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Tutta la bontà della verdura fresca disponibile dodici 
mesi l’anno. Tante sfumature di pomodoro, dal datterino 
giallo e rosso al pizzutello e ancora melanzana, 
scarola, cime di rapa, zucca, peperoni gialli e rossi, 
ognuno con la sua peculiarità, per esaltare le ricette 
della cucina mediterranea e per rivisitarle con un tocco 
contemporaneo. Il mondo GranGusto è questo e molto 
altro.

All the goodness of fresh vegetables is available all 
year-round. Several shades of tomatoes, from the 
yellow or red “datterino” tomatoes to the “pizzutello” 
tomatoes as well as eggplants, escarole, turnip greens, 
pumpkins and red or yellow bell peppers. Each of them 
is characterized by its own features, to enhance the 
flavor of the recipes of the Mediterranean cuisine, with a 
contemporary touch. This and more is GranGusto world. 

Al fianco dei 
professionisti

Supporting 
the professionals

Dalla lunga esperienza della cooperativa Finagricola, nel 
cuore della Piana del Sele, in una delle aree più fertili della 
Penisola, nasce un marchio pensato appositamente per i 
professionisti della ristorazione e i gourmand, testimonial 
dell’eccellenza di un territorio che esprime il meglio della 
Dieta mediterranea.

Born in the heart of the Piana del Sele - one of the most 
fertile areas of the Italian peninsula - thanks to the long 
experience of the company Finagricola, the brand 
was designed for the professionals of the catering 
industry and for the gourmands, ambassadors of the 
excellence of a land which expresses the best of the 
Mediterranean Diet.
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il Gusto 
del fresco
The taste of freshness

All year round as freshly picked

Tutto l’anno 
come appena colti
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Passione Passion
GranGusto è passione per la terra, da 
riportare in una cucina fatta con prodotti 
buoni e sani. È amore e rispetto per il 
territorio, dalle tecniche di coltivazione 
a basso impatto ambientale alla scelta di 
imballaggi sostenibili. È attenzione per i 
dettagli e per tutte le fasi della lavorazione 
del prodotto, dal seme al barattolo.

GranGusto represents the passion for the land 
and offers real genuine and healthy products for 
any cuisine. It is love and respect for the territory, 
seen from the cultivation techniques with low 
environmental impact and from the choice of 
sustainable packaging. GranGusto is attention to 
each detail and to all the stages of processing the 
product, from the seed to the jar.
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Trasparenza
Transparency

I prodotti GranGusto sono garantiti da 
numerose certificazioni, che assicurano la 
qualità, la sicurezza e la salubrità dei prodotti ma 
anche la sostenibilità ambientale ed etica delle 
proprie attività, in tutte le fasi di produzione e 
lavorazione del prodotto. Tutte le conserve 
sono fatte con ortaggi di cui l’azienda può 
tracciare una “carta d’identità”, che permette 
di conoscere interamente la sua storia, grazie 
alla “certificazione di filiera agroalimentare 
- UNI EN ISO 22005”. È possibile generare 
la storia del prodotto dall’inizio alla fine, 
identificando ogni singola fase del suo iter, con 
la possibilità di conoscere informazioni come 
l’azienda agricola di provenienza, le cure e le 
tecniche di coltivazione, i controlli, il percorso 
logistico e tanto altro.

GranGusto products are guaranteed by several 
certifications, ensuring the quality, the safety, 
and the healthiness of its products, as well as 
the environmental and ethical sustainability of 
their activities, in all the stages of production 
and elaboration of the product. All the preserved 
products are made with vegetables that the 
company can trace through their “Identity 
Card”. This allows to know their whole history, 
thanks to the “certification of the food supply 
chain - UNI EN ISO 22005”. It is possible to 
generate the history of the product from its 
very beginning, identifying every single phase 
with the opportunity to get some information, 
such as the farmhouse of origin, the cures and 
cultivation techniques, the inspections, the 
logistical process and so forth.

quelli con la 
carta d’identità products with 

the Identity Card
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Professionisti
e Gourmand

Professionals 
and Gourmands 

Tutto il meglio dell’orto mediterraneo in 
conserva, selezionato per valorizzare 
le ricette attraverso una cucina creativa 
e genuina. Dai piatti d’autore alla pizza, 
passando per aperitivi e finger food, gli 
ingredienti giusti per ogni occasione e 
preparazione. 
Una linea di prodotti pensata per far 
innamorare i gourmand, e gli appassionati 
dei prodotti di qualità.  

