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Siamo agricoltori e trasformatori biologici impegnati dal 1978 nel produrre cibi buoni, frutto di un’agricoltura che 
rispetta la terra e la sua fertilità.

Uniamo più di 1.000 agricoltori in Italia e oltre 10.000 piccole imprese agricole familiari del Centro e Sud America. 
Da più di 40 anni scegliamo l’agricoltura biologica avendo cura del delicato equilibrio che esiste tra il nostro Pianeta 
e le Persone che lo abitano: per questo abbiamo deciso di produrre alimenti pensati per il benessere di entrambi. 
Prodotti che partono da materie prime coltivate senza chimica di sintesi,  grazie ad una capacità agronomica 
all’avanguardia, nel massimo rispetto della terra e delle persone che la lavorano. Prodotti trasformati con tecniche 
che tutelano ed esaltano le caratteristiche delle nostre materie prime, anche grazie a liste di ingredienti sempre 
corte ed essenziali, prive di conservanti e di additivi.

Proponiamo cibi semplici e quotidiani, che non hanno dimenticato il gusto, il piacere di riunirci attorno alla stessa tavola 
e di essere condivisi. Oggi i nostri prodotti sono circa 400: pasta, riso, passata e polpa di pomodoro, verdure, legumi 
e vellutate,  frollini,  succhi e nettari di frutta,  composte e miele,  ancora bevande vegetali ed una linea baby 
completamente dedicata alla prima infanzia. Ad essi si aggiungono la linea fresca,  tra cui frutta,  verdura,  yogurt 
con “Latte Fieno STG” e zuppe, quella dei surgelati, dei gelati e quella di un biologico Fairtrade che proviene dai 
produttori latino americani: caffè, cioccolato, cacao, zucchero di canna, riso Basmati e tè.

Alce Nero is a brand of organic farmers and processors who have been striving to produce good food since the 1970s,
food that is the result of farming practices that respect the earth and its natural fertility. There are more than a 1,000
farmers within Italy and 14,000 worldwide.
Alce Nero has been taking the organic route for more than 40 years: it is dedicated to producing food that comes from
fields free from herbicides and pesticides and which are preserved and cultivated everyday with respect.
It is an agricultural style based on unaltered traditions and innovation, a balance between new technology,
experimentation with new recipes and ingredients and the strict regulations that genuine organic produce requires.
It is an incredible journey that is moving towards healthy nutrition, which gives and requires trust from consumers.
Producing good food and developing healthy food culture.
Alce Nero organic portfolio contains more than 300 simple, everyday items. These are products that have not lost their
original flavours, nor the ability to pleasure consumers that enjoy coming together around the same table and share
delicious dishes. This holds true for the products grown and processed in Italy, as well as the organic Fairtrade ones.
They are all organic products. All in harmony with the earth.

alcenero.com



Dopo 40 anni di esperienza nel biologico, nel 2017 abbiamo deciso di entrare nel mondo del fresco con 
una nuova linea di prodotti disponibili nel banco frigo. Sono yogurt con “Latte Fieno STG”, kefir, insalate 
pronte in busta, insalate ricche in ciotola, zuppe fresche 100% vegetali e mix di frutta e verdura, cui 
seguiranno molte altre novità. Una linea che va ad arricchire la gamma di ortofrutta fresca biologica a 
marchio Alce Nero.

Un progetto che tiene conto delle nuove esigenze di fruizione: prodotti realizzati pensando alla praticità, 
che non rinunciano al gusto e incontrano i bisogni quotidiani di tutti, caratterizzati da ricette in cui si 
utilizzano solo prodotti coltivati con metodo biologico, che ha cura della terra e delle persone.

Un passo che rappresenta un ampliamento della nostra offerta, reso possibile grazie a partnership 
importanti come quella con Mila, storica azienda altoatesina specializzata nella produzione di latte e 
derivati, per la produzione dei nostri yogurt; con la La Linea Verde, azienda italiana che da 25 anni produce 
e distribuisce prodotti di IV gamma e piatti pronti freschi; e infine, Brio, azienda socia di Alce Nero che da 
oltre 25 anni si occupa di produzione e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli biologici.

