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«Il nostro obiettivo è fare vivere ai vostri clienti un'esperienza 
unica! 

Scegliete la qualità dei nostri prodotti Made in Italy, per offrire 
coccole in autentico stile italiano»

ATTENZIONE AL CLIENTE 

RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 

INNOVAZIONE

MISSION

Oggi più di ieri è necessario 
fare rete per costruire insieme 
un nuovo modello di turismo 
sostenibile, sicuro, innovativo.

PASSIONE: amore per il proprio lavoro, attenzione verso i clienti, 
sono la vera chiave per il raggiungimento di nuovi obiettivi
e nuove soddisfazioni

QUALITÀ: attenta selezione delle migliori materie prime 
e utilizzo di prodotti naturali per un’offerta unica, 
per coccolare il cliente in autentico stile italiano

SERVIZIO: attrezzature automatiche che consentono di lavorare 
in maniera efficiente, di tenere sotto controllo i costi di gestione 
ed assicurare igiene e sicurezza

INNOVAZIONE: soluzioni per il room service o l’asporto per una 
colazione sicura ed igienica, ma anche smart solutions per
aumentare le opportunità di vendita



La sicurezza della qualità certificata

.BRC GSSD 

Definisce i requisiti per lo stoccaggio, la distribuzione  e 
la commercializzazione all’ingrosso di prodotti 
alimentari preconfezionati e sfusi, di materiali da 
confezionamento e di prodotti non food (consumer)

.HACCP 

Assicura il monitoraggio di tutta la filiera del processo 
di distribuzione degli alimenti

.KOSHER 

Assicura che la produzione sia conforme alle regole 
alimentari della religione ebraica



BEVIPIU’
Concentrati a temperatura ambiente 
da diluire manualmente o attraverso 
attrezzature moderne, efficienti ed 
igieniche. Disponibili in più varianti 
fino al 99% di frutta e senza zuccheri 
aggiunti

NATURALIA
Succhi concentrati con 100% frutta 
senza conservanti, senza zuccheri 
aggiunti e senza coloranti.
Succhi di frutta fresca NFC (not from 
concentrate) 100% naturali.

Bevande Fredde 
e Succhi
La più ampia scelta di succhi 
naturali NFC e concentrati di 
frutta per la prima colazione. 
Da utilizzare anche per la 
preparazione di bevande, 
cocktail, sorbetti, smoothies, 
thè freddo. Semplici da 
preparare e offrire ai vostri 
ospiti.



ANANAS 95%

ARANCIA 95%

ARANCIA ROSSA 95%

MELA 99%

Bevipiù Gold

Concentrati con alto contenuto di frutta 
(fino al 99%) e senza zuccheri aggiunti

1 crt = 2 tn x 7 kg1 crt = 4 bib x 4 kg 1 crt = 2 bib x 7 kg

Bevipiù

I gusti classici, irrinunciabili per iniziare al 
meglio la giornata, con frutta fino al 75%

ANANAS 75%

ARANCIA 50%

ARANCIA ROSSA 50%

POMPELMO 50%

POMPELMO ROSA 50%

MANDARINO 50%

Il Bag in Box è un packaging moderno, affidabile e 
sicuro. In abbinamento con i distributori 
automatici, garantisce un elevato grado di igiene, 
facilità di utilizzo e rispetto per l’ambiente nello 
smaltimento.

La Tanica è il packaging 
ideale per una facile e veloce 
diluizione manuale. 
Da servire in caraffe o con 
l'aiuto di eleganti mini 
dispenser.