All the best of the “Mediterranean Garden” 
in fine jars and selected to enhance 
every recipe for a genuine and creative 
cuisine. From signature dishes to pizza, 
from appetizers to finger food. The right 
ingredients for every occasion. A product 
line to make the gourmands and all the fans 
of quality products fall in love.
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Ingredienti 
di qualità 
Quality ingredients 

at the restaurant
al ristorante

I prodotti GranGusto sono 
selezionati per esaltare le ricette 
degli chef, dai grandi classici 
della tradizione alle rivisitazioni 
e alle ricette gourmet. 

GranGusto products are 
selected to enhance the recipes 
of the chefs, from the great 
classics of the tradition to some 
reinterpretations, as well as 
gourmet recipes.
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On the table with the Queen of taste

at the pizzeria 
in pizzeria

I prodotti GranGusto hanno tutte le carte in regola 
per celebrare il gusto ineguagliabile della pizza, 
simbolo per eccellenza della cucina made in Italy. 
Ognuno con le sue tipicità, si prestano per le 
ricette più varie, pronti per accontentare tutti 
i palati, dai tradizionalisti che non rinunciano 
mai alla classica margherita agli amanti degli 
accostamenti più audaci.

GranGusto make unique the taste of pizza, one of 
the Made in Italy symbol.
Each product, with its peculiarities, fits with any 
recipes, ready to satisfy all the palates, from 
the most conservative ones - never denying the 
classic “Margherita” - to the ones that love the 
most sophisticated combinations.

A tavola con la
Regina dei sapori



10

Un tocco di genuinità e di 
colore per liberare la creatività 
e rendere unici aperitivi, 
buffet e finger food. Il gusto 
contemporaneo che si unisce 
alla tradizione mediterranea 
per un sorprendente cocktail di 
sapori.

A touch of genuineness and 
color to free the fantasy and 
make your happy hours, buffets, 
and finger food unique. The 
contemporary taste blends with 
the Mediterranean tradition 
making an amazing cocktail of 
flavors.

Attimi di relax 
e genuinità

at happy hours 
agli aperitivi

Moments of relax 
and genuineness
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PC 0274
8017995201673

6

12x12

144

PC 0181
8017995100737

6

12x12

144



lattina da 800 gr
Whole yellow “Datterino” tomatoes
in water - tin 800 g

Articolo / Item 
Codice a barre / 
Barcode
Pz per Vassoio
Units per tray 
n. colli x n° strati
n. trays x n° layers
Colli x pallet
Trays x pallet

PC 0105
8017995200034

6

12x12

144

lattina da 800 gr
Whole red “Datterino” tomatoes
in water - tin 800 g

Articolo / Item 
Codice a barre / 
Barcode
Pz per Vassoio
Units per tray 
n. colli x n° strati
n. trays x n° layers
Colli x pallet
Trays x pallet

PC 0106
8017995200041

6

12x12

144

Datterino
rosso
in acqua

lattina da 800 gr
Whole red “Datterino” tomatoes in
tomato juice - tin 800 g

Articolo / Item 
Codice a barre / 
Barcode
Pz per Vassoio
Units per tray 
n. colli x n° strati
n. trays x n° layers
Colli x pallet
Trays x pallet

PC 0104
8017995200027

6

12x12

144

Datterino
rosso
in succo

lattina da 800 gr
Whole yellow “Datterino” tomatoes in
their own juice - tin 800 g

Articolo / Item 
Codice a barre / 
Barcode
Pz per Vassoio
Units per tray 
n. colli x n° strati
n. trays x n° layers
Colli x pallet
Trays x pallet

PC 0103
80179952001010

6

12x12

144

Datterino
GIALLO
in succo

Datterino
GIALLO
in acqua

lattina da 800 gr
Whole red “Datterino” tomatoes
unpeeled with sea water - tin 800 g

Articolo / Item 
Codice a barre / 
Barcode
Pz per Vassoio
Units per tray 
n. colli x n° strati
n. trays x n° layers
Colli x pallet
Trays x pallet

PC 0279
8017995201581

6

12x12

144

Datterino
rosso in
acqua di mare

lattina da 800 gr
Whole yellow “Datterino” tomatoes
unpeeled with sea water - tin 800 g

Articolo / Item 
Codice a barre / 
Barcode
Pz per Vassoio
Units per tray 
n. colli x n° strati
n. trays x n° layers
Colli x pallet
Trays x pallet

PC 0272
8017995201598

6

12x12

144

Datterino
GIALLO in
acqua di mare

Linea PROFESSIONAL
Professional line



lattina da 800 gr
Yellow “Datterino” tomatoes cut in half
in its juice - tin 800 g

Articolo / Item 
Codice a barre / 
Barcode
Pz per Vassoio
Units per tray 
n. colli x n° strati
n. trays x n° layers
Colli x pallet
Trays x pallet