After 40 years of organic experience, in 2016 we decided to enter the world of the fresh food with a new line of products
available in the refrigerated counter. The line includes: yogurts with “TSG Haymilk”, ready-to-use salads, rich salads
in bowls, soups with 100% fresh vegetables and mix of fruit and vegetables drinks. Lots of other innovations will follow.
Alce Nero Fresh produce line completes the already existing range of Alce Nero organic fresh fruit and vegetables.
This project takes into account the new needs of use: products that were made thinking on practicality, without
sacrificing the taste and meeting the daily needs, characterized by recipes and ingredients produced exclusively in
organic farming, in accordance with the land and people.
A step that represents the expansion of our offer was made possible thanks to an important partnerships: with Mila,
a historic South Tyrolean company specialized in the production of milk and derivatives.
Mila produces Alce Nero organic yogurts with “TSG Haymilk”. The second one is “La Linea Verde”, an Italian company
that has been producing and distributing fourth range products (ready-to-eat fresh fruit and vegetables) for 25
years, and finally Brio, a partner company that has been dealing with production and commerce of organic fruit and
vegetables for over 25 years.
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Il “Latte Fieno STG” biologico e italiano con cui è prodotto lo yogurt Alce Nero proviene da piccoli 
allevamenti dell’Alto Adige.
La produzione di “Latte Fieno STG” biologico nasce dalla volontà di recuperare il modello tradizionale 
di allevamento per ritrovare l’autentico gusto del latte e garantire agli animali un maggiore benessere 
rispetto agli allevamenti intensivi. L’alimentazione delle vacche è costituita per almeno il 75% di erba 
fresca o essiccata (fieno), e sono consentiti solo specifici mangimi. È inoltre vietato l’uso di alimenti 
fermentati, come i foraggi insilati, e di OGM.
Il “Latte Fieno STG” per la preparazione degli yogurt viene raccolto tutti i giorni e trasformato entro 48 
ore dalla mungitura, senza modificare in alcun modo il suo naturale tenore di grasso.
Gli yogurt con “Latte fieno STG” biologico Alce Nero sono prodotti senza aromi né addensanti. Sono 
disponibili i gusti bianco, banana, mirtillo e caffè.

YOGURT WITH ITALIAN ORGANIC “TSG HAYMILK”
The organic “TSG haymilk” for the Alce Nero yogurt comes from small dairy farms in South Tyrol.
The production of “TSG haymilk” starts from the will to save the authentic taste of milk and guarantee 
the well-being of the animals in contrast to the intense farming.
Cows are fed with at least 75% fresh or dried grass (hay), as well as some specific feed.
Fermented fodder as silage and GMO are forbidden. The “TSG haymilk” for our yogurts is collected 
every day and transformed within 48 hours from the milking without any modification of its natural fat 
content. The Alce Nero yogurt with organic “TSG haymilk” is produced without aromas and thickeners. 
Available in plain whole milk, banana, blueberry and coffee.

YOGURT
YOGURT
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YOGURT
YOGURT

YOGURT INTERO BIANCO CON “LATTE FIENO STG”
WHOLE MILK PLAIN ORGANIC YOGURT WITH “TSG HAYMILK”

YOGURT INTERO ALLA BANANA CON “LATTE FIENO STG”
WHOLE MILK BANANA ORGANIC YOGURT WITH “TSG HAYMILK”

Codice prod / Item No: YO250BO
Peso e conf / Weight and pcs per box:

2 x 125g x 5
Colli x  pallet: 240 (16 x 15)

Shelf life: 30 giorni / days

Codice prod / Item No: YO250BA
Peso e conf / Weight and pcs per box:

2 x 125g x 5
Colli x  pallet: 240 (16 x 15)