Concentrati 
di frutta



ACE

ARANCIA E ALOE VERA

TROPICAL 30%

ANANAS E ZENZERO

Bevipiù Mix

Mix di energie e vitamine con agrumi     
di Sicilia e frutta esotica

1 crt = 2 tn x 7 kg1 crt = 4 bib x 4 kg 1 crt = 2 bib x 7 kg

Bevipiù Breakfast

Tradizionali, per iniziare la giornata nel 
modo giusto

FRUTTI ROSSI
arancia rossa,
melagrana e mirtilli

ARANCIA 30%

ARANCIA ROSSA 30% ANANAS 30%

FRUTTI VERDI
kiwi, mela verde 
e lime

Il Bag in Box è un packaging moderno, affidabile e 
sicuro. In abbinamento con i distributori 
automatici, garantisce un elevato grado di igiene, 
facilità di utilizzo e rispetto per l’ambiente nello 
smaltimento.

La Tanica è il packaging 
ideale per una facile e 
veloce diluizione manuale. 
Da servire in caraffe o con 
l'aiuto di eleganti mini 
dispenser.

Concentrati 
di frutta



MANDARINO

ARANCIA ARANCIA ROSSA

ANGURIAMELAGRANA

LIMONE

Succhi 100% frutta

SUCCHI CONCENTRATI

La qualità di un succo con il 100% di 
frutta con tutti i vantaggi di un 
concentrato

NFC (NOT FROM CONCENTRATE)

Con sola frutta e tutta la naturalità 
delle migliori materie prime siciliane

1 bib x 5 kg 1 crt = 10 buste x 1 kg

ARANCIA ARANCIA ROSSA

MELA

anguria: 1 crt = 4 bib x 2 kg

1 crt = 4 bib x 4 kg



Dispenser automatici

Gemini 1931  è un 
moderno erogatore di 
succhi in grado di 
fornire anche acqua 
fredda e frizzante.

Dispenser manuali

Eleganti complementi d’arredo per il 
buffet per valorizzare al meglio la
qualità dei nostri succhi

Dispenser automatici e manuali 
per bevande fredde



CAFFÈ IN GRANI
Miscele di pregiato caffè in grani 
per macchine automatiche e da espresso.

SOLUBILI PER  PREPARAZIONI CALDE
Per la preparazione di cappuccino, 
latte macchiato, cioccolata, orzo e ginseng; 
anche in buste monodose per camera

SOLUBILI PER PREPARAZIONI FREDDE
Per la preparazione di yogurt e crème
fredde al caffè

Caffè e 
Solubili



In grani o macinato 
è sempre l’ora di un buon caffè

CAFFÈ IN GRANI
Dal gusto equilibrato, per 
macchine automatiche e gruppi

CAFFÈ FRESH BREW
Per un vero caffè americano

1 crt = 6 buste x 1 kg

1 crt = 20 buste x  200 g

Solubili per 
preparazioni calde

CAFFÈ LIOFILIZZATO 
granulare istantaneo

1 crt = 10 buste x  500 g

CAFFÈ SOLUBILE extra 70%

1 crt = 20 buste x  200 g

CAFFÈ DECAFFEINATO SOLUBILE

1 crt = 10 buste x  1 kg

CIOCCOLATO SOLUBILE

1 crt = 20 buste x  500 g

LATTE SOLUBILE 14% m.g.

1 crt = 20 buste x  500 g

GINSENG SOLUBILE

1 crt = 20 buste x  300 g

ORZO SOLUBILE



Solubili monodose

CIOCCOLATO SOLUBILE

1 crt = 50 bustine x  24 g

LATTE GRANULARE SOLUBILE

1 crt = 100 bustine x 4 g 
in blister da 10 bustine

ORZINO SOLUBILE

1 crt = 900 bustine x 1,8 g 
in dispenser da 50 bustine

CAFFÈ SOLUBILE LIOFILIZZATO

1 crt = 900 bustine x 1,6 g 
in dispenser da 10 bustine

DECAFFEINATO LIOFILIZZATO

Solubili per 
preparazioni 

fredde

busta x 900 g
da diluire con 1,5 lt d’acqua

CREMA FREDDA CAFFÈ 
REGINA

1 crt = 24 buste x 180 g
da diluire con 1 lt di latte

YOGURT SOLUBILE

1 crt = 100 bustine x 3 g 
in blister da 10 bustine



Attrezzature
superautomatiche da buffet 

o da back-office per la 
preparazione di caffè e 

bevande calde 

Attrezzature
per la preparazione di crème 

fredde, granite e sorbetti



Linea room service in 
pratici astucci da 100 filtri

Tè e infusi
Un gustoso momento di relax 
per buffet o room service

TISANE E INFUSI
Rooibos Vaniglia
Arancia Rossa
Frutti Di Bosco
Finocchio
Tutti I Frutti
Ginger Lemon
Menta Piperita 
Erbe Di Montagna
Multivitaminico
Camomilla 