PC 0315
8017995202274

6

12x12

144

Spaccatella
di datterino
giallo 
in succo

lattina da 800 gr
“Pizzutello” tomatoes cut in half in
tomato juice - tin 800 g

Articolo / Item 
Codice a barre / 
Barcode
Pz per Vassoio
Units per tray 
n. colli x n° strati
n. trays x n° layers
Colli x pallet
Trays x pallet

PC 0220
8017995201000

6

12x12

144

Spaccatella
di pizzutello 
in succo

lattina da 800 gr
“Ciliegini” tomatoes cut in half in
tomato juice - tin 800 g

Articolo / Item 
Codice a barre / 
Barcode
Pz per Vassoio
Units per tray 
n. colli x n° strati
n. trays x n° layers
Colli x pallet
Trays x pallet

PC 0226
8017995201055

6

12x12

144

Spaccatella
di ciliegino 
in succo

lattina da 800 gr
Whole peeled red “Datterino” 
tomatoes in tomato juice - tin 800 g

Articolo / Item 
Codice a barre / 
Barcode
Pz per Vassoio
Units per tray 
n. colli x n° strati
n. trays x n° layers
Colli x pallet
Trays x pallet

PC 0276
8017995201680

6

12x12

144

Datterino
rosso pelato
in succo

lattina da 800 gr
Whole peeled yellow “Datterino” 
tomatoes in their own juice - tin 800 g

Articolo / Item 
Codice a barre / 
Barcode
Pz per Vassoio
Units per tray 
n. colli x n° strati
n. trays x n° layers
Colli x pallet
Trays x pallet

PC 0246
8017995201161

6

12x12

144

Datterino
GIALLO pelato
in succo

lattina da 800 gr
Whole peeled ”Pizzutello” tomatoes
in tomato juice - tin 800 g

Articolo / Item 
Codice a barre / 
Barcode
Pz per Vassoio
Units per tray 
n. colli x n° strati
n. trays x n° layers
Colli x pallet
Trays x pallet

PC 0182
8017995200102

6

12x12

144

PIZZUTELLO
pelato
in succo



lattina da 400 gr
Pumpkin cream
tin 400 g

Articolo / Item 
Codice a barre / 
Barcode
Pz per Vassoio
Units per tray 
n. colli x n° strati
n. trays x n° layers
Colli x pallet
Trays x pallet

PC 0349
8017995202861

12

12x13

156

Crema di
zucca gialla

lattina da 800 gr / 2550g
Whole peeled tomatoes in tomato 
juice High Quality - tin 800 g

Articolo / Item 
Codice a barre / 
Barcode
Pz per Vassoio
Units per tray 
n. colli x n° strati
n. trays x n° layers
Colli x pallet
Trays x pallet

PC 0107 / PC0282
8017995200058 / 
8017995201550
6

12x12 / 5x10

144 / 50

POMODORO
pelato in succo
QUALITÀ
SUPERIORE

lattina da 800 gr
Yellow “Datterino” tomato purée
tin 800 g

Articolo / Item 
Codice a barre / 
Barcode
Pz per Vassoio
Units per tray 
n. colli x n° strati
n. trays x n° layers
Colli x pallet
Trays x pallet

PC 0339
8017995202755

6

12x12

144

Passata
di datterino 
giallo 

lattina da 800 gr
Semi dried red “Datterino” tomatoes
in oil - tin 800 g

Articolo / Item 
Codice a barre / 
Barcode
Pz per Vassoio
Units per tray 
n. colli x n° strati
n. trays x n° layers
Colli x pallet
Trays x pallet

PC 0273
8017995201666

6

12x12

144

Datterini
rossi 
semi secchi
in olio

lattina da 800 gr
Semi dried yellow “Datterino” 
tomatoes in oil - tin 800 g

Articolo / Item 
Codice a barre / 
Barcode
Pz per Vassoio
Units per tray 
n. colli x n° strati
n. trays x n° layers
Colli x pallet
Trays x pallet

PC 0274
8017995201673

6

12x12

144

Datterini
GIALLI 
semi secchi
in olio

lattina da 800 gr
Turnip greens in oil
tin 800 g

Articolo / Item 
Codice a barre / 
Barcode
Pz per Vassoio
Units per tray 
n. colli x n° strati
n. trays x n° layers
Colli x pallet
Trays x pallet

PC 0181
8017995100737

6

12x12

144

Cime di rapa
in olio
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La Linea Pomodoro è un’ampia gamma di 
prodotti capace di dare l’ingrediente più 
giusto sia agli chef più fantasiosi sia agli 
appassionati di cucina.
Si spazia da un ricco e più tradizionale 
pomodoro in succo a una straordinaria 
alternativa al fresco con quello al naturale, 
compresa una passata buona anche da 
bere. Ogni necessità trova la giusta risposta 
di gusto e formato.