Shelf life: 30 giorni / days

Prezzo al 
pubblico € 1,59

Prezzo al 
pubblico € 1,59

YOGURT INTERO AL MIRTILLO CON “LATTE FIENO STG”
WHOLE MILK BLUEBERRY ORGANIC YOGURT WITH “TSG HAYMILK”

YOGURT INTERO AL CAFFÈ CON “LATTE FIENO STG”
WHOLE MILK COFFEE ORGANIC YOGURT WITH “TSG HAYMILK”

Codice prod / Item No: YO250MI
Peso e conf / Weight and pcs per box:

2 x 125g x 5
Colli x  pallet: 240 (16 x 15)

Shelf life: 30 giorni / days

Codice prod / Item No: YO250CF
Peso e conf / Weight and pcs per box:

2 x 125g x 5
Colli x  pallet: 240 (16 x 15)

Shelf life: 30 giorni / days

Prezzo al 
pubblico € 1,59

Prezzo al 
pubblico € 1,59

YOGURT INTERO BIANCO CON “LATTE FIENO STG”
WHOLE MILK PLAIN ORGANIC YOGURT WITH “TSG HAYMILK”

Codice prod / Item No: YO400BO
Peso e conf / Weight and pcs per box:

400g x 6
Colli x  pallet: 144 (16 x 9)
Shelf life: 30 giorni / days

Prezzo al 
pubblico € 2,05
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KEFIR
Il Kefir con “Latte Fieno STG” Alce Nero è preparato utilizzando solo “Latte Fieno STG” biologico 
italiano proveniente da allevamenti Piemontesi. La produzione del “Latte Fieno STG” nasce dalla 
volontà di recuperare il più possibile il modello tradizionale di allevamento delle vacche. Tale modalità 
di allevamento prevede che l’alimentazione degli animali sia costituita principalmente da erba fresca 
o essiccata a seconda delle stagioni; sono vietati l’uso di OGM e di alimenti fermentati (detti insilati).
La ricetta, pulita dal superfluo, è stata realizzata utilizzando la  fermentazione kefir che dona al 
prodotto le caratteristiche note acide e la leggera effervescenza. Confezionato nella pratica bottiglia 
da plastica riciclata è disponibile in due gusti: al naturale bianco e con pera e zenzero.

KEFIR WITH ITALIAN ORGANIC “TSG HAYMILK”
The organic “TSG haymilk” for the Alce Nero kefir is produced in dairy farms in the Piedmont region.
The production of “TSG haymilk” starts from the will to save the authentic taste of milk and guarantee 
the well-being of the animals in contrast to the intense farming. The feed of the cows is composed by at 
least 75% fresh or dried grass (hay), as well as some specific feed. Fermented fodder, as silage, as well 
as GMO, is forbidden. The Alce Nero kefir with organic “TSG haymilk” is produced using the particular 
kefir fermentation process that gives the product acid notes and light effervescence.
Packaged in recycled plastic bottles, ready to drink, it is available in two flavors: natural kefir and pear 
and ginger kefir.

YOGURT DA BERE
Lo yogurt da bere biologico con “Latte Fieno STG” Alce Nero è preparato utilizzando solo “Latte Fieno 
STG” biologico italiano proveniente da allevamenti Piemontesi.La ricetta, pulita dal superfluo, è stata 
realizzata senza addensanti, aromi e conservanti; viene esaltato il gusto della frutta tanto da rendere 
questo yogurt adatto a tutte le età. Confezionato nella pratica bottiglia da plastica riciclata è disponibile 
nei gusti: uva fragola italiana e banana.

YOGURT DRINKS WITH ITALIAN ORGANIC “TSG HAYMILK”
The organic “TSG haymilk” for the Alce Nero yoghurt drinks is produced in dairy farms in the Piedmont 
region. The Alce Nero yoghurt drinks with organic “TSG haymilk” is produced without aromas, thickeners 
or additives, the taste of the fruit is enhanced making it perfect in every age. Packaged in recycled 
plastic bottles, ready to drink, it is available in two flavors: banana and fox grape.