TÈ FILTRO
Decaffeinato 
Darjeeling
English Breakfast 
Earl Grey,
Green Tea
Kids Tea

BOX MULTIFILTRO

1 crt = 120 filtri gusti assortiti

LINEA WELLNESS 
Balance
Benessere
Digestiva 
Purity, Relax
Serenità, Vitalità

SAMOVAR

Camomilla
English Breakfast 
Earl Grey
Green Tea

Linea buffet Pompadour Deluxe con espositore o 
samovar per spa e sale da the.

1 crt = 100 filtri 

1 crt = 200 filtri in 10 astucci



Prima Colazione
Prodotti selezionati per offrire la migliore 
esperienza con attenzione al benessere

CEREALI E FRUTTA SECCA
Cereali In busta catering e 
superfood in pratiche buste 
monoporzioni

SPALMABILI
Marmellate 50% frutta, 
confetture, miele e crema 
nocciola. Monoporzione
in vetro o in pvc

GLUTEN FREE
Ampia scelta di prodotti
food per la prima 
colazione senza glutine, in 
buste monoporzione



Cereali

1 crt = 20  buste x 40 g

BRAN FLAKES CATERING 
ACTIVITY

RICE CRISPIES 
ACTIVITY

RICE CACAO CRISPIES 
ACTIVITY

1 crt = 16 buste x 500 g

CORN FLAKES TRADIZIONALI

MUESLI CIOCCOLATO 
CATERING ACTIVITY

MUESLI CON FRUTTA 
CATERING ACTIVITY

1 crt = 16 buste x 1 kg

MANDORLE SGUSCIATE NOCI SGUSCIATE

BACCHE DI GOJY

MIX YOGURT
semi di girasole, semi di lino
semi di chia, semi di zucca 
bacche di goji