The Tomato Line has a wide range of 
products: the perfect ingredients to the 
most demanding professionals and food 
lovers. You can find the richest and most 
traditional tomatoes in their own juice, 
tomatoes in water as an alternative to 
the fresh ones and tomato purees 
ready to drink. Everything you are 
looking for, the right taste and the 
different cooking alternatives, 
is in our range!

bottiglia 690 gr
Cherry Tomato Purée
jar 690 g

Articolo / Item 
Codice a barre / 
Barcode
Pz per Vassoio
Units per tray 
n. colli x n° strati
n. trays x n° layers
Colli x pallet
Trays x pallet

PC 0346
8017995202854

6

25x6

150

Linea POMODORO
Tomato line

vaso da 350 gr
Tomato Purée
jar 350 g

Articolo / Item 
Codice a barre / 
Barcode
Pz per Vassoio
Units per tray 
n. colli x n° strati
n. trays x n° layers
Colli x pallet
Trays x pallet

PC 0024
8017995101102

12

14x11

154

Passata di
pomodoro

vaso da 350 gr
Cherry Tomato Purée
jar 350 g

Articolo / Item 
Codice a barre / 
Barcode
Pz per Vassoio
Units per tray 
n. colli x n° strati
n. trays x n° layers
Colli x pallet
Trays x pallet

PC 0347
8017995202847

12

14x11

154

Passata di
pomodoriNI
ciliegino

bottiglia 690 gr
Tomato Purée
jar 690 g

Articolo / Item 
Codice a barre / 
Barcode
Pz per Vassoio
Units per tray 
n. colli x n° strati
n. trays x n° layers
Colli x pallet
Trays x pallet

PC 3591
8017995100334

6

25x6

150

Passata di
pomodoro

Passata di
pomodoriNI
ciliegino



La Linea Pomodoro è un’ampia gamma di 
prodotti capace di dare l’ingrediente più 
giusto sia agli chef più fantasiosi sia agli 
appassionati di cucina.
Si spazia da un ricco e più tradizionale 
pomodoro in succo a una straordinaria 
alternativa al fresco con quello al naturale, 
compresa una passata buona anche da 
bere. Ogni necessità trova la giusta risposta 
di gusto e formato.

The Tomato Line has a wide range of 
products: the perfect ingredients to the 
most demanding professionals and food 
lovers. You can find the richest and most 
traditional tomatoes in their own juice, 
tomatoes in water as an alternative to 
the fresh ones and tomato purees 
ready to drink. Everything you are 
looking for, the right taste and the 
different cooking alternatives, 
is in our range!

lattina da 400 gr
Whole red “Datterino” tomatoes in
tomato juice - tin 400 g

Articolo / Item 
Codice a barre / 
Barcode
Pz per Vassoio
Units per tray 
n. colli x n° strati
n. trays x n° layers
Colli x pallet
Trays x pallet

PC 2755
8017995100174

12

12x13

156

Datterino 
rosso
in succo

lattina da 400 gr
Whole peeled red “Datterino” 
tomatoes in tomato juice - tin 400 g

Articolo / Item 
Codice a barre / 
Barcode
Pz per Vassoio
Units per tray 
n. colli x n° strati
n. trays x n° layers
Colli x pallet
Trays x pallet

PC 3969
8017995100709

12

12x13

156

Datterino
rosso pelato
in succo

lattina da 400 gr
Whole yellow “Datterino” tomatoes in
their own juice - tin 400 g

Articolo / Item 
Codice a barre / 
Barcode
Pz per Vassoio
Units per tray 
n. colli x n° strati
n. trays x n° layers
Colli x pallet
Trays x pallet

PC 3768
8017995100488
12

12x13

156

Datterino
giallo
in succo

lattina da 400 gr
Whole peeled yellow “Datterino” 
tomatoes in their own juice - tin 400 g

Articolo / Item 
Codice a barre / 
Barcode
Pz per Vassoio
Units per tray 
n. colli x n° strati
n. trays x n° layers
Colli x pallet
Trays x pallet

PC 0066
8017995101386

12

12x13

156

Datterino
giallo pelato
in succo

lattina da 400 gr
Whole peeled ”Pizzutello” tomatoes
in tomato juice - tin 400 g

Articolo / Item 
Codice a barre / 
Barcode
Pz per Vassoio
Units per tray 
n. colli x n° strati
n. trays x n° layers
Colli x pallet
Trays x pallet