KEFIR E YOGURT DA BERE
KEFIR AND DRINK YOGURT
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KEFIR
KEFIR

YOGURT DA BERE
DRINK YOGURT

KEFIR BIANCO
NATURAL KEFIR

YOGURT DA BERE ALLA BANANA
BANANA DRINK YOGURT

Codice prod / Item No: KFNA150
Peso e conf / Weight and pcs per box:

150g x 8
Colli x  pallet: 270 (27 x 10)

Shelf life: 35 giorni / days

Codice prod / Item No: YOBA150
Peso e conf / Weight and pcs per box:

150g x 8
Colli x  pallet: 270 (27 x 10)

Shelf life: 35 giorni / days

Prezzo al 
pubblico € 1,79

Prezzo al 
pubblico € 1,79

KEFIR PERA E ZENZERO
PEAR AND GINGER KEFIR

YOGURT DA BERE ALL’UVA FRAGOLA
FOX GRAPE DRINK YOGURT

Codice prod / Item No: KFPZ150
Peso e conf / Weight and pcs per box:

150g x 8
Colli x  pallet: 270 (27 x 10)

Shelf life: 35 giorni / days

Codice prod / Item No: YOUV150
Peso e conf / Weight and pcs per box:

150g x 8
Colli x  pallet: 270 (27 x 10)

Shelf life: 35 giorni / days

 Prezzo al 
pubblico € 1,79

Prezzo al 
pubblico € 1,79
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Le uova biologiche Alce Nero provengono da allevamenti italiani situati sulle colline veronesi, 
bolognesi o di Viterbo. Le galline vivono a terra, in strutture circondate da prati e la loro alimentazione 
è certificata biologica. Le uova vengono deposte, raccolte giornalmente e trasportate allo stabilimento 
dove avviene il confezionamento. Ogni uovo è timbrato con il codice dell’allevamento e la data di 
scadenza per garantirne la completa rintracciabilità. Sono disponibili nel cestello da 4 uova in polpa di 
carta riciclata, corredato dall’etichetta narrante.

FRESH EGGS
Alce Nero organic eggs come from Italian farms located on hills. Hens live in facilities with no cages
and range freely during the day. They are given certified organic food. The eggs are collected daily and
taken to the packaging plant. Every egg is stamped with a “Best Before” date and an individual farm
code, to ensure that it is fully traceable. The eggs are available in cartons of 4 made of recycled paper
pulp with a narrative label.

UOVA FRESCHE
FRESH EGGS
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UOVA FRESCHE
FRESH EGGS

UOVA FRESCHE
FRESH EGGS

Codice prod / Item No: UF004
Peso e conf / Weight and pcs per box:

230g x 12
Colli x  pallet: 72 (12 x 6)

Shelf life: 20 giorni / days

Prezzo al 
pubblico € 2,30
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Le zuppe fresche Alce Nero sono 100% vegetali e biologiche.
Sono preparate con olio extra vergine di oliva bio dei nostri soci olivicoltori.
La lavorazione delle zuppe fresche Alce Nero è volta a non alterare le proprietà organolettiche della 
materia prima utilizzata. Le zuppe fresche Alce Nero sono già pronte, solo da riscaldare, anche in 
microonde nella loro vaschetta originale.
Esistono nelle varianti crema di zucca, crema di broccoli e cannellini, zuppa di legumi, zuppa con 
cavolo nero, minestrone di verdure, vellutata con ceci,  vellutata delicata e gazpacho.

FRESH SOUPS
Alce Nero fresh soups are 100% organic and made only with plant based ingredients.
They are prepared with organic extra virgin olive oil from our olive growers.
The production process mantains the organoleptic properties intact.
Alce Nero fresh soups are ready to eat and can also be microwaved directly from their original bowl.
The ideal serving is for two persons. The selection includes pumpkin cream, cream of broccoli and 
cannellini beans, legume soup, soup with black cabbage,vegetable soup, creamy soup with chickpeas 
and delicate “vellutata” purée with vegetables and gazpacho.

