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Adatta a tutte le età, Angurita, la nostra an-
guria è il frutto principe dell’estate essendo 
fresco, dissetante ed aromatico. E’ in gra-
do di assicurare un apporto idrico del 95% 
del suo peso, inoltre sono anche presenti in 
elevate quantità le vitamine: A, C, B1, B6.
Angurita è coltivata in Toscana, Lombardia, 
Emilia Romagna, da produttori specializza-
ti seguiti costantemente da tecnici esperti.
La qualità e la genuinità è l’obbiettivo primario.

impaginato GRFRUTTA2.indd   3 28-01-2009   15:05:24



Il kiwi è un frutto che a Verona ha trovato le 
condizioni ideali per la sua coltivazione do-
vute a un clima particolarmente mite al sud 
del Lago di Garda e a terreni alluvionali.
Grazie a tali caratteristiche, e all’espe-
rienza accumulata negli anni dai pro-
duttori Veronesi, il kiwi risulta un prodot-
to con altissime qualità organolettiche.

Gr frutta produce e commercializza:

• Mele  della regione Veneto, Alto Adige

• Kiwi  della regione Veneto

• Pere  della regione Emilia Romagna

• Angurie della regione Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Sicilia

• Arance della regione Sicilia

Gr frutta commercializza e importa da Argentina, Brasile, Cile:

• Mele

• Pere

• Limoni

Con esperienza pluriennale,
GR Frutta commercializza un va-
sto assortimento di pere e mele.
Le nostre pere sono provenienti 
da agricoltori di fiducia dell’Emi-
lia Romagna; e le nostre mele ci 
sono fornite dai migliori produtto-
ri di gruppi Cooperativi dell’Alto 
Adige; nostri partners di fiducia.

Cooperative Marlene, Val Veno-
sta, Melix, Melinda, Pink Lady.
Di rilevante importanza nel-
la nostra attività è la commer-
cializzazione di pere e mele 
provenienti dal Sud Ameri-
ca, (Argentina, Brasile, Cile).
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