UNA DIETA DA 20 SE
00 KCAL

L’Italia vanta oltre 10.000 ettari di coltivazioni di albicocche, per una produzione
nazionale pari a 211.700 tonnellate annue. L’area geografica che meglio si
presta alla produzione biologica e Baby Food è rappresentata dalla Basilicata
e, nello specifico, dalla piana costiera del Metapontino, dove le caratteristiche
geo-climatiche favorevoli permettono di ottenere ottimi frutti senza l’utilizzo di
trattamenti chimici. L'albicocco è una pianta originaria della Cina nordorientale
e la sua presenza registra più di 4000 anni di storia. I Romani la introdussero
in Italia nel 70-60 a.C., ma la sua diffusione nel bacino del Mediterraneo fu
consolidata successivamente dagli arabi, infatti Albicocco deriva dalla parola
araba Al-barquq.

bio - nettare
frutta 40% minimo

F rutto indicato per chi ha problemi di anemia o di spossatezza cronica,

per le persone convalescenti, per gli anziani e per i bambini nell’eta` della crescita.

INGREDIENTI:
acqua, purea di albicocca (40%)*,
zucchero di canna*,
succo concentrato di limone*
*da agricoltura biologica

TABELLA
NUTRIZIONALE
VALORE ENERGETICO
GRASSI
di cui SATURI
CARBOIDRATI
di cui ZUCCHERI
FIBRE ALIMENTARI
PROTEINE
SALE

PER 100ML

PER 200ML

53Kcal/223KJ
0,0g
0,0g
12,5g
11,0g
0,7g
0,3g
<0,1g

106Kcal/446KJ
0,0g
0,0g
25,0g
22,0g
1,4g
0,6g
<0,1g

Mirtillo
Nero
Selvatico

I mirtilli neri contengono
tanti minerali come
il calcio, il manganese
e il fosforo. Sono
ricchissimi di vitamina
C e A, nonche`
di carotenoidi.
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MIRTILLO NERO SELVATICO BIOLOGICO

dell’Europa Centrale
200
ml

=

*QUANTITÀ INDICA
TIVA
GIORNALIERA SULLA
BA
DI UNA DIETA DA 20 SE
00 KCAL

Il mirtillo è una bacca dal sapore acidulo tipica delle foreste di montagna:
cresce infatti nei boschi di tutta Europa fino ai 2.300 m di quota. Nel nord della
Bielorussia sorge un’area dove circa 12.000 persone si dedicano alla raccolta
di bacche ed erbe. Una tradizione antica determinata dal territorio che risulta
ideale per i frutti di bosco: più del 70% della zona è coperta da foreste, e le aree
umide e paludose intorno ai laghi si alternano a brevi radure esposte al sole. Il
mirtillo nero selvatico (Vaccinum angustifolium) si distingue facilmente dal mirtillo
di coltivazione: è più piccolo, ha una polpa viola anzichè verde chiara, cresce su
arbusti di sottobosco molto bassi invece che a grappoli su cespugli robusti, e ha
un gusto assolutamente più intenso.

bio - nettare
frutta 40% minimo
I mirtilli sono utili per migliorare la vista e aiutano a mantenere elastica la pelle,
combattono i segni dell’invecchiamento ed hanno un’azione benefica anche sul cuore.

INGREDIENTI:
acqua, purea di mirtillo
nero selvatico (40%)*,
zucchero di canna*
*da agricoltura biologica

TABELLA
NUTRIZIONALE
VALORE ENERGETICO
GRASSI
di cui SATURI
CARBOIDRATI
di cui ZUCCHERI
FIBRE ALIMENTARI
PROTEINE
SALE

PER 100ML

PER 200ML

42Kcal/180KJ
0,0g
0,0g
9,9g
8,7g
0,8g
0,3g
< 0,1g

84Kcal/360KJ
0,0g
0,0g
19,8g
17,4g
1,6g
0,6g
< 0,1g

Arancia
Mela
La mela e` il frutto simbolo
della salute. E` costituta per
l’85% circa da acqua e
dal 9% al 12% da zuccheri.
Sono presenti le vitamine A,
B1, B2, C e PP, acidi organici,
sali minerali e oligoelementi
come calcio, cloro, ferro,
rame, magnesio, zolfo,
potassio, fosforo.