ZUPPE FRESCHE
FRESH SOUPS
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ZUPPE FRESCHE
FRESH SOUPS

MINESTRONE DI VERDURE
VEGETABLE SOUP

Codice prod / Item No: ZFML350
Peso e conf / Weight and pcs per box:

350g x 4
Colli x  pallet: 72 (8 x 9)

Shelf life: 14 giorni / days

Prezzo al 
pubblico € 2,79

CREMA DI ZUCCA
PUMPKIN CREAM

Codice prod / Item No: ZFZ580
Peso e conf / Weight and pcs per box:

580g x 6
Colli x  pallet: 48 (8 x 6)

Shelf life: 14 giorni / days

Prezzo al 
pubblico € 3,99

ZUPPA CON CAVOLO NERO
SOUP WITH BLACK CABBAGE

Codice prod / Item No: ZFT580
Peso e conf / Weight and pcs per box:

580g x 6
Colli x  pallet: 48 (8 x 6)

Shelf life: 14 giorni / days

Prezzo al 
pubblico € 3,99

ZUPPA DI LEGUMI
LEGUME SOUP

Codice prod / Item No: ZFL580
Peso e conf / Weight and pcs per box:

580g x 6
Colli x  pallet: 48 (8 x 6)

Shelf life: 14 giorni / days

Prezzo al 
pubblico € 3,99

CREMA DI BROCCOLI E CANNELLI
CREAM OF BROCCOLI AND CANNELLINI BEANS

Codice prod / Item No: ZFC580
Peso e conf / Weight and pcs per box:

580g x 6
Colli x  pallet: 48 (8 x 6)

Shelf life: 14 giorni / days

Prezzo al 
pubblico € 3,99

GAZPACHO
GAZPACHO

Codice prod / Item No: ZFGA350
Peso e conf / Weight and pcs per box:

350g x 4
Colli x  pallet: 72 (8 x 9)

Shelf life: 14 giorni / days

Prezzo al 
pubblico € 2,79

VELLUTATA CON CECI
CREAMY SOUP WITH CHICKPEAS

Codice prod / Item No: ZFVC350
Peso e conf / Weight and pcs per box:

350g x 4
Colli x  pallet: 72 (8 x 9)

Shelf life: 14 giorni / days

Prezzo al 
pubblico € 2,79

VELLUTATA DELICATA
DELICATE “VELLUTATA” PURÉE WITH VEGETABLES

Codice prod / Item No: ZFVE350
Peso e conf / Weight and pcs per box:

350g x 4
Colli x  pallet: 72 (8 x 9)

Shelf life: 14 giorni / days

Prezzo al 
pubblico € 2,79
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ZUPPE FRESCHE KIDS
KIDS FRESH SOUPS

Le due novità che vanno ad arricchire la gamma delle zuppe fresche sono le due creme pensate 
appositamente per i bambini: la cremina di verdure e la vellutata con lenticchie e stelline Alce Nero. 
Entrambe sono preparate con olio extra vergine d’oliva dei nostri soci olivicoltori, è prive di sale 
aggiunto. Il mix di ingredienti è studiato per rendere le due creme gustose e adatte a tutti. 
Gli imballaggi utilizzati sono realizzati con materiali riciclabili e provengono da aziende italiane.
Ogni confezione contiene 1 porzione.