MIX ENERGY
uva sultanina, 
mandorle sgusciate, 
semi di zucca, anacardi

Frutta secca



Spalmabili

CONFETTURE IN PVC

Arancia  
Ciliegia 
Frutti Di Bosco 
Fragola

MIELE MILLEFIORI IN VETRO O PVC

CONFETTURE EXTRA IN VETRO

Ciliegia 
Albicocca 
Fragola
Frutti Di Bosco 
Pesca  
Mirtilli

CREMA NOCCIOLA IN PVC

1 crt = 48 vasetti x 28 g 1 crt =  100 pz x 25 g

1 crt =  100 pz x 25 g
1 crt = 48 vasetti x 25 g
1 crt =  100 pz x 28 g



MUFFIN

1 crt = 16 pz  x  45 g 
in astucci da 4 pz

MUFFIN AL CACAO FETTE BICOTTATE

MINI GRISSOTTI BREAK SFOGLIE DI PANE

1 crt = 48 pz
in astucci da 16 pz

TARALLO BREAK

BISCO&GO

1 crt = 32 pz x  40 g
in 4 kit

1 crt = 16 pz  x  45 g 
in astucci da 4 pz

1 crt = 32 buste x 30 g in 4 display box

KIT COLAZIONE 

1 crt = 16 pz misti



BISCOTTERIA
CORNETTI E 
BRIOCHE 
SICILIANE

TORTE PRONTE
CLASSICHE 
E GOLOSE

LABORATORIO

Linea Food
La coccola perfetta in ogni 
momento della giornata



Biscotteria
Il frollino giusto in ogni occasione

1 crt = 24 pz x 20 g

FROLLINO LIMONE FROLLINO NOCCIOLAFROLLINO ALBICOCCA

CROISSANT LINEA HOTEL

mix baby assortiti

1 crt = 80 pz x 45 g

CORNETTO VEGANOCORNETTO BABY VUOTO

1 CRT = 30 PZ x 100 g
BRIOCHE SICILIANE

Brioche già
pronte, ideali
da gustare
insieme alle
nostre granite

1 crt = 100 pz x 40 g 1 crt = 80 pz x 50 g 1 crt = 50 pz x 85 g

Cornetti 



Viennoiserie
Selezione francese di piccoli peccati di gola

CROISSANT MELANGE

CROISSOINT LINEA HOTEL

PAIN RAISIN PAIN CHOCOLAT

croissant multigrani

MINICROISSANT MELANGE

BUN ‘N ROLL

1 crt = 60 pz x 110 g 1 crt = 70 pz x 80 g 1 crt = 50 pz 85 g

1 crt = 30 pz x 60 g

1 crt = 70 pz x 70 g

1 crt = 64 pz x 70 g 1 crt = 225 pz x 25 g



Torte
Preparate artigianalmente, 
pretagliate e congelate. Qualità, 
semplicità di servizio, riduzione
degli sprechi

TORTA MARMORIZZATA

TORTA AL CIOCCOLATO TORTA AL LIMONE TORTA DI MELE

TORTA CROSTATA ALBICOCCA TORTA MANDORLE E ARANCIA

1 crt = 12 pz x 100 g

1 crt = 16 pz x 65 g

CUPOLA RICOTTA E ARANCIA

CASSATA  SICILIANA AL FORNOTORTA SETTE CIOCCOLATI CASSATA SICILIANA CLASSICA

Torte da pasticceria

1 crt = 12 pz x 100 g

1 crt = 12 pz x 100 g



PASTA FROLLA PASTA SFOGLIAPANCARRÈ

VERDELLO
SUCCO DI LIMONE DI SICILIA 
CONCENTRATO PRESERVATO

LIMO’
SUCCO DI LIMONE DI SICILIA 
PRESERVATO

Per condimenti, marinature, 
vinaigrette, salmorigli, insalate, 
gustosi primi piatti e secondi a 
base di carne e pesce

Succo di limone

Prodotti da 
Laboratorio

1 crt = 4,5 kg
3 panetti x 1,5 kg

1 crt = 12 kg 
12 panetti x 1 kg 
(30 cm x 40 cm)

1 crt = 4 kg
70  fette (15 cm x15 cm)

1 crt = 1 bib x 5 kg
1 crt = 4 bib x 3 kg

1 crt = 1 bib x 5 kg



1 crt = 4 vasetti x 1 kg

Il sapore autentico della vera granita siciliana 

LIMONE MANDARINO FRAGOLA

GELSI MANDORLAPISTACCHIO

Granite
Preparati semplici e 
naturali da diluire 
con acqua 
all’interno del 
granitore. Con sola 
frutta e zucchero, 
permettono di 
ottenere in modo 
veloce un ottimo 
prodotto, nei gusti 
tipici della 
tradizione siciliana



Oli 
essenziali
100%
Estratti a freddo dalle 
scorze degli agrumi 
rappresentano la 
parte più nobile e 
aromatica del frutto

LIMONE

Da utilizzare in aromaterapia, per uso alimentare e cosmetico

LIMONE

ARANCIA

MANDARINO

BERGAMOTTO

ARANCIA MANDARINO BERGAMOTTO LIME

1 bottiglia alluminio = 1 kg

1 cofanetto = 4 flaconi  gusti misti x 30 ml



FRUIT MIX
(POLPE DI FRUTTA)

SCIROPPI

SOUR, NATURALI E TE’ COCKTAIL FINISH

UpGrade
Prodotti innovativi per 
moderni Barista e Bartender. 
Una soluzione di alta qualità 
per la preparazione di cocktail 
a base frutta, alcolici e non, 
concepiti per portare nel 
drink finale tutto il sapore 
pieno e il profumo del frutto 
colto all'origine. Anche per la 
preparazione di latte, caffè e 
cappuccini aromatizzati.



