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      Testo Italiano   -  Traduzione in Inglese 

 

 

FRUTTELLA LA COMPOSTA AL 95% DI FRUTTA CON SOLO 60 KCAL 

 

Con Fruttella la vita e più sana, più snella e più bella! 
Le Composte di frutta Fruttella sono disponibili in sei gusti diversi Arancia amara, Ciliegie, 

Frutti di bosco, More, Fragola, Pesca, tutte specialità contenenti il 95% di frutta Biologica. 

Fruttella si differenzia dai principali competitor perché è un prodotto naturale senza 

zuccheri aggiunti, senza conservanti, senza pectina e che fornisce al consumatore, 

le vitamine e i nutrienti, dl frutto che la caratterizza. E’ un alimento dalle caratteristiche 

ipocaloriche molto interessanti perché contiene solo 59/60 Kcal per ogni 100 grammi di 

prodotto. Una Composta dall’elevato valore aggiunto ottenuto con frutta selezionata e con 

particolari processi di cottura e pastorizzazione che ne salvaguardano e ne garantiscono 

le qualità organolettiche e il gusto inconfondibile che solo Fruttella sa darti. Fruttella è la 

Composta di frutta ideale per tutta la famiglia dalla prima colazione, allo snack del 

pomeriggio, alle farciture per i dolci, da spalmare sui biscotti di frumento o sulle 

fette biscottate. Con Fruttella puoi mantenere inalterato il peso forma e concederti un 

momento di dolcezza tutto per te. Per le sue qualità e caratteristiche nutrizionali è l’ideale 

per essere consumata prima e dopo le attività sportive anche da chi è in regime 

ipocalorico per allenamenti o diete.   
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MOLTI PLUS IN UN UNICO PRODOTTO 
 
 

 GUSTO E BENESSERE - Fruttella è la nuova Composta di frutta, prodotta con 

una ricetta tutta naturale. 
 

 SENZA RINUNCE - Con Fruttella oggi puoi alimentarti in modo più sano, senza 

dover rinunciare ad una buona Composta di frutta. Scegli tra i gusti Fruttella quello 
che preferisci. 

 

 CON IL 95% DI FRUTTA 
Ogni vasetto contiene il 95% di frutta Biologica senza zuccheri aggiunti, senza 
conservanti, senza pectina. 
 

 SENZA GLUTINE - Fruttella è la nuova Composta di frutta, SENZA GLUTINE 

buona e gustosa . 
 

 FRUTTELLA PER TUTTI 
Fruttella è un alimento Naturale e sano ideale per i bambini, per gli sportivi, per gli 
adulti e gli anziani. Ottimo per che è in regimi dietetici o ipocalorico. 

 

 CON I NUTRIENTI DELLA FRUTTA FRESCA 
Fruttella è un alimento Naturale ottenuto con processi di cottura particolari che 
mantengono all’interno di questa Composta di frutta, i nutrienti della frutta che la 
caratterizza. Anche per questo Fruttella è unica nel suo genere. 
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FRUIT COMPOSED WITH 95% FRUIT WITH ONLY 60 KCAL 
 

With Fruttella life is healthier, slimmer and more beautiful! 
 

Fruits Compositions are available in six different flavors of bitter Orange, Cherries, Fruit, 

Sea, Strawberry, Fish, all specialties containing 95% Organic Fruit. Fruttella differs from 

the main competitors because it is a natural product without added sugars, without 

preservatives, without pectin, and which provides the consumer, the vitamins and the 

nutrients, the fruit that characterizes it. It is a very low-calorie food because it contains only 

59/60 Kcal per 100 grams of product. A combination of high added value obtained with 

selected fruit and with special cooking and pasteurization processes that safeguard and 

guarantee the organoleptic qualities and the unmistakable taste that only Fruttella can give 

you. Fruttella is the perfect fruit compote for the whole family from breakfast, afternoon 

snacks, cakes for sweets, spread on wheat biscuits or cracked slices. With Fruttella you 

can keep unchanged the shape weight and give yourself a moment of sweetness all for 

you. For its nutritional qualities and characteristics it is ideal to be consumed before and 

after sports activities even by those who are in low calorie diet for workouts or diets. 

 

 

MULTI PLUS IN ONE SINGLE PRODUCT 
 

• TASTE AND WELLNESS - Fruttella is the new fruit compote, produced with a natural 

recipe. 

 

• WITHOUT RETURN - With Fruttella today you can eat more healthy without having to 

give up a good fruit compote. Choose from the tastes of Fruits what you like. 

 

• WITH 95% FRUIT 

Each jar contains 95% organic fruit without added sugar, without preservatives, without 

pectin. 

 

• WITHOUT GLUTINE - Fruttella is the new fruit compote, WITHOUT GLUTINE good and 

tasty. 

mailto:info@fstfabbricasughi.it


 

 
 

Sede Operativa – Via A. Modigliani 27/A – 56010 Vicopisano (PI) Italy / Tel 0039 050 6201876 Fax 0039 0506201822  

mail info@fstfabbricasughi.it – www.fstfabbricasughi.it 

Sede Legale - FTS Fabbrica Sughi Toscana srl – Via Mecenate 35 – 52100 Arezzo 

 

 

 

 

 

 

• FRUIT FOR ALL 

Fruttella is a natural and healthy food ideal for children, athletes, adults and the elderly. 

Great for that it is in dietetic or hypocaloric regimes. 

 

• WITH NUTRIENTS OF FRESH FRUIT 

Fruttella is a natural food obtained with special cooking processes that keep within this fruit 

compote, the fruit nutrients that characterize it. For this reason Fruttella is unique in its 

kind. 
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