PC 3968
8017995100716

12

12x13

156

pizzutello
pelato
in SUCCO

lattina da 400 gr
Whole peeled tomatoes in tomato 
juice High Quality - tin 400 g

Articolo / Item 
Codice a barre / 
Barcode
Pz per Vassoio
Units per tray 
n. colli x n° strati
n. trays x n° layers
Colli x pallet
Trays x pallet

PC 0067
8017995101331

12

12x13

156

Pomodoro 
pelato in succo
QUALITÀ
SUPERIORE
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La Linea Pomodoro “Premium” è un’ampia 
gamma di prodotti capace di dare l’ingrediente 
più giusto sia agli chef più fantasiosi sia agli 
appassionati di cucina. Si spazia da un ricco e 
più tradizionale pomodoro in succo a una 
straordinaria alternativa al fresco con quello al 
naturale, compresa una passata buona anche 
da bere. Ogni necessità trova la giusta 
risposta di gusto e formato.

The “Premium” Tomatoes Line has a wide 
range of products: the perfect ingredients 
to the most demanding professionals and 
food lovers. You can find the richest and 
most traditional tomatoes in their own 
juice, tomatoes in water as an 
alternative to the fresh ones and 
tomato purees ready to drink. 
Everything you are looking for, 
the right taste and the different 
cooking alternatives, is in 
our range!

vaso da 350 gr
Whole yellow “Datterini” tomatoes 
unpeeled in its juice - tin 350 g

Articolo / Item 
Codice a barre / 
Barcode
Pz per Vassoio
Units per tray 
n. colli x n° strati
n. trays x n° layers
Colli x pallet
Trays x pallet

PC 0164
8017995200515

12

12x13

156

Datterino
giallo
in succo

vaso da 350 gr
Whole peeled red “Datterini” tomatoes 
in tomato juice - jar 350 g

Articolo / Item 
Codice a barre / 
Barcode
Pz per Vassoio
Units per tray 
n. colli x n° strati
n. trays x n° layers
Colli x pallet
Trays x pallet

PC 0206
8017995200522

12

12x13

156

Datterino
ROSSO pelato
in succo

vaso da 350 gr
Whole red “Datterini” tomatoes
unpeeled in tomato juice - jar 350 g

Articolo / Item 
Codice a barre / 
Barcode
Pz per Vassoio
Units per tray 
n. colli x n° strati
n. trays x n° layers
Colli x pallet
Trays x pallet

PC 0165
8017995200539

12

12x13

156

Datterino 
rosso
IN SUCCO

vaso da 350 gr
Whole peeled yellow “Datterini”
tomatoes in its juice - jar 350 g

Articolo / Item 
Codice a barre / 
Barcode
Pz per Vassoio
Units per tray 
n. colli x n° strati
n. trays x n° layers
Colli x pallet
Trays x pallet

PC 0205
8017995200898

12

12x13

156

Datterino
giallo pelato
in succo

vaso da 540 gr
Whole peeled “Pizzutello” tomatoes
in tomato juice - tin 540 g

Articolo / Item 
Codice a barre / 
Barcode
Pz per Vassoio
Units per tray 
n. colli x n° strati
n. trays x n° layers
Colli x pallet
Trays x pallet

PC 0194
8017995200591

6

16x12

192

PIZZUTELLO 
pelato
in succo

Linea POMODORO Premium
Tomato line Premium



La Linea Pomodoro “Premium” è un’ampia 
gamma di prodotti capace di dare l’ingrediente 
più giusto sia agli chef più fantasiosi sia agli 
appassionati di cucina. Si spazia da un ricco e 
più tradizionale pomodoro in succo a una 
straordinaria alternativa al fresco con quello al 
naturale, compresa una passata buona anche 
da bere. Ogni necessità trova la giusta 
risposta di gusto e formato.

The “Premium” Tomatoes Line has a wide 
range of products: the perfect ingredients 
to the most demanding professionals and 
food lovers. You can find the richest and 
most traditional tomatoes in their own 
juice, tomatoes in water as an 
alternative to the fresh ones and 
tomato purees ready to drink. 
Everything you are looking for, 
the right taste and the different 
cooking alternatives, is in 
our range!

vaso da 350 gr
Whole yellow “Datterino” tomatoes
unpeeled in water - jar 350 g

Articolo / Item 
Codice a barre / 
Barcode
Pz per Vassoio
Units per tray 
n. colli x n° strati
n. trays x n° layers
Colli x pallet
Trays x pallet

