COMUNICATO STAMPA

LA NOTIZIA IN BREVE

Nuovo lancio per Le Conserve della Nonna. A breve debutterà in GDO Abbracci di Frutta, nuova collezione di composte nata
dalla fusione di ingredienti ricercati e gustosi con la più buona frutta italiana.

INDIMENTICABILI E UNICHE
COME UN MORBIDO ABBRACCIO
Le Conserve della Nonna si preparano a lanciare Abbracci di Frutta, nuova linea di composte pensata per
un pubblico gourmet, alla ricerca di sapori unici e seducenti.
La più buona frutta italiana incontra ingredienti ricercati e gustosi dando vita a una collezione di
composte dal sapore unico e seducente. Sono gli Abbracci di Frutta, la nuova linea de Le Conserve della
Nonna, pronta a debuttare nelle prossime settimane sugli scaffali della GDO. Una proposta gourmet,
dedicata ad un pubblico attento alla selezione degli ingredienti e alla ricerca di prodotti salutistici e funzionali,
ma anche e soprattutto gustosi e appaganti.
La gamma Abbracci di Frutta regala a tutti gli amanti
delle composte 6 meravigliose combinazioni di
gusto: Albicocca e Curcuma, Arancia e Zenzero,
Arancia e Granella di Cacao, Pera e Cacao, Mela e
Cannella, Fragola e Rabarbaro. Grazie a un’attenta
attività di selezione e ricerca, universi di sapori
apparentemente lontani convergono con sapienza
in un unico prodotto regalando al consumatore
un’esperienza sensoriale intensa, coinvolgente e
memorabile.
In linea con la tradizione che contraddistingue
Le Conserve della Nonna, Abbracci di Frutta
presenta un contenuto salutare e genuino che
vede solo l’utilizzo di zuccheri della frutta (da dattero),
l’assenza di aromi, conservanti, coloranti e processii chimici
originaria
hi i i capacii di alterare
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del prodotto.
Inﬁne, a impreziosire la nuova referenza è il vaso premium che riprende l’iconico motivo a quadretti
bianchi e rossi, un packaging che è omaggio all’artigianalità, al sapere tramandato di generazione in
generazione, valori che orientano da sempre l’attività di Conserve della Nonna facendone un’eccellenza
del comparto agroalimentare italiano.
Una scelta di packaging originale e innovativa quanto il suo contenuto: un vaso prezioso, premium,
impattante a scaffale, con etichetta trasparente che comunica il gusto in modo immediato e rende il
colore della composta protagonista.
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