Le arance rappresentano
un’importante fonte di vitamine:
soprattutto la C e la A, ma
anche una larga parte di quelle
del gruppo B (in particolare
Tiamina, Riboflavina, oltre alla
vitamina PP, ovvero la Niacina).
Vantano un elevato contenuto
di bioflavonoidi, sostanze molto
importanti soprattutto per
la ricostituzione del collagene
del tessuto connettivo.

ARANCIA BIOLOGICA

di Sicilia
200
ml

=

*QUANTITÀ INDICATIVA
GIORNALIERA SULLA BASE
DI UNA DIETA DA 2000 KCAL

L’arancio dolce è l’agrume più coltivato nel mondo grazie alla sua capacità di
adattarsi a condizioni ambientali diverse. La sua presenza risale già ai tempi antichi
in Cina e in Indocina, dove si ritiene si sia generato per mutazione dall’arancio
amaro. Sono stati gli Arabi a introdurre gli aranci in Asia Minore, in Egitto, nel nord
Africa e in Europa. In Sicilia, durante la dominazione araba (IX-XI secolo d.C.),
vennero impiantati aranci amari e limoni nei cosiddetti giardini, termine tuttora
utilizzato, evocativo della funzione ornamentale che inizialmente gli agrumeti
ebbero nell’isola. Dalla seconda metà del 1800 gli aranceti rappresentano il
caratteristico paesaggio siciliano delle campagne, dove se ne coltivano diverse
varietà.

bio
succo 100%
INGREDIENTI:

La mela contiene naturalmente la pectina che contribuisce
ad abbassare il tasso di colesterolo nel sangue.

succo di arancia
da concentrato (70%)*,
succo di mela da concentrato (30%)*
*da agricoltura biologica

TABELLA
NUTRIZIONALE
VALORE ENERGETICO
GRASSI
di cui SATURI
CARBOIDRATI
di cui ZUCCHERI
FIBRE ALIMENTARI
PROTEINE
SALE

PER 100ML

PER 200ML

45Kcal/192KJ
0,0g
0,0g
10,7g
8,3g
0,4g
0,4g
< 0,1g

90Kcal/384KJ
0,0g
0,0g
21,4g
16,6g
0,8g
0,8g
< 0,1g

Pompelmo
Mela
La mela contiene
naturalmente la pectina,
sostanza che riesce
a mantenere sotto
controllo la glicemia.
Abbassa il colesterolo
pericoloso (LDL) ed
aumenta la produzione
di quello buono (HDL)
in un tempo relativamente
breve. Previene le malattie
cardiache, tra cui l’infarto,
grazie alla ricca presenza
di flavonoidi che hanno
ottime proprieta`
antiossidanti.

Il pompelmo e` un agrume
rinfrescante e dissetante.
Si caratterizza per la
ricchezza di acidi organici
(citrico e malico), di Vitamina
C e P, nonche` di sali
minerali, potassio e ferro.
Ha un valore calorico
minore rispetto all’arancia.