KIDS FRESH SOUPS
Two new products that will enrich the range of Alce Nero fresh soups are realized especially for kids 
and are the creamy vegetable soup and the creamy lentils soup with mini stars. They are prepared using 
only organic vegetable ingredients. The recipes, with extra virgin olive oil from our olive growers, have 
no added salt. The mix of ingredients gives a creamy sweet flavor, making it tasty and suitable especially 
for kids. The packaging used is made with recyclable materials. Each pack contains 1 serving.
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ZUPPE FRESCHE KIDS
KIDS FRESH SOUPS

LENTICCHIE E STELLINE
CREAMY LENTILS SOUP WITH MINI STARS

Codice prod / Item No: ZFSL310
Peso e conf / Weight and pcs per box:

310g x 4
Colli x  pallet: 72 (8 x 9)

Shelf life: 14 giorni / days

Prezzo al 
pubblico € 2,79

CREMINA DI VERDURE
CREAMY VEGETABLE SOUP

Codice prod / Item No: ZFCV310
Peso e conf / Weight and pcs per box:

310g x 4
Colli x  pallet: 72 (8 x 9)

Shelf life: 14 giorni / days

Prezzo al 
pubblico € 2,79
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INSALATE IN CIOTOLA
Le insalate in ciotola Alce Nero sono la soluzione ideale per chi è alla ricerca di un pasto pratico e 
leggero. Sono preparate con insalata 100% italiana e biologica, e sono arricchite con ingredienti che 
le rendono gustose e invitanti. All’interno della confezione sono presenti sia i condimenti (olio extra 
vergine di oliva italiano bio dei nostri soci olivicoltori e aceto Balsamico di Modena I.G.P. “2 foglie”), 
che posate e tovagliolo. Le insalate Alce Nero sono pronte da condire in quanto già lavate e sono 
confezionate in materiali completamente riciclabili.

FRESH SALADS
Alce Nero’s fresh salads in bowl are the perfect solution for those who want a light and balanced meal. 
They are made with 100% organic and 100% Italian salad and are enriched with special ingredients that 
make them tasty and pleasant. Each bowl includes dressings (organic Italian extra virgin olive oil from 
our olive growers and Balsamic Vinegar of Modena P.G.I. “2 leaves”), cutlery and napkin.
Alce Nero salads are ready to be consumed, washed and packed in a recyclable package.

INSALATE IN BUSTA
Le insalate fresche Alce Nero sono realizzate con materie prime 100% italiane e biologiche.
Sono pronte da condire in quanto già lavate e sono confezionate in materiali completamente riciclabili.

FRESH SALADS
Alce Nero salads are 100% organic and made with 100% Italian raw materials.
They are ready to be seasoned, as already washed and packaged in completely recyclable bags.

INSALATE IN CIOTOLA E IN BUSTA
FRESH SALADS
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INSALATE IN CIOTOLA
FRESH SALADS

INSALATE IN BUSTA
FRESH SALADS

INSALATA CON MIX DI SEMI, MIRTILLI ROSSI E POMODORINI
RICH SALAD WITH SEEDS, CRANBERRIES AND CHERRY TOMATOES

Codice prod / Item No: IRMX200
Peso e conf / Weight and pcs per box:

215g x 6
Colli x  pallet: 64 (4 x 16)
Shelf life: 7 giorni / days

Prezzo al 
pubblico € 3,49

Prezzo al 
pubblico € 1,49

INSALATA CON PARMIGIANO E NOCI
RICH SALAD WITH PARMIGIANO AND WALNUTS

Codice prod / Item No: IRPN105
Peso e conf / Weight and pcs per box:

120g x 6
Colli x  pallet: 64 (4 x 16)
Shelf life: 7 giorni / days

Prezzo al 
pubblico € 3,49

VALERIANA
VALERIANA SALAD

CAROTE JULIENNE
JULIENNE CARROTS

Codice prod / Item No: VAL080
Peso e conf / Weight and pcs per box:

80g x 6
Colli x  pallet: 104 (8 x 13)

Shelf life: 7 giorni / days

Codice prod / Item No: CAJ175
Peso e conf / Weight and pcs per box:

175g x 6
Colli x  pallet: 160 (8 x 20)

Shelf life: 7 giorni / days

Prezzo al 
pubblico € 1,69

Prezzo al 
pubblico € 1,49

RUCOLA
ROCKET

Codice prod / Item No: RUC080
Peso e conf / Weight and pcs per box:

80g x 6
Colli x  pallet: 104 (8 x 13)