PC 0162
8017995200508 

12

12x13

156

Datterino 
GIALLO
AL NATURALE

PC 0164
8017995200515

12

12x13

156

vaso da 350 gr
Whole red “Datterino” tomatoes
unpeeled in water - jar 350 g

Articolo / Item 
Codice a barre / 
Barcode
Pz per Vassoio
Units per tray 
n. colli x n° strati
n. trays x n° layers
Colli x pallet
Trays x pallet

PC 0163
8017995200522

12

12x13

156

Datterino 
rosso
AL NATURALE

vaso da 350 gr
Red “Datterino” tomatoes
cut in half - jar 350 g

Articolo / Item 
Codice a barre / 
Barcode
Pz per Vassoio
Units per tray 
n. colli x n° strati
n. trays x n° layers
Colli x pallet
Trays x pallet

PC 0193  
8017995200560 

12

12x13

156

SPACCATELLA
DI Datterino 
ROSSO

vaso da 350 gr
Yellow “Datterino” tomatoes
cut in half - jar 350 g

Articolo / Item 
Codice a barre / 
Barcode
Pz per Vassoio
Units per tray 
n. colli x n° strati
n. trays x n° layers
Colli x pallet
Trays x pallet

PC 0207
8017995200553 

12

12x13

156

SPACCATELLA
DI Datterino 
GIALLO

vaso da 540 gr
Red “Datterino” tomatoes
cut in half - jar 540 g

Articolo / Item 
Codice a barre / 
Barcode
Pz per Vassoio
Units per tray 
n. colli x n° strati
n. trays x n° layers
Colli x pallet
Trays x pallet

PC 0212
8017995200836

6

16x12

192

SPACCATELLA
DI Datterino 
ROSSO

vaso da 540 gr
Yellow “Datterino” tomatoes
cut in half - jar 540 g

Articolo / Item 
Codice a barre / 
Barcode
Pz per Vassoio
Units per tray 
n. colli x n° strati
n. trays x n° layers
Colli x pallet
Trays x pallet

PC 0074
8017995101324

6

16x12

192

SPACCATELLA
DI Datterino 
GIALLO



vaso da 350 gr
“Pizzutello” Tomato Purée
jar 350 g

Articolo / Item 
Codice a barre / 
Barcode
Pz per Vassoio
Units per tray 
n. colli x n° strati
n. trays x n° layers
Colli x pallet
Trays x pallet

PC 0190
8017995200584

12

14x11

154

Passata di
PIZZUTELLO

vaso da 350 gr
Red “Datterino” Tomato Purée
jar 350 g

Articolo / Item 
Codice a barre / 
Barcode
Pz per Vassoio
Units per tray 
n. colli x n° strati
n. trays x n° layers
Colli x pallet
Trays x pallet

PC 0161
8017995200577

12

14x11

154

Passata di
DATTERINO
ROSSO
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I prodotti in olio possono essere un ottimo 
contorno o un ingrediente per sfiziosi 
antipasti. Le nostre ricette vengono dalla 
tradizione della cucina mediterranea e 
vanno a valorizzare gli ortaggi dei nostri 
terreni. La grande varietà che ti può offrire il 
più grande orto italiano preparata e pronta 
ad essere gustata.

Our products preserved in oil can be an 
amazing side dish or an ingredient for 
tasty appetizers. Our recipes come from 
the tradition of the Mediterranean 
cuisine and they are thought to bring 
out the quality of the vegetables 
cultivated in our farms. The wide 
range that comes from the biggest 
Italian vegetable garden ready to 
be enjoyed.

vaso da 280 gr
Semi dried red Datterini tomatoes
in oil - jar 280 g

Articolo / Item 
Codice a barre / 
Barcode
Pz per Vassoio
Units per tray 
n. colli x n° strati
n. trays x n° layers
Colli x pallet
Trays x pallet

PC 3897
8017995100587

6

25x16

400

Datterini rossi 
semi secchi
in olio

vaso da 280 gr
Semi dried yellow peppers in oil
jar 280 g

Articolo / Item 
Codice a barre / 
Barcode
Pz per Vassoio
Units per tray 
n. colli x n° strati
n. trays x n° layers
Colli x pallet
Trays x pallet

PC 3895
8017995100594

6

25x16

400

Datterini GIALLI 
semi secchi
in olio

vaso da 280 gr
Escarole salad in oil with raisins &
pine nuts - jar 280 g

Articolo / Item 
Codice a barre / 
Barcode
Pz per Vassoio
Units per tray 
n. colli x n° strati
n. trays x n° layers
Colli x pallet
Trays x pallet

PC 3896
8017995100600

6

25x16

400

Scarola in
olio con uvetta 
e pinoli

Linea PRODOTTI in OLIO
Vegetables in Oil line



I prodotti in olio possono essere un ottimo 
contorno o un ingrediente per sfiziosi 
antipasti. Le nostre ricette vengono dalla 
tradizione della cucina mediterranea e 
vanno a valorizzare gli ortaggi dei nostri 
terreni. La grande varietà che ti può offrire il 
più grande orto italiano preparata e pronta 
ad essere gustata.

