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Coltivato in California.
Dalle nostre coltivazioni a voi.
Qui nella San Joaquin Valley, le giornate calde e le notti fresche lavorano in armonia con
i terreni naturalmente ricchi della regione per creare condizioni di crescita per il perfetto
snack, ricco di Vitamine, Minerali e fonte di fibre.
Wonderful Pistachios & Almonds è il più grande produttore e trasformatore di mandorle e
pistacchi al Mondo; con i nostri partner, coltiviamo 50.000 ettari di terreno esposto al
sole che producono 204 milioni di kg di Frutta Secca.
La produzione, la lavorazione e la commercializzazione delle nostre colture speciali
sono gestite da un'unica entità, Wonderful Pistachios & Almonds,
garantendo la migliore qualità in ogni fase del percorso, dai nostri alberi ai vostri cuori.

Per 100 g di Pistacchi: Magnesio: 109 mg / Vitamina B6: 1,1 mg / Rame: 1,3 mg / Potassio: 1007 mg
Per 100 g di Mandorle: Vitamina E: 26 mg / Calcio: 269 mg / Ferro: 3,7 mg / Potassio: 733 mg

PESO
WEIGHT

CODICE EAN
EAN CODE

PEZZI PER
CARTONE
ITEM
PER BOX

CARTONI
X STRATO - X PALLET
BOXES
X LAYER - X PALLET

PISTACCHI TOSTATI E SALATI

250g

0014113 911672

8

24/192

PISTACCHI SALE E PEPE

250g

0014113 911702

8

24/192

PISTACCHI TOSTATI NON SALATI

250g

0014113 911719

8

24/192

PISTACCHI DOLCI PICCANTI

250g

0014113 912341

8

24/192

PISTACCHI LEGGERMENTE SALATI

250g

0014113 910569

8

24/192

LO SNACK SANO PER LE LUNGHE GIORNATE!

30 PISTACCHI = 100 CALORIE CIRCA

Il Pistacchio, uno snack pieno di beneﬁci:
fonte di Potassio, Vitamina B6, Magnesio e Rame.

Potassio

contribuisce al:

• normale funzionamento del sistema nervoso
• normale funzione muscolare
• mantenimento della normale pressione sanguigna

Vitamina B6

Magnesio

• normale funzionamento del sistema nervoso
• normale funzione muscolare
• normale mantenimento di ossa e denti

Rame

contribuisce:

• al normale funzionamento del sistema nervoso
• al normale funzionamento del sistema immunitario
• alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento

contribuisce al:

contribuisce:

• al normale metabolismo energetico
• al normale funzionamento del sistema
immunitario e del sistema nervoso
• alla normale pigmentazione della pelle e
dei capelli.
• alla protezione delle cellule dallo stress
ossidativo.

Goditi uno spuntino sano ed equilibrato grazie a Wonderful TM Pistachios.

Sottolineiamo l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
100 gr dei nostri pistacchi (qualsiasi sapore) contengono: Magnesio: 109 mg / Vitamina B6: 1.1 mg /
Rame: 1.3 mg / Potassio: 1007 mg.

PESO
WEIGHT

CODICE EAN
EAN CODE

PEZZI PER
CARTONE
ITEM
PER BOX

CARTONI
X STRATO - X PALLET
BOXES
X LAYER - X PALLET

MANDORLE AL NATURALE

200g

0014113230018

10

24/192

MANDORLE TOSTATE E SALATE

200g

0014113230025

10

24/192

COMFORT FOOD

13 MANDORLE = 100 CALORIE CIRCA
le mandorle possono essere mangiate in qualsiasi momento della giornata ...
colazione, snack rompidigiuno, ingrediente per la cucina, aperitivo, come e dove preferisci!
Le mandorle sono piene di grandi beneﬁci:
contengono Potassio, Calcio e Vitamina E e sono fonte di Ferro.

Potassio

contribuisce al:
normale
funzionamento
del sistema nervoso
•
• normale funzionamento muscolare

Calcio

contribuisce al:
normale
metabolismo
energetico
•
• normale funzionamento muscolare
• normale mantenimento di ossa e denti

Ferro

contribuisce:
• al normale metabolismo energetico
• al normale funzionamento del sistema
immunitario
• alla riduzione della stanchezza e
dell'affaticamento

Vitamina E

contribuisce alla:
• protezione delle cellule dallo stress ossidativo

Goditi uno spuntino sano ed equilibrato grazie a Wonderful TM Almonds.
Sottolineiamo l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
100 gr delle nostre mandorle contengono: Potassio: 733 mg / Ferro: 3.7 mg / Calcio: 269 mg / Vitamina E: 26 mg.
100 gr delle nostre mandorle tostate e salate contengono: Potassio: 712 mg / Ferro: 3.83 mg / Calcio: 267 mg / Vitamina E: 23.8 mg.

L’approccio
In qualità di marchio Leader in Europa nelle vendite al dettaglio, Wonderful Pistachios continua
ad investire sia nella crescita a lungo termine della categoria che in quella del marchio, per stimolare
la domanda e distribuire i pistacchi della California ai consumatori di tutto il mondo.
In tutta Europa stiamo incrementando una crescita di volumi e valori nella categoria.

Raggiungiamo grandi obiettivi utilizzando il nostro approccio unico:
Allestendo il punto vendita con grande visibilità
Attuando un forte piano di comunicazione per raggiungere i consumatori ovunque
Stimolando una proficua crescita
Innovandoci continuamente
Sfruttando la nostra posizione: # 1 marchio al dettaglio di pistacchio in Europa

Solo il meglio per

!

Direttamente dalle nostre coltivazioni al consumatore
Nessun operatore intermedio / completa tracciabilità

Naturalmente aperto dal sole californiano
Mai aperto meccanicamente

®

XXL: la dimensione più grande messa a disposizione da Madre Natura
A seconda del raccolto annuale, le dimensioni dei pistacchi variano,
ma garantiamo sempre e riserviamo i pistacchi più grandi per il
marchio
: la massima qualità.

Sapori unici
Gamma di aromi sorprendenti e tostatura esclusiva,
spesso copiati ma mai eguagliati.
Prezzi competitivi e supporto promozionale