POMPELMO BIOLOGICO

200
ml

=

Kcal
86
4,3%
GDA*

*QUANTITÀ INDICATIVA
GIORNALIERA SULLA BASE
DI UNA DIETA DA 2000 KCAL

di Sicilia
Originato anticamente dall’unione del pomelo con l’arancio dolce, è uno degli agrumi
più dissetanti. Di grosse dimensioni, ogni singolo frutto può pesare in media fra i 200 e
i 500 grammi e avere un diametro di dodici-quindici centimetri; presenta forma sferica
leggermente schiacciata ai poli. La buccia esterna, liscia o lievemente grinzosa, è ricca
di oli essenziali ed è rivestita internamente da una spessa pellicola bianca denominata
“albedo” che protegge la succosa e tenera polpa, caratterizzata da un sapore aspro
ed amarognolo. Il pompelmo è stato introdotto in Sicilia dagli americani nel periodo
post-bellico. Si dice che questo frutto sia stato scoperto nel 1750, probabilmente a
Barbados o alle Bahamas. Appartenente alla famiglia delle Rutacee e al genere Citrus,
il frutto è coltivato negli agrumeti della Piana di Catania, e della Conca d’Oro. Fino alla
prima metà del 1900 veniva usato in Europa solo come pianta ornamentale.

bio
succo 100%
INGREDIENTI:

Il pompelmo e` ideale nelle diete dimagranti perche` determina una minore assimilazione dei cibi.

succo di pompelmo
da concentrato (70%)*,
succo di mela da concentrato (30%)
*da agricoltura biologica

TABELLA
NUTRIZIONALE
VALORE ENERGETICO
GRASSI
di cui SATURI
CARBOIDRATI
di cui ZUCCHERI
FIBRE ALIMENTARI
PROTEINE
SALE

PER 100ML

PER 200ML

43Kcal/184KJ
0,0g
0,0g
10,6g
8,2g
0,1g
0,2g
<0,1g

86Kcal/368KJ
0,0g
0,0g
21,2g
16,4g
0,2g
0,4g
<0,1g

Arancia
Carota
Limone
L’arancia e` il frutto che
caratterizza l’inverno.
Ottima fonte di vitamina C,
rafforza il sistema
immunitario contro l’attivita`
di virus e batteri ; previene
l’insorgere di disturbi
cardiovascolari e,
grazie alle sue proprieta`
antiossidanti, combatte
l’attivita` dei radicali liberi.
Inoltre la vitamina C
permette al nostro
organismo un miglior
assorbimento del ferro
avendo proprieta`
antianemiche.

200
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=

Kcal
84
4,2%
GDA*

*QUANTITÀ INDICATIVA
GIORNALIERA SULLA BASE
DI UNA DIETA DA 2000 KCAL

La carota e` un ortaggio
ricco di sapore e contiene
sostanze che contribuiscono
a mantenere in forma
il nostro organismo. Il suo
caratteristico colore e` dovuto
all’alto contenuto di beta
carotene (vitamina A);
inoltre ha proprieta` diuretiche
ed epatiche e, infine, agisce
come regolatore dell’intestino.

CAROTA BIOLOGICA

dell’Abruzzo
I limoni biologici siciliani,
completamente naturali,
sono molto dolci e
profumati: i colori sono vivi
e le proprieta` sono salutari
per l’organismo. Questo
agrume e` ricco di vitamina
C, vitamina B, fosforo,
proteine e carboidrati.
Contiene flavonoidi, i quali,
a loro volta, contengono
elementi antiossidanti e
proprieta` anti-cancro.

In Italia la produzione della carota si attesta attorno alle 500mila tonnellate; l’Abruzzo
contribuisce per il 21%. In questa regione, particolarmente rinomate sono quelle
dell’altopiano del Fucino, che si presentano perfettamente lisce, di colore rosso
arancio, croccanti e dal sapore dolce. La carota era già conosciuta da Greci e Romani,
che la utilizzavano più per scopi medicinali che per fini alimentari. Le prime notizie
certe sulla carota a radice arancione, ricca di carotene e a forma conica, risalgono al
XVII secolo. Soltanto nel secolo scorso furono descritte in Francia le prime varietà.

bio - bevanda
succo 41%
INGREDIENTI:
acqua, succo di arancia da concentrato
(23,3%)*, succo di carota da concentrato
(17,5%)*, zucchero di canna*,
succo di limone da concentrato (0,2%)*
*da agricoltura biologica