Our products preserved in oil can be an 
amazing side dish or an ingredient for 
tasty appetizers. Our recipes come from 
the tradition of the Mediterranean 
cuisine and they are thought to bring 
out the quality of the vegetables 
cultivated in our farms. The wide 
range that comes from the biggest 
Italian vegetable garden ready to 
be enjoyed.

vaso da 280 gr
Semi dried red peppers in oil
jar 280 g

Articolo / Item 
Codice a barre / 
Barcode
Pz per Vassoio
Units per tray 
n. colli x n° strati
n. trays x n° layers
Colli x pallet
Trays x pallet

PC 0069
8017995101478

6

25x16

400

Peperoni rossi 
semi secchi
in olio

vaso da 280 gr
Semi dried yellow peppers in oil
jar 280 g

Articolo / Item 
Codice a barre / 
Barcode
Pz per Vassoio
Units per tray 
n. colli x n° strati
n. trays x n° layers
Colli x pallet
Trays x pallet

PC 0070
8017995101485

6

25x16

400

Peperoni GIALLI 
semi secchi
in olio

vaso da 280 gr
Chopped onion and carrot
jar 280 g

Articolo / Item 
Codice a barre / 
Barcode
Pz per Vassoio
Units per tray 
n. colli x n° strati
n. trays x n° layers
Colli x pallet
Trays x pallet

PC 0073
8017995101355

6

25x16

400

Cipollata 
con carote

vaso da 280 gr
Grilled slices onion in oil
jar 280 g

Articolo / Item 
Codice a barre / 
Barcode
Pz per Vassoio
Units per tray 
n. colli x n° strati
n. trays x n° layers
Colli x pallet
Trays x pallet

PC 0072
8017995101362

6

25x16

400

Strisce di
cipolla
grigliata
in olio

vaso da 280 gr
Eggplant strips in extra virgin
olive oil - jar 280 g

Articolo / Item 
Codice a barre / 
Barcode
Pz per Vassoio
Units per tray 
n. colli x n° strati
n. trays x n° layers
Colli x pallet
Trays x pallet

PC 0184
8017995200744

6

25x16

400

MELANZANE
A FILETTI
in olio EVO 

vaso da 280 gr
Turnip greens in oil
jar 280 g

Articolo / Item 
Codice a barre / 
Barcode
Pz per Vassoio
Units per tray 
n. colli x n° strati
n. trays x n° layers
Colli x pallet
Trays x pallet

PC 3863
8017995100532

6

25x16

400

Cime di rapa
in olio
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Le ricette semplici dei nostri 
sughi, preparati secondo tradizio-
ne, esaltano l’elevata qualità della 
materia prima, i pomodori e gli 
ortaggi coltivati nella fertile e soleg-
giata Piana del Sele. Ciascuna pianta 
viene seguita con passione ed atten-
zione, dalla semina alla raccolta a mano, 
uno ad uno e trasformati con un proces-
so innovativo, in maniera che conservino 
intatte tutte le loro preziose caratteristi-
che nutrizionali, insieme al gusto del sugo 
appena fatto. Le creme sono un aiuto 
prezioso per completare e arricchire risotti, 
paste, tartine e ogni preparazione per un 
gusto speciale e diverso. 

The simple and traditional recipes of our 
pasta sauces bring out the high quality of 
the raw material: our tomatoes and vegeta-
bles cultivated in the fertile and sunny 
Piana del Sele. Every plant is followed with 
passion and care, from seeding to 
handmade harvesting.  Our raw vegeta-
bles are processed through an innovative 
way to preserve their precious nutritio-
nal characteristics and the taste of a 
just prepared sauce. The creams are a 
precious ingredient to complete and 
enrich dished as risotto, pasta, 
appetizers or to give a special and 
different taste to every recipe.

vaso da 290 gr
Spicy tomatoes sauce
jar 290 g

Articolo / Item 
Codice a barre / 
Barcode
Pz per Vassoio
Units per tray 
n. colli x n° strati
n. trays x n° layers
Colli x pallet
Trays x pallet

PC 0021
8017995101089

6

25x16

400

vaso da 290 gr
Red “Datterino” tomatoes and
basil sauce - jar 290 g

Articolo / Item 
Codice a barre / 
Barcode
Pz per Vassoio
Units per tray 
n. colli x n° strati
n. trays x n° layers
Colli x pallet
Trays x pallet