Shelf life: 7 giorni / days

Prezzo al 
pubblico € 1,49

MIX TENERO
TENDER SALAD MIX

MIX GUSTOSO
TASTY SALAD MIX

Codice prod / Item No: MTE080
Peso e conf / Weight and pcs per box:

80g x 6
Colli x  pallet: 104 (8 x 13)

Shelf life: 7 giorni / days

Codice prod / Item No: MGU200
Peso e conf / Weight and pcs per box:

200g x 6
Colli x  pallet: 104 (8 x 13)

Shelf life: 7 giorni / days

Prezzo al 
pubblico € 1,49

Prezzo al 
pubblico € 1,99

MIX CROCCANTE
CRUNCHY SALAD MIX

Codice prod / Item No: MCR150
Peso e conf / Weight and pcs per box:

150g x 6
Colli x  pallet: 104 (8 x 13)

Shelf life: 7 giorni / days

Prezzo al 
pubblico € 1,65

LATTUGHINO
LETTUCE

Codice prod / Item No: LAT080
Peso e conf / Weight and pcs per box:

80g x 6
Colli x  pallet: 104 (8 x 13)

Shelf life: 7 giorni / days



18

I Mix Alce Nero nascono dall’incontro di frutta e verdura che danno vita a bevande colorate, fresche e 
dissetanti. Preparati con ingredienti biologici, si caratterizzano per l’utilizzo di radici come zenzero, 
ginseng o di infusi.
I Mix vengono trattati con tecnologia HPP, un metodo che utilizza l’alta pressione per ottenere risultati 
pari alla pastorizzazione, senza però ricorrere al calore che altererebbe le qualità degli ingredienti.
I Mix sono disponibili nelle varianti mela e frutti rossi con zenzero, mela e mora con ginseng e uva, 
carota e limone con camomilla.

MIX OF FRUIT AND VEGETABLES
The Mix of Alce Nero are a balanced mix of fruits  and vegetables, colorfull  and refreshing drinks. 
Prepared with organic ingredients, they are characterized by the use of ginger, ginseng and herbal 
infusions. The drinks are made with the HPP technology using high pressure, which gives the same 
result as the pasteurization, without the use of heat which would alter quality.
The range includes apple and red fruits with ginger, apple and blackberry with ginseng and grape with 
carrot, lemon and chamomile flavours.

MIX DI FRUTTA E VERDURA
MIX OF FRUIT AND VEGETABLES
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MIX DI FRUTTA E VERDURA
MIX OF FRUIT AND VEGETABLES

MIX DI MELA E FRUTTI ROSSI CON ZENZERO
APPLE AND RED FRUIT PURE MIX WITH GINGER

Codice prod / Item No: ESMFR250
Peso e conf / Weight and pcs per box:

250ml x 6
Colli x  pallet: 440 (55 x 8)
Shelf life: 20 giorni / days

Prezzo al 
pubblico € 2,45

MIX DI UVA, CAROTA E LIMONE CON CAMOMILLA
GRAPES, CARROTS AND LEMONE PURE MIX WITH CAMOMILE

Codice prod / Item No: ESUCL250
Peso e conf / Weight and pcs per box:

250ml x 6
Colli x  pallet: 440 (55 x 8)
Shelf life: 20 giorni / days

Prezzo al 
pubblico € 2,45

MIX DI MELA E MORA CON GINSENG
APPLE AND BLACKBERRY PURE WITH GINSENG

Codice prod / Item No: ESMM250
Peso e conf / Weight and pcs per box:

250ml x 6
Colli x  pallet: 440 (55 x 8)
Shelf life: 20 giorni / days

Prezzo al 
pubblico € 2,45
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ALCE NERO.
AGRICOLTORI BIOLOGICI DAL 1978

Alce Nero Fresco SpA
Via H. Ford 2/A - 40024 Castel San Pietro Terme (BO) Italia 

Tel +39 051 654 02 11
info@alcenero.it
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