Polpe di frutta
Per cocktail, smoothies, frappé, 
granite e bevande calde

MANDARINO MANGO

POMPELMO 
ROSA

MARACUJA

FRAGOLA FRUTTI 
DI BOSCO

ANANAS PAPAYA

LITCHI CARAMELLO

VANIGLIA ZUCCHERO

Sciroppi
Per cocktail, long drink, granite, 
frappé, milk shake e sorbetti

1 crt = 6 bottiglie x 1 kg 1 crt = 3 bottiglie x 1 kg



Sour e Naturali
Per dare il giusto equilibrio
alle vostre miscelazioni

SUCCO LIMONE SUCCO LIME

1 crt = 6 bottiglie x 1 kg 1 crt = 3 bottiglie x 1 kg

Cocktail finish
Profumati ed eleganti
spray alimentari che
donano prestigio ai 
vostri drink

SWEET SOUR

TE’ LIMONE

Tè concentrato
Con zucchero di canna e 
aromi naturali, da diluire
con 9/10 volumi d’acqua

1 cofanetto = 4 flaconi  gusti misti x 30 ml

LIMONE

ARANCIA

MANDARINO

BERGAMOTTO



MISTO TOSTATO
Mandorle pelate tostate 
Nocciole sgusciate tostate 
Mandorle tostate
Anacardi tostati

HOT PARTY 
Fave fritte piccanti
Mais tostato piccante
Arachidi saporite
Arachidi salate

CLASSIC PARTY
Arachidi salate
Anacardi tostati
Pistacchi tostato

ARACHIDI SALATELEGU SNACK SALATO
Piselli
Fagioli
Soia
Fave

Snack 
salati

Monodose per 
l’aperitivo al bar, 
a bordo piscina o 
in camera

1 crt = 20 buste x 40 g



DISINFETTANTE
TANICA

GEL DETERGENTE RICARICA
FLACONE

GEL DETERGENTE 
FLACONE CON DOSATORE

GEL DETERGENTE 
MONODOSE

GEL DETERGENTE 
BUSTINA RICHIUDIBILE

1 crt = 48  pz x 100 ml 1 crt = 1000 pz x 3 ml

Sicurezza ed 
efficienza
Linea di gel detergenti 
e prodotti 
disinfettanti per 
l’igiene degli ospiti, 
dei collaboratori e 
delle superfici

1 crt = 2 pz x 5 lt 1 crt = 12 pz  x 1 lt 1 crt = 12 pz  x 500 ml



MENU DIGITALE

Momenti particolari richiedono soluzioni originali!

BREAKFAST BOX

Soluzioni SMART

Innovativo servizio
digitale di ospitalità a 
portata di smartphone, 
che migliora l’efficienza
del vostro hotel 
e l’esperienza dei clienti.
Permette di risparmiare
tempo e costi ma anche
di aumentare le 
opportunità di vendita
dei servizi extra.

Un focus sul room 
service o sul take-out in 
spiaggia, in piscina o per 
escursione. 
Un pratico vassoio con 
coperchio per potere
trasportare la colazione, 
il pranzo o la merenda.



Garantiamo un’assistenza tecnica tempestiva e capillare 
su tutte le nostre attrezzature. 

Il nostro customer care è sempre a disposizione per 
ricevere feed-back e gestire eventuali segnalazioni sulla 

qualità dei prodotti

Assistenza – Servizio clienti



www.agrumarie.com
www.upgrademixer.com

commerciale@agrumarie.com

Agrumarie Riunite Siciliane s.r.l.
a socio unico
Via Salvatore Corleone 12
90124 Palermo – Italia

CONTATTI

091 621 52 80

http://www.agrumarie.com/
http://www.upgrademixer.com/
mailto:commerciale@agrumarie.com