PC 3952
8017995100501

6

25x16

400

Sugo di
datterini rossi 
con basilico

vaso da 290 gr
Yellow “Datterino” tomatoes and
basil sauce - jar 290 g

Articolo / Item 
Codice a barre / 
Barcode
Pz per Vassoio
Units per tray 
n. colli x n° strati
n. trays x n° layers
Colli x pallet
Trays x pallet

PC 3953
8017995100495

6

25x16

400

Sugo di
datterini GIALLI 
con basilico

Sugo di
pomodoro
all’arrabbiata

Linea SUGHI & CREME
Pasta Sauce & Cream line



Le ricette semplici dei nostri 
sughi, preparati secondo tradizio-
ne, esaltano l’elevata qualità della 
materia prima, i pomodori e gli 
ortaggi coltivati nella fertile e soleg-
giata Piana del Sele. Ciascuna pianta 
viene seguita con passione ed atten-
zione, dalla semina alla raccolta a mano, 
uno ad uno e trasformati con un proces-
so innovativo, in maniera che conservino 
intatte tutte le loro preziose caratteristi-
che nutrizionali, insieme al gusto del sugo 
appena fatto. Le creme sono un aiuto 
prezioso per completare e arricchire risotti, 
paste, tartine e ogni preparazione per un 
gusto speciale e diverso. 

The simple and traditional recipes of our 
pasta sauces bring out the high quality of 
the raw material: our tomatoes and vegeta-
bles cultivated in the fertile and sunny 
Piana del Sele. Every plant is followed with 
passion and care, from seeding to 
handmade harvesting.  Our raw vegeta-
bles are processed through an innovative 
way to preserve their precious nutritio-
nal characteristics and the taste of a 
just prepared sauce. The creams are a 
precious ingredient to complete and 
enrich dished as risotto, pasta, 
appetizers or to give a special and 
different taste to every recipe.

vaso da 290 gr
Spicy red “Datterino” tomatoes
sauce - jar 290 g

Articolo / Item 
Codice a barre / 
Barcode
Pz per Vassoio
Units per tray 
n. colli x n° strati
n. trays x n° layers
Colli x pallet
Trays x pallet

PC 3954
8017995100525

6

25x16

400

Sugo di
datterini rossi
all’arrabbiata

vaso da 290 gr
Basil and tomato sauce
jar 290 g

Articolo / Item 
Codice a barre / 
Barcode
Pz per Vassoio
Units per tray 
n. colli x n° strati
n. trays x n° layers
Colli x pallet
Trays x pallet

PC 0022
8017995101072

6

25x16

400

Sugo di
pomodoro
al BASILICO

vaso da 290 gr
Spicy yellow “Datterino” tomatoes
sauce - jar 290 g

Articolo / Item 
Codice a barre / 
Barcode
Pz per Vassoio
Units per tray 
n. colli x n° strati
n. trays x n° layers
Colli x pallet
Trays x pallet

PC 3955
8017995100518

6

25x16

400

Sugo di
datterini GIALLI
all’arrabbiata

vaso da 290 gr
Olive and capers tomato sauce
jar 290 g

Articolo / Item 
Codice a barre / 
Barcode
Pz per Vassoio
Units per tray 
n. colli x n° strati
n. trays x n° layers
Colli x pallet
Trays x pallet

PC 0023
8017995101058

6

25x16

400

Sugo di
pomodoro
OLIVE E BASILICO

vaso da 290 gr
Vegetables and tomato sauce
jar 290 g

Articolo / Item 
Codice a barre / 
Barcode
Pz per Vassoio
Units per tray 
n. colli x n° strati
n. trays x n° layers
Colli x pallet
Trays x pallet

PC 0068
8017995101041

6

25x16

400

Sugo di
pomodoro
alLE VERDURE

vaso da 290 gr
Onion cream
jar 290 g

Articolo / Item 
Codice a barre / 
Barcode
Pz per Vassoio
Units per tray 
n. colli x n° strati
n. trays x n° layers
Colli x pallet
Trays x pallet

PC 0071
8017995101348

6

25x16

400

CREMA di
CIPOLLE
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FINAGRICOLA Soc. Coop.
Viale Spagna, 6 - Zona ind.le 
84091 Battipaglia (SA) - ITALIA
T. (+39) 0828 614511
F. (+39) 0828 303110

grangusto.it

GranGusto è un marchio FINAGRICOLA

GranGusto is a FINAGRICOLA brand

Campagna finanziata con l’aiuto dell’Unione Europea - Campaign financed with the help of the European Union