TABELLA
NUTRIZIONALE
VALORE ENERGETICO
GRASSI
di cui SATURI
CARBOIDRATI
di cui ZUCCHERI
FIBRE ALIMENTARI
PROTEINE
SALE

PER 100ML

PER 200ML

42Kcal/177KJ
0,2g
0,0g
9,8g
8,9g
0,1g
0,2g
<0,1g

84Kcal/354KJ
0,4g
0,0g
19,6g
17,8g
0,2g
0,4g
<0,1g

Mela
Carota
In una mela sono presenti,
in perfetto equilibrio, acqua,
fibre, proteine, zuccheri e
sali minerali. Questo frutto
e’ in grado di regolare il
funzionamento dell’intestino.

Il succo di carota e`
un grande equilibratore
della flora intestinale,
ideale ad esempio dopo
un’assunzione prolungata
di antibiotici o farmaci
chimici. E’ anche un
potente rimineralizzante
e un alleato in caso
di ulcera e gastrite.

MELA BIOLOGICA

200
ml

=

Kcal
84
4,2%
GDA*

*QUANTITÀ INDICATIVA
GIORNALIERA SULLA BASE
DI UNA DIETA DA 2000 KCAL

del Trentino Alto Adige e del Veneto
La produzione biologica in Veneto è sicuramente, come superficie coltivata, tra le più
importanti d’Italia. Le aziende biologiche trentine, invece, sono quasi monocolture
(mele e piccoli frutti). Le mele biologiche sono molto gustose e croccanti: frutti di
qualità maturati senza l’utilizzo di diserbanti, fitofarmaci e fertilizzanti chimici di sintesi.
La mela è originaria dell’Asia. Oggi se ne contano circa 2.000 varietà.

bio
succo 100%

La mela agisce abbassando il livello di colesterolo e di zuccheri nel sangue
e puo` essere consumato da chi soffre di problemi cardiocircolatori e dai diabetici.

INGREDIENTI:
succo di mela (70%)*,
succo di carota da concentrato (30%)*,
antiossidante: acido ascorbico
*da agricoltura biologica

TABELLA
NUTRIZIONALE
VALORE ENERGETICO
GRASSI
di cui SATURI
CARBOIDRATI
di cui ZUCCHERI
FIBRE ALIMENTARI
PROTEINE
SALE

PER 100ML

PER 200ML

42Kcal/179KJ
0,0g
0,0g
10,3g
8,0g
0,1g
0,2g
<0,1g

84Kcal/358KJ
0,0g
0,0g
20,6g
16,0g
0,2g
0,4g
<0,1g

Ananas
L’ananas possiede
proprieta` depurative
e disintossicanti
che facilitano la
digestione: contiene
infatti bromelina,
una sostanza che
permette la scissione
delle proteine.

Il frutto si compone di
acqua per quasi l’87%,
contiene vitamina
C, B6 ed E.
E` particolarmente
ricco di potassio e,
in misura minore,
di magnesio, calcio,
fosforo, iodio e sodio.

ANANAS

del Costa Rica
200
ml

=

Kcal
100
5%

GDA*

TIVA
*QUANTITÀ INDICA BASE
GIORNALIERA SULLA KCAL
00
DI UNA DIETA DA 20

Questo frutto ha un basso apporto calorico (circa 50 calorie per 100 grammi)
ed e` un ottimo antiossidante naturale.

L’ananas, frutto esotico per eccellenza, è una pianta originaria dell’America
meridionale: tra i maggiori produttori troviamo il Costa Rica. Il clima tropicale di questo
Paese, infatti, è ideale per la coltivazione di frutta. Si pensa sia originario del Brasile
meridionale e del Paraguay, ma era presente ai tropici americani quando Cristoforo
Colombo sbarcò a Guadalupa nel 1493. Arrivò in Inghilterra nel 1660 e iniziò ad essere
coltivato nelle serre all’incirca nel 1720. Per la sua polpa succosa e zuccherina
ha raggiunto il massimo della popolarità in Francia sotto il regno di Luigi XV. Possiede
proprietà disintossicanti e le sue virtù cosmetologiche sono rinomate da tempo:
sembra che le donne, tra il tropico del Cancro e il tropico del Capricorno, abbiano
sempre utilizzato il suo succo per conferire più splendore alla propria carnagione.

succo 100%

TABELLA
NUTRIZIONALE

INGREDIENTI:
succo di ananas da concentrato,
addensante: pectina,
antiossidante: acido ascorbico

VALORE ENERGETICO
GRASSI
di cui SATURI
CARBOIDRATI
di cui ZUCCHERI
FIBRE ALIMENTARI
PROTEINE
SALE

PER 100ML

PER 200ML

50Kcal/214KJ
0,0g
0,0g
12g
11g
0,4g
0,4g
<0,1g

100Kcal/428KJ
0,0g
0,0g
24g
22g
0,8g
0,8g
<0,1g

Pomodoro
Adatto nella dieta
degli sportivi grazie al
potassio di cui e’ ricco,
contribuisce a ristabilire
il corretto equilibrio
idrosalino del corpo.

(93%),
Contiene acqua
nesio,
ferro, sodio, mag
vitaminaA e C.
POMODORO BIOLOGICO

5,3%
200
ml

=

34
1,7%

*QUANTITÀ INDICA
TIVA
GIORNALIERA SULLA
BA
DI UNA DIETA DA 20 SE
00 KCAL

L’azione combinata di sali minerali, vitamine e carotenoidi contribuisce
alla depurazione dell’organismo, eliminando le tossine

dell’Emilia Romagna
Il pomodoro è uno dei prodotti simbolo della dieta mediterranea. Originario delle
Ande peruviane o del Messico, al giorno d’oggi viene coltivato in tutte le regioni
a clima temperato. Le sue varietà sono numerose e si distinguono per forma,
dimensione e colorazione del frutto. Nelle Valli del Mezzano (Ravenna) si trova
una delle zone di produzione più adatte, grazie all’abbondante presenza di acque:
qui il pomodoro viene coltivato senza l’utilizzo di prodotti chimici, ottenendo così
un’eccellente qualità.

bio - succo 100%

TABELLA
NUTRIZIONALE

INGREDIENTI:
succo di pomodoro (99,65%)*,
sale, correttore di acidità: acido citrico

VALORE ENERGETICO
GRASSI
di cui SATURI
CARBOIDRATI
di cui ZUCCHERI
FIBRE ALIMENTARI
PROTEINE
SALE

*da agricoltura biologica

PER 100ML
73KJ/17Kcal
0,0g
0,0g
32,0g
25,0g
0,6g
0,9g
0,28g

PER 200ML
146KJ/34Kcal
0,0g
0,0g
64,0g
50,0g
1,2g
1,8g
0,56g

Free note

Elogio alla Bellezza
I valori del bello per una qualità di vita migliore
attraverso un assortimento di bevande naturali e bio.
Una chiacchierata, un incontro di lavoro, un pomeriggio

DiFrutta

con le amiche, una pausa relax, l’aperitivo: svariate
occasioni dove ci si incontra in una pasticceria, un bar,
un locale. Desideriamo accompagnare questi momenti
con qualcosa di buono, sano, bello, assolutamente naturale e poco zuccherato.
La nostra frutta, accuratamente scelta e raccolta

B I O

I C E

T E A

all’origine, è il punto di partenza. Preferiamo utilizzare
prodotti biologici, italiani e di provenienza controllata e
certificata.
Siamo un gruppo forte di esperienza e valore che
vuole contribuire al benessere delle persone. Non ci
appartengono le mode temporanee, i pressapochismi,
le cadute di stile, il cattivo gusto e la non-cultura.
Proponiamo bellezza e amiamo coglierla in tutto quello
che ci circonda.

www.facebook.com/
BevandeFuturiste

www.bevandefuturiste.it

www.difrutta.it

